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LIBRO XXVIII.
TITOLO II *).
De liberis et postumis heredibus instituendis

vel exheredandis ( Cnntinuazione)

51425 f.
La. successione necessaria secondo te leggi tedesche
e la. sua applicazione al patto successorio.
In Germania. non erano in origine conosciuti i testamenti '), nè in
generale un diritto di successione universale completa. (vedi nota 7),
ne tanto meno un diritto di successione necessaria. nel senso romano.
Quello che se ne trova nelle eleixorazioui del diritto romano fatte
negli Stati germanici fondati sul territorio romano, per esempio

1) TACITO, Germania c. 20; llslnnccws, Disscrtatio de testamentifactionc iure
Germanico arctissimis limitibus passim circumscripta in Opuscnlm'um varici-um
Syllogc, Halae 1735, Exerc. XXVI, @ IX, pag. 934 seg. —- M. von WICHT,
Vni-bericht zum osgfricsischen Landt-echte (Prefazione al diritto territoriale della
Frisia orientale), Aurich 1746 $ 6, pag. 14 seg., nota a:. — GRIESINGER, Gon—
tinuazione di DANZ, Hanrtbuclt des deutschen Privatrcchts (Manuale di diritto
privato tedesco secondo il sistema del RUNDE), vol. IV, pag. 4-23. — SPLi'rGERBER, Spccimen historiae iuridicae indugia-alis de successione ab intestato ea:
antiquis gentium Germanicarum moribus explicata, Amsterdam 183361 pngina 5 seg.
') Tradotto ed annotato dal prof. ALFREDO Ascom.
GLiiCK, Comm. Pande-tte — Lib. XXVIII. — Vol. III. 1.
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nell’editto di TEODEBIGO e nella legge Romana Burgundiorum, non
può naturalmente considerarsi come nn attestazione del diritto vigente in Germania non ostante che i Germani viventi in quei
paesi e gli stessi imperatori e principi ed alti ecclesiastici tedeschi
testassero secondo il diritto romano 2). Per lungo tempo non vi
furono in Germania che successioni legittime con grandi differenze
tanto a. riguardo dei subietti 3) quanto a riguardo degli obietti ").
L'obbligo di pagare i debiti del defunto passava all’erede, ma, solo
in quanto l’oggetto ereditato potesse esser gravato di debiti 5) e
ancora soltanto ﬁn che l’eredità bastasse al soddisfacimento dei

2) Hnmnccrns, loc. cit. @ X, pag. 936. Cfr. SAerxY, Geschichte des R. R.
(Storia. del diritto romano nel Medio Evo), vol. I, png. 268 seg., vol. II, pugina 103-18. - Glussmauu, Continua-istane del Dssz, vol. {Xs 679, pag. 30 seg.
— SPANGExBEuG, Dic Lehre vani Urh'umleubeweise in Bezug anf alten Urkunden
(Teoria della prova documentale con riguardo ai documenti antichi), Heidelberg 1827, pag. 283 seg. Vedi infra. nota 26. Così si spiegano bene anche le
formule di testamento che si trovano nelle antiche raccolte di formule (vedi
SAVIGXY, loc. cit. vol. I, pag. 273 seg.), le quali però non possono essere
considerate come testimonianze vere e prOprie dell’applicazione effettiva. del
diritto romano. Vedi SAVIGNY, loc. cit. vol. I, pag. 40'2 seg.
3) Elcnuous, Einleitung in dus deutsche Privatrecht (Introduzione al

diritto

privato tedesco), 6 329, 330; 3.“ ediz. Mrr'rsunsisn, Grundsätze des gemeineu
deutschen Privatrerhts (Piincipii di diritto privato comune tedesco), 6 382,
383, ediz. 4.“ MAURENBRECHER, Lehrbuch (les heutigen gemeinen deutschen
Rec/tts (Trattato di diritto comune tedesco attuale‘, 6 538, 539. —— SYDOW,
Darstellung des Erbrechts nach den Grundsätzen des Snehsenspiegels mit Rücksicht auf dic verwandten Quellen (Esposizione (lel diritto di successione secondo
iprincipii dello Specchio sassone con riguardo alle fonti afﬁni), Berlino
1828, 6 4, pag. 16.
J:) Cl'r. MAURENBRECHER. loc. cit. (\ 510.
5) Nei tempi antichi tutti gli immobili si ereditamno per regola liberi da
ogni debito, in guisa che i debiti non colpivano che il patrimonio mobiliare.
Vedi lo Specchio sassone, lib. I art. 6.
— Eicmlouu, Deutsche Staats- und
Rechts-geschichte (Storia dello Stato e del diritto tedeschi), vol. II 9 375. —

SYDOW, Darstellung des Erbrechts nach den Grundsätzen des Sachseuspiegels
(Esposizione del diritto di successione secondo i principii dello Specchio sassone), t 57 pag.. 331 seg. Qui non è il luogo di esporre come questo diritto
si mutò a. poco a. poco, nè ciò sarebbe in stretta colleganzn collo scopo della
trattazione presente. Cfr. su ciò e sull’argomento della nota seguente ElCl-IHORN,

op. cit. vol. III t 456. Aggiungi però alle fonti citate dall’ErcunouN l’antico
diritto di Culm, libro IV, cap. IT. Vedi infra nota 22.
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debiti "'); di maniera che può dirsi che un vero rapporto di rappre—
sentanza, una successione universale completa fosse estranea al
diritto germanico 7). Ma anche

i

patti successorii nel senso in cui

6) Specchio sassone, loc. cit. « Chi prende l’eredità deve pagare i debiti del
defunto, in quanto l’eredità consista in cose mobili D. Cfr. Specchio svevo,
png. 262 6 1. E vi erano anche altre limitazioni: Specchio sassone, loc. cit.:
c però non è obbligato a pagare i debiti derivanti da furto, rapina o giuoco ».
I crediti invece passavano per intero uell’erede. Specchio sassone, I, art. 9:
SYDOW, op. cit., pag. 328 seg. n. ].
7) L’antico diritto tedesco adunque non conosce una rappresentanza del defunto in forza della quale l’erede sia. tenuto pei debiti anche col proprio pntrimonio. Tuttavia è fondata su una concezione troppo ristretta della successio per universitatem romana l’affermazione consuete dei Germauisti, secondo
la quale nel diritto ereditario tedesco non vi sarebbe alcuna successione
universale; si è invece notato molto bene in contrario che, sottentmudo
anche l’erede tedesco in tutti i diritti del defunto, non si può giustamente dire che esso sia un semplice successore singolare. Vedi MITTERMAIER,
Grundsätze (Principii di diritto privato comune tedesco), 5 382 11. IV. — SYDow,
Erbrecht uach deu Sacltsenspiegel (Il diritto di successione secondo lo Specchio
sassone), g 54, pag. 313 seg. — Msunssnuucusn, Lehrbuch (Trattato di diritto
tedesco comune attuale), & 511 u. 3. Anche l’HASSE era in origine della stessa
opinione, Zeitschrift fii-r geschichtliehe Rechtswissenschaft (Rivista di giurisprudenza storica) del SAVlGNï, vol. I, png. 36 nota 14. (Solo nell’Eicnnoun non
trovo tale concetto). Ma i Romani nou esitarouo un momento a considerare successione per universitatem anche il semplice sottentrare nel com plesso dei rapporti
patrimoniali attivi (Vedi Pr. I. de (1 lg. per adi-agat. 3. 10, pr. I de success. subIatis quae fiebant per bon. rem'lit. :3, 12. Cfr. anche ln min Doctrina Pandectarum,
III ©612). Ciò che costituisce l’essenza di tale successione è il passaggio del petrimonio mediante un unico sito di acquisto. Cfr. Hussa, Archiv für die civ.
Praxis (Archivio della pratica civile.), vol. V, diss. I, pag. 19 seg., 58-62, ove
è detto alla nota 4 che sebbene i debiti passino nell’erede del diritto germanico solo uei limiti dell’attivo, « il diritto di eredità germanico è tuttavia da
considerare una successione universale. l’assoluto passaggio dei debiti non essendo essenziale per il concetto di successione universale ». L’HAsSE pertanto

non può essere considerato, come spesso accade, come uno dei difensori dell‘opinione per la quale il diritto di eredità germanico è una semplice suc-

cessione siugolare. Vedi MAUuENqucnsn, Lehrbuch (Trattato di diritto tedesco comune attuale), @ 541 n. 1. Contro l’opinione che riconosce già nel—
l’antico diritto ereditario germanico una successione universale non si può
neppure argomentare dal fatto che l’eredità- germanica non possa considerarsi come una. massa unica indivisa, ma debba invece considerarsi composta
di altrettanto masse distinte, quanti sono i diversi rapporti nei quali può
aver luege la successione nei beni di un individuo, per esempio, beni aviti.
peculie castrense, dote e simili (MITTERMAIER, Grundsätze (Principii di di-
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s’intendono oggi, vale a dire contratti coi quali si

fonda un vero

diritto di eredità, furono per lungo tempo ignoti al diritto germa—
nico °). Al possessore era, per dirla in modo generico, disconosciuto
il diritto di disposizione su parti assai notevoli del patrimonio, le quali
dovevano essere lasciate agli eredi legittimi, il diritto dei quali per ciò
non è per nulla paragonabile a quello degli eredi necessari romani,
perocchè essi non potevano esser esclusi mai dall’erede scritto e
potevano impugnare come nulla qualunque alienazione anche fra vivi,
che fosse avvenuta contro la loro volontà 9). A questa categoria di
beni appartenevano inîorigine tuti i beni immobili l°), i quali per
cio erano chiamati di preferenza hereditas “), e ﬁno ai nostri tempi
ritto privato comune tedesco), 5 382 n. V. MAURENBRECHER, Lehrbuch (Trattato di diritto tedesco comune attuale), @ 541 u. 2) pereccliè anche colui, che
riceveva soltanto ciò che restava dopo la detrazione degli obietti patrimonialisettoposti a una speciale successione, era sempre un successore universale
alla pari dell’erede romano, cui dopo il pagamen te dei debiti e dei legati potea
restare anche pochissimo. Anche il HUSCHKE, Rheinisches Museum fttr Jurisprudenz (Museo renano di giurisprudenza), volume VI. pag. 365 seg.), segue
i germanisti, considerando egli pure come essenziale al concetto di successione universale l’unità patrimoniale. Noi non vogliamo discutere su ciò.
Certo è però che come i Romani considerarono successione universale una.
successione in tutto il patrimonio senza successione vera e propria nei de—
biti, tale successione fu conosciuta sempre anche nel diritto tedesco.
s) GRIESINGER, Continuazioue det Commentaria del DANZ, Vol. IX t 678, pa—
gina 23-29, ma specialmente Hasse, Ueber Erb-vertrag, Vertrag über eine
fremde Erbschaft, Schenckung Todes halber und wechselseitiges Testament (Sopra.
l’istituzione contrattuale, il contratto sull’eredità altrui, la donazione a causa

di morte e il testamento reciproco) nel Rheinisches Museum. (Museo renane
di giurisprudenza), vol. II, fasc. ] 6 3, pag. 165-723. — Bessum, Die Lehre
Avon den Erbvertraegen (Teoria dei patti successori) parte I, Gottinga 1835, pubblicata anche sotto il titolo Die Vergabnngen von Todes wegen nach dem
älteren deutschen Rechte (Le liberalità. a causa di morte seconde l’antico diritto
tedesco) 6 1, pag. 4.
9) Specchio sassone, lib. I, art-. 52. — Sïuow, Diritto di successione secondo

to Specchio sassone (Erba-echt, ecc-), i 44, pag. 220 seg. Cfr. ALBRECHT, Die
Gewe're als Grundlage des ältern deutschen Sachenrechts (Il possesso giuridico
come fondamento del sistema dei diritti reali nell’antico diritto germanico),
Königsberg 1828, \) 13, pag. 112. Sul tempo anteriore vedi Bassana, loc. cit.
@ 5, pag. 48 seg.
10) Vedi, per esempio, Specchio sassone, 1ib. I, art. 52. — Synow, op. cit.
9 40 pag. 182 seg.
") Hasse, loc. cit., pag. 174 seg. n. 7.
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si e mautenuta in questo riguardo uua distinzione fra beni acquistati
(bona acquisita), dei quali è libera la disposizione, e beni ereditarii

(bona avita) che non possono essere alienati senza il consenso e il
più spesso limitatamente ai soli immobili. tal volta anche tutti gli
altri beni ereditati dai parenti “'). In una parola, per lungo tempo
fu regola che senza il consenso degli eredi legittimi nessuno potesse
disporre che dei soli beni mobili, ma per il patrimonio disponibile,
quindi anche per tutto se non vi fossero eredi o se vi fosse il consenso di questi, l’alienazione poteva anche avvenire in modo che il
proprietario del patrimonio garantisse ad alcuno il diritto di successione 13). Così si venne astabilire una forma particolare di alienazione,
che non era forma contrattuale, ma una tradizione simbolica “), nella
quale il successore otteneva il possesso giuridico (Gewere) e quindi
in ogni caso un diritto indipendente che lo garantiva contro le
alienazioni 15). In questo modo non si potevano però donare le cose
mobili, per esse occorreva la. vera tradizione "’), salvo che fossero
congiunte a cose immobili o in generale collegate all’intero patri-

12) Diritto della città. di Lubecca, L. I, tit. 10, art. 6, Diritto municipale
anzburghese, parte III, tit. 1 ° 7. — HEINECCIUS, Diss. de testamenti factione
iure germanico, tXX'IV. —— HAUBOLD, Lehrbuch des königlichen sdehsischen
Privati-echt (Trattato di diritto privato del regno di Sassonia.), 5 396.

13) Già negli antichi diritti popolari si trova menzione dell’istituzione contrattuale in tutto il patrimonio. « Lex Ripuarior. C. 48. Si quis procreationem
ﬁliorum vel ﬁliarum non habuerit, omnem facultatem suam in praesentia.
regis, sive vir mulieri, vel mulier viro, seu cuicumque libet de proximis vel
extraneis, adoptare in hereditatem (vedi nota 24), vel adi‘ntimi (nota seguente)
per scripturarum seriem, seu per traditionem. et testibus adhibitis, secundum
legem Ripuariam licentiam habeat ». Hasse, loc. cit., pag. 175 seg. — ALBRECHT,
Detta Gewere, t 21, pag. 218.
14) Lea: Salica, cap. 49 (48). Questa è la forma che nei manoscritti corretti
e chiamata in modi assai diversi, per esempio. adfatimi o adfatinnirc, ac/atinire,
adframire, etc. Vedi Lea: Salica ea: variis quae supersunt rccensionibus nna cum
lege Ripam-torum, edidit E. A. T. Lasrnnnns, Halae lrîlJ, pag. 114—15. Cl'r.
anche SPANGENBauG, Die Lehre vom Urkundenbewcise, etc. (Teoria della prova
documentale con riguardo agli antichi documenti‘, vol. I, Heidelberg 1827,

pag.» 417, n.5. Sulla forma stessa vedi pure HASSE, loc. cit., pag. 176 seg., ma
sopra tutto Baseman, loc. cit. @ 7, pag. 96 seg.
15) ALBRECHT, op. cit. 6 19, e specialmente pag. 190 seg.
16) ALBnBcn'r, op. cit. t 20, pag. 201 seg.
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monio presente e futuro l"), ben inteso nei limiti della facoltà di
disposizione del proprietario. In seguito si considerò sufﬁciente una
promessa fatta in giustizia, almeno all’elfetto di attribuire al promissario un diritto di successione irrevocabile “’), il promittente
però potea sempre riservarsi la facoltà. di disporre liberamente "’).
Ma la stessa promessa giudiziaria non fu sempre ritenuta necessaria;
talvolta essa poteva esser sostituita da un documento contrattuale
scritto 20), e si arrivò in ﬁne ad ammettere come regola., limitata
spesso però dalle leggi particolari, la sufﬁcienza di una qualunque
forma contrattuale 21). Colle forme si cambiarono a poco a poco

anche gli effetti, e mentre prima colui che avea avuto come successore
la Gewere degli immobili non doveva contribuire per nulla al pagamento dei debiti del defunto 22), troviamo invece più tardi riconosciuto
come principio generale l’obbligo dell'erede contrattuale di pagare i
debiti dell’eredità 23). In questo modo anche in Germania s'abituarono
ul concetto che il diritto di successione potesse esser deferito per due
diversi modi, per legge, cioe, e per disposizione del de cuius '” "‘); la

17) ALBRECHT, cp. cit. @ 21, pag. 218 seg. Cfr. Bcsnmn, op. cit. (\ 10, 11,
pag. 152 seg.
13) Speech-io sassone, lib. 11, art. 30. Qui il patto successorìo valido è designato
come eccezione ad una regola generale che lo proibisce: « quando alcuno pretende
una eredità non come parente, ma perchè gli fu promessa, ciò non deve ritenersi
conforme al diritto, se non si provi che 13, promessa fu fatta in giustizia ».
Diritto di Magdeburgo del 1304 art. 21 in GAUPP, Das alte Magdeburgische
ulul Hallische Recht (L’antico diritto di Magdeburgo e di Helle), Berlino 1826,
pag. 278. Su gli effetti di un patto snccessorio senza tradizione vedi ALBRECHT,
loc. cit., pag. 304-8.
19) Cosi l’antico diritto di Cnlm, 1ib. IV, cap. 21. — ALBRECHT, loc. cit.,
pag. 208, 22 nota 584.
20) Già la legge dei Ripuarii (vedi nota. 13) fa menzione soltanto della necessità di una tradizione o di una scrittura. Cfr. “Hasen, 1oc. cit., pag. 181,
n. 9
21) Hasse, loc. cit., pag. 196 seg. n. 20.
22) ALBRECHT, loc. cit., pag. 190 seg. n. ]. —- Baseman, loc. cit. 6 10, pa—
gina 150 seg.
23) Diritto di Culm, 1ib. IV c. 20, c. 34. — ALBRECHT, pag. 221 seg. Vedi
EICHHORN, Deutsche Staats- und Rechtsgeachichte (Storia dello Stato e del
diritto tedeschi), vol. 111 t 556.

23 &) Cfr. EICHHORN, Deutsche Ftaats- und Rechtsgeschichte (Storia dello Stato
e del diritto tedeschi), vol. IV, t 572. Nelle leggi tedesche le disposizioni di

DE LIBERIS ET POSTUMIS HEREDIBUS INSTITUENDIS ECC.

7

uguaglianza sostanziale degli elfetti dei due modi di delazione appare
forse nel modo il più aperto dalla circostanza che l’istituzione contrattuale si considerava come un atto di adozione dell’istitnente 2").
Quale inﬂuenza avesse su tutto ciò il

diritto romano e quando

cominciassero a farsi in Germania i testamenti veri e propri, e cosa
che non si può determinare con sicurezza 25). Una grande analogia
colle disposizioni unilaterali di ultima volontà. aveva l’istituzione
contrattuale pel fatto che in essa al disponente si potea riservare la,
revoca a pieno arbitrio. Il nome di testamento per le disposizioni
di ultima volontà. 2“) si trova in documenti, i quali non possono far
prova di un tale uso in Germania prima del tempo in cui si conosceva almeno il diritto romano; si può dunque ammettere sempre
che per testamento s’intendano soltanto le disposiziouì a causa. di
morte unilaterali e revocabili, ma non i patti successori 2"), senza
che da ciò segna che i testamenti siano stati accolti in Germania al
di fuori dell’inﬂuenza del diritto romano ?’ °). L’espressione tanto

ultime. volontà di tutte le specio sono indicate spesso colla parola Geschejft
o Gcscheﬂ'te (negozio). Vedi anche sotto note 27, 28.
24) Vedi sopra. nota. 13 e la Glossa allo Specchio sassone, L. 11, art. 30, la
quale comincia così: (! Questo articolo parla del diritto imperiale che in latino è detto de adoptionibus, in tedesco degli ereili scelti. Perchè nei tempi
andati era ammesso che un uomo potesse a proprio arbitrio scegliere per
proprio ﬁglio o ﬁglia chi voleva: 811 essi erano dopo ciò nella sua potestà, cd
egli li faceu. divenire eredi dei propri beni n (vale a dire, egli trasmetteva a
loro per eredità. i suoi beni). Per ciò è certamente inesatta l’opinione dell’Hassu,
loc. cit., pag. 177 seg., il quale crede che qui non si alludosso affatto all’ado
zione romana. Cfr. anche il Diritto municipale di Friburgo del 1520, f. 62 !) seg.
25) Cfr. in generale Elcunoun, Deutsche Staats— nnd Rechtsgeschichte (Storia.
dello Stato e del diritto tedeschi), vol. 111 t 455, 456. — HASSE, loc. cit.,
pag. 1841 seg. n. 11-17.
96) L’espressione testamentum ha anche il signiﬁcato di documento in genere. DU FRESNE, Glaesariam ad scripta infimae mediae latinitatis v. testamentum.
Non deve inoltre dimenticarsi "quello che è già. stato detto alla nota 2 sni
testalnenti dei tedeschi, come cioè essi non possano in alcun modo considerarsi testimonianze di uno stato di diritto vigente in Germania.
21) Vedi in ispecie ALBRECHT, loc. cit., pag. 209—17.
27 11) Appunto l’uso della parola testamento nel Diritto della città di Lubecca
del 1240 art. 161 e in altro antiche legislazioni municipali fa piena prova
contro quei germanisti che, come il Mrr'rnuiulan (Principii di diritto privato
comune tedesco, t 407), ammettono una origine del testamento in Germania
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frequente per indicare le disposizioni a causa di morte non e decisiva
qui, perché nelle leggi particolari e negli statuti che trattano dei

testamenti romani. essa si riferisce anche a questo, 'ma non esclusivamente, anzi è usata talvolta come contrapposto di essi 28).

Pe]

nostro scopo però noi possiamo esimerci da un esame profondo
di questa e di altre simili questioni: basterà solo che mettiamo in
particolare evidenza alcune cose che debbono servire di base alla
trattazione che segue.
I romanisti hanno cercato invano di contrastare in Germania la
validità. dei patti successorii sulla base di argomenti tratti solo dal diritto romano 29). Più facile riusci loro allo scopo di salvare la liberta testamentaria del diritto romano 30) di dare ai patti successorii, che spesso
si facevano nella pratica, forma e fondamento romani 31), ciò che però

indipendente dal diritto romano. Sarebbe infatti bene strano se una espressione prettamente tecnica del diritto romano fosse casualmente sorta anche
altrove ad indicare lo stesso concetto. Altri argomenti per l’epiniene qui
difesu si trovano in BESELER, Die Vergabungen von Todeswegen (Liberalitfl. a
causa di morte), 6 14, pag. 252-260.
28) Vedi per esempio Riforma di Norimberga del 1522, fascicolo 103, dove
nella rubrica la parola Gcscheﬂ't (negozio) è riferita a testamento e a contratto, mentre poi nel testo della legge si ha in evidente contrapposizione
Testament und Gescheﬂ’t (testamento e negozio) o Testament oder Gescheﬂ‘t (testumento 0 negozio).
29) Cfr. EICHHORN, Deutsche Staats- und Rechlsgeschichte (Storia dello Stato e
del diritto tedeschi), vol. Ill 9 455 nota m.
30) HASSE, loc. cit., pag. 191 seg. n. 16.
31) Hassn, loc. cit.. pag. 185, 194 seg. Cfr. ElCl-IHORN, loc. cit. 6455 nota l.
Notevole è anche la dichiarazione di Zaslo che il patto successorio benchè
diffuso in tutta la Germania deve essere considerato un'anomalia. Nel lib. II
capo 7 Singulorum responsorum, (love egli cita parecchie anomalie giuridiche
o, com’egli le chiama, anonyma, fra le altre cose è detto:
« Item in ordinationibus successoriis, quibus tota. Germania est referta, lioc
videre licet; hae enim nec sunt testamentum, nec codiciilus, nec donatio

propter nuptias, nec plane pactnm, sed est voluntas in genere ».
Queste parole provano che lo Zasro considerava molto giustamente l’essenza
del patto successorio come quella di un contratto non diretto alla costituzione
di una semplice obbligazione. Vedi Hasse, loc. cit., pag. 169. E del resto una
osservazione degli scrittori moderni tanto giusta quanto poco considerata
per la pratica questa, che il diritto" testamentario romano abbia avuto anche
sul patto necessario tedesco e sul suo valore giuridico questa inﬂuenza, che
si abbia sempre avuto di mira in esso il concetto di una nomina (l’erede
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dette origine nuovamente a discussioni dottrinali. In alcuni paesi il
diritto romano divenne cosi predominante che i patti successorii o
furono ammessi soltanto fra coniugi 32), o furono aboliti del tutto o
quanto meno dichiarati revocabili 33). Questa conclusione però non
si può argomentare dal solo fatto che in alcuni dei diritti particolari
o statuti romanizzanti apparsi specialmente nella Germania del Sud
dal XIV secolo in poi il patto successorio non sia menzionato. In
tali diritti o statuti troviamo il

più spesso riprodotto con poche

modiﬁcazioni il diritto testamentario delle fonti romane, ma cadrebbe
in errore chi credesse per ciò ad un uso dominante di quel diritto
a quei tempi. Cosi e che U. ZASIO, il quale prese parte diretta a
parecchie di quelle codiﬁcazioni, ne assicura che sebbene i liberi
avessero facoltà. di testare, egli non vide mai un testamento, perchè
i testamenti furono in Germania qualche cosa di insolito anche
presso le persone del medio stato "“). Questi statuti e diritti parti—
pienamente arbitraria o di una liberalità a causa di morte, e che in origine
la parentela fra questa e quella si sia considerata più prossima di quello che
non si fece poi quando si cominciò a costruire un diritto privato tedesco

sulla base dei concetti generali, e della natura dei rapporti. Confronta Hasss,
loc. cit., pag. 168 seg. pag. 182 seg. — ALBRECHT, loc. cit., pag. 213.
32) Vedi per esempio il (lodice ciuile generale per gli Stati tedeschi della Monarchia austriaca, 9 602.
33) Per esempio nella Riforma di Francoforte, parte III, tit. 2, 6 4: « Poichè anche il diritto (cioè il diritto romano) vuole espressamente che le eredità
non possano esser deferite per patto o per convenzione matrimoniale, così
noi vogliamo che tutti i patti o contratti di questa specie coi quali uno
sposo lasci all’altro in eredità tutti o parte dei suoi beni siano vietati,
e se posti non ostante nei contratti di matrimonio debbano considerarsi
nulli e privi di effetto». Il signiﬁcato di questa disposizione appare poi
dallo stesso \) 4 e dal contennto del paragrafo seguente. Per esso ogni coniuge (leve restar libero di disporre del suo patrimonio e solo se non lo
fa, nè revoca la convenzione matrimoniale, il contenuto di questa si convalida per la premorienza di lui all’altro coniuge. Lo statuto ammette però
la disposizione di ugual trattamento dei ﬁgli di .diversi letti (Einkinrlschajt)
parle III, tit. 10. Analoga è la. disposizione del Diritto di Solms (le] 1571,
parte II, tit. 18 6 6, 7, tit. 23 5 16, e quella del Diritto mimicîpale o Riforma
di Lünebnrg dell’anno 1679, parte III, tit. 5 in PUFENDORF, Observationes,
t. IV append. pag. 707 seg.
84) Udnlr. Zaslo, Singular. resp., lib. I, cap. III, num. 77: « heredes ab intestato habere possunt (homines proprii), et forte ex testamento, quod tamen
nunquam vidi, qnando testamento:-nm. usus apud mediae plebis Germanos insolens est 1).
GLiicli, Comm. Pandettc. — Lib. XXVIII. — Vol. III. 2.
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oolari non sono per ciò che in loro deriva soltanto dalle fonti ro—

mane da considerarsi in ogni singolo punto come documenti della
pratica del loro tempo, ma essi hanno piuttosto il carattere di lavori
scientiﬁci sul diritto romano. Il diritto romano e i concetti romani
formano sempre la base di essi, gli istituti germanici che non si
conciliano col diritto romano sono lasciati nell’ombra e spesso neppur
menzionati, benchè appartenessero senza dubbio alla pratica. Questo
e il caso dei patti successori, i quali il più spesso 0 non sono menzionati aﬁ'atto o lo sono soltanto in occasione delle convenzioni matrimoniali, nelle quali apparivano troppo di frequente perché fosse
lecito passarli sotto silenzio anche in lavori che si fondavano essen—
zialmente su fonti straniere 35). Ma per la pratica del tempo essi
erano molto importanti, e sta in essi appunto uno dei motivi fondamentali per cui il diritto romano dominò presto tutti i rapporti
giuridici da regolare e in particolare la successione universale nel
senso romano divenne la regola per la determinazione del diritto
dell’erede, come il testamento romano e la successione romana divennero regole per le disposizioni a causa di morte 35).

35) Confr. il Diritto municipale di Friburgo, del 1520, parte III, tit. 2, app. 54 h.
In tempi più tardi, quando ln tendenza a una determinazione precisa e a
uno sviluppo dei concetti giuridici era divenuta dominante, anche i patti
successorii non furono più trascurati nei Codici.
35) Questa verità e, salvi pochi limiti ed eccezioni, generalmente riconosciuta. Vedi Mirrauuamn, Grundsätze, etc. (Principii di diritto privato te—
desco), @ 382. — MAURENBRECHER, Lehrbuch (Trattato di diritto tedesco comune attuale), 6 556. Sembra strano che ciò avvenisse così tardi, perchè
spettando molto probabilmente a ciascuno la piena libertà. di disporre con
atto di volontà unilaterale della propria successione, i testamenti doveano
esser favoriti anche da quel sentimento che li facea considerare come la
fonte principale delle ricchezze d’ognuno. Da ciò si vede tuttavia quanto profondamente fosse radicata in Germania l’opinione che agli eredi legittimi
non si potesse togliere il loro diritto senza il loro consenso. E così si spiegano anche i privilegi coi quali è concesso agli abitanti di singole città. di
far testamento. Vedi HEINECCIUS, De testamenti/actione iure germanico passim
circmnscripta, $ XI. — MITTERMAIER nella Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft (Rivista di giurisprudenza storica), vol. II, Diss. XIV, pag. 351—
359, n. XI. —— GRIESINGER, Continuazione del DANZ, vol. IX, pag. 48-75. Così
si spiega parimente come le liberalità. a. causa di morte fossero rese difﬁcili
della condizione che il disponente dovesse essere nel possesso delle sne forze
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nostro tema, dal ﬁn qui detto appare che la

questione circa il modo di comportarsi della successione necessaria
romana nella pratica tedesca non può esser risolta sulla base dei
più antichi diritti particolari fondati sul diritto romano, perche in
questi si trovano anche talune inconseguenze dovute ai trattati di
diritto romano, le quali non poterono certamente essere il portato della
pratica, benchè siano state talvolta dalla pratica stessa seguite ciecamente 37). Sotto questo riguardo sono da preferire le ricerche e le
trattazioni degli scrittori pratici occasionate da casi pratici, quali
noi abbiamo già. utilizzato, per quanto servissero al nostro scopo,
nel volume precedente. Quei diritti particolari però olî'rono qualche
risultato importante anche per la ricerca presente. In primo luogo
in alcune materie appare una certa indipendenza anche nel fatto che
sono decise alcune controversie già agitate fra i romanisti col toglier
di mezzo le indeterminatezze delle fonti da cui esse derivavano: cosi,
per esempio, per ciò che riguarda i motivi di diseredazione 33), che

ﬁsiche (Specchio sassone), I, art. 52. — Anenacn'r, Dclla Gewere, pag. 202—204.
— PHILLIPS, Ueber das Rcchtsspriichwart (Sul proverbio giuridico che il morto
fa erede il vivo) nella Zeitschrift, etc. (Rivista di giurisprudenza storica),
vol. VII, pag. 7 seg.; con che concorda anche la disposizione degli Statuti
di Colonia del 1163, art. 2, secondo la quale il testatore deve aver fatto sette

passi da sè non guidato da alcune.
37) Appartiene a questo per esempio la disposizione consueta che un testamento roito per agnazione di postumo cade in ogni sua parte (vedi Diritto municipale di Freiburg, III, tit. 5, 70 b; Diritto territoriale del Wiirtembel-g, III. tit. 20 9 7; Diritto territoriale del Baden del 1622, parte V, tit. 20
t 0; Statuti della citta di Basilea del 1719, parte III, tit. 15, pag. 134; Codex
Maximilianeas Bavaricus civilis, parte III, tit. 3 t 25 n. 3), mentre invece
la preterizione o l’esclusione di un suas heres già esistente al tempo della
confezione del testamento è trattata secondo le regole della Nov. 115; evidentemente perchè la rottura del testamento per agnazione di postumo si
trovò scritta letteralmente nel diritto romano, mentre la Nov. 115 non parla
espressamente del postumo. Vedi sopra 5 1425 a pag. 848 e sotto nota 78.
33) Vedi per esempio il Diritto territoriale del Würtemberg del 1609, parte III
tit. 17 pag. 395; Gode: Maximilianeus Bavaria-as, parte III. cap. 3 6 16 n. 12.
Disposizioni speciali sulla legittima. e sulla diseredazione ha il diritto municipale di Friburgo del 1520. Esso distingue i ﬁgli ai quali nulla può rimproverarsi dagli ingrati, ma distingue poi questi da coloro che hanno ineritato la diseredazione. Ai primi nulla può essere tolto della loro parte ereditaria, salvo che gli ascendenti abbiano acquistato i beni dopo lo scioglimento
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spesso sono anche riprodotti letteralmente dalla Nov. 115 39). In secondo luogo talvolta uno speciale riguardo si è avuto per ciò che concerne oerte tendenze dei diritti particolari applicando ad esse i principii
della successione necessaria: qui si può ricordare come in talune
legislazioni particolari i coniugi siano considerati legittimarii, dei
quali però e possibile l’esclusione o diseredazione per determinati
motivi 4°). In ﬁne questi diritti particolari confermano il risultato

ottenuto nel volume precedente, la tendenza cioè di essi a sempliﬁcare
le conseguenze della violazione del diritto di successione necessaria.
Sotto questo aspetto il contenuto di essi merita sopra tutto la nostra
attenzione. Dal ﬁn qui detto perö appare che un dato diritto particolare è per noi tanto più interessante quanto più si avvicina ai
tempi moderni. I principi del diritto romano di successione necessaria.
accolti nei diritti particolari dei tempi più antichi, potevano considerarsi soltanto come l’opinione personale dei singoli compilatori,
anche nei punti dove concordavano fra loro, perchè, com'è noto,
nella redazione di quei diritti solevano essere utilizzati i diritti gia
esistenti del paese o della città, come ne e provato spesso dalla
stessa loro concordanza letterale. Quando però il diritto di successione

necessaria romana si fu introdotto nella pratica, nell’applicazione dei
diritti particolari si dette importanza tanto alla fonte da cui essi
erano tratti quanto ai concetti del diritto patrio, e tutto ciò in-

del primo matrimonio, nel qual caso devono essere lasciati loro soltanto i
due terzi di questi beni. I ﬁgli semplicemente ingrati, quelli cioè che si
sono portati poco beue, hanno diritto ad una metà. di ciò che spetterebbe
altrimenti loro a titolo di legittima, inﬁne possono essere esclusi (lel tutto

dall’eredità. quelli soltanto che possono essere diseredati per cause determi—
nate, che sono in sostanza tratte (lal diritto romano. Parte [II, tit. 8 f. 57

tit. 5, 72, 73 tit. 9 art. 3 f. 82. Vedi anche il diritto territoriale del Palatinato sotto a nota 73.
39) Talvolta si rimanda anche semplicemente al diritto romano senza enumerazione dei motivi di diseredazione. Vedi per esempio il diritto territoriale di
Solms. Parte II, tit. 13 art. 15: ordiniamo che gli ascendenti, come padre e
madre, avo e ava, nominino eredi ed istituiscauo in ogni modo nei loro testamenti i ﬁgli, nipoti e pronipoti, salvo che abbiano motivi sufﬁcienti determinati e dichiarati nella legge per diseredarli.

40) Vedi per esempio il Diritto territoriale del Wù‘rtemberg del 1609, partelll
tit. 19, il Diritto territoriale del Baden, parte V, tit. 19.
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fatti ne è attestato dalle nuove redazioni di quei codici. Ciö che si
trova in essi deve dunque considerarsi come il risultato di un apprezzamento più preciso del suo signiﬁcato, dei suoi rapporti colla
pratica e delle opinioni più diffuse su questi e su quello. Sotto
questo riguardo merita principalmente la nostra considerazione il
Codex Maximilianeus Bavaricus civilis del 1756. Esso ha più d’ogni
altro codice la forma d’un trattato scientiﬁco di diritto; noi troviamo
in esso le deﬁnizioni consuete, le partizioni, la menzione espressa di
concetti e di dottrine del diritto comune che non

hanno più alcun

valore, in una parola tutto ciö che di solito non manca nei trattati
di diritto comune fatti con riguardo speciale all’uso moderno, e persino nella forma esteriore della trattazione esso segue quei trattati.
Per far ciò bisognava avere una ricca esperienza e la conoscenza di
una massa di trattazioni scientiﬁche prodotte dall’interesse che pre—
senta la elaborazione delle fonti del diritto nell’immediato suo rapporto
con la pratica. Con quanta coscienza tutto ciò sia stato pesato si è
provato dalle annotazioni fatte al Codice Massimiliano Bavarese dal

suo autore il cancelliere KREITZMAYB: nel dubbio è sempre accolta
la. comunior sententia. e le annotazioni ci attestano ad ogni pagina la
cura spesa a tal ﬁne.
Molto prima però era già apparso nella Germania del Nord un
codice il quale, specialmente per il diritto successorio, aveva preso
tanto dal diritto romano, alcune cose determinando più precisamente
e riconoscendo o viceversa dichiarando espressamente inapplicabile il
diritto ﬁno allora vigente, che esso ha per noi la stessa importanza
delle redazioni più tarde di altri diritti particolari. È questo il nuovo
diritto territoriale della Frisia orientale dell’anno 1515 " ). Solo poche

41) Il diritto territariale della Frisia orientale e quelli di Dcich e di Syhl raccolti da parecchi antichi manoscritti e spiegati da illelchiorre non WICHT,
Auricli 1746. — Anche qui si trovano deﬁnizioni scolastiche, come per esempio
quella del testamento al libro II, capo 202, e l’attaccamento dell’autore al
diritto romano ci è provato fra le altre cose dalla enumerazione dei motivi
di diseredazione (libro II, capo 44 e 45) dello condizioni di una valida diseredazione, capo, 47 e dall’esclusione della madre dell’eredità dei ﬁgli quando
essa non provochi dentro nn anno la nomina dei tutori. Libro II, capo 423.
Altre prove saranno addotte in seguito.
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disposizioni di esso ne indicano l’origine germanica “), e non solo la
mancanza di nn conveniente ordine 43) ricorda la sua antichità, ma
non mancano neppure indeterminatezze e contradizioni, di maniera
che questo codice. non e una prova di dottrina e di accuratezza

minuziosa del suo autore come il codice bavarese.
Dagli statuti della Germania nel Nord noi volgiamo di preferenza
il nostro sguardo al diritto della città. di Lubecca. Esso tuttavia
non ci offre quasi alcun materiale immediato per una comparazione
quale noi desideriamo, e soltanto per la sua importanza sotto altri
riguardi dovremo in seguito tornare ad occuparci di esso. Del tutto
fuori da questa comparazione noi dobbiamo lasciare invece quei di—
ritti particolari o statuti, i quali, benchè appartengano al periodo,
nel quale la validità del diritto romano in Germania era già. stata
pienamente riconosciuta “), o nulla sanno del diritto romano dei te-

42) Sono fra queste il principio che ogni bene ereditario torna alla linea
dalla quale è venuto (cap. 112 seg. e altri testi), il limite della facoltà, di
alienare gli immobili (cap. 254), il requisito dalla sanità, e pienezza di forze
del disponente per la validità del testamento e (lelle altre liberalità. (cap.]73
174, 196, 197). È degna di nota l’interpretazione della disposizione contenuta
in uno dei più antichi diritti particolari, per la quale l’uomo che giace sul
letto di malattia non possa senza il consenso dei propri lasciare ai propri santi
e ai propri patroni più di un marco inglese. Questa disposizione s’interpretacome
riferentesi soltanto ai patroni e alle chiese, onde si dispone che a un laico si
possa anche Lasciar di più (cap. 173, con che però non concorda la disposizione
del cap. 197). Così si era rovesciata la cosa, perchè in antico si facevano invece di preferenza a favore delle chiese eccezioni ai limiti della libertà. di
disporre.
43) Certamente l’ordinamento originale di questo Codice non è fatto con
perfetta cognizione di causa. Vedi Wrcn'r, Prefazione, && 54-57, pag. 196 seg.
44) A questo apparterrebbe prima di tutto l’antico Diritto di Culm, Torn 1584.
Ma la sua redazione originaria si può riportare al 1394 e la sua base poi è

il Diritto di ][agdeburgo ancor più antico. Vedi GAUPP, Das alte Magdeburgische und Hallische Recht (L’antico diritto di Magdeburgo e di Halle), Breslavia 1826 pag. 122 seg. nota 2. Anche gli Statuti di Vei-den (PUFENDOIW.
Observationes iuris universi, t. I app. pag. 77 seg.) non tradiscono con nessuna
parola alcuna conoscenza del diritto romano. Però hanno pochissima importanza per noi anche quegli statuti che conoscono il testamento come disposizione unilaterale di ultime volontà, ma poi non si allontanano nel resto
dai principii dell’antico diritto germanico e non conoscono per conseguenza
il diritto della successione necessaria romana. Così per esempio gli Statuti
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stamenti e delle successioni necessarie, oppure ne parlano soltanto
in modo generico con o senza riferimento espresso al diritto romano 45).
Per ciö che riguarda inﬁne le legislazioni fra le quali si fa la com—
parazione, noi non pretendiamo di esser completi e neppnre

la

completezza esteriore è necessaria per giungere ad un risultato
sicuro sulla questione come si sia comportato il diritto romano della
successione necessaria in qnei paesi della Germania dove esso fu in
generale riconosciuto. Per questo motivo non occorre neppure pren—
dere in particolare considerazione le modiﬁcazioni derivanti necessariamente dalla differenza vigente in qualche luogo fra beni
ereditati e beni acquistati, o dalla comunione di beni fra coniugi
ammessa in così gran parte della Germania. Basta sapere che accanto
a questi principi vigeva pure il diritto romano. Il risultato è dunque
nel complesso sempre lo stesso, tutto il resto deve esser lasciato allo
studio dei diritti particolari.
1.° Hanno diritto alla legittima i discendenti e gli ascendenti 46) e ai
primi e talvolta conservato il diritto alla legittima anche dopo la partecipazione alla divisione del patrimonio fatta dall’ascendente “). Il

di Colonia del 1437 (art. 2 seg.); la Riforma dell'antico territorio del 1517 (in PUFENDORF, t. lV, app. pag. 42); il Diritto ter-ritoriale di Hadeln del 1581 (in
PUFENDORF, parte [ app. pag. 3 seg.), parte lII, tit. 7 seg.; il Diritto territoriale di Hova del 1581 (Poeni-mons., Observationes iuris un., t. III, app.
pag. 3 seg.), art. 2 seg.; gli Statuti di O_(fenhurg (WALCH, Beiträge (Contribnti
allo studio del diritto tedesco), I pag. 164 seg., 168); la Riforma di Ratzeburg
del 1582 (PUFENDORF, t. IV app. pag. 234 seg.).
45) Per esempio gli Statuti di Saalfeld del 1588 art. 20, 21 (in WALCH, Beitraege, etc. (Contribnti al diritto tedesco), [ pag. 164 seg., 168) e la Riforma
di Ratzeburg del 1582 (in PUFENDORF, t. IV, app. pag. 234 seg.).
40) Questo è riconosciuto in tutti e di

rado anche mancano i quattordici

motivi di disereduziOne pei discendenti e gli otto per gli ascendenti. Questa
enunciazione anzi e talvolta ritenuta cosi

fondamentale che tutto il resto,

per esempio l’effetto della preterizione o della esclusione ingiusta, non e
neppur determinato. Diritto di Braunschweig del 1532, in PUFENDORF, t. IV
pag. 114 seg. app. e Diritto di Basilea del 1719, parte III, tit. 13 seg.
47) Le parole tedesche ahgetheilte o abgeschichtete (divisi o separati) usate talvolta nelle leggi a riguardo dei ﬁgli partecipi della divisione sono un po‘indeterminateeì diritti particolari non si esprimono mai con precisione sul signiﬁcato
di queste o simili espressioni, 0 non se ne servono affatto, ciò che e anche

meglio, quando in cosa è indicata in sostanza con sufﬁciente precisione.
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diritto alla legittima dei fratelli talvolta è riconosciuto espressamente“),

Cosi il Diritto territoriale del IViirtembe-rg del 1567, parte III, pag. 289 dice:
«[ ﬁgli non hanno diritto ad alcuna legittima, quando siano stati soddisfatti
per l’eredità paterna e materna, e per così dire nella loro legittima, mentre
invece conservano il diritto di succeSsione necessaria quando abbiano avuto
la parte a loro spettante soltanto sul patrimonio paternoo materno ». Questa
disposizione manca nella revisione del 1609, sebbene essa fosse consona ai
principii generali deldiritto. Vedi MITTERMAIER, Grundsätze, etc. (Principii di
diritto tedesco) 5 355 uota ll. — MAURENBRECIIER, Lehrbuch (Trattato di
diritto tedesco comune attuale), 9 500. Confronta infra nota 94. Anche negli
scrittori di diritto privato tedesco perö si trova ben poca precisione per ciò
che riguarda l’uso e il signiﬁcato di quelle parole. Vedansi per esempio le
diverse spiegazioni dell'espressione tedesca einen Anspruch thnn (fare una dichiarazione), per la quale secondo una esperienza di molti anni da. me fatta
come membro del tribunale degli orfani in Rostock, suole intendersi la
dichiarazione colla quale il coniuge superstite assicura ai proprii ﬁgli, tutti
o alcuni. determinate cose, somme e quote invece di ciò

che

toccherebbe

loro nella divisione, riconoscendosi loro debitore, senza che però il figlio cosi
soddisfatto perda il suo diritto di eredità. snI patrimonio liel genitore. Il
Diritto di Lubecca, art. 33, tit. II, 1ib. lI, sembra riferire questa espressione
a una vera separazione. Ma, dove vige il diritto di Lubecca, si attribuisce
sopra tutto importanza al contennto della dichiarazione, e certamente dal
solo uso di tale espressione non si può argomentare una vera separazione,
anzi deve piuttosto ammettersi nel dubbio che i ﬁgli non siano stati separati
l‘uno dall’altro, ma solo siano stati in tal modo soddisfatti per la parte che
riguarda il patrimonio del genitore premorto. Ancliele espressioni Absonderung
(separazione), abgesondertc Kinder (ﬁgli separati) ad alcuni non sembrano chiare,
onde si è fatta la distinzione fra separatio simplex e quali/leam. Vedi MAURENBRECHER, Lehrbuch (Trattato di diritto tedesco), t 499.500, pag. 638, 640).
Da ciö nascono facilmente delle dispute quando un diritto particolare si
esprime senz‘altro così, come ad esempio pel Diritto municipale di Rostock
del 1757, parte II, tit. I, 5 29, dove è detto: «Ai ﬁgli separati non spetta
alcuna legittima, salvo che non ve ne fossero dei non separati, nel qual
caso tocca loro la legittima ».
43) Il Diritto territoriale della Frisia orientale (vol. II, cap. 148) contiene
una disposizione speciale sulla turpis persona: a quando il fratello abbia lasciato i suoi beni ad una persona in fama di disonorevole, come per esempio
alla sua concubina, ad una prostituta, 0 a un ﬁglio nato da persone che non
si potrebbero sposare... 0 a banditi, malandrini, adultere o in generale a
persone che conducano vita disonorata ». Questo Diritto enuncia anche tre
motivi di diseredazione pei fratelli (cap. 149), e sono quelli enumerati nella
Nov. 22 cap. 47 pr., v. sopra &) 1425 d pag. 867 seg. del volume precedente. Lo
stesso avviene nell'edizione riveduta del Diritto municipale della città, libera di

ll’impfen del 1775, vol. I. parte IV, tit. 6 i 4, in Guglielmo NAHMER Die
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talvolta è espressamente negato 49), talvolta non se ne parla 5°).
Gli scrittori non sono d’accordo circa il signiﬁcato di questo silenzio. Sela questione si deve risolvere secondo i giusti principii
generali,

bisogna distinguere se il diritto particolare sia semplice-

mente correttivo o indipendeute. Quest’ultima qualità. non sarebbe
esclusa, per quanto io credo, neppure dal

fatto che la legislazione

particolare avesse tratto il suo materiale dal diritto comune o
trattasse la stessa materia che questo. Se essa non contiene semplici
aggiunte 0 modiﬁcazioni al diritto comune, o rinvio a questo, essa
deve interpretarsi ed applicarsi alla pari di questo: il diritto comune
si applica dunque soltanto nei casi pei quali il diritto particolare
non offre alcuna regola precisa di soluzione. Se noi facciamo una
applicazione di questo principio al nostro caso, dovremo concludere
che se in un dato diritto particolare, che non si dichiara semplicemente correttivo ne rinvia al diritto comune pei punti non decisi, si
trova un qualche regolamento del diritto di successioue necessaria,
è da dire che questo sia un regolamento completo, e quindi non
possa considerarsi erede necessario chi non e nominato tale. Tuttavia

Laudrecht der Ober- unit Mittelrbeins (I diritti territoriali del Reno superiore
« medio) vol. II, Francoforte 1831, pag. 118l. Vel Colle; Maximilianeus Bavaricus si distingue con tutta precisione, come in un qualunque compendio
moderno dopo la dissertazione di Emma, De successionibus necessariis, fra
eredi necessari proprii «i quali 0 debbono essere legittimamente diseredati
o debbono essere istituiti eredi almeno nella legittima. », e semplici legittimari, fra i quali son posti i fratelli e le sorelle; parte III cap. 3 t 14, t 18.
Neppur qui manca l’enunciazione dei tre motivi di diseredazione. Vedi
Kaalrrnuu al 5 18 n. 11 pag. 1053. [1 diritto di successione necessaria dei

fratelli e sorelle e riconnsciuto anche nel Diritto municipale di Amburgo del
1603, parte HI,;tit. 1, art. 31 quando « sia stata istituita erede una persona
(Iisouorevolen, e nel Diritlo territoriale di Nassau-Oatzenellenbogen del 1616,
parte III, cap. 4, art. 11 (in Naturen, loc. cit., vol. I pag. 221). — Talvolta
è lasciato indeterminato di quali fratelli o sorelle si parli, talvolta la legit-

tima è attribuita espressamente ai soli fratelli e sorelle germani, Vedi l'ultimo dei diritti territoriali citati in questa nota.
49) Per esempio Riforma di Norimberga del 1561, tit. XXlX, art. 8, fol. 184 a.
Riforma di Francoforte del 1578, parte IV, tit. 3, art. 10. Mandato reale sassone del 1999 contenente i principii della successione legittima allodiale e varie dis—

posizioni su alcuni rapporti giuridici congiunti ad essa, t 6-l.
50) E il caso consueto.
GLiicx, Comm. Pandelte. —- Lib. XXVIII. — Vol. III. 3.
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non si può negare che questa conclusione uon concorda col modo di
vedere più comune sul rapporto fra i diritti particolari tedeschi e il
diritto comune 51): ma certamente al tempo in cui l’inﬂuenza del
diritto romano in Germania era divenuta prevalente si andò tanto
in là. fino ad ammettere che uell’applicazione dei diritti particolari
si supponessero tacitamente applicabili anche le regole del diritto
romano ad essi del tutto estranee, producendo così errori e diﬁìcolta
che non sarebbero sorte nella. semplice applicazione dei diritti particolari 52). Onde si venue a. ritenere geueralmeute che anche ai fratelli
non menzionati nei diritti particolari spettasse un diritto di successione necessaria secondo le regole del diritto comune 53).
In certo modo anche ai collaterali

più lontani e riconosciuto un

diritto di legittima, e cioè nel senso che a loro deve esser lasciata
una parte determinata del patrimonio ereditario quando non vi siano
giusti motivi che ne giustiﬁchino il toglimento 54). Disposizioni analoghe si hanno in taluni statuti per la legittima del coniuge, coll’euunciazione in particolare di determinati motivi pei quali questa
è esclusa 55). Di regola però la preterizione non nuoce in questo caso

51) Vedi Mrrramuuau, Grundsätze (Principii di diritto tedesco), \} 28 n. 1.
52) Vedi sotto il testo a nota 97 seg.
53) Federico Guiasmesu, Commenta-r über das Wiirtembergische Land-rechi
(Commentario sul diritto territoriale del Wiirtemberg), vol. VI, pag. 411
seg., \) 96.
54) Diritto municipale di Friburgo del l520, Parte III. tit. 5, art. 8, f. 65 b.
Qui però non si parla. della diseredazione di simili collaterali, sono semplicemente enunciati alcuni a1tri motivi pei quali sarebbe giustiﬁcata la loro
esclusione, per esempio. si (la un diritto ai beni a colui verso il quale alcuno ha il dovere della gratitudine. Al contrario ne1 Diritto territoriale (Ii
Buttjading del 1664, art. 34, 45, e disposto che gli eredi prossimi, quelli cioè
ﬁno al quarto' grado inclusivo secondo la computazione canonica, debbano
essere esclusi dai beni aviti od ereditari mediante una diseredazione formale.
PUFENDORF, Observationes iuris universi, Tomo IV, App. pag. 609 seg. Si vede
del resto chiaramente che questo diritto di successione necessaria alla pari di
quello, che ora enunceremo. del coniuge ha piuttosto il carattere di limita—
zione del diritto ereditario dell’erede necessario stesso che quello di limitazione (lella libertà. di disporre del "testatore.
55) Diritto territoriale del Wiirtembcrg del 1567, Parte III, pag. 263 seg. Revisione del 1609, Parte III, tit. 19. Il GRlEslNGER, Oommeutaﬂo, vol. VI, pagina 458, sostiene, ma a torto, che già nel diritto romano potesse aver luogo
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alla validità del testamento, solo il coniuge preterito può pretendere
la legittima come un debito degli eredi 56). Si vede da ciö come si
mischiassero qui diritto romano e diritto germanico, non certo a
vantaggio del coniuge, mentre pure qui si aveva di mira quel vantaggio. Infatti i diritti particolari espongono questo diritto come un
limite alla regola della libertà testamentaria. Ora ciò potrebbe essere
esatto se questo diritto del coniuge fosse stato introdotto per la
prima volta da quei codici, ma poichè cio non è. esso appare in
sostanza come una limitazione del diritto di successione legittima
del coniuge.
2.° Per ciò che riguarda il modo come gli eredi necessari debbono esser considerati. talvolta è prescritto solo in generale che essi
non posisano esser esclusi senza l’indicazione del motivo 5"), ma più

una diseredazione del coniuge. Diritto territoriale del Baden del 1622 e del
1710, Parte V, tit. 19: Diritto territoriale prussiano, Parte II, tit. 2." () 631633; il Mandato reale sassone del 1829 9 84-89. Il \) 86 dispone: « la diseredazione di nn coniuge è valida soltanto quando sia fatta coll’indicazione espressa
del motivo e coll’osservanza di tutte quelle forme esteriori, che sono richieste
pel testamento giudiziario o pei testamento privato solenne ».
56) Diritto terriloriale dei Witrteiubcrg, Parte lll, tit. 16 5 2 e GRIESINGER,
loc. cit., pag. 418 seg. t 98. In altri diritti “particolari manca il più spesso
una disposizione espressa in proposito, ma la conseguenza si argomenta
ugualmente dal fatto che l’invalidità. di un testamento per preterizione degli
eredi necessari è stabilita soltanto pei discendenti e per gli ascendenti. Negli
Statuti di Franconia del 1558, che del resto sono fatti assai malee attestano
la scarsa conoscenza del diritto del loro autore, è detto invece all’art. 8 che
un testamento si annulla anche per preterizione o ingiusta diseredazione del
coniuge.
57) Di fronte a simili disposizioni generiche si deve ammettere però come
regola che si applichino le disposizioni del diritto comune, perchè il fatto
solo che siano riconosciuti in generale i diritti dell’erede necessario secondo
il diritto comune fa concludere che tutto ciò che non è stato espressamente
regolato si regoli secondo il diritto romano. Diversa è la conclusione per
quelli Statuti che dispongono espressamente che la mancanzn dell’istituzione
«l'erede non annulli il testamento e che gli eredi necessari non possano la—
mentarsi quando loro sia. lasciata in qualunque modo la legittima, come ad
esempio il Diritto municipale di Amburgo, Parte III, tit. 1, art. 22, 23, e più
chiaramente il Diritto territoriale di Magonza del 1755. tit. IX t 10, in NAHMER,
Vol. II, pag. 714. Al contrario però si deve anche supporre che quando un
diritto particolare parla di istituzione o diseredazione formale, senza indicare
espressamente i fratelli, debba per questi valere anche nel riguardo formale
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spesso e richiesta l’istituzione o la diseredazioue formale degli eredi
necessarii, talvolta senza distinzione di categorie, nel qual caso
però la legge non tocca che gli ascendenti e i discendenti, talvolta
poi soli discendenti. Di solito qui vi ha un riferimento più o meno
letterale del diritto romano. Difﬁcilmente veniva l’idea di allonta—
narsi a bella posta da questo, soltanto si cercava di esporne il contenuto come si era concepito o compreso. Per cio noi troviamo quasi
tutte le opinioni possibili sul modo come gli eredi necessari debbano
essere formalmente presi in considerazione. Qui dobbiamo limitarci
ad enumerare solo le seguenti particolarità: a) è prescritta l’istitu—
zione formale degli eredi necessari 5"): in tal caso se sono nominati
soltanto i discendenti 59), ma non ad esclusione di ogni altro la lo—
gica vuole che la disposizione si applichi anche agli ascendenti 6°).
b) La forma della diseredazione talora è stabilita secondo le regole
delle Pandette, essa cioè deve aver luogo in un valido testamento,
senza aggiunta di condizioni e a riguardo di tutta l’eredità“). e

il diritto romano e quindi non sia necessaria nè l’istituzione nè la diseredazione formale; soltanto se la legge enumera speciali motivi di diseredazione
pei fratelli occorrerà che uno (li cssi sia addotto e provato.
53) Questo avviene assi di frequente. Esempi: Diritto territoriale di Solius
del 1571, Parte Il, tit. 23 t 15 (Nella ristampa fattane dal Nsnnsa, Manuale,
I, manca la divisione dei titoli in paragraﬁ che molto opportunamente invece
trovasi in altre edizioni); Riforma di Francoforte del 1578, Parte IV, tit. 3,
art. 3; Diritto territoriale di Nassau-Catzcnellen del 1616, Parte III, cap. 4,
art. 7 in NAHMER, vol. I, pag. 220; Riforma di Liine-bnrg del 1679, Parte IV,
tit. 3, in Pursnnonr, Observationes iuris, Parte IV App., pag. 718 seg. Codex
Mazimilianeus liaoaricus, tit. III, cap. 3 t 14. Nel Diritto territoriale (Ja-varese del
1616, tit. XXXV, art. 1 si parla solo della. necessititd’istituirei discendenti. —
'Diritlo municipale di Wimpfen, Parte IV, tit. 4 t 2. — Vedi la nota seguente
e la nota 65.
59) Vedi, per esempio, Diritto territoriale del ll’iirleinberg, Parte III, tit. 1—1
t 1 confrontato col tit-. 15 s I. Non capisco però come il Gmasmcsn possa
affermare nel suo Commentario, vol. VI, pag. 406 t 94, che i ﬁgli debbano

istituire i genitori nella. legittima e che il Diritto del W’tirtcmbcrg si distingua
per ciò dal diritto comune, cui è ignota, secondo lui, questa forma.
60) Vedi sopra pag. 741 del volume precedente e nota 57 qui.
61) Diritto territoriale della Frisia Orientale, lib. II, cap. 47; Codex Maximilianeus bavaria-us, Parte III, cap. 3 5 16; Diritto municipale (li ilf'impfen,
l’arte IV, tit. 6 5 6. In quasi‘tutti i diritti particolari poi è stabilita la ne—
cessità di addurre e provare un motivo di diseredazione. Vedi Diritto munici—
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anche qui talvolta la disposizione parla di tutti gli eredi necessari 62),
tal’altra dei soli discendenti 63). c) Di. solito si richiede anche che la
legittima stessa (che è chiamata il necessario per vivere o anche la
parte naturale) ‘“) sia lasciata a titolo d’istituzione d‘erede 65); in generale peròèaccolta la disposizione di GIUSTINIANO sul supplemento
della legittima lasciata incompletamente 66), ed anche ,per ciò che
riguarda le offese latte ai legittimarii con donazioni o doti inofficioso
si trovano disposizioni identiche a quelle del diritto romano 67).
3.° La honorum possessio contra tabulas non e mai menzionata,
ma e detto che la bonorum possessio come produttiva di diritto di.
credita e abolita in generale“). Si può però ritenere come regola

pale di Amburgo, Parte III, tit. 1 art. 30, 33; Diritto municipale di Liinebarg,

Parte IV, tit. 3 $ 1.
62) Vedi il Codice bavarese, loco citato.
63) Vedi il Diritto territoriale della Frisia Orientale, Lib. II, cap. 47. Pel diritto comune vedi sopra pag. 741 (lel volume precedente.
64) Per esempio, Diritto municipale di Braunschweig del 1532 in PUEENDORF,
Observationes, Pars IV App, pag. 113.
65) Vedi, per esempio, Diritto municipale di Friburgo del 1520, Parte III,
tit. 5, f. 70 1); Diritto territoriale di Nassau, Parte III, cap. 4, art. 8; Dirittoterritoriale del Palatinato del 1698, Parte III, tit. 12, art. 3 in NAHMEn, vo—
lume I, pag. 506; Diritto territoriale (lel Baden, Parte IV, tit. 14 6 2; Codex
Maximiliane-us bacaricus, tit. III, cap. 3 5 15 n. 6. Pel diritto comune non è—
necessario, almeno secondo l’opinione più giusta, che la legittimasia lasciata
a titolo di erede. Vedi sopra 9 1421 cl, pag. 215 e segg. e pag. 741.
ne) Ciò avviene in tutti gli Statuti e diritti particolari nei quali si trovaun qualche regolamento preciso del diritto di successione necessaria. In nessun
luogo quella disposizione si trova abolita.
67) Qui può ripetersi l’osservazione ﬁnale della nota precedente; solo però.

della donatio e della (los inofﬁciosa non è fatta così spesso menzione come
dell’azione suppletoria della legittima.
63; Nel God. Illae. bavaricus, Parte III, cap. 1 (\ 2 è detto: « Per ciò che
riguarda la cosi detta heredilas practcria o bonorum possessio, essa non è più.
in uso oggi, salvi i casi enumerati nei seguenti tt 12, 13 »: ma

questi casi

sono soltanto le due bonorum possessiones conservative ventris nomine e ea:Uarboniano edicto. Il Knnir'ruavn, Annotazioni citate, Parte III, pag. 841 n.° 2,
fa la seguente nota alla dichiarazione che non sia più in uso la bonorum possessio
come produttiva di diritto ereditario: « i pretori concedevano in vece dell’hereditas le bonorum, possessio, che però non era che un giuoco di parole.
Di questa eredità pretoria si tratta specialmente nel libro III, tit. lO delle
\
Istituzioni, ed essa da molto da fare agli studiosi perchè e assai difﬁcile
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riconosciuta il seguente principio: Siano i discendenti o gli ascendenti preteriti o esclusi in forma illegittima, o sia mancata Ia prova
del motivo di diseredazione addotto, si applicano sempre le disposifzioui della Novella 115, e il testamento è nullo soltanto per cio che
riguarda l’istituzione d’erede 69). Sebbene, infatti,

sia talvolta detto

i-n generale che il testamento è nullo, inefﬁcace o invalido, il più
delle volte il signiﬁcato di tale espressione e determinato poi dal—
l’aggiunta per ciò che riguarda l’istituzione (l’erede 70), o se anche
manchi tale determinazione esplicita dal resto del discorso appare
tuttavia che questo appunto si e voluto dire '“). Le espressioni usate

a capire». Quello che dice in seguito il KREITTMAYR sulla superﬂuità. della
bonorum possessio nel diritto moderno, per la ragione che le applicazioni
particolari di essa o sono state abolite () rientrano in altri casi di successione, coincide pienamente con qnanto io ho gia detto sopra a pag. 850 eseg.
69) Diritto municipale di Friburgo, Parte III, tit. 5, fol. 70 b; Riforma di
Norimberga del 1564. tit. \XI.\’, art. 3, f. 178 b; Diritto territoriale di Solms,
Parte II, tit. 23 t 15; Riforma di Francoforte, Parte IV, tit. 3 5 4; Diritto
municipale di Amburgo, Parte III, tit. 1 626; Diritto territoriale del Würlembcrg
del 1605), tit. 14 {\ 2, tit. 20 6 9 (cfr. nota 71); Diritto territoriale del Baden del
1622, Parte V, tit. 17, f. 128 b, del 1710, Parte V, tit. 17 t 16 (cfr. nota 71);
Diritto municipale di Liincburg, Parte IV, tit. 3, in PUFENDORF. Parte IV App.,
pag. 719; Diritto territoriale del Palatinato del 1698, Parte III, tit. 14, art. 7
in NAHMER, loc. cit., vol. I, pag. 510 (contr. nota 71). ('odez Maz. baoaricus,
Parte III, tit. 3 (\ 24. Anche il

diritto

sassone

concorda.

Vedi

HAUBOLD,

Lehrbuch (les königlichen Nächsischen Privalrechls (Trattato di diritto privato
reale sassone), 9 341, n. 8, 4.
70) Si (leve ritenere che nella maggior parte dei diritti particolari siano
usate espressioni indicanti nullità assoluta: quello che s‘intende per nullità
assoluta spiegheremo in seguito.
.
71) Cosi, per esempio, nell’antico Diritto territoriale del IVürtembcry del 1567,
Parte III, pag. 288, è detto che se i genitori preteriscanoi ﬁgli oli escludano
senza legittimo motivo, « il testamento non deve aver più forza… nè valore ed
esser nullo ». Concordano letteralmente anche le parole usate nella rubrica del
rito—Io « come e per quali motivi i testamenti perdano la loro forza » (pagina 301). Al contrario dopo l'enumerazione dei motivi di diseredazione pei

discendenti è detto che se il motivo addotto non sia trovato vero, la diseredazione cade e il testamento resta in vigore in ogni altra parte (pag. 296).
'Per tal modo la dichiarazione generale fatta pei ﬁgli esclusi senza giusto
motivo è limitata senza dubbio. A dir vero perö è già per sè molto improbabile che il legislatore avesse qui per scopo di limitare solo in parte un
principio generale espresso prima e ripetuto dopo, e anche pel modo come
.in autori dei diritti particolari si servivano delle loro fonti si possono tro-
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nelle leggi del resto sono di solito un riconoscimento del sistema.

vare delle ragioni in contrario. L’esposizione dei motivi di diseredazione èfatte sulla base della Nov. 115; quoi principii generali invece sono tratti.

dalle fonti del diritto romano anteriore; ma non si volevano certamente san—
zionare delle contradizioni, ed e da credere piuttosto che si volesse riconm
scere come pratico il diritto della Novella 115. Partendo da tale concetto non.
si può certo negare che nel dubbio si ilebba seguire Ia Novella 115, e che lu
espressioni generali e indeterminate siano da interpretare nel senso di questa.
Che poi questo fosse anche il volere del legistatore würteinbergliese e confermuto assai chiaramente dal modo niolto precise come sono espressi i prin.cipii generali nel nuovo Diritto territoriale del 1609, tit. 14 $ 2, e tit. 20 e 9,
dove è detto espressamente che I'annullamentodel testamento si riferisce soltanto all’istituzione d’erede. In modo analogo si debbono interpretare il Dtritto territoriale del Baden, Parte V, tit. 14 a 2 unito al tit. 17 6 16 e il Dl-

ritto del Palatinato dove alla Parto Ill, tit. 12 5 2 è detto che un testamento
nel qnale i ﬁgli siano stati preteriti o diseredati senza giusto motivo a dev’esser nullo secondo il modo e l’ordine del diritto comune », ma al tir. 14
dove si tratta dei motivi di diseredazione e detto poi: a le disposizioni di simile testamento che non siano l’istituzione d’erede e la diseredazione, come
legati e simili, restano iu vigore e debbono essere adempiute dagli eredi in.testati » (vedi sotto uota 73).
Non mancano però eccezioni, vale a dire disposizioni nei diritti particolari
secondo le quali le violazioni del diritto di successione necessaria non deb-.
liano giudicarsi soltanto secondo la Nov. 115. Cosi nel Diritto della Frisia
Orientale, Libro II, cap. 58 è detto e che se un padre nulla ha lasciato alproprio ﬁglio diseredundolo senza giusto motivo, il ﬁglio può agire in giu.dizio e gli altri figli debbono restituirgli la parte di lui e dividere in parteuguali il patrimonio paterno » (secondo il cap. 49 però se sia stata istituitanell’intera eredita la madre il ﬁglio non può pretendere da lei che la legittima). La preterizione assoluta importa nullità piena (cap. 45). Secondo il
Diritto di Nassau il testamento è completamente nullo per una qualunque
violazione del diritto di successione necessaria (Parte III, tit. 4, art. 6, tit. 9,

n. 4, in Numen, I, pag. 529-30) e solo e riconosciuto anche qui (tit. 4 ata)
il limite che nel caso che sia lasciata una parte della legittima abbia luogo soltnnto la condici-io ad supplenda-m legi-limam. La Novella 115 adunque non è
qui tenuta in considerazione, se non per ciò che riguarda. i motivi di discredazione. Anche il Diritto territoriale (li Magonza prescrive come conseguenza tanto della preterizione quanto della ingiusta diseredazione o della
mancata prova del motivo (Ii questa l’annullamento di tutte le disposizioni
del testamento (tit. IX 9 4, tit. XIII t 8, 9: NAHMEK, 11, pag. 712, 720); epienamente concorde è la Riforma di Worms del 1498, libro IV. Parte III,
tit. 3, 4. II Diritto mimicipale di Wimpfen distingue se l’erede necessario sia
stato preterito del tutto, 0 se sia stato diseredato senza

legittimo o se il

motivo

addurre un motivo

addotto non sia stato trovato legittimo, meglio.
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della nullit-äu 72), talvolta però si trova accolto anche il sistema del'l'inofüciositä in particolare col limitare la durata dell'azioneacinqne
anni e colla disposizione che l’azione non passi ad altri credi che ai
discendenti del discendente ingiustamente escluso, salvo che fosse
stata già preparata in vita "'3). Il diritto bavarese ammette secondo
i diversi casi ora la querela di nullità, ora la querela d’inofﬁcioso
testamento 74). « Se manca una dei sei requisiti sopra enumerati (cioè
le formalità della diseredazione) il testamento è nullo quo ad instidovrebbe dirsi, vero. Nei primi due casi il testamento è nullo ipso iure, nel
terzo esso può essere impugnato colla querela d’inot‘ﬁcioso, sempre però col—
I’Obbligo dell'erede istituito di fornire la provn della verità del motivo addotto, e col solo etfetto in ogni caso di annullare il testamento soltanto quo
ad heredis institutionem. Cfr. pag. 807 del volume precedente.
72) Le espressioni consuete sono: « il testamento è inefﬁcace, invalido, privo
di effetti, nuIlo :. Talvolta anche gli effetti di tale nullità sono espressi
determinatamente. come. per esempio, nel Diritto municipale di Liinebnrg,
Parte IV, tit. 3. dove e detto: « perchè altrimenti il testamento è inefﬁcace
e l’eredità va ai parenti del defunto più prossimi per leggeri (confr. sopra
pag. 797 seg. del volume precedente). La disposizionedella Riforma di Norimberga
che ai ﬁgli diseredati o preteriti possono impugnare e annullare lO stesso
testamento » (tit. 19, fol. 178 b) è tanto equivoca, quanto l’espressione della
Nov. 115 testamento evacuato rel rescisso e va. interpretata per ciò nello stesso
modo. Vedi sopra pag. 775 e seg. del volume precedente.
73) Diritto territoriale della Frisia Orientale, lib. II, cap. 52-54. Vedi anche
il Diritto territoriale di Magonza, tit. XII 515. Il Diritto municipale di Vl’impfen
riconosce accanto alla nullità anche l’inofﬁciositù (vedi la precedente nota 7l
in ﬁne). E notevole la disposizione del Diritto territoriale del Palatinato che
ammette la nullità come effetto della preterizione o della diseredazione illegittima, ma dà. anche al ﬁglio la querela d’inofﬁcioso testamento quando la
legittima gli sia stata lasciata come gli spetta, ma nel testamento sia stata onorata
anche una persona turpe. Parte III, tit. 12, art. 6. Talvolta però gli scrittori attribuiscono a un qualche diritto particolare quella che è semplicemente la loro opinione. Così. per esempio, l’ADLEnFLYCl—ir, Privatrecht der
freien Stadt Frankfurt (Diritto privato della città. di Francoforte) trova. nello

Statuto di questa città. accolto il sistema dell’inofﬁciosita perchè in esso è
detto che il testamento dev'essere inefﬁcace e nullo per ciò che riguarda l’istituzione d’erede (Parte IV, tit. 3, art. 4). Più esattamente il BENDER, Lehrbnch des Privatrechts der freien Stadt Frankfurt (Trattato del diritto privato
della città libera di Francoforte), Francoforte 1835 t 101, parla a questo proposito di invalidità del testamento.
74) Codex Maximilianens bavaricns, Parte III, cap. 3 6 16, n. 8, 9 5 24. Simile ma molto indeterminato e la disposizione del Diritto territoriale del 1616,
tit. XXXV, art. 1.
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tutioncm et substitutionem e ha luogo la querela nullitatis ; se manca
invece il solo settimo requisito, cioè la prova del motivo addotto per
la diseredazione, il testamento può essere rescisso, per ciò che riguarda l’istituzione e la sostituzione, mediante la querela d’inofﬁ—
cioso 75) entro i cinque anni dall’edizione dell’eredità, ma quest’azione
non.passa agli eredi, salvo che il diseredato avesse già. dichiarato
in vita di volerla intentare o fosse morto prima dell’edizione dell’eredità. Se poi gli eredi necessari diseredati siano più, bisogna distin—
guere se essi succedano eadem cel diverso successionis ordine: nell'ultima ipotesi se il primo erede non agisca o sia respinto nella sua
querela possono il secondo e poi gli ulteriori intentarla a loro volta,
nella prima ipotesi ciò non è possibile » 7°). La querela d’inofﬁcioso
testamento adunque non ha mai maggiore efﬁcacia che la querela
di nullità. 7"), ma. e ancora soggetta alle limitazioui dell’antico diritto
romano.
Pel caso che il testamento sia rotto per agnazione di postumo e
invece accolto quasi costantemente il diritto romano antico "). Soltanto in uno statuto ho trovato accolto il diritto della Novella, e
cioè nel Diritto municipale di Liineburg del 1679, ove è detto: « Gli
eredi naturali, come i ﬁgli e i ﬁgli dei ﬁgli, e quindi anche il na—
scituro, in quanto sia nel ventre della madre incinta, devono essere
istituiti eredi in qualunque testamento o diseredati se lo meritino
coll’indicazione dei motivi; in caso diverso il testamento sarà. privo
di effetto per ciò che riguarda l’istituzione di eredeel’eredità andrà
ai parenti naturali del defunto più vicini secondo la. legge: quello

75) KREI'rrMArk. Annotazioni, Parte V, pag. 1055, n. 18: a La conununior et
probabilior sententia-è per la querela nullitatis, salvo nell’unico caso che manchino ]e prove sufﬁcienti della causa legittima di diseredazione indicata nel
testamento ».
76) Confr. pag. 317 seg. del volume precedente.
77) Ciò che del resto è logico, quando si ammetta secondo la Nov. 115 una
querela di inofficioso testamento pei discendenti e per gli ascendenti. Vedi
pag. 807, 812, 815, 842 del volume precedente.
78) Vedi sopra nota 37. Io non ho trovato altra eccezione oltre quella accennate. in quella nota, sebbene la maggior parte dei diritti particolari abbia
disposizioni espresse su questo caso. Neppure il diritto di Lubecca ha una
disposizione eccezionale.
GLiiCK. Comm. Pandette. — Lib. XXVIII. — Vol. IH. 4.
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perö che il testatore avrà in un simile testamento lasciato a titolo
di legato resterà in vigore 79).
Sugli effetti dell’ott‘esa al diritto di successione necessaria dei fratelli raramente si trovano disposizioni speciali. Se un diritto parti—
colare-o la pratica riconoscano in genere tale diritto di successione.
nulla disponendo sull’efﬁcacia, saranno da applicare i principii del
diritto comune e si dovrà ammettere che ai fratelli competa la que—
rela d’inofticioso testamento cogli effetti dell’antico diritto 3°). Questo
è anche talvolta ordinato espressamente “): nei diritti nei quali ciò
e rimasto indeterminato si disputa, ma l’opinione prevalente tende
ad ammettere che la querela non possa attribuire ai fratelli maggiori
diritti di quelli spettanti agli altri eredi necessari secondo le regole
della Novella 115 E‘i). Talvolta poi si trova auche ammesso espressa—
mente il, principio che coll’intentare la querela si apra la successione
intestata, a vantaggio anche, per conseguenza, dei figli dei fratelli”).
4.° La diseredazione bona mente non è menzionata di frequente;
quando ciò avviene, però, di solito è per confermarla ’“), raramente

79) Parte IV, tit. 3 (Passi-mons, T. IV App.. pag. 718 seg.). Il Dir—itto mnnie'ipale di Amburgo, Parte III, tit. 12, art. il, salva dalla distruzione totale
del testamento per agnazione di postumo i piccoli legati ad. pios usus. Tal—
volta anclie le disposizioni del diritto romano sulla preterizione erronea.
o snll’esclusione di un postumo (vedi pag. 849 (lel volume precedente) sono
considerate nei diritti statutarii, ancor che questo punto di diritto abbia in
essi assunto forma propria. Vedi Diritto «ii Lubecca, lib. II, tit. ], art.6; Iliritto municipale di Rostock, Parte II, tit. I, art. 11:

Diritto

territoriale prus-

siano, Parte II, tit. 2 t 454 seg. Vedi infra nota 25 di questo paragrafo.
80) Cfr. il 9 1425 d del Commentario, png. 862 seg. del volume precedente.
BI) Diritto territoriale della Frisia Orientale, lib. 11, cap. 148 (cosi le sorelle
e i fratelli possono giustamente pretendere tutti i beni del loro fratello). Di—
ritto territoriale (lel Nassau, Parte III, tit. 4. art. 11. «Se egli però abbia preterito il fratello lasciando l'eredità. turpibus et infamis personilms (a persone
disoneste () diffamato) i fratelli germani di lui hanno facoltà e diritto di an-

nullare od impugnare il testamento colla querela d'inofücioso »).
82) Vedi BERGER. Oeeouomia iuris, ed. WINCKLER, lib. II. tit. IV, tli. 17
in ﬁne.
83) Diritto territoriale della Frisia Orientale, cap. 151. Confr. KnEr'r'rMAYn,
Annotazioni al Cod. Maz. bcwaricus, vol. V, pag. 1057, e il volume precedente
di questo Commentario, 6 1421 e.

34) Diritto municipale di Basilea, Parte III, tit. 13, pag. 130; Diritto municipale (li Rostock, Parte II, tit. ] t 24; Dir-iuo municipale ai Wimpfen, Parte IV,
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per rigettarla pel motivo che «i genitori hanno altri modi di prov—
vedere al bene dei loro ﬁgli e quindi non hanno più bisogno di
questa sottigliezza del diritto romano » 35).
L'inﬂuenza materiale del diritto romano meno che in ogni altro
tra i diritti particolari si scorge nel Diritto di Lubecca, anche nell’ultima revisione del 15.56, quando questo s‘interpreti per se stesso,
non sulla base dei presupposti più tardi introdotti" dalla dottrina
nello Statuto. L'espressione testamento vi eusata per indicare disposizioni di ultima volontà. unilaterali e revocabili già. negli Statuti di
Lubecca del 1240 e certamente essa e prova indubitata di una in—
ﬂuenza del diritto romano (vedi sopra nota 27 “). Lo stesso vale per
la legittima di 8 scellini e 4 pfennig del diritto di Lubeoca 86), della
quale del resto e parola per la prima volta in un Codice della ﬁne
del XV o del principio del XVI secolo 37). L’origine di questa legittima cosi si spiega molto facilmente. Al tempo in discorso il diritto
romano dominava gia in Germania tanto incontrastato che non si
poteva neppure immaginare un diritto di successione senza legittima.
Così anche il diritto di Lubecca doveva avere la sua legittima; ma
il riconoscimento di questa non avvenne, come altrove, dove fu
speSso accolto il diritto di successione necessaria romana senza tener
conto dei principii speciali del diritto particolare a. cui doveva esser
tit. 6 9 7. Altri diritti particolari che amiuettono questa diseredazione, come
l’ordinanza ambnrgllese sul fallimenti dell’anno 1753 e 11 Diritto territoriale
prussiano, Parte II, tit. 2 6 410 seg., sono già. stati citati sopra a pag. 908,
nota. 77 del volume precedente.
85) Code:; .llaximiliancns bavaricus, Parte III, tit. 3 9 16. II Knmrrmnn
cerca di giustiﬁcare questa disposizione nel citato vol. V. pag. 1053, n. 13.
°'U) Vedi Diritto territoriale di Lubecca, libro I, tit. 9, art-. 2, libro II, tit. I,
art. 12. Confr. anche lib. Il. tit. ], art. 18. Più tardi questa legittima fu elevata ad un ducato. Vedi DREYER, Einleitung zum Kenntniss (ler Litbsclten Verortlnmty (Introduzione alla conoscenza dell’ ordinanza di Lubecca) pagina 117 seg.
87) Dei tre codici che Enrico Bnoxss pubblica come appendice alle sue
b’ctectae observationes forenses appartengono a questa categoria il secondo tarticolo III, CCCXLVI, in Bnorcns, pag. 40, 77 dell'uppendice', e il terzo
(art. LXIV, XCII, in BROKES, png. 85, 88). Vedi anche ACKERMANN (pr.
\IVAI.CH), Dissertalio (le legitima Lubeccnsi ad Statutitm Labeone, lib. II, tit. 1
art. XII. Jenne 1783. 6 3, pag. 296 seg., in Gi-zs'rsunme, Analecta iuris Luhecensis, Grypli.]800, 11. XXVI.
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applicato. II diritto di Lubecca aveva già. provveduto snfﬁcientemente
ai diritti degli eredi legittimiein particolare dei discendenti da matrimonio 88), in modo diverso perö dal diritto di successione necessaria romana, onde poteva accadere anche che l’erede legittimo ricevesse meno di quanto gli sarebbe spettato a titolo di legittima per diritto
romano. Tuttavia questo non si ammetteva di regola ead ogni modo
il diritto dell’erede legittimo lubecchese era più esteso in certo senso
di quello dell’erede necessario romano, perche non poteva essere
escluso mediante diseredazione, il patrimonio ereditario non potendo
essere alienato senza il consenso degli eredio un estremo bisogno 8°).
Diritti anche maggiori però hanno i discendenti. A questi spetta il
patrimonio comune dei loro genitori. Il marito non può alienare beni
immobili e il patrimonio ereditario portatogli dalla moglie senza il
consenso di lei e dei ﬁgli °°), i coniugi non possono farsi reciproca—
mente donazione se i ﬁgli non consentano 91), il sopravvivente deve
in ogni caso dividere il patrimonio comune coi ﬁgli, salvo il diritto
di detrarre un semplice praecipuum, di modo che una metà. vaa lui
e un'altra metà. ai ﬁgli 92); anzi anche i beni acquistati durante lo
stato di vedovanza entrano in questa divisione 93). Gli ascendenti
dunque non avevano facoltà di disporre liberamente se non della
parte a loro toccata nella divisione, e anche questa solo se non contenesse beni ereditarii. Ora lo statuto che stabilisce Ia legittima di
-8 scellini e 4 pfennig limita così anche il diritto degli ascendenti
di disporre per testamento della parte del patrimonio comunea loro
spettante M) e il diritto di ogni altro testatore per ciö che riguarda

38) Quanto ai ﬁgli nati fuori di matrimonio, essi non hanno alcun diritto
di eredità. Diritto ili Lubecca, lib. II, tit. 2, art. 9.
89) Lib. I, tit. 10. art. 2, 6. Sull'uso attuale vedi BORNEMANN, licebit;/lille
nnd Rechtsbestiimnungen gessamelt aus den Acten des Oberappellationsgericltt zn
Grezfswald (Casi giuridici e decisioni raccolte dagli atti del

Tribunale su-

premo di Appello di Greifswald) Berlino 1832, pag. 138 seg., n. V.
90) Lib. I, tit. 5, art. 9.
91) Lib. I, tit. 6, art. 1.
92) Lib. II, tit. 2, art.. 2, 3. Confr. art. 5, 8, 10, l'].
93) Lib. II, tit. 2, art. 16.
94) Solo di passaggio è da notare che qui si parla soltanto di ﬁgli che
abbiano avuto una parte della massa comune o un riconoscimento giudiziario
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i beni acquistati. Questa. legittima spetta a tutti gli eredi legittimi 94 "‘),
ne può essere tolta loro mediante diseredazione, che lo Statuto non
conosce, e il l'atto di non averla loro lasciata induce anzi nullità
assoluta del testamento 95), ma neppure i discendenti hanno diritto
a. una legittima più elevata. Ciò è provato dalle espressioni generali
della legge e la misura quasi insigniﬁcante diquesta legittima prova
anche che questa non è tanto una difesa materiale del diritto di
eredità legittima, quanto piuttosto una forma colla quale si credette
di applicare anche alla legittima i principii del diritto romano generalmeute accolti 96). Tuttavia la dottrina moderna ha aggiunto ora
nell‘interpretazione dello Statuto il tacito supposto che la legittima
romana sia sottintesa, di guisa che i discendenti e gli ascendenti
hanno un doppio diritto di legittima 97), e si e formata così questa

di essa, non già dei separati propriamente (separati et disiuncti), i quali non
hanno più alcun diritto sul patrimonio del padre sepal'ante, sebbene la
pratica preferisca loro nella successione intestata soltanto i ﬁgli non separati,
riconoscendo cosi a. loro un diritto di successione intestata poziore di quello
degli ascendenti e dei collaterali. Coufr. Diritto territoriale di Lubecca, lib. II,
tit. 2, art. 33 e 11 Commentaria ad esso del MEVIO, in ispecie al n. 1, 60,117,
127 seg., 134 seg.
94 3) Del resto il Diritto di Lubecca non fonda la successione intestata
propriamente sulla parentela, solo enumera otto categorie di parenti (i primi
sono i ﬁgli, gli ultimi i ﬁgli dello zio o della zia) e dice in ﬁne: « in queste
categorie sono compresi tutti gli eredi » (Lib. II, tit. 2, art. 1). Si discute
per ciö se tuttavia non abbiano tutti i parenti diritto di successione intestata, ciö clie oggi si riconosce generalmente, e se in ogni caso i diritti particolari dell’erede legittimo, il diritto cioè ai beni ereditarii e alla legittima,
non compaiano esclusivamente agli eredi nominati nell’art. 1. Vedi MEVIo,
nd iuris Lubccensis. art. cit., n. 84; ACKERMANN. loc. cit., 6 8 pag. 316 seg.
95) Su ciö non si discute, me si discute invece se contro un simile testamento
si debba intentare la querela nullitatis o la querela inofficiosi testamenti," e se,
quando sia lasciato meno della legittima prescritta dal Diritto di Lubecca,
si debba agire pel supplemento o il testamento sia nullo. Confr. MEVIO, ad
art. 12, tit. 1, lib. II; ACKERMANN, loc. cit. 5 12;

LINDENBERG,

Comm. ad

iuris Lubeeensis‘, lib. II, tit. 2 de testamenti-s et legatis, Gottingae 1805, 9 22,
pag. 54 e gli scrittori ivi citati e infra nota 99.
95) Confr. ACKERMANN, loc. cit. 6 5.
97) Vedi Msvro, ad art. 8, tit. ], lib. II; ACKERMANN, loc. cit. @ 8, pag. 314;
LINDENBEHG, Dis-.v. cit. \) 22, pag. 52. La grande anomalia di questa doppia
legittima non passò inosservata; da ciò la questione se Ia legittima di
Lubecca si applicssse in generale a discendenti ed ascendenii, una questione
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teoria generale; la legittima lubecchese deve esser lasciata sempre
all'erede prossimo sui beni acquistati ”), in mancanza di elle il testamento e nullo in ogni sua parte 99); inoltre spetta a colui che e
crede necessario secondo il diritto romano la legittima nella misura
e nei modi stabiliti dal diritto romano. Si discute solo per sapere
se nel computo di questa entrino anchei beni ereditarii “’"). Secondo
l‘opinione più logica dai beni sui quali la legittima e da computarsi
debbono detraxi-si tutti quelli sui quali ilegittiinarii hanno uu diritto
'che non può essere tolto loro per testamento, quindi per ciò che
riguarda la legittima dei discendenti non solo i beni ereditarii, ma
anche la parte spettante a loro sul patrimonio comune dei genitori;
quindi, per esempio, il padre non può escludere i proprii ﬁgli mediante diseredazione se non da quei beni che egli abbia acquistato
per opera propria e che siano soggetti alla. sua libera disponibilità
per atto tra vivi 1). Se ad alcuno

che

ha diritto di successione ne-

cessaria secondo il diritto romano sia lasciata soltanto la legittima
del diritto di Lubecca, egli ha diritto di chiedere colla condictio ad
supplenda)» legitimam ciò che mancaacompletare la legittima del diritto comune.
È controverso se egli abbia un’azione d’impugnativa del testamento; in questo riguardo però non gli si concede in ogni caso
che per il modo generale come la legge si esprime non può non risolversi
in senso affermativo. Vedi ACKERMANN, loc. cit., 9 314; LINDENBERG, pu—
gina 52.
98) Si discute se a titolo di erede o no. Vedi ACKERMANN,

loc. cit., 9 14;

LINDENBnnG, Diss. cit., @ 22, pag. 53 seg.
99) Vedi gli scrittori citati nella nota 95 e specialmente Eoum-nunu, Oasi
giuridici e decisioni raccolte dagli atti del Tribunale supremo di Appello di Greijiswald. È una inconsegueuza però il parlare qui, come fa il MANTzuL, Jus
J-[ecklenburgi et Lubecuc illustra, cont. III, ind. 65, di una querela d’inofﬁcioso
testamento.

100) Cfr. Gr. L. STEIN. Abhandlung des Liibschen Rachis (Dissertazione sul
diritto di Lubecca), Parte II t 151, nota '. LiNDaNBuRG, Diss. cit.. 9 20.
Quest’ultimo osserva con ragione che gli scrittori ben di rado vanno a fondo
in questa importante questione; ma la sua stessa trattazione poi manca di
profondità., benchè egli difenda a pag. 47 seg. l’opinione esatta.
1) Confr. anche sulla facoltà fatta ad uno degli sposi di escludere l’altro

dalla portio statutaria con la sua disposizione di ultima volontà, BonNaMANN,
loc. cit., u. 9, pag. 114 seg.
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che il diritto che la Novella 115 dà ai preteriti o illegittimamente
diseredati 2).
Dobbiamo ora fare una breve esposizione, con riguardo però sopratutto alle sole fonti principali. del diritto di successione necessaria
secondo la legislazione dei due maggiori Stati della Germania.
Il diritto territoriale della Prussia 3) ammette tre categorie di le—
gittimarii: discendenti da matrimonio "), ascendenti 5) e coniuge 6). I
fratelli e le sorelle non hanno alcun diritto a legittima 7). Non e
necessaria l’istituzione in erede dei legittimarii, in qualunque modo
la legittima sia lasciata loro mortis causa essi si hanno per soddis—
fatti E‘). Tutte le disposizioni di ultima volontà. nelle quali sia tolta,
diminuita o gravata la legittima dell’erede necessario devono esser
Fatte in nn testamento formale sotto pena di nullità, e neppure un
testamento privilegiato a favore dei ﬁgli basterebbe 9). Secondo l’e—
spressione della legge adunque in mancanza di ciò non ha luogo
l’azione per la legittima, della quale tra breve ci occuperemo, ma una
nullità ipso iure dell’intera disposizione, in modo che si faccia luogo

2) LINDENBEHG, Diss. cit.. pag. 54 seg.
3) Alcune questioni particolari riguardanti l’impugnabilità. di una donazione lesiva della legittima secondo il diritto prussiano sono già state trattate sopra a pag. 382 seg del volume precedente. In generale sono da confrontare su questo punto GAERTNER. Das Notberbenrecht in seiner Bedeutung und
nach seinen Folgen iin allgeineinem Landrecht (Il diritto degli eredi necessari
nel suo signiﬁcato e nei suoi effetti nel Diritto generale prussiano) inSIMON
e STItAMPFF. Zeitschrift fiir wissenschaftliche Bearbeitung des Preussischen
Rechts (Rivista di elaborazione scientiﬁca del diritto prussiano), voi. li, fascicolo 2, n. XX, pag. 5392 seg.
4) Diritto territoriale degli Stati prussiani, Parte II, tit. 2.0 6 391-418 5 655.
Neppure i ﬁgli nali (la un matrimonio della mano sinistra hanno diritto a
legittima. Vedi 9 585.
5) Parte II, tit. 2 @ 501—14.
6) Parte II, tit. 1 il 631-233.
7) Parte II, tit. 3 g 33. Confronta GAERTNER, loc. cit., pag. 405-13.
5) Parta II, tit. 2 9 396. Sul modo come dev’esser lasciata la legittima
e sugli effetti di una disposizione difettosa sotto questo riguardo si hanno
prescrizioni espresse soltanto a riguardo dei discendenti. E però detto clie
queste prescrizioni debbano valere anche per gli altri eredi necessari. l’arte II,
tit. 1 9 633, e iit. 2 t 516.
9) Parte II, tit-. 2 t 431.
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completamente alla successione legittima “’). Se invece la forma del
testamento è stata osservata nulla importa poi se l’erede necessario
sia stato preterito ") o diseredato, e se in quest’ultima ipotesi sia
stato addotto e provato un motivo o meno, l’erede necessario non
può in ogni caso pretendere che la sua legittima dall’erede istituito
e lo stesso ha luogo anche quando gli sia stata lasciata qualche
cosa, di importo inferiore alla legittima però”).
Nella legge non sono determinati nè il nome ne il carattere dell‘azione del legittimario. Nulla si può opporre a chiamarla azione
di legittima 13), solo però non bisogna da questo nome argomentarnulla per la natura giuridica dell’azione. Per essa secondo la legge
il testamento è annullato solo parzialmente-“). il principio romano
10) Il GAERTNER, loc. cit., non dice nulla a questo proposito, anzi neppure,
come ho osservate, cita il t 43]. Eppure alcuni degli stessi principii da lui
esposti dovevano essere per lui occasione alla ricerca se i redattori del Codice prussiano si siano dimostrati conseguenti accogliendo questa disposizione. Egli censura la troppa importuuza che anche nel diritto romano giustinianeo si da alle forme e trova giusto che il legislatore prussiano abbia
cercato di realizzare il concetto che l’erede necessario ha diritto soltanto alla
legittima, quando il testatore non gli volle lasciar di più, essendo poi iudiﬁ‘erente il modo come questo abbia espresso il suo volere. E fuori di dubbio
che il legislatore partì da quel concetto (vedi limam, Materialien (Materiali,
ovvero Progetto del diritto territoriale prussiano), II, ], nota. al 9 322); tuttavia
con esso mal si concilia la formulazione del @ 43].

11) Vedi la. Rubrica marginale alla Parte II, tit. 2 t 432 seg. e il \\ 442,
ove è detto: « Lo stesso vale, quando un ﬁglio o un nipote sia passato del
tutto sotto silenzio nella disposizione di ultima volontà ».
12) Parte II, tit. 2 @ 4:52 seg. Come ragione di questa disposizione è indicata. nella nota citata al Progetto (\ 322 la seguente: « Dal principio che i
genitori non possono togliere la legittima ai ﬁgli consegue evidentemente
soltanto che quando essi ciò facciano la disposizione deve esser nulla nei
limiti entro i quali è contraria alla. legge, e quindi al ﬁglio leso deve esser
accordato aiuto perchè ottenga ciò che la legge gli attribuisce. Non consegue
però da ciò anche la nullità della disposizione per la parte non contraria.
alla legge. E meno che mai si può derivarne la conseguenza che per il fatto
di un mutamento nella. persona dell’erede debbano annullarsi anchei legati
contenuti nel testamento D.
13) Vedi GAEuTNEu, loc. cit., pag. 422 seg.
14) Parte II, tit. 2 t 438: « Se il diseredato abbia. accettato espressamente

il testamento non può più in seguito impugnarlo ».
t 436: « ln tutte le altre parti estranee alla diseredazione la disposizione
di ultima volonta resta in vigore 1).
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nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest essendo anche abolito nel diritto prussiano “‘). ‘VIi sembra però che non per
questo possa l’azione per la legittima considerarsi una petizione di

eredità parziaria e quindi l’erede necessario che l’intenta un vero
coerede degli istituiti 16). La legittima e piuttosto un debito ex lege ")
e questo carattere le e stato mantenuto integralmente anche nel di—
ritto prussiano, perocche in questo l’erede necessario non esclude
come nel diritto romano l‘erede scritto per mettersi al suo posto,
ma fa semplicemente valere contro di questo una pretesa alla quota,
che gli spetta sull’eredità 18). E nulla prova in contrario l’abolizione
della regola nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest,
perchè la disposizione abolitiva ha il senso che il testatore possa
disporre anche soltanto di una parte dell’eredità lasciando che
per il resto si faccia luogo alla successione legittima (vedi nota 15).
Qui e decisiva piuttosto un‘altra regola, quella per la quale non si
l'a luogo alla successione legittima quando il testatore ha nominato
un erede universale 19). Ora, questo è il caso quando il testatore

15) Parte I, tit. 12 t 45.

16) Cosi il GAnnTNEn, loc. cit., pag. 424 seg. Non gli è sfuggito però come
questo concetto sia poco couciliabile cogli altri presupposti del diritto prussiano. onde egli cerco. di spiegarlo osservando che il legittimario non ha
per sè stesso che un diritto di credito contro l'erede testamentario, ma colla
sentenze a lui favorevole acquista i diritti di un vero erede e (l’allora in
poi la sua pretesa assume l’aspetto di un diritto reale (pag. 437 seg.). Ma
con tal ragionamento anche uno che al momento in cui intental’azione non
avesse alcun diritto di natura ereditaria poirebbe intentare ugualmente la
petitio hereditatis. Il GAERTNER, a dir vero, crede che nel modo stesso andassero le cose nella querela inofficiosi testamenti. Ma qui appunto si manifesta
la diversità fra il punto di vista romano e quello prussiano. La querela è
una hereditatis pel-itia (vedi sopra pag. 233 seg. del volume precedente), ma non
perchè il diritto dell’erede necessario sia un semplice diritto di credito contro
l’erede testamentario, bensi perchè egli stesso si presenta come erede che
vuol sostituire l’altro. Ma se l’erede necessario non lia in origine che un
diritto di credito, la sua azione non può essere una petitio hereditatis.
17) Arg. L. 36 9 2 Cod. (lc inq1f. test. 3, 28. Nov. l pr. @ 2.
18) Parte II, tit. 2 &) 33: « . . . al ﬁglio deve per ciò esser data la sua le—
gittima dell’eredità n;
(\ 435: « l’erede deve soddisfare il ﬁglio ingiustamente diseredato n.
19) Parte I, tit. 9 (\ 367.
GLiiCK, Comm. Pandettc. — Lib. XXVIII. —- Vol. III. 5.
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abbia preterito l’erede necessario oppure anche non l’abbia istituito
erede ne in tutto nè in parte della legittima-, e poichè inoltre co—
lui che intenta l’azione per la legittima non è mai designato nella
legge come erede, anzi è piuttosto contrapposto a questo, è certo
più logico il dire che egli pretende da questo la legittima come un
debito. Un esame più minuto di queste e d’altre questioni, come per
esempio se l’azione per la legittima appartenga all'eredità del legittimario e se in caso di rinuncia essa passi al legittimario prossimo
successivo 2°), non può olî'rire interesse per la maggior parte dei lettori di questo Commentario. Del resto i principii del diritto romano,
come essi erano iutesi al tempo della compilazione del Diritto territoriale prussiano, sono qui come in ogni sua parte la base del Codice, per quanto i suoi autori si siano affaticati a farlo apparire
come un lavoro del tutto originale 21). E anche dove gli autori si
allontanano a bella posta dal diritto romano, come appunto nel diritto di successione necessaria, un confronto con questo offre iu più
di un punto interesse anche immediatamente pratico, oud’è che
lice richiamarsi'appunto alle controversie sopra enunciate per la ragione che qui vengono in considerazione e possono applicarsii con—
cetti romani della querela d’iuofﬁcioso testamento, della sua trasmissione, della successione in essa "’). Simili ricerche però dovrebbero
avere tutt’altro scopo da quello cui tendo io ora col confronto.
fra il diritto di successione necessaria. romana e i diritti particolari
tedeschi; pel raggiungimento di questo mio scopo basta riferire qnei
risultati che appaiono da nn semplice sguardo alla legislazione prus—
siana; e cioè in primo luogo che in Germania non si seguì la teoria
complicata della correzione 23), ma si applicò la Nov. 115 nel modo
più semplice possibile; secondariamente, che dominarono però sempre
inconsciamente certi concetti dottrinali del diritto romano, onde

20) Vedi GAERTNER, loc. cit., pag. 446 seg.
21) Lo stesso si è detto per il nuovo ordinamento della giustizia in rapporto alla procedura precedente del diritto comune. Vedi il mio Entwmf des
gem. und Preussischen Givitprocess (Progetto della procedura civile comune e
prussiana), Prefazione, pag. XII seg.
22) GAERTNER, pag. 445 seg.
23) Vedi sopra pag. 818 del volume precedente.
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nelle legislazioni rette sotto l’inﬂuenza dei diritti stranieri manca
l’elemento vivo del diritto romano classico, la conuessione organica
dei concetti, e ne sono derivate cosi ﬁn dalla prima loro nascita inﬁnite questioni. Che poi i redattori del Codice prussiano abbiano
anche nel diritto di successione necessaria soggiacinto all’inﬂuenza
del diritto romano più di quello che la logica non avrebbe comportato è cosa che osservamino già sopra alla nota 10. Fra le manifestazioni di questa inﬂuenza sta anche la disposizione secondo la
quale per l'adozione di un ﬁglio il testamento del padre adottivo
perde la sua efﬁcacia 2”); imperocchè, se pel patrimonio che resta
dopo detratta la legittima deve essere decisiva la volontà. dichiarata
nel testamento, non si vede come il sorgere di un nuovo legittimario
possa mutare le cose 25).
Ancor più semplice appare il sistema della successione necessaria

nel Codice civile generale pei paesi della monarchia austriaca "’).
Solo i discendenti e gli ascendenti hanno un diritto di successione
necessario 27), non e prescritta l’istituzione dell'erede necessario 2"),
e neppure è necessaria una esclusione formale uè l’indicazione di
un determinato motivo di diseredazione, 0 della circostanza che ad
esso è pariﬁcata 29), sebbene l’esistenza di un tal motivo o circostanza

24) Parte II, tit. 2 (& 456.

_

25) Per la stessa ragione non si può ritenere logica la disposizione del 6 450
secondo il quale « se il preterito per errore ritorni dopo fatto il testamento
o l’esistenza e la vita di lui vengano in qualsiasi modo a cognizione del testatore, e il testatore lasci trascorrere un anno ila’quel momento senza nulla
disporre in proposito, il testamento perde il suo valore ». Quanto più a lungo
infatti il testatore lascia immutata la volontà, da lui dichiarata, tanto più
chiaramente qlimostm clue quella è ancora la sua volontà. Faccio questa os-

servazione pei-che io sono d'upinione che le disposizioni particolari del diritto romano sulla preterizione od esclusione dovuta ad errore siano stato almeno l’occasione a stabilire qualche cosa di particolare anche nel diritto
prussiano; non vi ha però su questo punto accordo tra diritto prussiano e
diritto romano. Vcdi sopra. nota 79.
2") Appartengono al nostro argomento il capo VIII ) 54ll seg., capo XIII

a) 729 e l’intero capo XIV della. Parte II.
27) Capo XIV 5 762, 796.
2"‘) Capo XIV 6 774.

29) Capo VIII 9 510-42.
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equipollente sia richiesta 3°). Se esiste una disposizione di ultima volontà a lui contraria al), l’erede necessario, ancorchè preterito total—
mente, non ha alcun diritto alla legittima ove l’erede testamentario
provi l’esistenza di un motivo legittimo di diseredazione 32). Se un
tale motivo non si può dimostrare, l'erede necessario ha diritto di
domandare la sola legittima, tanto se fu diseredato espressamente
quanto se fu preterito 33), salvo che si trattasse di un discendente
preterit-o per errore 34); gli ascendenti invece non hanno anche in
questo diritto di pretendere nulla più che la legittima 35) ﬂ).

30)
31)
32)
sario

Capo XIV @ 768-70.
Capo XIII i 729.
Capo XIV i 782. « Se l'erede istituito può provare che l‘erede neces—
preterito siasi reso colpevole di una delle cause di diseredazione enu—

merate nei 95 768-770 la preterizione si riguarda come una tacita giusta di—

seredazione ».
Il diritto austriaco si distingue cos1 dal prussiano, secondo il quale la
mancanza d'indieazicne di un motivo di diseredazione da luogo in ogni caso
al diritto dell'erede necessario alla legittima. Parte II, tit. 2 6 441-42.
33) Capo XIV $ 775, 776.
34) Il Codice austriaco, capo XIV i 777, 778, distingue se accanto all’erede
necessario preterito per errore vi siano altri eredi necessarii istituiti 0 se egli
sia il solo. Nel primo caso egli ha diritto ad avere una parte ereditaria.
uguale a quella che ottenne il meno favorito degli credi necessari (simile
disposizione si ha nel Codice prussiano, Parte II, tit. 2 5 444, soltanto che
qui la disposizione si riferisce ai soli eredi testamentari): nel secondo caso il
testamento cade, ad eccezione soltanto di certi legati. Lo stesso deve ammettersi anche quando il testatore preterisca tutti i suoi eredi necessari perchè
ne ignora. l'esistenza.
35) Capo XIV i 781.

a) Le disposizioni principali del nuovo Codice civile dell‘impero germanico (andato
In vigore il 1.0 gennaio 1900) sulla legittima sono le seguenti. Sono stabilite tre categorie
di legittimari, discendenti, ascendenti e coniuge superstite, ai quali dev’esser lasciata
come legittima, ma non necessariamente a titolo d'erede (5 2304). una. metà della quota
spettante & ciascuno di essi nella successione intestata lä 2303). Questi legittimari‘i non

possono essere diseredati che per motivi determinati espressamente nella legge e in
un atto di ultima volontà. nel quale i motivi stessi debbono essere indicati, incombendo
poi la. provadella verità di essi a chi vuol far valere la diseredazione (è 2336). I motivi

sono cinque pei discendenti: 1.° l'avere attentato alla vita. del testatore, di un altro
discendente o del coniuge di esso; 2.° le lesioni corporali gravi a danno del testatore o
del coniuge di esso. purchè questo sia. anche un

ascendente del

legittimario stesso;

3.° l'aver commesso un delitto o un grave trascorso contro il testatore o il suo coniuge
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Ci resta ora a dire qualche cosa sui rapporti fra il patto successorio e la successione neccssaria 36). Naturalmente io suppongo qui

36) Questo argomento è trattato e.:: professo da G. Enrico MAYER, Diss.
iuauguralis an et quatenus principia iuris Romani de successione necessarie etiam
ad pacta successorio applicari possint, Gattingae 1805. Manca però in questa
trattazione una dimostrazione profonda dei singoli principii accolti, benchè
essi siano nella massima parte esatti, e non sono poi trattati afflitto i patti
renuncintivi. Solo di passaggio il nostro argomento è trattato dal PAETZ,
Comm. successioni universali per pactum promissa an et quatenus prominenti fa
cultas de bonis inter vivos disponendi ademta sit, Gattingae 1801, t 12, pag. 23,
uota 37, e dal LINDE, Disserlatio inanguralia exhibens observationes quasdam (le
successione germanica in primis pactitia, Bann 1820, $ 9 pag. l!) seg, n. 6. È
da deplorare sopra. tutto che nel diffuso scritto dell'HnssE, nebcr Erbesi-tray
(Sul patta successorio) nel Rheinisches Museum (Museo Rennno di giurisprudenza), vol. II, pag. 149 seg., nan sin. trattata per nulla questo argomento
dei rapporti colla successione necessaria, per quanto l’Autore lo sﬁori, anche
talvolta, e per quanto raramente egli si Iasci sfuggire l'occasione di dire
la sua opinione su un argomento interessante. Il libro già citato del BEsELEn, Die Lehre von der Erbverlraeyen (Tearia dei patti successorii, Parte I,
Gottinga 18-35, fa solo sperare che l’Autore volgerà nel seguito della sua
trattazione la sua attenzione anche a questa questione. Quel libro cominciato
con tanta serietà scientiﬁca ci darà conclusioni importanti anche sul diritto
vigente e in questa sporanza io debbo qui limitarmi a poche cose. Quanto
ai trattati di diritto privato tedesco poi non è scusabile clic essi si occupino
della cosa. poco o nulla.

4.0 l'essersi dolosamente riﬁutato di prestare gli alimenti al testatore in caso di bisogno;
5.o l'aver condotto vita turpe o immorale contro la volontà del testatore (ä 2333): pel

padre e per la madre i motivi di diseredazione per parte del ﬁglio sono soltanto il 1.°,
il 3.° e il 4° dei qui enumerati (ä 23341; fra coniugi i motivi sono quelli stessi che
darebbero diritto a domandare il divorzio (5 1565-1568). E ammessa anche una specie
d1 diseredazione bona mente consistente nel diritto del testatore di sostituire come

eredi o legatarii successivi al proprio ﬁglio prodigo altre persone a favore delle quali
debba essere conservato il patrimorio ereditario, nominando all'uopo un amministratore
per tutta la vita del ﬁglio, senz'altro diritto per questo che di ricevere le rendite
annuali (& 2317). Al 5 2305 poi il codice concede l'azione suppletoria in caso di lascito
incompleto della legittima:

al 5 2317 dichiara che l‘azione pel conseguimento della

legittima nasce all’aprirsi della. successione e da quel momento si può trasmettere per
eredità. o per atto tra vivi. La legittima non può esser gravata di oneri e questi si
hanno per non apposti quando al legittimario sia lasciata in tal modo una quota di
eredità che non superi la sua metà; se la superi egli ha la scelta t'ra accettare l‘eredità
cosi onerata o rinunciarvi per pretendere la legittima (g 2306). Se al legittimario 'e stato
lasciato un legato, egli può rinunciare al legato e pretendere la legittima; se non

rinuncia, avrà solo diritto al supplemento qualora il valore del legato sia inferiore
all‘importo della legittima (5 2307).
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chei patti successorii siano riconosciuti nella legge insieme con un
diritto di successione necessaria o di legittima secondo le regole fon—
damentali del diritto romano, comunque poi possa questo essere stato
parzialmente modiﬁcato in uu singolo diritto particolare. Bisogna in
tale ipotesi fare le seguenti distinzioni.
I. Alcune ha concluso un patto successorio acquisitivo su tutto
il suo patrimonio, senza tener alcnn conto dei proprii eredi necessari.
Ben inteso che in questa ipotesi non si considera nè il caso di
semplice successione singolare contrattuale, come ad esempio la
mortis causa donatio, nè quello che il patto successorio sia fatto con
gli eredi necessarii stessi, o almeno non con tutti. Non può sorger
dubbio che i diritti dell’erede necessario non possauo esser lesi neppure per patto successorio 37) e così possiamo dire che i patti snccessorii sono nulli per preterizioue di un erede necessario e si rempono per agnazioue di nn suus heres "’“), senza preoccuparci per ora
degli effetti speciali di questa nullità. o di questa ruptio, perchè su
,cio appunto si discute. La questione e quali rimedii giuridici com—
\petano in tal caso all’erede necessario, poiche dalla risoluzione di
"questa dipende la risoluzione di tutto il problema. Si potrebbe forse considerare la cosa dal punto di vista della donazione inofliciosa 3”). Se ciò
fosse possibile, l’erede necessario avrebbe un’azione di revocazione ﬁno

37) Knsirramra, ad God. Max. Bavaria-um, vol. V, pag. 1290 seg. n. 6, 7.
'—- PAETZ, Diss. cit., pag. 23. — MAYER, Diss. cit., 5 8 pag. 12 seg. Confr.
il vol. XXV, pag. 373 del Commentaria nell’originale tedesco.
38) PUFENDORF, Observationes iuris universi, obs. 173. Non deve confondersi
con questa l’altra questione se il patta successorio cada ipso iure per sopravvenienza di ﬁglio 0 se invece il testatore abbia semplicemente la facoltà. di
revocarlo. Se qui fosse decisiva l’analogia della querela (l’inefﬁciosa dona'zione si dovrebbe riconoscere al testatore soltanto un limitato diritto di revoca (vedi la mia Doctrina Pandeclarum, III, 9 774 n. 1 e il volume precedente di questo Commentario a pag 357). Ma è più esatto rispondere negativamenta (Elcnuonn, Einleitung in. (las deutsche Privahecht (Introduzione al
diritto privato tedesco) \) 345. ll ditterio giuridico tedesco « I ﬁgli rompono
il patta mat1imoniule » (Kindei bricht Ehestiﬂimg),è però evidentemente 11n
riconoscimento dei diritti dei ﬁgli. Vedi infra n. III, nota 52.
39) LINDE, Obs. cit., 9 9 n. 6. Anche il MAYER, Diss. cit. 9 17 n. 1 riferisce quest’opinione, ma non l’accetta.
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al limite della sua legittima contro gli credi contrattuali 4°). Ma questo
concetto non è da accettare. La facoltà. degli eredi necessari di rescindere

le donnzioniinot‘ﬁciose e un diritto speciale che limita il diritto spettante
regolarmente ad ogni uomo di diminuire con atti tra vivi il proprio
patrimonio; essoe per cio soggetto a particolari condizioni e in ispecie
richiede il dolo o per lo meno un sentimento di disamorevolezza per
parte del donante“). È generalmente riconosciuto invece che sulla
questione se il diritto di un erede necessario sia stato violato 0 ne
da un patto successorio il dolo e la disamorevolezza non hanno inﬂuenza alcuna, come pure e fuer di dubbio che i pat-ti successorii
non soltanto sono disposizioni a causa di morte “), ma sono anche
disposizioni che danno origine nel senso attivo ad una successione
universale "’). Qualunque cosa adunque si pensi sulla natura giuri—
dica dei patti successorii e in particolare sulla questione se essi,
estraendo dalla diversa forma e dalla irrevocabilità. come regola, abbiano la natura di testamenti “), basta che per il patto successorio
venga escluso l’avverarsi della. successione legittima per attribuire

40) Vedi sopra pag. 383 seg. del volume precedente.
41) Vedi sopra pag. 370 seg. del volume precedente.
42) Vedi Hasse, Erbvertrag (Patto snccessorio), cap. 1 6 4, nel Rheinisches
Museum. (Museo renano di giurisprudenza), vol. II, pag. 199-218, in particolare, pag. 217.
43) MITTERMAIER, Grundsälze, ccc. (Principii di diritto privato comune tedesco), 9 403 n. 1. -— EICHHOltN, Einleitung, ecc. (Introduzione al diritto privato tedesco‘, 6 344 pr. e ﬁne. Mnunsnnnncnnu, Lehrbuch, ecc. (Trattato di
diritto comune tedesco attuale), 9 562 n. l. — Nlurau, Diss. inungui-alis de
successione pactitia, in primis de transmissione iuris succedendi ez pacto, Got—
t-ingae 1833, cap. 1 s 4 pag. 18. Contr. sopra nota 7 pag. 3 e la nota 43
seguente; e anche-pag. 65 del volume precedente.
44) Le opinioni sono sempre state divise su

questo

punto.

Vodi

PAETZ,

Disc. cit., 9 9 pag. 16. —- MAYER, loc. cit., 6 8 pag. 13, i quali sono ambedue per il no. Per l’Opinione affermativa sta. invece fra i moderni ZACH/\ll'lAE, Liber quaestionum, q. XVII, pag. 123 seg. Evidentemente questo scrittore va troppo oltre nell’applicazione del suo principio, come,

per esempio,

quando al t 3 conCede al testatore la. facoltà di disporre a titolo di legati
d'i parte del patrimonio o di alcuni singoli oggetti anche dopo concluso il
patto successorio. Ma tutto ciò, alla pari della nota controversia dei Germanisti sul punto se l'erede contrattuale sia tenuto pei debiti anche col suo
proprio patrimonio, non ha nessuna inﬂuenza sulla nostra questione.
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all’erede necessario leso lo stesso diritto che gli compete quando egli
sia stato leso da uu testamento 45).
Che cosa può domandare l‘erede necessario leso dal patto successorio e cou quale azione? Innanzi tutto è da vedere natural—
mente se i singoli diritti particolari abbiano in proposito disposizioni speciali.Ne troviamo una, per esempio, nel diritto bavarese secondo la quale l'erede necessario non può domandare che la legittima “‘), ma per la determinazione di questa non èdecisivo il tempo
del contratto, come nella donazione inot‘ﬁciosa ":, bensì il tempo della

morte del tcstatore, decidendosi a questo momento quello che veramente riceve l'erede contrattuale. Il codice prussiano stabilisce che
i patti successori siano annullati per le stesse ragioni che i testa—
menti “) e casi s'intende da se che anche l’erede necessario leso da
un patto successorio non può pretendere più che la legittima (vedi
sopra pag. 32). Secondo i principii del diritto comune, però, non è
da. dire., come i gcrmanisti aﬂ'erinano di solito 49), che il diritto di
45) Questo argomento è addotto anche dall’ncuto Pnsrz nella citata Disc.,
pag. 23. Per la mortis causa donatio, anche se essa abbia per aggetto tutto
il patrimonio, la. successione intestata non è esclusa perchè una tale donazione e da trattarsi come un codicillo ab intestato. Vedi ln min Doctrina Pan—
dectarum, lll, @ 763 nota 7. — MUELLER, Ueber die Natur der Schenkung
auf den. Todes/all (Sulla natura della donazione a causa di morte), Gìessen 1827
6 45. — PAETZ, loc. cit., @ 8 pag. 14 seg. — MAYER, Diss. cit.. @ 17 n. 2
pag. 21. Dico questo solo per dimostrare che gli effetti di nna violazione
del diritto di successione necessaria non si possono determinare secondo le
regole della donazione, mentre è certo molto naturale che alla completa
esclusione della successione intestata, avvenga essa per testamento o per
contratto, si riconoscano sempre i medesimi effetti. Questo non impedisce
però di applicare anche qui certi principii delle donazioni, i quali non sono

affatto collegati coi concetti di successione universale o singolare.
45) Codex Mazimilianeus Bavaricus, cap. ll 5 1 n. 6, 7, 13. « Tali patti possono esser fatti su tut-tn. l’eredità, però salvo inre legitimae... Simili patti non
sono mai annullati per agitationem sui heredis aut. superve-nientiam liberorum,
ma. rimangono in “vigore salva tamen legitima ».
47) Vedi sopra pag. 397 del volume precedente.
49) Parte I, tit. 12 {i 647,

49) ElClIl'lORN, Einleitung, ccc. (Introduzione al diritto privato tedesco),
e 343 n. 11. — MAURENBRECin-m, Lehrbuch, ecc. (Trattato di diritto comune
tedesco attuale),s 562. n. 1. — MITTERMAIER, Grundsätze, ecc. (Principii di
diritto privato comune tedesco), e 403, n. IX, ha in proposito espressioni in-

determinate. .

"
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lui si debba pure limitare a ciò. Si porta come argomento di tale
limitazione il concetto, che le disposizioni del diritto romano sul
modo come deve esser lasciata la legittima agli eredi necessari nel
testamento e le conseguenze delle preterizione in questo nou siano
applicabili al patto successorio 5°). Ma. questo argomento, astraeudo
anche dal notare che esso è una vera petizione di principio, prova
troppo. Tutto quanto il sistema del diritto dei legittimari,la limitazione degli eredi necessarii alla legittima, l'esclusione di essi,

è nel

diritto romano collegata così strettamente alle disposizioni testamen—
tarie che se si dovesse limitare l’applicazione odierna di esso per il
fatto che le disposizioni sue sul riguardo dovuto agli eredi neces—
sarii nel testamento non si possono applicare ai patti successorii tedeschi, si dovrebbe logicamente negare all’erede necessario qualsiasi
diritto alla legittima dove non c’è testamento, ma patto successorio.
Si è per questo motivo che inconsciamente forse, e pur non espriiuendolo, ci si e lasciati condurre ad applicare il diritto della querela
d'inofticiosa donazione 5° il); ma noi abbiamo già. mostrato poco sopra
che questa analogia non regge. Astraendo anche da ciò del resto,
non si può neppur negare che l’esistenza di un diritto alla legittima
di fronte a un patto successorio non può considerarsi come qualche
cosa di anomalo alla pari della querela d’inofﬁciosa donazione 51), in
altre parole se anche questa non esistesse bisognerebbe sempre rico—
noscere all’erede uecessario leso da un patto successorio il diritto
alla legittima. Una volta ammesso ciò, noi dobbiamo cercare di determinare il diritto di nn tale erede necessario in inodo del tutto
indipendente dai principii della donazione inol‘ﬁciosa. Il principio che
ne deve guidare nella. ricerca è questo: Quando il de cuius abbia
escluso la successione legittima senza tenere nella dovuta considera-

zione il diritto dei proprii eredi necessarii, sia ciö avvenuto per te—
stamento o per patto, il diritto degli eredi necessarii è sempre ugualmente olfeso e gli effetti di questa lesione non possono nei due casi

50) EicuuouN, loc. cit. —- LINDE, Obs. cit. 6 9 n. 6.
50 &) L’analogia colla donnzioue inofficioso. e ricouosciuta espressamente qui
dal LiNDE, loc. cit.
51) Vedi sopra. pag. 371 del volume precedente.
GniiCK. Comm. Pandctte. — Lib. XXVIII. —— Vo). III. 6.
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esser diversi. Ma, si domanda in contrario, com’è possibilein un patto
successorio tenere in considerazione i diritti dell’erede necessario,
istituire o diseredare questo e via dicendo? Qualunque però possa
essere la risposta a questa domanda, la cosa nou muta. Qui si tratta

di un obbligo del testatore e di un diritto dell’erede necessario; al
testatore tocca di adempiere quello; se ciò nouavvieneil diritto del-

l’erede necessario si manifesta nel suo effetto 52), e questo elfetto è l’a—
prirsi della successione intestata. Sostanzialmente poi è indifferente se
qui si accetti il'sistema della correzione o quello della derogazioue, se
l’azione si ritenga cioe un‘azione di inofﬁciosità o un’azione di nullità..
Nè in contrario si può opporre che le azioni prodotte da un testamento
nullo o difettoso non siano applicabili ai patti successorii. Di questi
rimedii giuridici 0 mezzi impugnativi, come sogliono cliiainarlii mo—
derni, il diritto romano non conosce che la querela d’inofﬁcioso testamento e la bonorum possessio contra- tabulas. La querela nullitatis
iuris aizttqui et nocte una invenzione degli scrittori moderni e, com’è
noto, nella Nov. 115 non e nominato alcun rimedio giuridico. In essa
e soltanto determinato quali siano i diritti dell’erede necessario leso, non
già. in qual modo egli possa farli valere, ond’è che non si può neppur
dire che l‘applicazione della legge ai patti successori venga esclusa
dalla natura particolare dei mezzi impugnativi del testamento. Neppure all’applicazione della stessa querela d’iuofﬁcioso testamento potrebbe opporsi nnlla di serio E'?), posto che già. nel diritto romano
essa si applicava anche alle donazioni inofﬁciose ; la particolarità di
tale applicazione coesisteva soltanto nel fatto che per tal modo col
diritto di successione necessaria si veniva a limitare anche il diritto
di disporre fra vivi, ciò che spiega poi come in tal caso il diritto
dell’erede necessario non superi mai l'importare della legittima. Ma

52) PUFENDORF,

Observationes iuris universi, obs. 23. -— MAYER, loc. cit,

@ 16, 17.
53) Con ciö non si dice che, anche ammettendo l’esattezza del sistema
della correzione, i discendenti e gli ascendenti possano avere quest’azione
contro l’erede contrattuale, ma. dove per l’ammissibilità di questa è richiesto
solo che l‘erede necessario sia stato in una qualunque forma escluso ingiustamente, come pei fratelli (la condizione speciale alla turpitudo personae non
ha qui alcuna. importanza), nulla osta all’estensione analogica della querela.
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appunto per ciò non si può parlare di diversità di effetti della pre—
terizione, della esclusione non formalee della semplicemente ingiusta,
anche accettando la teoria della correzione 5’).

Ciò infatti suppone

la possibilità. di una esclusione diretta dell‘erede necessario in un
patto successorio fatto con altri, e questa possibilità, come dimostreremo in seguito (11. Il, D), non esiste. Ma non abbiamo bisogno
di trattenerei di più su questo punto perchè già sopra (pag. 835 seg. del
volume precedente) fu ampiamente dimostrata la inesattezza del sistema della correzione. Cadono cosi senz’altro le distinzioni accennate poco fa; la preterizione non ha efﬁcacia diversa dalla esclusione
non formale o dalla esclusioneingiusta. La Nov. 115 dispone che il
testamento debba essere annullato soltanto quo ad heredis instita,ttonem; sembra dunque che nell'applicazione di questo diritto ai
patti successori il diritto dell’erede necessario si debba estendere
oltre i limiti ad esso imposti dall’ultima legislazione di GIUSTINIANO.
Ma la Novella non dice gia. che il testamento non debba mai essere auuullato del tutto, bensi ordina la nullità di esso colla modiﬁcazione
però che l’erede necessario sottentrante nel luogo dell’erede scritto
debba rispettare i legati, le libertà e'le nomine di tutori, ond’è che
se nel testamento non sia lasciato alcun legato, egli prende. tutto.
Neipatti successorii questo dev’esser ammesso come regola. Tuttavia
un’applicazione letterale del principio, che soltanto la successione uni—
versale ordinata dal testatore debba cadere e le disposizioni a titolo
singolare debbano restare in vigore. non è esclusa neppure nei patti
successorii. Non si deve certamente porre, come alcuni fanno 55), la
regola che anche nei patti successorii possano ordinarsi dei legati.
Anche oggi e regola invece che i terzi non possano derivare diritti
dai contratti conclusi fra altri 5"). Vi sono bensi delle modiﬁcazioni

54) Questa è l’opinione del PUFENDOHF, Observationes, t. II, che 173 e del
MAYER, Diss. cit., e 18.
55) Ml’r'reunminn, Grundsätze, ccc. (Principii

di

privato

diritto

,

tedesco),

i 403, n. Xl.
56) Questa regola è riconosciuta molto decisamente anche nel diritto prus—
siano, secondo il quale il terzo può derivare diritti da un contratto concluso
fra altri solo quando egli abbia aderito al contratto col consenso delle
due parti principali. Diritto territat-iuic prussiana, parte I, tit. 5, t 75, 77.
Confr. Elonnonn, Einleitung, ecc. (Introduzione al diritto privato tedesco),
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alla regola,e la pratica va oggi più in là. dello stesso diritto ro
mano, perocche non sola essa permette di stipulare in nn contratto
a favore di un terzo, ma dà. anche al terzo azione contro il promit—
tente senza bisogno di cessione da parte dello stipulante 57). Tutto
ciö però suppone sempre un rapporto obbligatorio esistente fra il.
gestore di negozii e il terzo in conseguenza del qualequesto potrebbe
agire contro quello per la cessione del diritto di credito da. lui ac—
quistato 5"). Questo rapporto obbligatorio può essere fondato anche
su una semplice gestione di negozii arbitraria indipendentemente da
mandato e inoltre un qualunque negozio concluso per un terzo può

\) 343 n. 4. Come eccezioni si citano i così detti patti successorii restitutivi
o devolutivi, la. promessa, cioè, di restituire l‘eredità. dell’altro contraente
ad un terzo, e i fedecommessi di famiglia costituiti mediante patto successorio. EiCHuOnN, loc. cit. — MAURENBnnanu, Trattato cit. $ 564. In quest‘ultima ipotesi però non si tratta di veri terzi. bensì degli eredi del cantraente i quali dal patto acquistano un diritto. altrimenti si dovrebbero per
lo stesso motivo considerare come eccezioni alla regola. che i terzi non possono acqnistar diritti dai contratti anche gli aifratellainenti degli eredi e in
generale tutte le unioni degli eredi. I così detti patti successorii devolutivi o
restitutivi appartengano però alla categoria dei concetti dottrinali creati ar—
bitrariamente ai quali non si può riconoscere una esistenza reale indipendente. Samuele STRYKIO, che e lo scrittore fondamentale sull‘argomento,
raccoglie sotto questo nome i fedeconimessi, le rinuncio di eredità., le donazioni sub modo e altre convenzioni che nulla hanno a che fare coi patti successorii veri e proprii, come i patti de restituenda dote, de restituenda hereditate tertii e simili (Tractatus de suac-ess. ab intestato, diss. VIII, c. IX). ln
simil modo il HARTITZSCH, Das

Erbrecht nach roem..

nnd

heut.

Rechte (La

successione secondo il diritto romano e il diritto moderno), Lipsia 1827,
6 33, n. 3, raccoglie sotto il nome di patto successorio restitutivo tante cose
diverse. Anche i moderni germanisti sono tutt’altro che d’accordo sul concetto del patto successorio restitutivo, peroccliè gli uni lo contrappongono
al fedecommesso (EICHHORN, loc. cit.), altri lo considerano invece come una
specie di fedecommesso (Hasse, Ueber Ei-bvertramPatto successorio) nel Rhein.
Muse-um (Musca renano di giurisprudenza), vol. II, pag. 153 seg., n. 4. —
MAURENBnECi-mn, Trattato, @ 564). Quest‘ultima affermazione è esatta; questi
fedecomluessi stanno sotto le leggi generali che valgono pei fedecommessi.
Simili oneri pertanto valgono nei limiti entro i quali possono (ssere apposti
ai patti successorii; al di fuori di quei limiti. occorre che essi siano ordinati
nella. forma prescritta. per le disposizioni unilaterali di ultima volontà.

?57) Vedi la mia Doctrina pandectarum, vol. I, 9 131, n. 1.
53) Vedi la'mia
n.° l.

Cession der Fortiernngsrechte (Cessione dei crediti), e 37
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per la ratiﬁca successiva di questo divenire un negezio proprio di
lui 59). Occorre però cheil gestore di negozii creda di agire peril terzo,
cioè in relazione ad un rapporto di diritto già. esistente per quello
(nota 59), ma anche se si volesse estrarre da ciò difﬁcilmente si potrebbe per questo motivo sostenere la possibilità. di attribuire diritti a terzi mediante un patto successorio. Chi potrebbe infatti considerarsi in questo caso come il gestare del terzo? Il de cutus forse,
per la ragione che l’erede pattizio fa a lui una promessa a favore
del terzo, o piuttosto l’erede stesso per la ragione che nella conces—
sione fatta a lui si è voluto fare anche l’interesse del terzo? In amheduc i casi manca la possibilità giuridica di far valere un diritto
con un’azione ea: negotiorum gestione, perocche al tempo della na—
scita del diritto o non c’è il subietto per mezzo del quale esso sia
nato a non c’e il subietto contro il quale si possa far valere.
Pur non di meno e possibile dare anche nei patti successorii disposizioni chc abbiano in sostanza l’effetto dei legati, sia in modo
revocabile sia anche irrevocabilmente. Oltre i casi nei quali ciò è
determinato da leggi particolari s°) sono da enumerare i casi seguenti :
a.) quandoiterzì abbiano preso parte al patto successorio come suc—
cessori singolari, non essendo dubbio che più persone possano pattuire validamente sopra lo stesso patrimonio in maniera che colui
che acquista la parte principale si obblighi verso gli altri a certe
prestazioni; b) quando il patto successorio assuma una forma nella
quale possono ordinarsi anche le disposizioni di ultima volontà, come,
per esempio, quando esso abbia la forma giudiziaria o sia fatto da-

59) L. 6 6 9 seg. Dig. (lc neg. gestis, 3, 5.
60) Nel Diritto territat-tale prussiana, parte II, tit. 12 t 646 è stabilito che
simili oneri debbano nver l’effetto lll disposizioni unilaterali di ultima volonta. Del resto i patti successorii hanno in ogni modo nel diritto prussiano
comune la forma coi testamenti. Parte II, tit. 12 t 621. Confr. Enrico G.
GEYEM‘, Grundzüge der Lehre von den Vermaechtnissen nach dem allgem.
Preussischen Landrecht mit Rücksicht auf die Roem. Gcsetzgebung (Linee fondamentali di una teoria de' legati secondo il diritto territoriale prussiano con
riguardo alla legislazione romana), Francoforte sull’Oder 1829, 6 17, pag. 98.
La questione del resto non ha per noi quell'interesse che ha secondo il diritto comune, perchè l’erede necessario non ha il diritto di respingere del
tutto gli eredi necessarii, bensi può solo pretendere la legittima.
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vanti a cinque testimoni. Qui si potrebbe osservare in contrario che
secondo l’opinione dei contraenti l’atto sarebbe sempre però un contratto, e che se si parte dal concetto che i legati non possono essere
ordinati che in disposizioni unilaterali di ultima volontà., non la
forma, ma l’essenza del negozio debba decidere della validitao meno
di queste disposizioni. Ma non vi è nulla di contradittorio nel patta
con cui l’erede promette al de cuius l’adempimento di certi oneri a lui
imposti a favor d’un terzo, e come questo può accadere per l’erede
testamentario deve parimenti esser possibile per l’erede contrattuale.
Solo se la. legge non ammette la validità di tali oneri senza una determinata forma, questa deve esser osservata, ma se la è, nulla importa poi che essa sia anche la forma che serve per un altro atto,
sia pure per un atto collegato nel modo il più stretto con quei tali oneri.
Inoltre la volontà liberale del testatore deve sempre essere eseguita
quando non vi siano disposizioni positive in contrario €");

ora del-

l’esistenza di una volontà liberale non può qui dubitarsi nè certa—
mente esiste alcun ostacolo di questa specie. Ben inteso però che gli
oneri imposti a favore del terzo non possono avere altro signiﬁcato
che quello di disposizioni di ultima volonta unilaterali, onde il disponeute può revocarle; se ciò non avviene, sempreilterzo le fa valere
nello stesso modo che se gli fosse lasciato un legato da un erede testamentaria o legittimo 62); c) anche senza seguire questa via indiretta, perö,

61) L. 24 (25) Dig. de rebus dubiis, 34, 5. Vedi anche la. nota seguente.
62) Analogo al caso di cui qui ei occupiamo è quello risolto da Scnvom.
in L. 37 6 3 Dig. de legatis, III, 32. Un padre dona non mortis causa, quindi
in modo irrevocabile, tutto il suo patrimonio al proprio ﬁglio emancipato,
uia si riserva il diritto di disporre di alcuni oggetti. Più tardi egli impone
al ﬁglio alcuni fedecommessi; si domanda se questi devono essere adempiuti,
non ostante che il figlio non possieda il patrimonio paterno come vero crede,
nel senso romano.
« Quaesitum est, cnm ﬁlius patris nec bonornm possessionem acceperit,
nec ei beres exstiterit, an ex epistole ﬁdeicommissa et libertatem praestnre
debeat 'i n.
Sebbene la risposta aﬁ'ermativa sia fondata qui sul concetto che anche il
debitore del testatore pnò essere gravato di

un

fedecommesso (confr. L. 77

in f. Dig. de leg. ], 30), a noi basta che sia posto così in evidenza il risultato cl1e gia per diritto romano anche colui che avesse ricevuto qualche cosa
dal testatore indipendentemente da testamento o da eredità legittima poteva
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possono in molti casi gli oneri imposti all'erede scritto a favore dei terzi
avere eﬂetto. I patti successorii infatti possono essere anche a titolo oneroso 6”), e si fanno non di rado colla clausola di assunzione per parte
dell’erede contrattuale dell’obbligo di alimentare il disponente. Se
invece il disponente dispone del suo patrimonio senza correspettivo
l’acquisto e per l’erede a titolo" lucrativo, quindi uua vera donazione;
si applicano dunque al caso tutte le regole sulla donazione, che
hanno tratto a questo carattere di modo di acquisto a titolo lucra—
tivo comune alla donazione e a questa specie di patto successorio.
Questo patto dunque e retto dalle regole di una donatio sub modo
nella quale il modus consista nella restituzione, totale o parziale, ad
un terzo di ciò che il donatario ha ricevuto. Secondo il diritto antico quegli a cui favore il modus era stato opposto aveva un’azione
per l’adempimento soltanto se fosse intervenuto al contratto; rescritti
imperiali posteriori perö accolsero il concetto secondo il

quale il

terzo acquistava senz’altra azione per l’atto liberale del donante ‘“).
In questi casi adunque l’erede necessario deve, alla pari dell’erede
contrattuale nel cui posto sottentra, riconoscere ed adempiere i legati. Ma egli ö anche obbligato, quando il patto successorio è stato
concluso a titolo oneroso, a tenere indenne l'erede contrattuale o-a
liberarlo dalla prestazione alla quale e obbligato se nulla fu ancora

essere gravato di fedecommesso. Certo, questa verità. non deve esser presa
così alla lettera com’è espressa nelle Pandette, ma la validità. di tali oneri
dipende di regola dall’applicazione della forma codicillare introdotta soltanto
nel diritto nuovo,
63) Vedi Hasan, Erbvertrag (Patto successorio), loc. cit., pag. 2l3 seg. u. 13.
64) L’attribuzione di un patrimonio a titolo di eredità. non poteva esser
chiamata donazione, se non altro perchè secondo il diritto romano non era
possibile la costituzione di una successione

universale mediante donazione,

e una successione universale poi può anche non esser lucrativa, bensi esser
a scapito dell’erede. Vedi HASSE, loc. cit., pag. 211 seg., n. 11-13. — MamuFELD, Die Lehrc von. der Schenkungen nach E. R. (Teoria delle donazioni
secondo il diritto romano), val. I, MaI-burg 1835, t 8, n. l, 2 pag. 67 seg.
Naturalmente però l’eredità. è considerata di regola un acquisto lucrative e
trattata come tale nel riguardo delle conseguenze giuridiche. Vedi per
esempio 11. $) 9 5 Dig. de iuris et facti igne;-., 22, 6 e la mia Dissertazione
nell'Archiv für die civilistische Praxis (Archivio della pratico. civile), vol. II,
pag. 393 seg. n. 2; L. 6 pr. 6 2 D1g. quae in fraudem cred., 42, 8.
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prestato. Poichè infatti egli e divenuto erede, egli deve adempiere
le obbligazioni del suo autore, naturalmente però solo in quanto ciò
si concilii col motivo giuridico pel quale egli e divenuto erede, perocchè se 10 si volesse costringere ad adempiere incondizionatamente
tutti gli atti del suo autore, egli dovrebbe anche restituire l’asse ereditario all’erede contrattuale 65).
S’intende del resto da sè che qui debbono esistere le condizioni
necessarie a fondare il diritto di successione necessaria, per le quali
quindi la possibilita di sostituire l'erede contrattuale e collegata al
fatto che questo sia una turpis persona nel senso ben noto 66).
II. Un secondo punto che deve richiamare la nostra attenzione
è la questione ﬁno a qual punto possa il diritto di successione necessaria sopprimersi’ per patto…
A) Il modo più semplice di ottenere ciò e un contratto coll’erede
necessario stesso, che comunemente vien detto patto successorio renunciativo a riuuncia di eredità 67). È indifferente in tal caso se l’e-

rede necessario intervega a un contratto d'istituzione d’erede €"), 0
\

55) Anche nel diritto romano non e stabilito che l’erede debba riconoscere
i rapporti obbligatorii dell’autore, senza per ciò essere obbligato anche ad
adempiere le disposizioni che toccano i suoi diritti. Vedi L. 31 Cod. de evictionibus, 8,‘ 45. Confr. anche L. 41 Dig. de pigre. act., 13, 7.
6G) Mutua, Diss. cit., i 10, pag. 14.
67) Con ragione osserva il HAssE, loc. cit., png. 151, elle questa espressione
lla un signiﬁcato più comprensivo di quella che ordinariamente le si attribuisce, per la ragione che la rinuncia a una pretesa ereditaria si può concepire anche senza il concorso (lel de cuius. Egli propone per ciò il nome
« contratto di diseredazione », ma contro questo non sia soltanto, com’egli
crede, l’uso romano. La parola diseredare del resto si trova nel Diritto terri-

toriale della Frisia orientale del 1515 ad indicare l’esclusione legittima. Vedi
la, rubrica del cap. 222 lil). II: « Come la madre sia disereilata per rinuncia D,,
ave si parla dell’esclusione della madre dell’eredità legittima. dei ﬁgli per
non aver domandato la nomina dei tutori.
68) ll HASSE, loc. cit., pag. 151 seg., n. 3 e con lui il MAUnENnnECHER,
Trattato, cit., @ 563 notaf, ammettono che per regola al patta rinunciativo
sia congiunto anche quello istitutivo di erede. Ma a ciò contradice l’esperienza. Basta pensare ai numerosi casi nei quali l’erede necessario sia stato
già. soddisfatto durante la vita del testatore, (li guisa cho a questo resti la
libera disposizione della parte di patrimonio riservatasi senza il concorso di
alcun erede pattizio, anzi senza che in nessun modo si abbia di mira sleun
terzo determinato che in futuro dovrà… succedere nel resto del patrimonio
come crede.
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se il contratto sia fatto con lui solo, e così se egli rinunci sempli—
cemente come se egli riceva qualche cosa in soddisfazione del suo
diritto di eredità 69). Così anche le separazioni osistemazioni complete
dei ﬁgli, quali sogliono avvenire nel caso di comunione fra coniugi dopo
la morte di uno di essi e sapi-a tutto quando il superstite passi a
nuove nozze, appartengono alla classe delle rinunce valide. Ad onta
infatti delle dispute sugli eifetti di questa separazione e riconosciuto
generalmente che questa separazione equivalga ad una diseredazione
valida, dal che segue che i separati se anche possono avere un diritto di
eredità. intestata dopo i ﬁgli non separati, non possono mai pretendere un diritto di successione necessaria "”), neppure se il patrimonio
del padre divideute si sia poi accresciuto e il ﬁglio soddisfatto non

69) I diritti particolari, che più specialmente parlano di ciò, enunciano il
più spesso soltanto le rinuncio dell’ultima specie. Così per esempio, il vecchia
Diritto territoriale del Würtemberg del 1567 parte III, pag. 286 (nel nuovo
invece manca ogni disposizione in proposito); Diritto di Lubecca, lib. II,
tit. 2, art. 33; Diritto municipale di Amburgo, parte III, tit. il {i 7, 13; Riforma (li Liinebnrg, parte VI, tit. 1; Diritto di Magonza, tit. IX, 5 5; Codex
Maz. Baum-ions, parte 111, tit. 351 14 n. 8. Vedi infra nota 74. ll Diritto
territoriale prussiano, parto I, tit. 12 5 649 seg., riconosce anche i patti successorii semplicemente rinuncialivi, vale a dire patti nei quali ' l’erede rinunciante non riceve unlla in soddisfazione dei suoi diritti, supponendo
però che quegli all’eredità del quale si rinuncia intervenga espressamente
come contraente (@ 650). Ma questa non può considerarsi come una limitazione, percliò fa parte essenziale di ogni patto successorio vero e proprio, le
disposizioni sulle eredità, siano esse future o già deferito, non portando alcun
mutamento nella successione. Vedi Hasse, loc. cit., cap. 2, pag. 218 seg.
70) Confr. MEVIO, Comm. ad art. 38 tit. 2 lib. Il Juris Lubecensis, n. 129
seg. — Sram, Abhandlung des Lübschen Reo/tts (Dissertazione sul diritto di
Lubecca‘, parte 2, tit. 1, t 153 nota *. — PUFENDORF, Observationes iuris
universi, t. lIi, cbs. 10:
« Ad ins Statuten-ium Luneburgense. Liberi segregati an parente sine nova
prole mortuo testmneutum eius ex causa inofficiosi possint impugnare, vel
alio nomine legitimam ex eius hereditate petere ».
A torto del resto il PUFENDORF pone il Mano fra gli avversarii. Questi
anzi dice espressamente che il separato equivale a un giustamente diseredato
e non può per ciò impugnare le disposizioai testamentarie nè altre disposi—
zioni dell’uscendeute separante; soltanto ammette (loc. cit., n. 134 seg.) che
il separato conservi il diritto alla successione intestata, dalla quale non può
essere escluso che dal non separati.
GLücx, Comm. Pandetle. — Lib. XXVIII. — Vol. III. 7.
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possa più dirsi aver ottenuto cosi la sua legittima intera "), come è
ordinato espressamente in alcuni diritti particolari 72). In una parola, qualunque soddisfazione valida dei diritti dell’erede necessario
esclude l‘applicazione di tutte le disposizioni del diritto romano circa
il modo nel quale tale erede deve esser tenuto in considerazione nel
testamento, salvo che si possano dimostrare delle speciali eccezioni
in qualche diritto particolare "), come, per esempio, neldiritto bavarese il quale stabilisce che quand’anche gli eredi

necessari ab—

biano riuunciato spontaneamente all’eredità, « essi debbano tuttavia
esser istituiti nella persona già. ricevuta o che abbiano diritto di ricevere "’).
Supponiamo ora che alcune doni in vita il suo patrimonio al proprio erede necessario, riservandosi su una parte di esso 0 su tutti
gli acquisti futuri 75) il diritto di libera disposizione. Secondoi priu—
cipii del diritto comune tedesco non si puo dubitare che il testatore
possa disporre liberamente della sua. eredità, senza tenere in alcuna
considerazione l’erede necessario. Ma chi dovrà. considerarsi il vero

erede, l'erede necessario o l’erede testamentario futuro ? Tutto dipende
qui in primo luogo dall’espressione usata nella prima disposizione e
dal contenuto di questa, non essendo essenziale per la validità del
contratto col quale vien soddisfatto l’erede necessario che egli vi

71) PUFENDORF, loc. cit.: « Neque conveniens est, ut duplicem legitimam
petant ».

72) Riforma di Liinebm'g, parte VI, tit. 1 e tit. 19; Diritto territoriale di
Magonza,, parte IX. {\ 5.
73) Simili disposizioni sono da considerare come limitazioni di una regola
di diritto o come diritto singolare, perchè il riconoscimento della rinuncia
all’eredità non si concilia colla persistenza di un diritto di successione ne—
cessaria.
74) Code:; Mazimilianeus Bavaricus, parte III, tit. 3 5 14 n. 5. Questa immistioue poco. conveniente di concetti romani, che poteva dare origine soltanto
a- difﬁcoltà giudiziarie, neppure il KREITTMAYR cerca di giustiﬁcare, ed egli
si limita a toccare questo punto assai brevemente. Cit. Annotazioni, vol. V,
pag. 1038, n. c.
75) Per gli eﬁ'etti è tutto una cosa se il testatore si riservi una parte del
patrimonio lasciato e i suoi acquisti futuri. In nessuno dei due casi ciò che
l’erede necessario riceve può essere considerato come eredita nel senso
romano.
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sia trattato come un successore universale. Ma l’erede necessario può
anche nel patto successorio essere stato chiamato erede e in tal caso
i beni da lui ricevuti vivente il testatore formano la futura eredità..
Posto ora che accanto a lui un altro fosse istituito erede testamen-

tario, si avrebbero più eredi universali per diverse cause di delazione,
contro il qual fatto sembra potersi invocare per analogia la regola
([ nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest ». Gli scrittori nostri non sono, a dir vero, concordi sul punto se questa regola

valgao no in Germania 76). L’opinione prevalente sta pel no e per
essa militaua i motivi più serii. Sebbene in fatto la divisione del
patrimonio in diverse masse si frequente nel diritto successorio te—
desco non escluda l’idea che sia da considerare come erede universale vero e proprio colui che riceve la parte non determinata del
patrimonio 77), essa tuttavia ha costituito un ostacolo al sorgere di
quel principio, il quale dovette per cio perdere tanta della sua importanza pratica 7"). Per quanto quella regola dovesse apparire na—
turale, anzi uecessaria ai Romani "), in Germania essa dovette apparir invece strana ed essere considerata soltanto come una inutile

sottigliezza romana t"’). Essa è riconosciuta espressamente, è vero, in

alcuni diritti particolari- 81), ma i più la ignorano "’) e nelle legis76) Confr. Hasse, Beitrag zu-r Revision. der bisherigen Theorie von. der ehelichen
Gütergemcinschqft (Contribnti alla revisione della teoria ﬁn qui insegnata
sulla comunione fra coniugi), Kiel 1808, 5 38 pag. 133 seg., nota l. —
GuisstNGnu, Continuazione del DANz, vol. IX, pag. 97-103. —— MITTERMAIER,
Grundsätse (Principii di diritto privato tedesco\, 9 384. - MAURENBRECHER,
Trattato cit. t 547 nota p. — HUSCHKE, Ueber die Reclttsregel « nemo, ecc. D (Sulla
regola «nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest») nel
Rheinisches Museum (Museo renano di giurisprudenza). vol. VI, n. VIII, pagina 366 seg.
77) Vedi sopra pag. 3 nota 7.
75) Confr. LINDENBi-zne, Comm. ad ins Lnb. de testamentis et légatis, {\ 16,
pag. 38.
79) Vedi Hcscuxs, Diss. cit.. pag. 258 seg., 296 seg., 336 seg.
80) Confr. Guinsmenu, Continuazioni: del DANZ, vol. IX, pag. 98 seg. nota c.
B’) Per esempio Diritto Wiirtemberghese del 1609, parte III, tit. XI, art. 14.
Diritto del Palatinato, parte III, tit. XI art. 6; God. Max. Bavaricus, parte III
tit. 3 t !) u. t. Tanta lade merita l’autore del Codice bavarese di Massimiliano per quanto mai volentieri

egli si allontana dalla così dette verità ge-

nerali del diritto romano.
52) Del resto io non posso concordare col MAURENBRECHER, Lehrbuch
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lazioui più recenti, cioè appunto in quelle che scientemente vollero
abolire quei principii del diritto romano che non erano più in

ar—

monia coi concetti giuridici ormai accolti, essa e abolita espressamente 33). Ma, qualunque opinione -si possa avere su ciò, si può anche
addurre un altro argomento per la coesistenza dell’eredità. testamen—
taria e dell’eredità. pattizia. La regola romana suppone la contrapposizione dell’eredità legittima e dell’eredità testamentaria soltanto,
ma i patti successorii appartengono come i testamenti alle disposizioni del testatore sulla sua eredità e sono per cio negli antichi diritti particolari compresi coi testamenti sotto lo stesso nome di negozii (Gesehaefte) e insieme con essi contrapposti alla successione legittima 84). Iu ambedue i casi l’eredità. e deferita secondo la volontà
del testatore e si verrebbe perciò ad attribuire alla regola nemo pro
parte testatus, pro parte intestatus decedere potest uu senso che essa
non aveva nel diritto romano, se la si volesse applicare al casa di
concorso di questi due modi di delazione 35). D‘altronde nello stesso

(Trattato citato, \) 547 nota p, che per la disposizione (Il parecchi diritti
particolari, secondo i quali la clausola cotlicillare deve in ogni tempo essere
sottintesa, sia distrutta indirettamente l’idea della rappresentazione assoluta.

Se cosi fosse i codicilli intestati, l’aggiunta espressa della clausola codicillare
e gli alt-ri casi nei quali già nel diritto romano una disposizione testamentaria era tenuta in vigore come fedecommesso (confronta la mia Doctrina
pandectarum, III, 6 685 nota 5, 5 686 $ 780, note 12, II.!) dovrebbero avere
lo stesso effetto; iua anche in questi casi il diritto romano tien sempre fermo
rigorosamente il concetto del casi detto erede diretto.
83) Diritto territoriale prussiano, parte I, tit. 12 6 45. II GANS, Beiträge zur
Revision des Preussischen Gesetzgebnng (Contribnti alla revisione della legisla—
zione prussiana), vol. I, parte II n. VII, pag. 137 seg., considera una inconseguenza che il diritto territoriale ammetta tuttavia qui una volontà pre—
sunta del testatore e in particolare riconosca il diritto di accrescimento dove
non fu escluso dal testatore. Questo rimprovero perö difﬁcilmente si potrebbe
giustiﬁcare. La legge ammette le disposizioni parziali sull’eredità, ma se il
testatore ha disposto completamente e nominato parecchi eredi il diritto di
accrescimento non è affatto contradditorio. Oedice civile generale per i paesi
tedeschi della monarchia austriaca, parte II, capo VIII, 9 534.

84) Vedi sopra pag. 8 nota 28

Aggiungi la riforma di Worms del 1498,

lib. IV, parte III tit. 4, 11, 14, parte IV tit. I.
65) Di opinione diversa e il Hosanna, Rhein. Jlnsemn, ecc. (Museo renano
di giurisprudenza.), vol. VI, pag. 298, perocche egli crede che dalla regola
nemo pro parte testatus, etc. consegna anche l’altra nemo plnribus testamentis
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diritto romano vi erano già casi nei quali l’eredità diretta si deferlva
in base a due o più testamenti diversi “). Ora il patto successorio
e il testamento hanno in ogni caso questo di comune, che in tutti e
due la successione legittima è esclusa dalla volontà del disponente;
tutta il resto è senza alcuna importanza sostanziale "’), e nulla

perciò si oppone a considerare l’erede contrattuale e l’erede testamentaria quali coeredi nella stessa successione °“). La presente quepro parte relietis decedere potest. Ma nelle fonti si parla sempre soltanto dei
diversi mod di delazione e CICERONI-:, dc inventione, II, 21, usa per ciò anche
l’espressione dissimilibus de eausis unius pecuniae plures heredes esse non possunt.
Questa espressione è secondo il Hoscnnn degna di censura, me non basta
per giustiﬁcar la censura nè il richiamo ai testi nei quali ad un testamento
anteriore è attribuito soltanto l’eﬁ'etto di una disposizione testamentaria
it 2 I. quibus mortis tnjirm. test., I.. 12 9 1 Dig. de iniusto, rupto, irrito facto
test., 28, 3), nè il richiamo alla regola: Ubi pugnantia inter se in, testamento
iuberentur neutrum ratum est (L. 188 Dig. de reg. iuris, 50, 17). Nel seguente
titolo avremo occasione di tornare su questa argomento; qui basterà ciò
che diremo nella nata seguente. Del resto anche il MAYER, Diss. cit.. 515
n.3, è di opinione che la nomina di un erede universale testamentario non
si concilii con una successione universale creata mediante patta successorio.
Non si appone perö secondo lui la natura del patto successorio la regola
vigente pei testamenti nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere
potest.
86) L. l (\ 6 Dig. de bon. poss. see. tab., 37, 11:

«Si in duobus codicibus simul signatis alios atque alios heredes scripserit,
et utrumque exstet, ex utraque quasi ex una competit bonorum possessio,
quia pro unis tabulis habendum est, et supremum utrumqne accipiemus ».
Il testo parla, a dir vero, di varie tavole testamentaria solenni della stessa
data, ma non è possibile riferirlo soltanto a diversi esemplari dello stesso
testamenta (come in t 13 I. de test.-ordin., 2, 10, L. 24 D. qui test. facere
possunt, 28, 4, L.l 5 5 Dig. (t'e bon. poss. sec. tab., 37, 11), percliòìn ognuno
dei testamenti sono nominati eredi diversi. E tutto ciò estraendo dal fatto
che non ei sarebbe nulla di anormale nell’esprimere la propria ultima volontà anche riguardo alla successione universale in due disposizioni disigniﬁcato non equivalente. Maggiori particolari sul rapporto fra varii testamenti
dello stesso testatore sono riservati al titolo seguente.
57) Confr. Hasse, loc. cit., pag. 168 seg., a. 3-5. Vedi sopra note 42, 43.
BE') Anche le dispute dei germanisti sul pnnto se l'erede contrattuale sia.
obbligato a pagare i debiti del defunto anche col proprio patrimonio (MITranuarsn, Grunds .tze (Principii di diritto tedesco), (\ 403. — Emun-raus, loc.

cit.,- $ 314 n. 1), possono esser qui tralasciate, perchè anche nella successione
testamentaria può il testatore determinare diversamente i rapporti dei coe-

redi fra loro.
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stiane del resto ha una importanza pratica solo sotto il presupposto
di una legislazione la quale, come la bavarese, prescriva che l’erede
necessario non solo sia soddisfatto nella sua legittima, ma anche sia
tenuto in giusta considerazione. Se non è espressamente disposto che

ciò sia fatto in un vero testamento, si può ritenere sufﬁciente che
l’erede necessario sia soddisfatto in un patto che gli attribuisca la
qualità di erede universale, dato pure che il testatore si riserbi la
libera disposizione di una parte del patrimonio. Un caso di questa
specie si e avverato circa venticinque anni or sono nella pratica giudiziaria bavarese 89). Una donna di alto lignaggio donò tutto il suo
patrimonio alle sue ﬁglie maritate per actum parentis inter vivos irrevocabilem, come era detto nell’atto stesso, ove era dichiarato pure
che l’eredità. della disponente dovesse cosi considerarsi come deferita
da quel momento. La disponente pero si riservava'la libera disposizione di una notevole parte del patrimonio, inferiore però alla quota
di legittima; e in seguito istituiva in uu testamento unica sua erede
la sua cameriera coll’aggiunta di alcuni legati e insieme dichiarava
di non esser più debitrice di alcuna legittima ai proprii nipoti, ﬁgli
delle ﬁglie morte nel frattempo, avendo essa già. trasmesso a coteste
ﬁglie il suo patrimonio. I generi impugnarono in nome dei loro ﬁgli
il testamento per. preterizione degli eredi necessari. La decisione fu
favorevole all’erede testamentaria e fu fondata principalmente sui seguenti motivi: a) che i discendenti della testatrice non si potevano

.39) Il Gommate, il quale difendeva come avvocato la validità delle disposizioni testamentarie susseguenti al patto successorio, lia scritto piü volte
sull’argomento. Prima nei Beitraegen, znr Iurisprndenz der Deutschen (Contri—,
buti alla giurisprudenza dei tedeschi), vol. I, Norimberga 1810, poi in nn
fascicolo a parte dal titolo Ueber den Begrif eines Nothez'ben und die ErIoeschung dieser Eigenschaft in besonderer Anwendung (iu-fteutsche Erbvertmege vor-

ziiglich nach dem rue-mischen und Baierischen Uimlrecht (Sul concetto dell’erede
necessario e sulla perdita di tale qualità con speciale applicazione ai patti
successorii, in particolare seconda il diritto civile romano e bavarese),
Landsliut 1812 (segue un breve parere del GLüCK suil'argomento). in ﬁno
nell’Arc/riv für die Gesetgebung und Reform des iuristisehen Studiums (Archivio
per la legislazione e la riforma degli studii giuridici), vol. IV, Landslint 1814,
fasc. III, 11. IX, pag. 435 seg. Questi scritti hanno in alto grado i difetti di
tutte le scritture defensionali, essi poi sono scritti in un tona altamente
passionato e la storia dei fatti non è completa nesempre esatta.
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considerare preteriti per la ragione che essa li aveva riconosciuti

eredi universali nel patto successorio, b) che la testatrice nel suo
testamento non aveva dispasto su una vera ereditào universitas iuris,
ma soltanto sopra una universitas hominis e quindi l’erede da lei
istituita succedeva soltanto a titolo singolare 9°), 0) che inoltre la
menzione dei discendenti fatta da lei nel testamento o il richiamo
al patto successorio escludeva la preterizione. Pure astraendo dalla
questione se i ﬁgli del nipote non potessero impugnare il testamento
per diritto proprio come eredi necessari prossimi, gia il primo motivo bastava a giustiﬁcare la decisione. È infatti fuori di dubbio che
la testatrice aveva lasciato il suo patrimonio alle ﬁglie a titolo universale e tuttavia essa poteva sempre nominare anche uu erede uui
versale testamentario. È possibile bensì che l’autore della disposizione contenuta nel codice bavarese secondo la quale gli eradi necessari rinuncianti devono in ogni caso essere istituiti nella legit—
tima, abbia pensato all’istituzione testamentaria 9‘); ma poichè l’espressione della legge è indeterminata, deve applicarsi qui il principio secoudo il quale una disposizione di ultima volonta deve nel
dubbio ritenersi valida 9‘ n). Sul secondo motivo non si può dare

90) Quest’argomentazione si trova non solo in GOENNER, Begriﬂ‘ eines Notherben (Il concetto dell'erede necessario, ecc.), pag. 131, ma anche nel parere del GLiiCK pubblicato in appendice :\ questo scritta, pag. 4 seg. e nei
motivi della decisione del Tribunale supremo di appello (Archivio, vol. IV,
pag. 449). Il Gniicir però non usa come gli altri fuor di luogo l’espressione
universitas hominis che qui non ha senso, perchè nel presupposto dal quale
partono i difensori del testamento oggetto della disposizione uon sarebbe
un vero complesso patrimoniale, ma la. testatrice avrebbe disposto soltanto
di cose e somme determinate e uiaucllerebbero quindi i caratteri essenziali
di una universitas rerum. Vedi lamia dissertazione sull’Universitas iuris et facti

nell'Archiv für die civilitisehe Praxis (Archivio della. pratica civile), vol. XVII,
Diss. XII, pag. 372 seg.
91) Ciò è anzi molto probabile perchè il KREITTMAYR nelle Annotazioni a
questa disposizione, vol. I, png. 1038 e, parla espressamente di nullità del
testamento nel quale l’erede necessario rinuuciante non sia stato istituito.

91 n) GOENNER, Der Bag:-ij)“, eec. (Il concetto dell'erede necessario), pag. 79,
85 e GLücrr, Parere cit., pag. 6 credono che gli avversarii non possano riferirsi a questa disposizione del diritto bavarese parchè la legge parla soltanto
di rinuncia all’eredità, con osenzn correspettivo, ma non del casa che l’erede
necessaria abbia ottenuto veramente la legittima dell’eredità. Tuttavia un
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alcnn giudizio preciso senza conoscere più da vicino il contenuto e
l’espressione delle disposizioni in discorso. Se è vero, come è riconosciuto in parecchi luoghi ed anche nei motivi della decisione del
Tribunale Supremo d’Appello, che i discendenti della testatrice fossero dichiarati nel patto successorio come veri eredi universali di
tutto il patrimonio presente e futuro della madre e dell’ava 92), l'oggetto della successione era sempre in ogni modo qualche cosa di de—
terminata, cioè il complesso degli oggetti patrimoniali riservati alla
libera disposizione, perchè anche ogni acquisto futuro e i risparmi
stessi della testatrice appartenevano così all’erede contrattuale e
quindi l'erede testamentaria non poteva avere più che i diritti di un
legatario 93). La testatrice aveva casi adempiuta la prescrizione di
legge secondo la quale il suo patrimonio doveva andare ai propri
discendenti come eredità, ma del resto la sua erede testamentaria
riceveva appunto la hereditas, il nomen iuris i“), o il complesso pa—
trimoniale non ancora determinabile al tempo della disposizione come

patto successorio acquisitivo su una quota dell’eredità include sempre anche

una rinunzia. La distinzione del resto non si concilia neppure colle parole
della legge. Però esattamente il Tribunale d’appello (Archivio, pag. 449) ammette che la disposizione di legge sia stata nel caso presente adempiute.
92) Archivio, pag. 449. Questa tuttavia sembra essere una semplice conseguenza della dichiarazione della disponente di donare tutto il suo patrimonio
alle ﬁglie in modo che la sua eredità. si abbia ﬁn d’ora come deferita, colla
quale però essa voleva adempiere alle prescrizioni sul diritto degli eredi
necessarii formali, escludendo i discendanti appunto da quella parte del
patrimonio che non era compresa in quello donata.
93) Questo deve ammettersinon già sulla base della L. 13 Cod. de her. inst.
4, 24 (vedi pag. 553 del vol. precedente nota 93), nè per la disposizione del
Codice Massimiliano bavarese, parte III, cap. 3 ) 9, n. 7, 8, cap. 7 e 1, 2 cui
si richiama il GLiiCK, lac. cit., peroccllè in quei testi non e affatto accolta
l’opinione che l’erede in re certa istituito accanto ad altri debba trattarsi
come un legatario, bensì l’opinione contraria. Ma deve {immettersi invece
perchè le disposizioni unilaterali non possono valere contro il contenuto di
un patto successorio, come è riconosciuto anche espressamente nel Codice
bavarese, parte III, cap. 11 9 1. n. ]1. Se pertanto gli eredi contrattuali della
nostra testatrice furono o espressamente o per ciö che risulta dalle circostanze della disposizione nominati soli eredi universali, la disposizione testamentaria posteriore non poteva dar luogo che alla successione singolare
sugli obbielti riservati.
94) L. 110, L. 208 Dig. de verb. sign., 50, 16.
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sarebbe esistito al tempo della morte del testatore. Difﬁcilmente in—
vece merita approvazione il terzo motivo, secondo il quale i discendenti non dovrebbero considerarsi preteriti, perchè ne fu tenuto conto
nel testamento. Il legislatore bavarese ha nella sua disposizione avuto
dinanzi agli occhi la disposizione di carattere prettamente formale
del diritto comune secondo la quale l’erede legittimario deve essere
istituito erede, ciò che, com’è noto, è inteso da alcuni nel senso che
debba essere istituito nella legittima 95). Sebbene ora la validità del—
l‘istituzione d’erede non si faccia più dipendere da forme o parole
determinate, tuttavia le espressioni usate debbono

potersi intendere

iu tal senso, ma questo non è certamente il caso quando iltestatore
dichiara semplicemente che egli non ritiene necessaria un’istituzione
d’erede.
B) L’erede necessario può dunque rinunciare validamente al suo
diritto. Ma questa rinuncia obbliga anche coloro che sono diventati
eredi necessari prossimi alla morte del testatore dopo che il rinun—
ciante e premorto? La questione posta in questi termini deve essere
indubbiamente risolta in sensa negativo. Ohi sia erede necessario si
deterruina al tempo della morte del testatore, ne su ciò inﬂuisce che
l’erede necessario esistente al tempo del testamento sia stato istituito se egli muoia prima del testatore e alla morte di questo esi—
stano altri, i quali non avevano diritto alla legittima solo ﬁn che
l’istituito esisteva ancora 96). Non possiamo qui fare la dimostrazione
come ciò sia riconosciuto anche nel diritto moderno. Epoichèè anche
assodato che i diritti dell’erede necessario non possono essere violati mediante patto successorio come non lo possono mediante testamento, ne consegue che il patto rinunciativo dell’erede necessario
prossimo non può vincolare gli eredi necessari remoti; il diritto degli
ultimi, una volta nato, è un diritto indipendente che non può esser
loro tolto mediante rinuncia o transazione degli eredi necessari precedenti, perocchè questi hanno un diritto esclusivo soltanto sotto la
condizione che essi siano i prossimi al tempo della morte del testa-

95) Canfr. pag. 216 del volume precedente nota 39 0 pag. 741 nota 74.
96) Vedi pag. 425 del volume precedente.
Gniicx, Comm. Pandette. - Lib. XXVIII. — Vol. III. B.
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tore 97). Infatti questa. è sempre stata l'opinione comune e più accolta nella pratica 93), ne è certo difﬁcile confutare gli argomenti sui
quali si fanda l’opposta opinione 99). Si dice, a) che già. nel diritto
romano era possibile una anticipazione della successione vivente il
testatore e che, nel caso di una tale anticipazione, la prossimità. dell’erede doveva per conseguenza determinarsi al tempo della antici—
pazione stessa. Ma tanto la premessa quanto la conseguenza sono false.
Il diritto romano parla, non dell’auticipazione nella successione, ma
soltanto della divisione dell’eredità. 10°), nè dice affatto che il tempo
della divisione equivalga a quella della delazione, nè che la prossi—

mità. debba determinarsi secondo esso; esso rinvia anzi espressamente
al principio chei dividenti debbono avere effettivamente un diritto,
di eredità. 1); ora diritto d’eredità sul patrimonio di un vivo e una
delle più grandi anomalie possibili, che non può certo essere ammessa senza una espressa dichiarazione della legge; b) s’invoca il
principio che nei contratti sia decisivo per l‘acquisto del diritto
il tempo della conclusione di essi 2); a ciò è fuori di dubbio, ma
quando si rinuncia ad un diritto non ancora acquistato, si sottin—
tende la condizione dell’acquisto effettivo: a d’altronde è un disco—

noscere la natura del patto successorio l’applicare ad esso senz’altro
i principii che valgono pei contratti ordinarii’). Il principio non datur

hereditas viventis vale anche pei patti successorii; l’oggetto e il con—
tenuto di un patto successorio rinunciativo o acquisiti vo deve adunque

07) Canfr. NIEPER, .Diss. de successione pactitia, 6 ll pag. 32 seg.
98) Msvro, Ad rubricam iuris Lubecensis, lib. II, tit. l, r.. BS seg.— STRVKIO, Successio ab intestato, Diss. VIII, cap. 10 976. -- Casarsa, De pacto
hereditario renunciativo filiae nobilis, Tr. I, Marburgi 1731, 551.
99) Vedi questi argomenti in S'rnriuo, loc. cit., 6 77, il quale accoglie
quest‘opinione come più giusta. in teoria, e in GOENNER, Der .Begriﬁ eines
Notherben (Concetto dell’erede necessario, ecc), pag. 17, 79 83, 104 e altri
neghi.
100) L. 21 C. fam. emise, III, 36 (u Si cogitatione futurae successionis
officium arbitri dividendae hereditatis praeveniendo pater communis . . .
suam declaraverit voluntatem »). L. 'ult. ead.
1) L. ult. C. cit. (« Inter omnes duntaxat heredes suos, qui ex quolibet
venientes gradu taman-pares videntur esse n).
2) Sranio, loc. cit., 5 77. Canfr. sotto nata 4.
3) Hasse, Ueber Erbvertrag (Sul patto successorio), pag. 200—11, n. 1—10.
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determinarsi sempre secondo il tempo nel quale il testatore muore 4).
Cade per ciò anche e) il terzo argomento secondo il quale il riconosci—
mento dei patti successorii rinunciativi nel diritto moderno non potrebbe
avvenire senza attribuire alla rinuncia dell’erede prossimo l‘effetto
di escludere anche gli eredi successivi 5). Altrimenti si dovrebbe
anche poter argomentare in questo modo: poichè il testatore è ob
bligato a non trascurare gli eredi necessarii esistenti al momento

4) Vedi S'rinnilo, loc. cit., t 77. Il GOENNER, loc. cit., pag. 17, argomenta
nel seguente modo: « Quando un patto successorio trasmette vivente ancora
il testatore tutto il patrimonio presente e futuro di questo come eredità. agli
eredi, il caso della morte del testatore viene ad essere anticipato mediante

il contratto ancora nel periodo di vita del testatore; in tal caso il tempo
del contratto è da considerarsi giuridicamente come il tempo della morte
di lui ». Egli invoca anche l’autorità. del KREITTMAYn,annolaziono alla parte
terza, tit. I, s 2 uum. 4 d, volume V, pag. 844, che egli chiama un testo
scritto con vero spirito scientiﬁco, ed una prova del come un giurista pen—
satore debba anche‘applicare principii di diritto straniero ad istituti patrii.
Dopo questa tirata si aspetterebbe che nel Knsr'r'rrrun vi fosse qualche altra
cosa che la semplice applicazione dei concetti noti di patti successori semplici e
misti. Questi, egli dice, sono fatti per atto di ultima volontà e conseguentemente
il negozio diviene valido soltanto per la morte del testatore; quelli invece
danno luogo di regola ad un diritto irrevocabile e quindi l’eredità si deferisce non soltanto alla morte dei contraenti, ma al tempo del contratto.
Quest’ultima osservazione non fa che riconoscere l’esistenza di un diritto
quesito per parte dell’erede contrattuale, ma è ben lungi dall’uﬁ‘ermazione
del GOENNsn che il patto successorio dia origine ad una morte giuridica del
testatore, o che, come egli dice altrove, pagina 79, colui il quale riceve la
sua parte di eredità, riceva. subito il battesimo incancellabile di erede
anche per il futuro. Chi ritiene come giuste queste premesse merita anche
che gli sia. perdonata l'affermazione secondo la quale colui il quale abbia
disposto mediante un patto successorio non lascia alla sua morte alcuna
eredità e quindi neppure eredi necessari perchè l’esistenza di qnesti non
è concepibile senza l'esistenza di una eredità, pa". 104, 105. Ma il fatto
che la tradizione del patrimonio sia avvenuta vivente la testatrice, al
quale il GOENNER attribuisce tanta.. importanza, è irrilevante per il signiﬁcato giuridico dei concetti che qui devono applicarsi. Quando alcuno divide
il suo patrimonio fra i suoi eredi presuntivi secondo le regole del diritto
romano, il patrimonio tuttavia diviene eredità. soltanto alla morte del testatore; la mortis causa (lauatio non muta il proprio carattere giuridico per il fatto
che la tradizione avvenga subito e anche qui è lo stesso, salvo che il diritto

è acquistato irrevocabilmente all’erede contrattuale nei limiti in cui esso può
coesistere col diritto degli eredi necessari.
5) A ciò attribuisce sopratutto importanza lo S'rmnuo, loc. cit.
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della disposizione, egli deve sempre, quando questo èavvenuto, avere
il diritto di ritenere sicura la validità della sua ultima volontà senza.
temere un annullamento di essa per la nascita. o per la sopravvenienza di nuovi eredi necessari. Come la validità. del testamento cosi
anche quella della. rinuncia. all’eredità deve dipendere dal fatto che
rcstino credi prossimi coloro che erano tali al tempo della. disposizione °).
Come però un testatore può benissimo prendere in considerazione i suoi postumi, cosi anche gli eredi necessari più lontani pos—
sono aderire una rinuncia. all’eredità, sia da principio, sia in avvenire, purchè ciò avvenga. nel modo prescritto dalla, legge; basta in
una parola che essi 0 chi li rappresenta validamente dichiarino la
loro adesione. Percio la. rinuncia. degli eredi necessari prossimi non
obbliga i più lontani, neppure se sia. estesa espressamente a. questi,
senza intervento di loro o del loro rappresentante"). Ma. che cosa. e
da. dire, se la rinuncia sia estesa. espressamente agli eredi del rinunciante ed essi divengano poi veramente eredi per conto loro? In tal
caso si ritiene obbligatoria la. rinuncia anche senza il loro consenso,
per la. ragione che l’erede deve riconoscere gli atti del proprio antore 8): ma questa. affermazione in termini cosi generali non può ritenersi esatta._ Si pensi, per esempio, al caso che il ﬁglio del testatore rinunci per se e suoi discendenti contro un corrispettivo, ma.
muoia prima del padre lasciando un patrimonio modestissimo e il
padre invece lasci la sua grossa eredità. per testamento a terze persone. Ammettere in questo caso che i nipoti debbano rinunciare all’eredità del padre per poter impugnare il testamento dell’avo sarebbe inconciliabile coll’equità e colla logica. giuridica, la. quale vuole
che i diritti competenti per legge agli eredi necessari non possano
6) Nulla si oppone ad applicare questi principii anche alla rinuncia delle
ﬁglie, salvo che tale rinuncia non sia stata una semplice forma o tutt’al
più una. cautela per quelle parti del patrimonio dalla successione nelle quali
le ﬁglie sono escluse. Confronta STRl‘KlO, loc. cit., t 80. —— Ciranna, Traci.
cit., 9 2 seg., $ 36, 9 38.
l\‘Ii'r'rEuMAiEn, Grundsülze, ecc. (Principii di diritto privato tedesco), t 405. —- MAURENBRECHER,
ritto tedesco), $ 569.

Lehrbuch (Trattato di di-

") Questo è ammesso anche dallo S'rln'luo, loc. cit., 579.
5; S'rnriuo, loc. cit., $ 79. — CliAMEl-t, Traci. cit. 52.
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essere loro tolti direttamente ne indirettamente altrimenti che coll’osservanza delle prescrizioni di legg . Anzi, anche se l'eredità
del rinunciante sia sufﬁciente per assicurare ai ﬁgli di questo oltre
la loro legittima anche l'importo dell’eredità dell’avo, quegli tuttavia
non potrebbe secondo i principii rigorosi del diritto attribuire efﬁ—
cacia alla sua rinuncia altrimenti che istituendo validamente i proprii
ﬁgli nel testamento coll’onere di non accampare alcuna pretesa all'eredità dell’avo 9). Si potrebbe dire in contrario, che l’erede necessario è obbligato anche come erede intestato a riconoscere in ogni
caso le disposizioni sui proprii diritti qnando egli sia stato sufficien-

temente indennizzato sull’eredita, e io non dubito infatti, che i roinani, se avessero conosciuto il patto successorio rinunciat.ivo,avreb—
hero nel caso da me conﬁgurato accordato una exceptio doli

contro

l’azione del nipote. Io credo però, che neppure in questo modo si

soddisfarebbe il diritto di successione necessaria formale chei nipoti
hanno sull’eredìtà, dell’avo. L’emceptio doti: potrebbe adunque opporsi
efﬁcacemente soltanto se i nipoti trovassero nell’eredità paterna dopo
tolta la legittima l’intero importare della eredità, dell’avo, perocchè
anche per limitare i diritti dei nipoti alla sola legittima di questa
seconda eredita sarebbe sempre necessaria una disposizione testamentaria dell’avo. In ogni caso però la rinuucia per petere essere cpposta agli eredi deve essere estesa espressamente a questi, altrimenti
essi non agirebbero contro il patto del loro autore facendo valere i
loro diritti di successione necessaria indipendente 1").
Nel caso d’eredità. sopra menzionato s’è presentata anche questa questione, ma su questo punto il fatto non è chiaro. È certo che alla morte
della testatrice le sne ﬁglie erano già morte e che al posto di loro
erano sottentrati i nipoti. Ma non è dato conoscere dalle circostanze
di fatto esposte se nei patto successorio o di concessioneirrevocabile
della credita si fosse tenuto conto dei nipoti o no. Certo è che qui
l'erede testamentaria non si poteva richiamare alla disposizione dei

9) Arg. L. 179 1, L. 27 t 8-10 ad S. 0. Trebell., 36, I. — [lasse, Ueber
Erbvertrag (Sul patto successorio), cap. IV nel Rhein. Museum (Museo renano
di giurisprudenza), vol. III, pag. 524 seg., u. 4-56.
10) Confr. NIEPER, Diss. cit., pag. 33 seg.
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diritto bavarese socondo la quale la legittima puo essere domandata
soltanto una volta su una eredità, di maniera che il nipote non
possa più pretender nulla come legittima dall’eredita dell’avo, dopo
che il padre abbia una volta ottenuta su questa la sua “). Questa
disposizione sarebbe meglio che non esistesse perché essa può dar
luogo Facilmente ad equivoci,e ciò che essa dice s’intende d’altronde
da sè. Questo però non può esser

un motivo per intenderla col

GOENNER 12) nel senso che il pagamento della legittima fatto all’erede necessario prossimo in vita del testatore escluda per sempre anche l’erede necessario più lontano. La legge parla di attribuzione testamentaria della legittima. Se l’erede necessario ha ottenuta
questa per testamento, dopo la morte del testatore gli eredi legittimi esclusi da lui non possono alla lor volta pretendere una legittima sulla stessa eredità. Che questo sia il signiﬁcato della legge
è provato in modo indubitato dall’aggiunta : « essa gli spetta però sull’eredità del padre». Se adunque i nipoti non aveano concorso come
parti al patto successorio o di eredità il loro diritto indipendente
di successione necessaria non poteva essere escluso da un contratto
concluso fra altri.
O) Si

domanda ora se non sia

possibile anche nel patto

successorio con un terzo tener in considerazione i diritti

dell’erede

necessario attribuendo a questola legittima. Abbiamo già visto sopra
(pag. 45), che simili disposizioni possono esser fatte validamente alla
pari dei legati, perche l’analogia della donatio sub modo non si adatta
ad esse. Quando pertanto gli eredi necessari non abbiano alcun di—
ritto ad esser formalmente nominati nel testamento non vi può esser
dubbio che essi possano validamente essere soddisfatti con una simile attribuzione della legittima. Ma se le leggi richiedano una isti—
tuzione formale, questa non può farsi in un patto successorio. Ma
se si ritiene che la regola nemo pro parte testatus, pro parte intestatus
decedere potest non sia più applicabile oggi, si deve ritenere che una
disposizione con la quale il testatore riserbi la legittima al proprio

11) Codex Maxilianeus bavaricus, parte III, cap. III, t 15 n. 10.
12) Ueber den Bag,-il?“ eines Notherben (Sul concetto dell'erede necessario),
pag. 83 seg.
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erede necessario con qualunque espressione sia valida, perchè si
può dire che il testatore non ha escluso completamente la succes—
sione legittima e perciò non ha disposto sulla parte sulla quale l’e—
rede necessario ha un diritto 13).
D) L’opinione di alcuni i quali ritengono possibile la diseredazione degli eredi necessari nel patto successorio non si puo soste—
nere secondo i principii del diritto comune “). Le istituzioui e le
direredazioni possono per una nota regola di diritto romano avve—
nire soltanto nei testamenti e la validità. di questa regole anche in
Germania non solo deve essere ammessa secondo le ordinarie presunzioni, ma concorda anche col principio che mediante un contratto
non possono essere stabiliti direttamente rapporti giuridici tra terze
persone 15). Ora gli eﬁ'etti della istituzione di erede possono ot—
tenersi anche per via indiretta (vedi lett. C), ma per le diseredazioni questa via indiretta non e possibile, e bisogna per cio restare
alla regola generale, posto che anche secondo il diritto vigente oggi
vale il principio che le diseredazioni non debbono favorirsi 16). L’am»
missibilità della diseredazione in un patto successorio deve dunque
essere provata come diritto speciale da colui che l’aﬁ'erma, e del
resto in alcuni antichi statuti si trovano appunto disposizioni che si
possono intendere soltanto qnando si riferiscano anna diseredazione
mediante patto successorio. Così, per esempio, negli statuti di Worms
nel 1498, enumerandosi i motivi di diseredazione, e detto: « Nei se« guenti casi e pei seguenti motivi possono i ﬁgli essere preteriti o
« diseredati, mediante testamento o negozio. Tale diseredazione e
« il motivo di essa devano essere espressi

nel testamento o nel

13) Cosi decise lu facoltà. giuridica di Gottinga nel 1738. Vedi REIMHARTH,
Selectae observationes ad Pauli Ghristhianaei decisione-s, vol. IV, obs. 68, pa—
gina 104 seg.
14) Il contrario è affermato, ma senza addurre argomento dal MAYER, Diss.
An et quatenus principia iuris Romani de successione necessaria ad pacta suecesso;-ia applicari possint, 6 18 nota. a:, pag. 2l seg.
1='») L. 27 i 4 in f. D. de pactis, 2, 14. L. 73 in f., L. 74 Dig. de reg. iuris,
50, 17. Sulla validità normale di questo principio anche nel diritto moderno
vedi sopra nota 56 pag. 43.
10) L. 19 Dig. h. t. Confr. vol. precedente pag. 513, 527, 601, 766.
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« negozio a”). Evidentemente le due espressioni, testamento e negozio, sono contrapposte in modo cosi netto, che se l’antore dello
statuto ha voluto dire qualche cosa l’ultima espressione non può non
riferirsi al patto successorio 18).
III. Occorre ora che esponiamo brevemente qnalche cosa sull’inﬂuenza che certi contratti possono avere sul diritto di successione
necessaria dei non contraenti in particolare. Allndo qui ei patto
cosl detto di unione delle proli ( Eiukindsehaft) e ai coutratti di ma—
trimonio dei quali non abbiamo trattato ﬁn qui o abbiamo trattato
soltanto di passaggio.
1.° Mediante il patto di unione delle proli (Einhindschaft) varie
stirpi di ascendenti sono poste di fronte ai genitori viventi riguardo
alla loro eredità. nel rapporto stesso che se tutti fossero nati effetti—
vamente dagli stessi genitori 19). La stipulazione di questo pat-to

17) Riforma di Worms, libro IV, parte 3.'tit. 4. De] tutto simile è la disposizione della Riforma di Norimberga del 1599, tit. XV art. 2 f, 103 «.
Nella redazione posteriore del 1564 questa disposizione manca.
18) Vedi sopra pag. 8, nota 28.
19) Io ho qui enumerata soltanto quell’effetto dell’-anio proluat che è da
essa inseparabile e che è riconosciuto in tutte le leggi che ammettono l’istituto come da tutti gli scrittori. E cioè i ﬁgli uniti ereditario dagli ascendenti che hanno costituita l’unione come se tutti quanti discendessero vernmente da essi, astrazion fatte, ben inteso, dall’eventuale prelevamento riservato a favore dei ﬁgli dell’uno o dell’altro matrimonio. Confr. PAETZ, Diss.
de successione universali per pactum. promissa, $ l7, pag. 33. Si disputa: a) se
anche gli ascendenti afﬁni abbiano un diritto uguale a quello degli ascendenti naturali; b) se i diversi stipiti di discendenti siano anche nei riguardi
ereditarii nel rapporto di fratelli fra loro. I diritti particolari e gli Statuti
discordano fra loro non meno degli scrittori. Se a queste questioni si risponde
aﬁ'ermetivamente si viene così a riconoscere anche la possibilità che il diritto normale di successione necessaria venga influenzato in una misura più
larga dalla unio pratum, ma ciò non modiﬁca per nulla i principii fondamentali. Notiamo solo di passaggio che il diritto di successione e concesso
di solito agli ascendenti afﬁni e negato più spesso ai collateraliafﬁni.Vcdi la
Costituzione di Magonza. del 4534 (Continuazione del Commentaria del DANZ,
vol. VIII, pag. 168 seg.),cOnfrontata col Diritto territoriale di Magonza del 4755,
tit. 2, 6 17. È notevole che in quest’ultimo è accordato agli ascendenti afﬁni

il medesimo diritto di eredità intestata che agli ascendenti naturali, a questi
ultimi soltanto però è dato il diritto di successione necessaria. Vedi citt 17. Cfr.
pure Dir. terr. (li Solms del 1574, tit. 20.6 1], 14 ; Riforma di Francoforte, p. III,
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presuppone che esistano già. i ﬁgli di un precedente matrimonio, ma
possono in tal modo essere uniti anche i ﬁgli di diversi stipiti, vale
a dire i ﬁgli portati da ciascuno dei coniugi singolarmente, i cesi
detti comprivigui, e quelli che nasceranno dal matrimonio fra i coniugi—stessi. Se questo patto abbia gli eﬁ'etti dell’adozione 2°), 0 sia
invece un patto successorio '"). se i ﬁgli uniti possano essere diseredati dal patrigno o dalla matrigna come se fossero eredi natu—
rali 22) sono tutte questioni che qui non possono essere trattate. Noi

tit. 10, g 20, 21; Diritto territoriale del Palatinato, parte II, tit. 25, tutti e 5;
Ordinanza di giustizia del Granducato di Zweibrüekcn del 4729, tit. 105 art. 10,
12; Diritto municipale di Wimpfen, parte I, tit. G, i 6; Diritto territoriale
prussiano, parte 1, tit. I, @ 720. « Lo scopo dell’unione delle proli (Einkindschaft) è che fra gli ascendenti e i discendenti nfﬁnìi diritti personali e i
doveri siano regolati nel modo stesso che fra. ascendenti e discendenti naturali, onde nascono i diritti di reciproca successione ». Confr. «) 752. Più ra-

ramente è riconosciuto un diritto di eredità. necessaria ai collaterali uniti,
come per esempio ne‘. Diritto territoriale di Bamberg del 4761), parte II, cap. 1,
tit. 3 &) 6, dove perö si distingue in modo poco intelligibile fra unione completa e incompleta. Confr. Scnor'r, Oantinuaziane del DANZ, vol. VIII, p. 178
seg. Invece nel Diritto territoriale del Wii-rtembcrg, parte III, tit. 9, art. 11.
per esempio, il diritto di eredità. è negato anche agli ascendenti; ma ciò è
assai raro. In questa concordanza della maggior parte dei diritti particolari
gli antichi scrittori vedono, con ragione a parer mio, una testimonianza del
modo come fu sempre considerato in Germania questo istituto, si potrebbe
dire una testimonianza sul carattere di diritto comune di esso. Vedi per
esempio Srnïiuo, Suecessio ab intestato, Diss. VIII, capo VI, t 19. —- PUFENDOKF, Observationes iuris universi, t. I, obs. 200 t 23 9 52. I moderni in-

vece tendono a considerare il diritto di successione degli ascendenti afﬁni,
che conduce a molte deviazioni dal diritto romano, come una semplice eccezione e richiedono per ciò una espressa ricognizione di esso nelle singole
legislazioni particolari. Vedi SCHOT'I‘, Conﬁrm-azione del DANZ, vol. VIII,
5 676 Z, pag. 226 seg. — Elcnnoan, Einleitung (Introduzione al diritto tedesco), @ 348 11. III, note m, n. — Mrrri-Jmlmuu, Grundsätze, ecc. (Principii
di diritto privato tedesco), &) 322, 'n. IX, 2. L’antica opinione è difesa però
nuovamente dal MAUnuNBRnann, Lehrbuch (Trattato cit.), 5 514 n. 1 b.
20) Questa è l’opinione comune degli Statuti a base di diritto romano e
degli antichi scrittori, sebbene essa non sia del tutto conseguente. Confr. le
notizie che lo SCHOTT riferisce nella suu Conlinuazioue del DANZ, vol. VIII,
{\ 674 a seg. raccogliendole dalle fonti e dagli scrittori.
21) Confr. Elcmiouu, Einleitung, ecc. (Introduzione al diritto tedesco); @ 348

n. I e Mnunsnnnncnsu, Trattato cit., t 513.
. 22) Ciò è negato di solito. Srurnlo, loc. cit., @ 29. — PUFENDOHF, loc. cit.,
GLi'lCK, Comm. Pandettc. — Lib. XXVIII. — Vol. III. 9.
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dobbiamo trattare soltanto la questione se mediante questo patto
sia possibile diminuire o oscludere il diritto degli eredi necessari
senza che questi abbiano alcun rimedio. La questione deve risolversi in senso aﬁ'ermativo salvo che vi siano speciali disposizioni
nei diritti particolari. In primo luogo infatti il patto di unione uon
può per regola essere impugnato per inofﬁciosita 23). Veroeche tale
impugnativa e possibile anche per le diminuzioni di patrimonio che
avvengono per atto fra vivi, ma l’atto deve sempre appartenere alla
categoria di quelli nei quali l’acquirente riceve senza correspettivo,
cioè a titolo lucrativo. Quando alcuno per leggerezza o prodigalità
o per aﬁ'ari arrischiati dilapida anche tutto il suo i suoi eredi ne—
cessari non hanno per ciò alcuna azione contro coloro che abbiano
tratto guadagno da questa dilapidazione 'M). Ammesso dunque che
un uomo ricco contragga matrimonio con una vedova scarsa di
mezzi e ricca di ﬁgli col patto dell'unione delle proli, ne iﬁgli nati
da questo matrimonio nè i ﬁgli di primo letto del marito possono
lamentarsi per la lesione del loro diritto di legittimari, perchè il
patto della unione delle proli non e una donazione. Soltantouu mo—
tivo si può immaginare qui, per il quale si possa intentare la que—
rela di inofﬁcioso, e cioè quando il patto di unione sia stato con—
cluso con l’intenzione e allo scopo evidente di trodare i legittimari.
Colui che si induce a stipulare un tale patto ben sapendo che da ciò
deriverà una diminuzione dei diritti spettanti per legge ai propri
ﬁgli agisce in frode della legge: il suo contratto equivale dunque-ad
una vera donazione e deve quindi essere rescisso così come in ge—
nerale i contratti onerosi sotto i quali è nascosto l’animus donandi 25)…

650, 51. — BREUNING, Quaestio, an unio prolium adimat ius testandi paciseentibus, Lipsiae 1771, &) 6. — Ml'r'rnnirmun, Grundsätze, ecc. (Principii di
diritto privato tedesco), 6 322, n. VIII. — Eicnuonn, Intraduzione,cit.,t 348

n. III. 2; — MAURENBRECHER, Lehrbuch (Trattate), 5 514 n. l, nota V.
23) Confr. sopratutto BREUNiNG, Qu. an unio prolimu tamquam inofjiciosa
rescindenda sit, Lipsiae 1773.
24) Paolo Ludovico KRITZ, Abhandlungen über ausgewiihtte Mato-rien. des Givitrechts (Dissertazioni su argomenti scelti di diritto civile), Lipsia 1824,
pag. 128 seg. e pag. 372 seg. del precedente volume di questo Commentaria.
25) L. 38 D. de conti-ah. emi., XVIII, ], L. 5 6 5, L. 31 5 4, 5, D. de donat.
int. V. et U., XXIV, !, L. 3 0. de postul, II, 6.
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Questo motivo di impugnazione non può però giovare mai ai ﬁgli
sopraggiunti,-perchè riguardo a questi non si può immaginare un

animo inofﬁcioso per parte degli ascendenti 26); parimente i ﬁgli di
primo letto i quali abbiano come di regola preso parte al patto 27)
hanno il diritto di impugnarlo come inofficioso soltanto quando vi
sia un motivo particolare di restituzione in intero contro il contratto 2"). Diverso e il_caso quando la lesione della legittima sia indicata espressamente iu un datodiritto particolare, come motivo per
impugnare il patto di unione 29). In tal caso non

si guarda natu—

ralmente all'intenzione degli ascendenti; ma. soltanto se vi sia stata
o no violazione. S’intende però che in tutti i casi nei quali il patto
può essere impugnato per la lesione della legittima non si deve con—
siderare lo stato del patrimonio quale era al momento della stipu—
lazioue, ma al momento della morte del testatore, pero che mediante
tale stipulazione non si diminuisce il patrimonio presente, come avviene invece nelle donazioni ordinarie.
In secondo luogo il diritto di successione necessaria di certe persone può essere annullato dal patto di unione o per lo meno 'può
essere revocato senza che gli eredi necessari possano lamentarsi.
Questo è possibile soltanto riguardo agli ascendenti e ai fratelli dei
genitori paciscenti a°), perche il diritto di successione dei discendenti
e dei loro fratelli non può essere toccato. Se sia stato pattuito clio

96) Arg. L. 5 Cod. de ina-[T. donat., 3, 29. Vedi pag. 359 seg. del volum o
precedente.
27) Passaporti“, loc. cit., $ 25-29. — Emanorm, Einleitung (Introduzione
cit.), t 348, pag. 846. — Mi'r'rsnunsn, Grundsätze, ecc. (Principii di diritto
privato tedesco). {\ 322 n. I. — MAURENHRECHER, Lehrbuch (Trattato citato),
5.512 pag. 663 n. 1.
28) Vedi la dottrina della estinzione

della

unione

delle proli nei Trattati-

(li diritto privato tedesco. Confr. GiuserGEn, Commentar über das Wirtembergische Landrecht (Commentario al diritto territoriale wiìrteinberghese), p. III.
tit. 9, vol. V, pag. 302 seg. 5 77. Del resto talvolta è anche determinato per
legge che il beneﬁcio della restituzione per minore età non abbia luogo in
questo caso. Vedi il Diritto territoriale di Trier del 1713, tit. IX, t 9.

29) Questo è avvenuto per esempio nel Diritto territoriale del iViirtemberg,
parte III, tit. t) @ l—l, 15.
30) E per questo la nota regola che essi hanno azione soltanto quando sia
loro stato. preferita una persona turpe servirebbe solo-in pochissimi casi.
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i discendeuti uniti stiano coi loro ascendenti afﬁni nello stesso rapporto che se fossero nati da un giusto matrimonio fra i due contraentì ne consegue che essi escludono tutti i parenti dei medesimi
nella linea ascendente e nella collaterale. Diversamente vanno le
cose quando un dato diritto particolare richiede per l’esclusione del
diritto dei parenti veri di uno dei paciscenti il loro consenso 31). Ma
dove questo uon sia stabilito espressamente il riconoscimento del nostro
istituto porta di per sè che coloro i quali mediante contratto acquistano i diritti di discendenti naturali siano preferiti ai parenti più
lontani 32). Lo stesso vale naturalmente anche per gli ascendenti
che stipulano l’unione quando la legge concede loro il diritto di
eredità sul patrimonio di tutti idiscendentì considerati nel contratto,
como se essi fossero ascendenti naturali: gli ascendenti afﬁni escludono
qui come prossimi gli ascendenti naturali più lontani 33). Riguardo
al patrimonio escluso espressamente dal patto si applicano le re—
gole generali sull’eredita.
2.° Molta somiglianza coi contratti di matrimonio del diritto romano hanno i patti de taci-anda date e sono infatti stati anche scam—
biati con essi (vedi nota 41). Probabilmente questa somiglianza dette
anche pressoi romani occasione ad assicurare talvolta al marito nei

contratti dotali la successione nel patrimonio della moglie, onde fu
necessario rinforzare il principio della. impossibilità. di costituire ere—
dità mediante contratto. Gl’imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO
dicono infatti in un rescritto:

31) Questo è per esempio nel Diritto territoriale prussiano, loc. cit. t 728, 729,
dov‘è detto: « Se l’uno o l'altro dei coniugi che fondano l’unione (Iz‘inlrindschaft) ha parenti in linea ascendente deve ottenerne il consenso. Se questo
manca gli ascendenti conservano il diritto alla legittima sull’erediià futura
del discendente che fondò l’unione ».
32) Taluni sono però di opinione che anche senza speciale disposizione di
legge occorra il consenso non dei soli ascendenti naturali, ma di tutti gli
eredi intestati dei fondatori dell’unione. Vedi per esempio l’UFENDonF, Ubservationes, t. ], obs. 200 t 31 seg., t. IV, obs. 19}. Ciò però non sembra
consentaneo allo spirito dell’istituto.
33) Se per il patto nasce il rapporto di fratellanza naturale per tutte le
stirpi di discendenti unite, naturalmente anche i collaterali che sono nella
quarta classe dell'ordine della successione intestata giustinianea sono esclusi
dai più vicini collaterali afﬁni.
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« Hercditas extraneis (cioè a coloro che non hanno diritto di successione intestata) testamento datur. Gum igitur afﬁrmes, dotali
instrumento pactum interpositum esse vice testamenti, ut post mortem
mulieris bona eius ad te pertinerent, quae dotis titulo tibi non sunt
obligata, intelligis, nulla te actione posse convenire heredes seu snccessores ejus, ut tibi restituantur, quae nullo modo debentur » 34).
La moglie dunque può garantire al marito la dote pel caso di
morte 35), ma non il diritto di eredità.. Soltanto la moglie può por—
tare in dote al marito tutto il suo patrimonio 3") e naturalmente il
patto de lucrnnda dote deve valere in questo caso come in tutti gli
altri. Anche in questo caso però il marito è un semplice successore
singolare 3’) ed acquista un diritto simile a quello dl colui al quale
fosse donato un intero patrimonio mortis causa 38). Anche se la nioglie non lasci altro che quello che ha portato a lui egli non può

pretendere d’intentare le azioni di un erede universale, ne d’altro
lato può essere convenuto come erede per i debiti 39); ha luogo invece
la successione intestata e gli eredi intestati possono chiedere colla

34) L. 3 Cod. de pactis conuentis tam super dote quam super donatione ante
nuptias, 5, 14. Neppure sul diritto di eredità. dei ﬁgli si poteva convenire
nulla mediante il contratto dotale. L. 15 Cod. de pactis, 2, 3. — Bonanni:
nella Dissertazione citata infra in nota 37, capo l, (s 5.
35; Souo esclusi i bona quae dotis titulo non sunt obligata, cioè quelli sui
quali il marito non ha alcun diritto dotale. Vedi lo Scolio u in ﬁne ad tit.
Basilicorum, XXIX, 5, ed. Facama, parte IV pag. 710.
se) L. 4 Cod. de iure dolium, 5, 12; L. 72 pr. Dig. eod. 23, 3.
37) L. 27 Cod. de iure dotimn, 5, 12. Confr. S'rnrmo, Suec. ab intestato,
Diss. VlII, cap. 5 e 28-35. Egli tratta degli eﬂ'etti dei pattisuccessorii Veri e
proprii annessi ai contratti di matrimonio. in contrapposto ai patti dotali
romani. — Boni-mna, De successione hereditaria coniugum et pactis doctalib-us,
Exercit. ad Pandectas, t. IV, n. LXXI, cap. l 5 3, cap. II, 6 3 in ﬁne e 6 5.
— PUFENDORF, Observationes iuris universi, t. III, obs. 116 5 2. - E. F.

ElanHAnT, Diss. de pactis dotalibus ob supervenientiam liberorum handtollcndis,
Opuscula 11. XIV, 9 17.
35) Vedi sopra pag. 40. Musimac, Ueber die Natur der Schenkung auf den
Todes-full (Sulla natura della donazione a causa di morte), Giessen 1827,6 45.
39) L. 27 Cod. de iure dat., 5, 12, L. 72 pr. Dig. De iure dolium, 23, 3.
Anche qui s’intende che ricorre la regola bona non intelleguntus nisi ante de—
ducto aere alieno o, com'è detto in ﬁne del testo citato, non plus esse in pro-

missione bonor-u-iu quam quod superest deducto aere alieno.
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petizione di eredita ciò che loro spetta, cioe la Falcidia e, quando
siano eredi necessari, la legittima”) A dir vero il GLiicK ha sostenuto che il marito dovesse considerarsi come successore universale
quando la dote costituisse l'intera eredità della moglie "’). Ma il
testo da lui addotto contiene un principio che non ha uulla-'a che
fare col nostro argomento, il principio cioè che l’erede del marito
può considerare come parte dell’eredità anche il fondo dotale"). Non
è invece cenno affatto di nn diritto di eredità o anche soltanto
diun diritto di riserva del marito, e le parole ﬁnali del testo
sono anche ad abundantiam assai chiare; il fondo dotale appartiene
all’eredità del marito perche egli e quindi il suo erede e responsabile di esso e obbligato alla restituzione, al modo stesso che le cose
che siano state date in pegno e a commodato al testatore formano
parte dell’eredità e possono esser domandate dall’erede al possessore
coll'hereditatis petitio 43). Sopratutto però l’affermazione del GLiiCK
non solo e in contraddizione coi principii

generali del diritto

romano sull‘inammissibilità dei successori. ma e anche direttamente
confutata sia dalla l. 5 Cod. de pactis conventis 5, 14, sia dalle ]. 72,
pr. Dig. de iure dot. 23, 3, la quale parla appunto di un caso uel
quale la moglie avea portato in dote tutto il patrimonio e il marito
lo riteneva poi per patto dotale.
«Mulier bona sua omnia in dotem dedit; quaero, an maritns
quasi heres oneribus respondere cogatur? Paulus respondit: eum
quidem, qui tota ex repromissione dotis ") bona mulieris retinuit, a
40) Vedi la mia Doctrina Pandectarum, lll, i 750 pag. 407 nota (i e {\ 420.

Confr. pure infra nota 46.
41) Vedi il t 1230 del Commentaria, vol. XXV. pag. 14 nota 34 dell’originale
tedesco.
42) L. 1 5 1 D.fundi dotali, XXIII, 5: « Sed et per universitatem transit
praedium, secundum quod possibile est, ad alterum, veluti ad heredem
mariti, cum suo tamen iure, ut alienari non possit D.
43) L. 62 D. de acq. rer. dom., XLI, ]: -« Quaedam, quae non possuut sola
alienari, per universitatem transeunt, ut fundus dotalis ad heredem 1). L. 18
in f. L. 19 pr. D. de her. pet., V, 3: « placuit, universns res hereditatis in
hoc iudicium venire, . . . et non tantum hereditaria corpora, sed et quae
sunt non hereditaria, quorum tamen periculum ad heredem pertinet, ut res
pignori datae defuncto, vel eommodatae depositaeve ».
44) La Vulgata legge ea: promissione,- il senso è così più preciso, ma non
diverso. Vedi Bmssomo, Dc verb. siynihcationc, v. repromissio.

DE LIBERIS E'l‘ POSTUMIS HEREDIBUS INSTITUENDIS ECC.

71

creditoribus conveniri eius non posse, sed non plus esse in promissione bouorum, quam quod superest deducto aere alieno » 45).
Da ciö deriva che un patto dotale romano, anche se, applicato alla
lettera, contenga una lesione materiale del diritto del legittimario,
non dà luogo da un lato a un vero e proprio mezzo impugnativo
per l’erede necessario, ne d‘altro lato però può

togliere a questo i

suoi diritti. L’erede necessario è un erede intestato della moglie e
ha diritto in questa sua qualità. alla restituzione della dote; il marito,
è vero, può ritenerla per patto, ma essa forma, ciò non ostante,
parte dell’eredità. come tutto ciò che e alienato in modo cheil pieno
acquisto dipenda dalla premorienza dell’alienante "“). Solo però se
l'erede necessario intervenga al contratto ciò gli fa perdere il suo
diritto; ecosì eche i genitori della moglie non possono pretendere la
legittima sulla parte della dote che il marito abbia diritto di rite—
nere in conformità. del coutratto matrimoniale stipulato col loro intervento ’”).
Ad un caso si fatto è da riferire la L. 6 Cod. de pactis conv. un
altro rescritto di DIOCLEZIANO e MASSIMIANO:
« Si convenit, ut in matrimonio, uxore defuncta, dos penes maritum remaneret, profectitiae dotis repetitionem huiusmodi pactum
inhibuisse, explorati juris est, cum deteriorem causam dotis, in
quem casum soli patri repetitio competit, pacto posse fieri. auctoritate inris saepissime sit responsum » "“).

45) Vedi anche TlGERSTROEM," Das Roemische Dolalrecht (La dote secondo

il diritto romano), Berlino 1831, pag. 170.
46) Cosi è detto della mortis causa donatio, a morte insecuta quodammodo
a bonis auferri se retinendi peremto.» (L. 42 t 1 Dig. de m. e. den., 39, 6) e
per ciò qui si applica la quarta Falcidia come in tutti i casi nei quali un
acquisto lucrativo è confermato soltanto per la morte del disponente. Vedi
L. 42 Dig. cit. L. 5, L. 12 Cod. Ad legem Falc., 6, 50; L. 2 Cod. De mortis
causa donationibus, 8, 57, L. 32 6 [ Dig. De don. intcr virum et ux., 24, 1:
« cui (alla Falcidia) locum fore opinor, quasi testamento sit conﬁrmatum
quod donatum est ».
47) Larsen, Med. ad Ponti., t. V, sp. 309, med. 3, 4. — PUFENDORF, Obs.
t. III, obs. 116 (a De legitima parentum pnctis dotalibus exclusa n).
48) Di questo testo fu già. data ln. spiegazione esatta dal GLüCK nel vol. XXV
pag. 372 dell'ediz. tedesca, 5 1245.
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L’ultima parte del rescritto si riferisce alla nota regola che il
padre non può concedere nel contratto dotale al marito della ﬁglia
nessun vantaggio che contrasti col diritto di revoca che la legge
concede alla moglie “).
Tornando al punto principale, l’intervento del padre non può con—
siderarsi un patto successorio rinunoiativo per la ragione che un tal
patto non avrebbe potuto valere secondo il diritto romano 5°). Inoltre
qui è supposto che la sposa fosse soggetta alla patria potestà; per
ciò al tempo nel quale il rescritto fu emanato essa non peteva neppure avere eredi 5l). 11 padre adunque in questo caso rinuncia piut—

tosto a un diritto competente a lui in modo indipendente, cioè non
come erede della ﬁglia. Oggi però simili patti nei contratti di dote
si possono anche considerare come validi patti di rinuncia di eredità, e quindi anche l’erede come tale interviene efﬁcacemente al
contratto. Se poi il marito divenga pel contratto solo erede univer
sale, o coerede, 0 se gli eredi legittimi rinuncino soltanto alla facoltà. di pretendere la dote come parte dell’eredità, sono questioni la
cui soluzione dipende dal contenuto principale del contratto; per la
questione di cui qui ci occupiamo poi esse non hanno alcuna inﬂuenza.
Come non puo essere violato da uu coutratto dotale romano parimenti non può il diritto dell’erede necessario esser violato con un
patte successorio vero e proprio anuesso ad un contratto di matrimonio. Simili contratti infatti debbono esser regolati dalle norme
stesse che regolano tutti i patti successori e il broccardo già. sopra
citato, « la nascita di ﬁgli rompe il patto matrimoniale » 52), non e
che l’espressione di questo diritto riguardo alla successione neces-

saria dei discendenti.

49) Vedi per esempio L. 3 Cod. De partis cousenlis, 5, 14. L. 2 Dig. De
pactis (letalibus, 23, 4; L. 1 t 1 in f. Dig. De dote pred., 33, 4; L. 6 Cod.
De iure dolium.
_
50) L. iilt. Dig. De suis et legit., 38, 16, L. 3 Cod. De collat, 6, '20. —
BOEI—IMEK, De successione hereditaria coniugum ea pactis (letalibus, cap. I (\ 5
in line
_

351) Vedi 9 1421 a nel volume precedente.
5 ) Vedi sopra pag. 38 nota 38.
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argomenti

incredibilmente deboli, eppure non sono mancati gli aderenti alla
sua opinione. Secondo lui il broccardo sopra citato deve valere sol—
tanto sotto il presupposto che il contratto matrimoniale sia stato concluso sotto la condizione espressa se non nasceranno ﬁgli da questo
matrimonio. Ma in tal caso quel broccardo non avrebbe alcun signiﬁcato, perche s’intende da se che il contratto cessa di aver eﬁ'etti
quando venga a mancare la condizione sotto la quale è stato concluso.
Gli altri argomenti sono quelli che si adducono di solito per giustiﬁcare la possibilita diun’arbitraria esclusione dell’erede necessario
mediante patto successorio, essere cioe la legittima una semplice
creazione del diritto positivo ignota all’antico diritto tedesco, non
potersi essa pretendere che sul patrimonio d’un defunto perchè viventis
non datur hereditas, essere i mezzi impugnativi del testamento inapplicabili ai patti successorii, e simili“). Non e necessaria qui una minuta
confutazione di questi argomenti. Il diritto romano della successione
necessaria è riconosciuto come regola anche in Germania e i. patti
successori annessi ai contratti matrimoniali non possono avere di.
versa efﬁcacia che se fossero conclusi indipendentemente da questi;
ciò che in tali contratti viene assicurato a favore del coniuge super—
stite non è altro che l’eredità. dell’altro coniuge e su questa, non
sul patrimoniodel superstite, l'erede necessario pretende la legittima.
In ﬁne, abbiamo già. dimostrato sopra che ai patti successori si applica
nei suoi effetti sostanziali il diritto di successione necessaria.
Per analoghi motivi si vuole che la legittima possa esser tolta
mediante contratto matrimoniale anche agli ascendenti, al che si aggiunge l’argomento che questi di solito intervengono al contratto o
per lo meno vi prendono parte 55). Questo però e un argomento in53) E. F. Eisnnuau'r, De pactis dotalibus ob supervenientiam liberorum haut
tollendis (Opusc. num. XIV), 6 21-28.
54) Si concede del resto che la pratica non ammetta un toglimento arbitrario della legittima spettante ai discendenti, col limite però che il diritto
di credito verso l’erede contrattuale non possa mai oltrepassare la misura
della legittima. EISENHART, loc. cit., t 29. Anche questo limite è già stato
oggetto per parte nostra di critica e abbiamo tentato di mostrarne la inesattezza.

55) Elsaunaur, Diss. cit, @ 19, 20.
GLiiCK, Comm. I’andettc. — Lib. XXVIII. — Vol. III. 10.
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siguiücante, perocche nou si può dubitare certamente che gli ascen—
denti rinuncino validamente alla legittima come parti nel contratto
in quanto cedano al marito un diritto irrevocabile sulla dote; la que—
stione e solo se la legittima possa esser tolta loro senza il loro intervento, ciò che del resto non avviene sempre. Questa questione e ri—
solta affermativamente anche da Giorgio Eurico Aman, 56), ma gli
argomenti di questo scrittore non sono punto migliori di quelli delI'EISENHABT, e inoltre qui i principii del diritto dei patti dotali remani sono così mischiati con quelli del contratto matrimoniale successorio tedesco, che la confusione non potrebbe esser maggiore.
L’autore adduce Fra gli altri questo argomento: i patti dotali non
danno origine a successione universale, dunque essi non possono
neppure violare il diritto degli eredi necessari. Benchè dunque oggi
si possa cen tali patti disporre anche della successione, essi restano
sempre patti dotali, quindi non può riguardo ad essi parlarsi di
hereditas ne di legittima 57). Questa conclusione pecca per tutti i difetti possihili. Non credo necessario però di mettere questi in luce,
massime perchè ritengo di avere colla trattazione precedente sufﬁcientemente dimostrato, a) che anche mediante i patti dotali romani
non era lecito violare arbitrariamente il diritto degli eredi necessari,
b) che i veri patti successori esclusivi della successione intestata, av—
vengano essi fra coniugio fra persone diverse, hanno sempre di fronte
al diritto di eredità necessaria gli stessi effetti del testamento.
Vi è ancora un punto, che ﬁnora è stato oggetto di dispute se
non fra gli scrittori nella giurisprudenza, e che non deve esser passate sotto silenzio. I contratti matrimoniali possono "essere stipulati
non solo fra le parti principali, cioè fra i ﬁdanzati e i coniugi, ma
spesso vi intervengono anche altre persone, come i genitori, ancor
che alcuni punti…tocchino soltanto l’interesse personale dei coniugi.
Così anche in Germania non si è mai esitato

a fare conven-

zioni sull’eredità dei coniugi in contratti ai quali prendono parte

56) La dissertazione De legitima parentum pactis dotal-ibus exclusa, Gottinga 1748
è stata difesa sotto la presidenza dell’ArnER; come autore e respondente è
indicato Gr. van der HUDE.
57) Diss. citata, 6 12 seg.-
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altre persone, senza che in essi si convenga nulla sull'eredita o sui
diritti di successione di loro. Se questi poi siano eredi necessari dei

coniugi si possono riservare il loro diritto di successione necessaria;
se ciò non avviene è da ammettere

che vi

abbiano

rinunciato ").

Tuttavia la distinzione fra patti dotali o successori semplici e misti 59),
nata non tanto per comodo della scienza quanto della pratica, ha fatto
nascere qui qualche difﬁcoltà. In generale s'intendono per pattimisti
quei patti successori fra coniugi che possono esser revocati ad arbitrio di
una delle parti secondo le regole in vigore per le disposizioni di ultima
volontà. La forma. contrattuale deve naturalmente esser seguita anche
in essi. Quando pertanto gli eredi necessari siano intervenuti a un
tale contratto si domanda se anche essi abbiano la facoltà, di revoca
arbitraria. Chi ben consideri il valore giuridico dei così detti patti
misti non potrà però fare a meno di risolvere negativamente la
questione. Essi hanno il valore dei testamenti,naturalmente però
nei soli rapporti fra testatore ed eredi, perche gli eredi neces—
sari che prendono parte ad essi non testano, ma rinunciano ai
loro diritti 0 se li riservano. Per loro dunque il negozio ha il va—
lore di un vero contratto, dal quale uno dei contraenti non può recedere seuza il consenso dell’altro, se non quando si sia riservata
questa facoltà in modo assoluto o coll’aggiunta di condizioni 0 limiti.
E ciò vale non soltanto per le rinuncie, ma per qualunque assicura—
zione che il contraente si sia fatto dare per il suo diritto. Cosi, per
esempio, un padre era intervenuto ad un contratto nel quale la dote
da lui costituita era assicurata al genero pel caso di scioglimento
del matrimonio per morte della ﬁglia. Pei coniugi il contratto valeva
come patto misto, o basandosi su ciò il padre dopo la morte della
ﬁglia richiedeva la dote, ma fu respinto per la ragione giustissima
che riguardo alla sua persona il negozio non era una disposizione di
ultima volontà.. ma un vero contratto 50).

55) Arg. L. 8 t 15 in f. D. quib. mod. pign. solo., XX, 6. Larsen, Med. ad
Pmld., Sp. 809, n. 4.

59) Confr. il t 1246 di questo Commentario.
6") ansnn, Jled. ad Pandecùts, sp. 309, med. 3.

TITOLO 111 *).
De iniusto, rupto irrito facto testamento

5 l426.
Dei testament-i invalidi in generale.
Per testamento invalido in generale s’intende quello che 'non può
avere alcun effetto, oppure non è valido nel suo contenuto fonda—
mentale, l'istituzione d’erede ‘“). Le cagioni d’invalidità. d’un testamento si riducono tutte a due categorie principali, e cioè o il test-a-

mento e invalido per difetti esistenti sin dal suo inizio, il cosidetto
testamentum nullum in genere "), oppure la sua validità è tolta da
impedimenti sorti dopo la Sua confezione.

61) Vi sono ancora dei motivi speciali pei quali alcune disposizioni testamentarie, come i legati, cadono. Cosi, per esempio, la qualita dell’oggetto
(vedi L. 39 $ 8-19 Dig. de legatia, l, $ 10 I. de legatis, 2, 20). Confr.in particolar modo in questo Conwzentaﬁo il tit. 4 del libro XXXIV, de adimendis
cel transferendis legatis vel fideicommissis. L’espressione testamento però non
è usata qui nel senso ampio per indicare qualunque disposizione unilaterale
di ultima. volontà, ma nel signiﬁcato proprio e ristretto di atto di ultima
volontà che contiene una istituzione di erede diretta (6 34 I. de legatis, 2, 20;
t 2 I. de codicillis, 2. 25), al quale solo si riferisce la seguente esposizione
sui testamenti invalidi.
52) Vedi WEBER, Erläuterung der Panrlecten nach Hell/'em (Spiegazione delle
Pandette secondo il sistema di HELLFELD), vol. II, lib. XXVIII, tit. :l,
5 1426, pag. 227.

') Tradotto ed annotato dal prof. Armeno Ascom.
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I. Le cagioni appartenenti alla prima categoria sono poi alla
lor volta di tre specie diverse. Esse cioè possouo consisterein un di -

fetto subiettivo, o nella qualità della dichiarazione di volontà., e nel
contenuto della medesima. Un testamento privo di difetti sotto questi
tre riguardi è detto nelle fonti testamentarii iure perfectum o lare
factum in contrapposto a testamentum non iurefactum o imperfectum 63).
Il contrapposto tanto frequente presso i moderni fra difetti esterni
ed interni e la differenza su questo fondata tra. testamentum iniustum
e testamentum nullum non abbraccia invece tutte le cagioni d’invalidità del testamento ‘“).
A) I difetti subiettivi hanno il loro fondamento principale nella

mancanza di capacità. o testamentifazione 65), la quale i moderni di -

63) L. 2 9 1 Dig. test. quem. aper., 29, 3; L. 6 pr. Dig. de lege Cornelia (le
falsis, 48, 10.
«Si quis legatum sibi adscripserit, tenetur poena legis Corneliae, quamvis
inutile legatnm sit; nam et eum teneri constat, qui eo testamento, quod
postea ruptum, vel etiam quod initio non iure ﬁeret, legatum sibi adscripserit. . . . Non iure factum testamentum id appellatur, in quo si omnia rite
facta essent, iure factum diceretur r.

La parola e il concetto si adattano qui benissimo a qualunque testamento
che non può esser valido per un difetto originario. Non è tuttavia improbabile che il giureconsulto pensasse qui soltanto a. un difetto di forma. com’è
il caso nella L. [ Dig. 11. t. e nella L. 18 Dig. de legat-is, III, 32, dove al
lest. iure factum è contrapposta la nuda voluntas come test. non iure fact-um,
e nel titolo delle Istituzioni quibus modis testamenta iii-firmantur. 2, ]7 Anche nella
L. 12 t 1 Dig. de bon. poss. contra tab., 37, 4 le espressioni: « Si prius testamentum exstet iure fact-um, quo ﬁlius exheredatus est, sequens imperfectum iu
quo praeteritus sit ﬁlius »

sono da riferirsi

soltanto a un difetto

esteriore

(vedi pag. 532 nota 10 del volume precedente); lo stesso vale pel ies/. rite
perfectum della L. 2 1). Ii. t. 28, 3. Invece le parole institutio iure facta nella
L. 25 in f. D. de lib. et post. her., 28, 2 si rifescono al contenuto del testamento. Confr. anche Gius. Avr-ma…, Interpretationes iuris, lib. V, cap. 28 6 8:
«iure factuni dicetur (testamentum) quod valet iure civili, imperfectum
quod praetoris auctoritate sustinetur 1). In una

parola le espressioni

colle

quali s’indicavano i vari motivi di nullità dei testamenti non erano ﬁsse in
modo immutabile. Vedi pag. 781 del volume precedente e infra nota 74.
64) Questa distinzione si trova anche in HELLFELD a questo paragrafo.
65) L’espressione testamenti factio ha anche uu signiﬁcato più ampio, nel
quale si riferisce all’intero diritto testamentario. L. 3 Dig. qui test. fac. poss.,
28, 1. Vedi sopra 5 1403 pag. 341 seg. del vol. XXXIII del Commentaria nel—
l’edizione tedesca.
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stinguono in attiva e passiva 63). Colui che non ha nè l’attiva ne la
passiva è detto intestabiiis 67). Molto simile alla mancanza di testamentifazione attiva e identica negli elfetti è la mancanza di capacità
di volere “’ Il). Un testamento invalido per tali difetti non ha presso
i Romani ne presso i moderni alcun nome speciale G").
B) I difetti della seconda specie, consistenti nella qualità della
dichiarazione di volontà, possono essere assai varii. Può mancare:
1.° la'-libertà della volontà 69), 2.° la necessaria indipendenza della
dichiarazione di volontà 7°), 3.° una manifestazione chiara e intel:vligibile di essa 7‘), 4.° la completezza della dichiarazione sia per

66) Della prima abbiamo già parlato sopra al 5 1404 e alt 1407 del Commentaria, della seconda tratteremo nel titolo V di questo libro De heredibus
instituendis.
67) Vedi TEOFILO, Paraﬁ'asi, ad t 6 I. de test. ord., 2, 10. — VrNNio,
Comm. ad eundem locum, u. 5. — Scnksnan, Istituzioni da lui edite, ad 1). l.
verba: « quem legem iubent improbum intestnbilemque esse ». Confr. sopra

t 1404, n. 5. '
67 -"-) Vedi il titolo delle Istituzioni Quibus-nou est perm. facere testamentum
e sopra t 1404 a-rl.

68) L’espressione null-ius momenti o nullum testamentum vi si adatta benissimo,
perchè un testamento e) fatto è semplicemente nullo. Giustamente perciò il
HOEPFNER, (imum., 6 514 applica a questo come ad altri casi nei quali manca
una designazione tecnica l’espressione testamentarii, nullum in specie.
69) Vedi il t 1405 del Commentario. A questo argomento si riferisce anche
il titolo VI del libro XXIX, Si quis aliquem testari prohibuerit vel coegerit.
70) Vedi il i 1406 del Commentaria. Si confronti anche la disposizione del
S. C. Libouiauo circa l’invalidità. delle disposizioni scritte nel testamento
dalla persona stessa a cui favore sono ordinate. Una spiegazione più precisa
di essa verrit data uel 9 1564 b).
71) L. 4 Dig. de rebus dubiis, 34, 5; L. 2 D. de his quae pro non scriptis
habentur, 34, 8. Vedi 5 1442 e 5 1564 n. 2.

b) Del Senatusconsulto Liboniano emanato nell‘anno 769 a. u. 0. si occupa il tit. X
del libro XLVlll delle Pandette de lege Cornelia de falsis et de Senatus consulto
Liboniano, e in particolare le L.L. I 5 8, 5, 6, 10. 11, 14, 15, 17, 18, 22. Vedi anche
il titolo del Codice de his qui sibi adscribunt in testamento, 9,23. Il Senatusconsulto
Liboniano non dichiarava però immediatamente nulle le disposizioni scritte dall'ouerato,

ma si limitava a. colpire colla pena della le.-z: Cornelia de falsis colui che avesse scritto
una disposizione a proprio favore; da ciò poi derivava come conseguenza indiretta la
invalidità della disposizione. Cfr. VAnoraow, Pandehten (Pandette), ; 433 nota 2. —

KELLER, Institutionen (Istituzioni di diritto romano), pag. 361-368,
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la forma sia pel coutenuto "’), nel qual caso si ha il testamento imperfetto nel senso proprio della parola 73), o inﬁne, 5.0 la forma pre—
scritta, nel qual caso si usa di preferenza l’espressione testamentum
non iure factum (vedi nota 63) o iniustum "). L. 1 pr. Dig. h. t. 28, 3:
« Testamentum — non iure factum dicitur, ubi solemnia iuris defuerunt ».
C) [ testamenti sono nulli ﬁn da principio per difetto nel con—
tenuto: 1.° quando questo è impossibile 75) 0, 2." contrario alle disposizioni vigenti di legge. Appartengono a questa specie i testamenti con disposizioni captatorie 76), ms sopra. tutti quelli nei quali
e violato il diritto degli eredi necessari; questi ultimi si chiamano
di preferenza testamenta nulla o nulla in specie quando è leso un di-

72) Vedi il 6 1430 verso la ﬁne.

73) L. 6 pr. D. de lege Cornelia de falsis, 48, )0:
« Hoc tunc verum est cum perfectum testamentuin erit; ceterum si non
signatus fuerit rel. ».
Evidentemeute l’espressione perfectum testamentum è contrapposta qui al
testamento nel quale le formalità non siano state pienamente osservate. Così
appunto è chiamato un tale testamento nel e 7 I. in f. I. quibus modis test.
inﬁrm. 2, 17.
74) L’espressione iniustum testamentum si trova in questo senso oltrechè
nella rubrica. del nostro titolo anche in L. 2 t 1 D. test. quem. ap. 29, 3 L. 9
6 1 Cod. de suis et legit., 6, 55 e in TEOFILO, Ad I. pr. quibus modis test. inf.
Che essa fosse una espressione tecnica è provato dal fatto che in TEOFILO è
mantenuta l’espressione latina. Il WEBER ad HOEPFNER, commentae-ime 515
nota. l e Spiegazione (lelle Pandette, vol. II 9 1426, D. pag. 227, crede che
l’espressione iniustum testamentum si riferisse piuttosto al testamento nullo

per difetto di contenuto che a quello nullo per difetto di forma. Ma questa
espressione non si riferisce sempre alla necessità materiale, bensì indica di
preferenza ciò che e invalido secondo le regole e i principii giuridici, per
esempio iniustum matrimonium, L. 1 pr. Dig. unde vir et uxor, 38, 11; iniusta
uxor, L. 13 5 1 D. ad legem Julium de adult, 48, 5. Così anche l’espressione
test. non iure factum iudica il più spesso un testamento difettoso nella forma,
ma questa espressione al pari dell’altra iniustam testamentum sono talvolta
usate anche per indicare un testamento nel quale gli eredi necessari siano
stati preteriti. Vedi, per esempio, L. 3 63, L. 6 t 1, L. 12 pr. Dig. 11. t. e

forse anche L. 26 Dig. de inoﬂ'. test., 5, 2. Confr. sopra. pag. 529 del volume
precedente.
'
… Come per esempio i testamenti nei quali un erede sia stato istituito
sotto una condicio iu praeteritum collata, che non si sia avverata L.16 D. int.
76) Maggiori particolari possono vedersi al 9 1444.
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ritto di successione necessaria formale fondato sul ius civile "“ n), in coutrapposto ai testamenta rescissa, che sono quelli che possono esser rescissi per inofﬁciosità o mediante la bonornm possessio contra tabulas ”).
Quest’ultima designazione e anche più esatta di quella testamentum
nullum iure Praetorio. Non si può invece giustiﬁcare logicamente che
i testamenti rescissi si ascrivano spesso alla seconda categoria (vedi
sotto n.° II) ’a), posto che la rescissione non si fonda in tal caso su
motivi sopraggiunti solo dopo la confezione del testamento, ma sopra
un difetto originario.
II. Per cagioni sopraggiunte solo dopo fatto il testamento questo
diviene ruptum, irritum o destitutum 70). Il testamento è ruptum per mu—
tamento di volontà. del testatore (@ 1428-31) 0 per agnazione di po—
stumo (ä 1432); e irritum pel fatto che il testatore subisca uua cu-

pitis deminutio; &» destitutum pel fatto che l’erede istituito non voglia
adire l’eredità. o perda la capacita di succedere.
75 a) L’espressione romana è nullius momenti testamentum. L. 1 D. 11. t.
Confr. sopra pag. 524 seg. del volume precedente.
77) L'espressione rescissum testamentum non si può riferire esclusivamente
al testamento inofﬁcioso, come fanno per esempio HELLFELD, 5 1426 e MACKELDEY, Lehrbuch des heutigen römischen Rechts (Trattato di diritto romano
attuale), 5 678; più giustamente il DONELLO Commentarii iuris civilis, lib. VI,
cap. 16 t 19 e il WEBER, ad Horam-"uan, Comm., 524 e Spiegazione delle Pau—
dctte, vol. II. t 1426 adoprano questa espressione per indicare anche il testamento aunullato per la concessione della honorum possessio contra tabulas.
75) Cosi HELLFELD, 6 1426 e Wesen, Pandelte, loc. cit. lI.
79) Tit. Inst. quibus modi testamenta infirmanlur 2, 17. L. 1 D. li. t. Qui è usata

l'espressione irritum uel senso di destitutum (Aut in irritum constituitur non
adita hereditate). Parimente nella L. 20 pr. D. (le bon.. poss. contra tali., 37," 4,
L. 50 pr. Dig. de mari. test. Altrove è usata per ruptum test. L. ult. Dig. de
his quae in test. del., 28, 4; L. 15 pr. in f. D. de test. mil., 29, 1. Suil’uso
generale e tecnico di questo espressioni si trova la seguente osservazione in
GAIO, II, 146 e nelle Istituzioni di GIUSTINIANO, 5 5, Quibus modis test. inf.
« Hoc autem casu (cioè quando il testatore abbia subito una capitis demi—
nutio) irrita fieri testamenta dicemus, cum alioquin et quae rumpuntur-irrita

iiant, et quae statim ab iuitio,nou iure ﬁunt irrita sint. Sed et ea, quae
iure facta sunt et postea propter capitis diminutionem irrita ﬁunt, possuut
rupta dici. Sed quia sane commodius erat singulas causas singulis appellationibus distingui, ideo quaedam non iure fieri dicuntur,quaedani iure facta
rumpi vel irrita ﬁeri n.
TEOFILO osserva che queste espressioni non si riferiscono ai testamenti
invalidi per diritto pretorio.
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L’eﬁ'etto normale dei motivi di nullità. così originarii come i sopraggiunti e quello di rendere la disposizione completamente nulla 79 ").
Della modiﬁcazione che questa regola. subisce nel caso che l’invali—
dità dipenda da lesione del diritto degli eredi necessari abbiamo già.
trattato ampiamente a"). Altri motivi sono già stati parimenti con—
siderati 8‘), ma il presente titolo deve occuparsi di preferenza del
testamentum iniustum, ruptum, irritum o destitutum; degli altri casi
ci occuperemo in altri titoli 82).

è 1427.
In ispecie, 1.°) del «testamentum iniustum ».
Testamentum iniustum è quello nel quale non siano state osservate
affatto o non completamente le formalità. prescritte (solemnia iuris).
L’effetto di tale inosservanza e la nullità. del testamento in- ogni sua
parte a"‘). Non sono mancati scrittori che abbiano voluto applicare
anche qui il diritto della Nov. 115, sostenendo che solo l’istituzione
di erede sia nulla in tal caso e le altre disposizioni testamentarie restino in vigore 8’). Ma anche ammettendo che la Novella non fosse
una legge semplicemente correttiva, cioè una legge che abbia mu—
79 n) L. 2 e 1 D, test. quaemad. aper., 29, 3. Vedi il paragrafo seguente
nota 11.

B0) Nel precedente volume di questo Commentaria.
_51) Vedi le note 66, 69 e 70 & questo paragrafo.

82) In particolare nei titoli: De his quae in test. delentur (28, 4); De itere(libus inst. (28, 5); De condit. inst. (28, 7); De regula Catoniana (34, 7); De his
quae pro non scriptis habentur (34, 8). Confr. anche la mia Doctrina Pandec—
tarnm, III. 5 764.
l"li-l) L. 23, L. 29 C. de ]idcicommiss.(6, 42).
84) Alcuni ritengono un dovere di coscienza degli eredi intestati quello di
adempiere l’ultima volontà. manifestata. non formalmente. Vedi su questa
opinione S'rnnuo, Syntagma iuris civilis, ex. XXXII, th. 16; Cautelae testam,
cap. XIV, 5 33. — HauTEL, Politische Thee und Caﬂ‘ee-Tassen (Tazze di thè
e di caffè politiche), n. XX b, pag. 57 seg. e gli scrittori dalui citati. Anche
il VlNNlO ad 9 3 I. de test. ord., 2, 10 n. 8 aderisce a. questi e la sun opinione ha in certo senso un fondamento nel diritto romano, benchè qui non
possa certamente pensarsi a una obbligazione fornita. di azione. Vedi nota, 39
di questo paragrafo.
GLiiCK, Comm. Pandctle — Lib. XXVIII. — Vol. III. 11.
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tato il diritto solo in qualche punto 85), non si pui) tuttavia esten—
derla a materie estranee all’oggetto e allo scopo suo. La Novella
determina gli effetti della lesione del diritto dell’erede necessario, ora,
fra questo e le prescrizioni sulle solennità delle forme non

c’è la

minima analogia. [ difetti formali che si riferiscono a tutto intero il
negozio debbono esercitare la loro efﬁcacia, alla pari della mancanza
di consenso, sn tutte le parti del negozio, mentre invece appare al—
trettanto naturale che un erede necessario sotteutri soltanto nel
posto di colui dal quale fu escluso, e debba percio adempiere anche
agli oneri imposti a questo, ben inteso ﬁn che questi non costituiscano una lesione del suo diritto. La forma riposa su regole
di diritto meramente positivo e la legge per ciò può senza dubbio
ammettere delle modiﬁcazioni di quella efﬁcacia normale; ma la re—
gola e sempre che la legge riconosce come valido il negozio giuri—
dico solo quando non manchino le forme prescritte 56); le eventuali
modiﬁcazioni di questa regola devono essere provate. L’Opinione che
sostiene la nullità. solo parziale dei testamenti nou formali non ha
per ciò trovato favorevole accoglienza "), e la maggior parte degli
scrittori anzi neppure la ricorda. E l’opinione comune, che è la piu
esatta, ‘e anche riconosciuta espressamente dall’ordinanza notarile di
Massimiliano I 83). La troviamo però talvolta modiﬁcata dalle leggi
particolari 39), e fra tali modiﬁcazioni e anche la disposizione per la
quale si deve sottintenderc la clausola eodicillare anche quando non

85) Vedi il 38 1425 c del Commentario, pag. 840 seg. del volume precedente.
56) L. 5 Cod. de legibus, l, 14.
B7) Vedi HELLFELD, @ 1427 nota c,
88) Ordinanza notarile (lel 1.512, Il, ); 12.
39) Per esempio nel Codex Maz. Bavaricus, parte lll, cap. 3 t 24 n. 3, i
legati pii ordinati in un tale testamento sono dichiarati validi. Ciò era già.
stato ammesso come diritto comune da parecchiscrittori per la ragione che in
questi legati si deve richiedere soltanto la prova della volontMVedi linm'r'r)IAYR, Annotazione a gueslo testo, n. 4 I), vol. V, pag. 1084), ma respinto da
altri per il giusto motivo che in ogni modo sarebbero stati sempre necessarii due testimoni. Cosi la facolta giuridica di Gottinga si pronunciò contro
la validità. di tali legati che erano stati ordinati in un testamento senza
l’intervento di testimoni. Vedi REINHARTH, Atl Christianaei deaisiones, vol. IV
obs. 37.
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sia aggiunta al testamento go). Questa clausola. infatti ha, com’è noto,
l'effetto che. aggiunta ad un testamento difettoso per la forma faccia
valere questo come un eodicillo 9'), ben inteso purchè non manchino
le solennità prescritte pei codicilli.
Del resto è indifferente se le forme prescritte manchino del tutto
o se manchi solo uno od altro dei requisiti; quindi se anche uno
solo dei sette testimoni manchi delle qualità. richieste o se uno solo
non sottoscrive, il testamento dovrà sempre esser considerato giuri—
dicamente inesistente. Coerentemente a questo concetto ULl‘IANO
scrive nel libro 39 del suo Commentario all’Editto:
« Si quis ex testibus nomen suum non adscripserit, verumtainen
signaverir, pro eo est, atque si adhibitus non esset; et si, ut multi
faciunt, adseripserit se non tamen signaverit, adhnc idem dicemus » 92).
Il pretore dava bensì la bonorum. possessio secundum tabalas in base
ad un testamento suggellato da settc.testimoni ancor che mancasse
delle forme del diritto civile 93), ma il testamento pretorio 9*") è stato
abolito nel diritto nuovo 95),e la regola espressa da ULPIANO vale
per cio ormai come diritto comune senz‘altri limiti che quelli della
clausola eodicillarc o degli eventuali privilegi per alcuni testamenti.
Tuttavia alcuni pensano che un piccolo errore di forma, per esempio
la mancanza del sigillo di un testimonio, non abbia importanza,
quando non vi sia sospetto di frode. La facoltà giuridica di Wit—
temberg ha percio dichiarato valido un testamento che era stato sot.
toscritto dalla testatrice in assenza dei sette testimoni, per la ragione
che essa lo aveva segnato di propria mano col proprio suggello in
presenza del notaio e di testimoni e diehiarandolo per suo 9“). È
però una cosa molto mal sicura di garantirsi in questo modo indi—

90) Diritto mzmicipale (lli Rostock, parte l, tit. ], art. 26.
91) L. 29 D. qui test, facere possu-nt, 28, 1; L. 88 $ 17 D. de legatis, Ii, lll.
92) L. 22 (\ 4 D. qui test. facere possunt, 23, 1.

93) GAio, Il, t 119 e 5 147. t 2 Inst. de test. ord. 2, 10.
94) Cosi è chiamato di solito non solo fra i moderni, ma anche da Teor—‘no
nella Parafrasi, t 2 I. de test. ord., 2, 10.
95) 6 3 I. de test. ord. Vedi $ 1412 del (bmmentario.

96) LEYSER. Meditationes ad Pandectas, vol. V, sp. 355, ‘nied. 5 e vol. XI.
Supplementum, sp. 351, med. 1.
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retto dell’adempimento di formalita positive. Chi parte dal principio
che si possa fare a meno delle piccole formalità. si mette al disopra
del legislatore e pone con tale principio la legge positiva alla mercè
dell’arbitrio rendendola argomento di continui dubbi e dispute. Come
stabilire infatti i conﬁni tra i difetti piccoli e i difetti grandi? Tutto
ciò che il legislatore ha dichiarato necessario deve ritenersi tale 97),
onde a ragione il WEBER, che non era un legnleio, diceva che il
testamento ingiusto deve cadere del tutto tanto se il difetto sia
grande quanto se sia piccolo 9"). In contrario si potrebbe dire, almeno dal punto di vista legislativo, che lo scopo delle solennità del
testamento e quello di otteuere il maggior grado di sicurezza sulla
verità e sul eontenuto della dispOsizione d’nltiina volonta 99), ma il
legislatore ha anche con lo stabilire certe formalità determinate le
condizioni sotto le quali egli riconosce questa sicurezza. Egli è per
ciò che in 1111. rescritto degli imperatOi—i DIOCLEZIANOGMASSIMIANO è
nettamente distinto fra le forme richieste per solennità e la semplice
prova della dichiarazione di volontà del testatore:
« Si unus de septem testibus defuerit, vel coram testatore omnes
eodem loco testes suo vel alieno annulo non siguaverint, jure deﬁciet
testamentum. De his autem, quae interleta sive snprascripta dicis,
non ad juris solemnitatem, sed ad ﬁdei pertinent quaestionem, ut appa—
reat, ntrum testatoris voluntate emendationem meruerint, vel ab al—
tero inconsulte deleta sint, an ab aliquo falsa haec fuerint commissa » 10°).
Se manca anche un s'Olo testimone o se i testimoni non hanno ﬁrmato e
apposto il suggello in presenza del testatore, il testamento non può
valere ancorchè la verità della disposizione di ultima volontà. si
possa provare in altro modo; al contrario le questioni se una cancellatura o un mutamento avvenuto nel testamento sia opera del
testatore, se essa sia involontaria o sia piuttosto una

falsiﬁcazione,

debbono eSsere risolte secondo le regole ordinarie del sistema proba—

97)
93)
99)
100)

Vedi il mio Pa-rere sul caso dell‘eredità Staedel, pag. 17 seg.
Pandette, Il. 9 1426, pag. 227 c.
Vedi il volume precedente del Commentario, pag. 33. n.° 5.
L. 12 Cod. de test. 6, 23.
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torio. Quando dunque si parla della prova di uua disposizione di
ultima volontà. non s’intende la prova che il testatore abbia effettivamente manifestata quella tale volontà, ma che egli l'abbia manifestata osservando le forme prescritte dalla legge. A tal ﬁne sipossono anche applicare delle presunzioni, cioè si può da certi fatti
concludere che un testamento sia vero c siano state osservate le so—
lennìta ‘), ma 'in nessun modo si possono considerare come adem—
piute quelle forme che non lo furono, sotto il pretesto che la volontà
del testatore non sia affatto dubbia.
Il LEvsnn fonda tuttavia la propria opinione su due testi del (liritto romano i quali se dovessero essere presi alla lettera e in modo
pienamente generale, proverebbero troppo, perchè direbbero che
non bisogna mai attribuire importanza alle solennità. Uno di questi
testi e la l. 183 D. de regulis iuris, 50, 17:
« Etsi nihil facile mntandum est ex solennibus,

tamen,

ubi ae—

quitas evidens poscit, subveniendum est ».
Questa regola appartiene alle molte che si trovano nel titolo de
regalis iuris e in altre parti del diritto romano, le quali se intese
in modo generale sarebbero nella più aperta contraddizione con
altri principii del diritto. 11 principio a cui questa regola si riferisce
si trova espresso più completamente nella 1. 7 D. de in integrum restitutionibus, 4, 1 e da questa vediamo chei solennia di cni e parola
nel nostro testo sono iudiciorum solennia, cioe l'ordinamento regolare
della procedura giudiziaria, e vi si dice che colui il quale non è
comparso dietro la chiamata in giudizio deve essere restituito contro
i danui che gli sono derivati da questa non comparsa 2). Nel secondo tcsto 3) l’imperatore COSTANTINO abolisce la necessita di
usare determinate formule od espressioni nell’istituzione di erede,
quoniam indignum est ob inanem obseruationem irritas fieri tabula-s et
iudicia mortuorum. Come si potrebbe da queste parole argomentare

unaregola generale abolitiva di tutto il diritto formale?
1) PUFENDORF, Observationes iuris universi, t. ll

obs. 14-1.

2) Vedi GOTOEREDO, ad L. 183 Dig. de reg. tiu-is negli Opuscula edita (:
Tno'rz, pag. 1187 seg. Confr. Munnnnn, Observationes practicae ad Leyseri
Meditationes, t. I, fasc. ], obs. 5, pag. 29 seg. — ilium-usi., scritto citato
alla seguente nota 6, 5 19, e mio Parere citato sul caso STAEDEL, pag. 26 seg.
3) L. 15 Cod. de testamentis 6, 23.
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Un’altra questione che si presenta e quella se 'in caso di grave
necessità. il testamento possa essere fatto senza l’osservanza delle
forme solenni. Suppongasi il caso che alcuno cada subitamente in
stato di malattia mortale in luogo dove non si trovino che due testimoni capaci, egli fa il testamento davanti a questi e muore su—
bito dopo. Per la validità di questo testamento sembra potersi in—
vocare il principio generale di equità impossibilium nulla obligatio
est “). Ma gli argomenti avversari sono più forti. Le leggi hanno
considerato simili casi di necessità. ed hanno per tali casi rimesso
in tutto Od in parte l’osservanza delle solennità. normali 5). Ma per tali
casi stessi non vi ha una regola unica generale, come appare in modo
non dubbio dal contenuto di queste disposizioni particolari. Nel testamento iu tempo di peste, per esempio, e rimessa soltanto la così
detta unitas actus; esso dunque vale soltanto se siano intervenuti i
sette testimoni, e nulla importa se al testatore riuscisse 0 ne di trovarli. Il testamento fatto in campagna, invece, richiede almeno cinque

testimoni; lo stato di necessità autorizza soltanto a far di meno di
due di essi come in generale del requisito della sottoscrizione. Non
diciamo poi- che questi sono casi purameute eccezionali i quali, sia
per la loro particolarità, sia per i principii di interpretazione rigorosa che valgono in materia di disposizioni eccezionali, non possono
applicarsi ad altri casi 6).
'Anzi difﬁcilmente si potrebbe

anche

convenire che fosse oppor—

tuna una disposizione di legge che sauzionasse una modiﬁcazione

4) L. 183 Dig. de reg. iuris, 50, 17.
5) Appartengono a questi i testamenti dei non soldati in hostico (L. ult.
Dig. (le test.), i testamenti fatti in tempo di peste (L. 8 Cod. cle test.) e i
così detti testamenti ruri condita (L. ult. Cod. eadem).
6) Vedi sopratutto WESTPHAL, Untersuchung der Frage ab ein ohne die uargeschriebene Form. gemachtes Testament des vorhanden gewesenen a-usserortlentl-ichen
Noth-falls wegen. giltig sei? (Studio della questione se sia valido un testamento
fatto senza la forma prescritta per cagione di uno stato straordinario di necessita, stampato anche nel Niedersächsisches Archiv fiir Jurisprudenz (Archivio di giurisprudenza della bassa Sassonia) del KorrE, vol. II, pag. 293
seg. Contro l’estensione s’è pronunciato con ragione Annan (resp. GRUSSENBERG) Diss. de testamenti minus solemnis coram una teste nuncupati probatione
iureiurando heredis supplenda (Goett. 1748), t 30.
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impulso alle falsiﬁcazioni dei testamenti ,e in ﬁn

troppo

dei conti si
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facile
può

domandare sempre che cosa sarebbe lo stato di necessità.. Se ad un
testatore importa tanto che non si faccia luogo alla successione in—
testata, deve fare le sue disposizioni in tempo opportuno ne lasciarsi
sorprendere dal caso di necessità., ne è poi una grande disgrazia,.
come osserva giustamente il WES'I'PHAL, che alcuno muoia senza
testamento; certamente non gliene deriva danno, ne vi ha ragione
per applicare qui il principio di equità.; necessità non conosce
legge ").
Secondo un’opinione molto comune il testamento iniustum o nulliusmomenti si convalida per la recognizione degli eredi intestati 8). Questa
opinione perö difﬁcilmente si concilia con altri principii del dirittopcrche quod ad initio vitiosum est ea: postfacta conualescere non potest 9).
È fuori di dubbio che l'erede intestato accettando il testamento riuuncia validamente al diritto di far valere contro gli eredi testa—

mentari il suo diritto di successione legittima l°), ma questo non si
può chiamare una convalidazione del testamento nullo

7)
8)
9)
10)

ﬁn dall’ori—

Wns'rI-‘HAL, loc. cit. 5 16, 17 c).
Quest‘opinione si trova anche in HELLFELD. 5 1427 d).
L. 210 Dig. de reg. iuris, 50, 17. Confr. L. 29 D. ead.
Arg. L. 16 9 1 Cod. de test. L. 2, 23 Cod. de jideic. 6, 42.

c) Sui testamenti privilegiati lempore pestis e run-i condita si confronti il seguito
rl'l questo stesso Commentario. Vol. XLll, pag. 245 seg. dell'ediz. ted. — MAREzOLL,
nella Zeitschrift fii-r Civilrecht und Process (Rivista di diritto e procedura penale),

Vol 1V. pag. 77 seg.; [X. pag. 297 seg. — Koncnr, Civilistische Erò‘rterungen (Dissertazioni di diritto civile). Vol. I, pag. ll-l seg. —- ACKERMANN, Archiv fiir die civ.
Praxis (Archivio della pratica civile), Vol. XXXll, pag. 55 seg. (questi ultimi due sul

solo testamento in tempo di peste). —- WAECHTER nella Tübinge kritische Zeitschrift
(Rivista critica di Tubinga). Vol. _ll, pag. 169 seg. e Flur/., Zeitschrift filr Ciuilrecht
uml Process (Rivista di diritto e procedura civile edita dal LINDE), Vol. V, pag. 22 seg.
(questi ultimi due sul solo test. ruri conditum"):
ri) Sulla recognizione del testamento invalido vedi anche DEDEKIND, Die Anerkennung ungiltiger letzwilliger Verfügungen (La recognizione delle disposizioni di ultima
volontà invalide), 1872. — K. SCHMIDT nell‘Archiv fiir die civ. Praxis (Archivio della

pratica civile), Vol. LVl, pag. 297 seg. — FRANCKE. Commentar über den Pandecten-lìtel de her. petitione (Commentario al titolo delle Pandette de hereditatis petizione).
[mg. 126 seg. — Vnnaenow. Pandette, 11, 5 457 nota. — anz, Pandette, lll 5 379 at
— Winnscnsln, Pandetle, & 566.
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gine. L’erede istituito conserva l’eredità non come tale in base al te—
stamento, ma in conseguenza della rinuncia dell’erede intestato “),
il quale dove dal punto di vista giuridico considerarsi il vero
erede ”). ll WEBER, il quale pure insegna in questa materia i principii giusti, distingue ancora se il testamento sia valido striato ture
e vi siano soltanto motivi di equità, per il suo annullamenlo, o sia
invece ﬁn da principio invalido de iure. Nel primo caso egli attri—
buisce piena efficacia al riconoscimento e ritiene che l’erede testa—
mentario sia e rimanga il vero erede, nel secondo caso ritiene che
un testamento invalido ﬁn da principio non possa tranmtarsi in va—
lido per la minaccia dell’erede intestato 13). Questa distinzione però
non si adatta al testamento ingiusto per la ragione che questo e

sempre da considerarsi come inesistente ipso iure ne in base ad esso
può darsi una bonornm. possessio secundum tabulas 14). Un testamento
inofﬁcioso o un testamento rescindibile mediante la bonorum possessio contra tabulas rimane. .in vigore quando l’erede necessario ri—

11) Poichè infatti questo testamento è nullo non si può dire che la sue—
cessione si deferisca in base al testamento (L. 2 t 1 D. test. quemadm. aper. 29, 8:

« Testamentum proprie illud dicitur, quod iure perfectum est; sed abusiva
testamenta ea quoque appellemus, quae false sunt, vel iniusta, vel irrita, .vel
rupta, itemque imperfecta solemus testamenta dicere n). — Jos. AVERANU,
interpr. ini-., lib. I, c. 10, num. 23 segg. — Cln‘. Ulr. GuUPEN, Disceptationes
forenses, cap. V, pag. 361 e pag. 364-390 (\) 1-8). — Alb. Pliil. Furem-: (resp.
Ge. Frid. MAACK), Diss. (le testamento nullo insequula heredum ab intestato
adprobatione

nunquam

in

formam

validi

testamenti

rcconmlescentc.

Helm-

Stadt 1771, 4.
12) L’erede intestato che rinuncia dispone dell’eredità e fa una gestione
pro herede. Vedi pag. 793 del volume precedente. Sulla differenza giuridica
fra la convalescenza del testamento e la trasmissione dell’eredità mediante
rinuncia vedi Avarum, Interpretation“ iuris, lib. I e. 10 n. 31 seg. — GnuPEN, loc. cit. — FRICKE, Diss. cit. 6 X, pag. 54-56 e nota 17 infra..
13) Pandette, Il 6 1427 pag. 229.
14) Vedi la. parte I di questo libro, e la parte II pag. 621. Quando si parla
di bonorum possessio secundum tabulas in base a tab-ulne non iure factae (GAIO
II, 120) si vuol designare un testamento semplicemente segnato coi sigilli
di sette testimoni, che è il testamento pretorio. in contrapposto al testamento
fatto nella forma della mancipazione. Questa differenza non esiste più nel
diritto nuovo e per ciö bisogna stare al principio ius praetorium subsequitur
ius civile (L. 14 D. de testibus, 22. 5), cioè che in base a un testamento nullo
non si dà neppure la bonornm possessio.
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conosca il testamento, perche la rescissione avviene bensì per un
motivo esistente già al tempo della fazione del testamento,

ma il

testamento non si può considerare nullo 15). Il testamento rotte per
agnazione di postumo e invece pariﬁcato ad un testamento unllo,
almeno se il postumo è sopravvissuto al testatore l"), ond'è che se
quegli accetta il testamento cio non può avere eﬁ'etto diverso dal
riconoscimento di un testamento nullo ﬁn dal principio. Anche per
ciò dunque la distinzione del WEBER. merita di essere corretta perchè
essa contrappone senz'altro al testamento che si convalida per il ri-

conoscimento il testamento unllo ﬁn da principio l").

15) Vedi per ciö che riguarda il testamento inofﬁcioso la L. 8 (i 10, L. 12
e 2, L. 32 (s [ Dig. dc inoﬁ. test., 5, 2, L. 31 pr. Dig. de vulg. et pap. subst.
28. 6. Per lu. bonorum. possessio contra tabulas invece L. 6 (i 1. D. de bon. pos-

sessionib., 37, l i« . . . rescindit eorum capitis deminutionem Praetor». L.2 pr.
D. (le bon. poss. sec. tab., 27, 11 (« Voluit (Praetor) primo adliberos bonornm
possessionem contra tabulas pertinere, mox, si inde non sit occupata., indi—
cium defuncti sequendnm »). L. 50 t 4 D. de bonis liberior. — GRUPEN, Diss.
cit. \) 3, p. 372, e p. 536 nota 18 del vol. precedente. Di solito la L. 17 D. 11. t.
s’intende nel senso che se un ﬁlius suus sia stato preterito e quindi ci sia
nullità del testamento (L. 7 D. (le lib. et post., 28, 2). l’estensione del suus
preterito i‘accia divenire il testamento valido per diritto pretorio, abbia cioè
'per effetto di far ottenere agli eredi istituiti una bonorum possessio secundum
tabulas eflicace anche contro gli eredi intestati. Anche l’AVERANI, il quale
pure applica con tanta conseguenza il principio clie un testamento nullo
non si può trasformare in valido per la ratiﬁca degli eredi necessarii, non
sa aiutarsi meglio su questo punto che distinguendo tra la validità civilee la
validità pretori-a e affermando clieil testamento ottienequest’ultima mediante
l’astensione del suus heres (Interpretationcs iuris, lib. I c. 10, 11). Tutto ciò
però potrebbe anche ammettersi senza che ne derivasse alcuna conseguenza
pei testamenti fatti senza l’osservanza di alcuna forma, perocchè in base a
un testamento fatto colle forme civili 0 celle pretorio, si dava sempre la
bonorum possessio, fosse pur sine re, ancor che vi fosse nullità per preterizione di suus, ma la bonornm possessio non si dava mai per un testamento
senza forma (vedi nota 14). Secondo la migliore interpretaziono della L. 17
da noi già difesa nel volume precedente del Gommenlario a pag. 537 essa è
però da riferirsi ad un caso nel quale era bensì preterito un ﬁlius suus, ma
.gli eredi intestati aventi pari diritti a lui erano stati istituiti; e per ciò essi
ricevevano tutto come eredi, nessuno facendo ostacolo al loro diritto di eredità. Concorda sostanzialmente in questa interpretazione anche i] FRICKE,
Diss. cit. (» 9.
16) L. ] Cod. (le lib. et post., 6, 29.
17) Un’applicazione strettamente logica della differenza fra. testamenti nulli
GLüCK, Co‘/mn. Pani-lette. — Lib. XXVIII. — Vol. LII. 12.
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il riconoscimento di

un

testamento non

formale può avvenire

senza alcun dubbio anche tacitamente, perchè tale dichiarazione
non è legata a nessuna l'orma determinata. Recusart hereditas uon.
ta.-ntum. verbis sed etiam re potest et alio quovis iudicio voluntatis dice
PAOLO “) e questa regola si può applicare qui senza dnbbio, perche
il riconoscimento di un simile testamento per parte dell’erede inte—
stato non produce convalidazione di esso, ma e piuttosto una va.licln. riuuucia all’eredità a favore degli eredi testamentarii. Per conseguenza l’accettazione di un legato fatto nel testamento si dovrebbe
considerare come una valida rinuncia nel modo stesso che essa per
espresse dichiarazioni delle parti si considera rinuncia al diritto d’ini—
puguare un testamento colla bonorum possessio contra tabulas o colla
querela d’iuofﬁeioso '9). Tuttavia in un altro testo di PAOLO e detto:
e testamenti rescindibili porta alla conseguenza che lu rinuncia dell’erede
intestato nel primo caso obbliga l’erede scritto verso i creditori ereditarii
alla pari di un compratore dell’eredità. (L. 'Z’. C. de her. 'uel actione vendita,
4, 39), nel secondo invece i creditori debbono rivolgersi prima e dopo contro
l’erede testamentario. E‘pei legatarii? Qui non si può invocare l’analogia
colla vendita di una eredità onerata di legati per la ragione che ni debiti
è tenuto anche l’erede intestato, mentre al pagamento dei legati in base a
un testamento ingiusto non è tenuto ali‘utte. Si potrebbe dire che poichè
egli colla rinuncia trasmette all’erede testamentario il diritto suo proprio
cadono anche i legati. Ma qnandel'eredeintestato accetta il testamento in ogni
sua parte questa ricognizione deve giovare ai legatarii non meno che all’erede
istituito e quelli hanno diritto di pretendere i legati come debiti dell’eredità.
Se però l’erede intestato dichiarasse di rinunciare soltanto afavore dell’erede
testamentario e di voler trasmettere a questo ogni suo diritto, dovrebbe
sempre esser permessa ai legatarii la prova della validità del testamento.
Arg. L. 3 D. de transiret., 2, 15: a Privatis pactionibus non dubium est non

lacili ius caeterorum D. Vedi anche la trattnzione in ﬁne di questo paragrafo
sugli effetti di una transazione fra l’erede legittimo e il testamentario.
lli).L. 95 D. de odg. vel om. hei-ed., '29, 2. Questo testo si trova anche nelle
Sententiac receptae di PAOLO, IV,

11, 1. ll

CUIACIO

nelle nete a PAOLO ri-

chiama qui la distinzione fra recusare e repudiare hereditatem. Che la rcpudialio dovesse avvenire in iure, com’egli afferma, non è facile a provarsi
(vedi SCHULTING nota al citato testo di PAOLO, Jnrispr. anleiusl._. pag. 393),
ma la differenza dei concetti non deve qui trascurnrsi. L’erede legittimo
non si spoglia propriamente dell’eredità (hereditatem nou repudiat), soltanto
rinuncia ai vantaggi di essa a favore di un altro. Confr. ciò che è detto
sull’argomento sulla ﬁne di questo paragrafo.
m) L. 8 9 10, L. 12 (i 2. L. 31 t 3, L. 32 t 1 D. de my. test. 5, 2. L. 3
in f., L. 14 pr. D. cle bon. poss. contra tab., 37, 4.
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« Post legatum acceptum non tantum licebit falsum arguere testamentum, sed et non jwre faetum, contendere ,- inofticiosnm autem dicere non permittitnr » 20).
Egli non può aver voluto dire con queste parole che l’accettazione di nn legato nou impedisca mai agli

eredi testamentarii di

far valere il loro diritto contro il testamento ingiusto, perchè quando
l’erede intestato sa che il testamento non vale e che egli è l’erede
legittimo prossimo, eglinon può manifestare il suo consenso alla disposizione di ultima volontà. in modo più evidente che coll’accettazione del legato colla quale sarebbe in evidente contradizione il
far valere poi il proprio diritto di eredità intestata 2'). In fatto poi
tutti sono d‘accordo nel ritenere che qui deve snpporsi nu errore
dell'erede intestato. Ma neppure la querela d’inofﬁcioso testamento è
esclusa per un’accettazioue del legato fatta per errore 22); in che
dunque consiste qui la diﬂ‘erenza fra il testamento inginsto e il testamento inofﬁeioso? A dire il vero nna differenza essenziale non
v’è. Se noi avessimo il testo di PAOLO completo troveremmo probabilmente che il giureconsulto partiva dal principio che colui il quale
accetta o adempie uu legato per errore non può più revocare il suo
atto "”). Ora egli conclude: se l’erede necessario accetta un legato
lam-.iatogli in uu testamento inofficioso 0 non è in errore o il suo
può essere soltanto un errore di diritto, mentre nel testamento ingiusto o falso è concepibilissìmo nn errore di fatto dell’erede legittimo. Questi, per esempio, sa soltanto che esiste un testamento nel
quale gli è stato lasciato un legato, non dubita della validità. formale o della verità di esso e solo dopo che ha accettato il legato
viene a sapere il contrario. L’erede necessario invece deve sapere
che non è stato tenuto in cousiderazione

nel testamento, altrimenti

non è neppur concepibile che egli agisce. come semplice legatario;
l’errore circa la sua facoltà… di impugnare colla querela uu simile

20) L. 5 pr. D. de his quae ut indiga. aufer. (34, 9).
‘—’1) Riguardo al testamento falso, che è trattato qui nello stesso modo che
l’ininstmn, ciò è riconosciuto assai chiaramente anche in L. 3 Dig. ad legem,
Corn. de falsis, 48, 10, L. 30 Cod. ead. 9, 2'2.

22) Vedi pag. 305 del volume precedente.
23) L. 9 9 5 Dig. de iuris et facti ignei-., 22, 6. Vedi infra note 39, 40.
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testamento non può essere dunque che un errore di diritto. Anche
lo scoliaste dei Basilici ritiene che questa sia l’argomentazione di
PAOLO "“), ne si possono fare obbiezioni serie coutro l’esattezza di
questa argomentazione quando si parte dal presupposto vero nella
maggior parte dei casi che all’erede necessario non sia discouoseiuto il suo rapporto personale col testatore. Evidentemente
infatti qnesto presuppone il giureconsulto. Se si ammettesse il coutrario anche la querela d’iuot‘ﬁcioso testamento non potrebbe negarsi
a quello che ha accettato nn legato in base al testamento ( nota 22
ond’è che la regola post legatum acceptum inofficiosum dicere testamentum non permittitur nou e certamente giusta nella sua generalità. 25).
Un’altra questione è se l'erede legittimo perda il sno legato e sia
quindi obbligato a restituirlo, oppure perda il diritto di chiederlo
quando impugni il testamento come ingiusto e perda la lite. Su ciò
così si esprime PAOLO nel testo citato 2"):
« Ille, qui non iure factum

eonteudit, nec Obtinnit, non repellitur

ab eo, quod meruit. Ergo qui legatum secutus '") postea falsum dixit. amittere debebit, quod consecutus est. De eo vero, qui legatum
accepit, si neget, iure factum esse testamentum, Divus Pins ita re—
scripsit: Cognati Sophronis licet ab herede instituto acceperant
tamen si is eius condicionis fuerit visus,

legata,

ut obtinere hereditatem non

possit 28), et iure intestati ad eos cognatos pertineat, petere hereditatem ipso iure poterunt. Prohibcndi autem sint, an non, ex cui-usque
pereona, condicione, aetate cognita causa a iudice- constituendum

erit » 28°).
24) Basilici, LX, 42, ediz. FABROT, VII, pag. 754, sch. p.
25) Vedi la Glossa acceptam ad L. 5 pr. Dig. de his quae ut indignis, 34, 9.
26) L. 5 9 1 D. da Itis quae ut indign., 34, 9.
27) La variante consecutus in luogo di secutus riposa probabilmente su una
semplice congettura, non necessaria però, perché sequi legatam signiﬁca accettare il legato secondo la disposizione testamentaria. Vedi CANNEGmTEn,
Ad Ulp.fragm., XX, 9.
23) Il Portman, Pand.jnst., t. II, Praetermissa et supplenda, pag. 715, ad
tit. de his quae ut indignis, n,XV,' adduce a queste parole il seguente esempio.
molto adatto: « Finge servum proprium testatoris, qui liber credebatur, ex
asse institutum sine libertate ».
28 0) Le parole prohibendi, etc., che senza dubbio appartengono al rescritto,
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Nel proemio PAOLO espone il principio che colui che abbia fatto
invano il tentativo di annullare il testamento come ingiusto possa
chiedere uonostante un legato in base ad esso.
PAPINIANO ”) in un altro testo dello stesso

LO stesso dice

titolo dandone come

motivo quoniam de inre disputavit ( ﬁlius), non indicium impugnavit

(patris), vale a dire perché egli affermò soltanto l’esistenza di un difetto di forma 3"), ma non impugnò la volontà. del padre :"). PAPINIANO stabilisce così una distinzione fra i casi nei

quali il testa—

mento è impugnato come falso o alterato (falsum) e quelli nei quali
e impugnato come ingiusto. Chi è respinto nel primo caso perde il
legato ”|, chi sostiene soltanto la mancanza di forma nel testamento
può chiedere il legato anche se il testamento è stato riconosciuto
valido; soltanto se egli l'abbia già. ottenuto prima di intentare l’azione deve, secoudo le circostanze del caso

e

della persona, essere

determinato se il legato debba essere restituito o meno 33). Il motivo di questa differenza e il segueute: quando alcuno accetta. un
legato in base ad uu testamento viene così ad accettare anche il
testamento: se poi egli vuole impugnare questo come iniustum, lo
può fare benissimo, ma si ha tutto il diritto di pretendere ehe egli
lo faccia dopo avere accuratamente pesato le circostanze di fatto e
le ragioni di diritto. Se dunque avviene che la validità del testa—

in molte edizioni, e in particolare in quella dei fratelli KmnGEL, ne sono
invece separate. Per quanto sia cosa opportuna stampare con caratteri spe—
ciali le parole degli editti, rescritti @ simili sarebbe però meglio farnea meno
quando l’editore non può esser sicuro del fatto suo, perchè ciò può dare
origine ai più gravi errori d’interpretazione.
29) L. 24 D. de his quae ut indign., 84, 9.
3°} Sull’espressione de iure disputare, cioe impugnare un testamento per un
difetto di forma, vedi il 9 ]- di questo Commentario, n. 13 nota 29 (vol. I,

pag. 10 nell’originale tedesco).
31) Vedi Bmssomo, v. iudicinm, t 4.

32) L. 8 C. de his quib. ut indiga. (6, 35).

33) Scholia Basilicoram, t. VII, pag. 754 scol. r, che cosi suona nella. traduzione del FABROT: « Puta an mulier, vel miles, vel rusticus, vel minor
Vigenti quinque' annis sit is, qui legatum accepit ». Qui sono enumerate le

persone alle quali è perdonata l’ignoranza. di diritto. Difﬁcilmente però si
Può ammettere che secondo l’opinione dei giureconsulti fossero esclusi altri

motivi di equità, per esempio un errore scusabilissimo dell’erede legittimo.
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mento sia stata da lui contrastata senza motivo,

ciò dimostra un

così alto grado di trascnrauza e di maucanza di riguardo alla volenta di colui che lo volevo. beneﬁcare da meritare di essere trattato
come un caso di indegnità nel senso romano. Solo eccezionalmente
quando l’erede intestato appartenga alla categoria di quelle persone
alle quali si perdona la leggerezza o l’ignoranza del diritto

il le-

gato pnö essergli lasciato, e per questo deve decidersi soltanto causa
cognita. Per tal modo le parole prohibendi autem sint an non devono
riferirsi all’esclnsione dei legati e in questo senso infatti le inten—
dono anche i Basilici 34). Il CUIACIO invece parte dal concetto che
l’erede intestato. il quale impugni il testamento com iniustum, conserva sempre il legato, e per ciò vuole riferire il prohibcre alla pe—
tizione di eredità eæ cansa iniusti testamenti 35). Ma eon questa interpretazione manca il nesso nell’esposizione, mentre invece questo
si riscontra meglio quando si scinda il testo di PAOLO nei. seguenti
concetti:
a) chi ha ricevuto un legato può sempre impugnare il testa—
mento come falso o ingiusto;

b) il fatto di essere stati respinti nel giudizio di petizione di
eredità. cx cansa iniusti testamenti non ha per eﬁetto la perdita del
legato, come avviene sempre quando il legatario impugna il testamento come falso o alterato;
e) anche in tal caso la perdita però può avvenire se l’attore
abbia ricevuto il legato prima di intentare l’azione. Ond’è che l’im»
peratore ANTONINO PIO rescrisse che la petizione di eredità si possa
intentare anche dopo ricevuti i legati, e che debba. determinarsi poi
secondo le circostanze se l’attore possa, in caso di perdita, tratte—
nere i legati. Non si può negare che, secondo tale spiegazione, le
parole prohibendi sint etc., non possono collegarsi al periodo innue-

34) XL, 42, t. VII, pag. 745, ov’è detto brevemente: ({ Clii impugna il testamento come falso perde il legato, se invece egli afferma che il testamento
sia ingiusto spetta al giudice di determinare nel suo arbitrio se egli possa
o no ritenere il legato.
35) Ad L. 5 6 ] D. de his quae ut indign. (opp. t. VII, pag. 1483, 1484 ed.
Neapol.).
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diatamente precedente che parla della petizione d’erediti‘ta"); PAOLO
però non trattava nel 5 1 la questione se la petizione di eredità si
potesse intentare post acceptum legatum; di questa si era già. trattato
nel principio della legge; la questione qui trattata era invece se
l’attore potesse trattenere il legato. Ma, si accolga questa interpreta—
zione o piuttosto quella del CUmcxo, si hanno sempre sufﬁcienti motivi
per respingere le correzioni proposte da JENSIUS 3"), e CANNEGIETER 38),
di cancellare cioè il non davanti a repellitur uel principio del 5 1 o
di cangiarlo in modo, di maniera che il giureeonsnlto verrebbe cosi
a dire che anche colui il quale sia respinto nella petizione d’ere—
(lita ex causa iniusti testamenti perda sempre il legato. Ch’io sappia
non si possono invocare autorità di manoscritti in proposito, e l’argamento che sopra tutti fa valere il JENSIUS, il l'atto cioè che anche
a colui qui falsum dia-erit testamentum, nec obtinuerit sia negato il
legato e non vi sia diﬂ'erenza alcuna tra l’azione eur causa iniusti e
l’azione ea: causa falsi testamenti, è facilmente confutabile. Intentare
un‘azione infondata per questo secondo motivo è cesa più odiosa
che intentarne una infondata pel primo, e inoltre in altri testi e
detto abbastanza chiaramente che l‘impugnazione del testamento
come ingiusto non annulla il legato (nota 29).
Si considera ricognizione del testamento anche il fatto che l’erede

intestato adempia la volontà del testatore, cioe rilasci all’erede testamentario o ai legatari l’eredità. o i legati; egli non può ripetere in ogni
caso ciò che abbia prestato per tali titoli se non quando ciò sia la couseguenza di nn errore di fatto. In caso diverso è indifferente se egli

si ritenesse in coscienza obbligato alla prestazione, o se avesse rolnto compiere una pura liberalità, 0 se fosse stato ad essa indotto
da errore di diritto 39). I romani considerarono infatti sempre l'u—
(iempimento delle disposizioni di ultima volontà… come un obbligo di

36) La Glossa nec obtinuit aqnesto testo vuol riferire le parole prohibendi, etc.
tanto all’azione di eredità. quanto ai legati.
37) JnNsius, Arl Iustiniani Codicem ac Paudectas striaturae, Rotterdam 1749,
pag. 309 seg.
35) CANNEGIErI-zu. Ad Ulp. fram. XX, 9.
30) L. 2 C. de jideic. (6, 42) e arg. L. 2 C. si adv. solui. (2, 33) e L. '7 C.

de coud. iud. (4. 5), L. 9 in f. Cod. ad leg. Fato. (6, 50].
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coscienza per l’erede pariﬁcandolo alle obbligazioni naturali, con
questa sola differenza che l’errore di diritto importava le solite
conseguenze giuridiche, dava luogo cioè alla condictio indebiti per
l’erede

testamentario 4°).

Le

fonti

considerano a dir vero sol-

tanto casi nei quali un erede testamentario o legittimo abbia adempiuto una clausola codicìllare ordinata invalidamente, ma il principio sul quale le decisioui particolari si fondano è espresso iu modo
così generale “) che non. si può fare a meno di riferirlo anche al
caso che un erede intestato trovandosi nel possesso dei beni ere—
ditari si ritenga obbligato a restituirli a un erede che sia stato isti—
tuito in un testamento ingiusto “'. Potrebbe parere che simile resti—
40) Vedi la mia dissertazione sulla Juris et facti ignorantia nell'Archiu für
die civ. Praxis (Archivio della pratica civile), vol. II, diss. 35, pag. 393 seg.
41) L. 2 0. de ﬁdeic., 6, 42: a cum n'ou ex ea. scriptura, sed ex conscientia
relicti fideicommissi defuncti voluntati satis factum esse videatnr 1).
42) Contro Ia generalità di questo principio si potrebbe forse invocare la
L. 4 Cod. de iuris et facti igitur., l, 18 nella. quale gli imperatori DlOCLEszO e MASSIMIANO cosi rescrivono:
c Si post divisionem faciam testamenti vitium in lucem emerserit, ex liis,
quae per ignorantiam confecta sunt, praeiudicium tibi non comparabitnr.
Ostende igitur hoc apud Correctorem V. C., testamentum vel ﬁde veri deﬁcere, vel iuris ratione stare non posse, nt infirmata scriptura, quae testamenti vice prolata est, solidam successionem obtinere ».
L’erede legittimo prossimo era stato istituito in un testamento invalido
insieme con uno che non aveva diritto di eredità legittima e aveva diviso
l’eredità con questo in conformità del testamento; in seguito essendo apparso che il testamento era viziato da difetti essenziali egli volle far uso del
suo diritto di eredità legittima, e gli imperatori glielo accordarono. Così è
interpretato il testo anche nei Basilici, II, 4, 13, ed. HEIMBACH. t. I, pag. 84.
Ma qui si tratta in primo luogo di un errore semplicemente di fatto, è solo
dopo avvenuta la divisione che si scopre la nullità del testamento; in secondo luogo si può anche osservare che la qualità nella quale alcuno im—
prende un atto per sè non obbligatorio deve esistere eﬂ‘ettivamente. Se l’erede intestato espressamente o tacitamente riconosce per valido un testa-

mento giuridicamente inesistente, egli agisce indubbiamente nella qualità,
che egli ha, di erede legittimo e il suo atto è giuridicamente valido. Nella
divisione in questione invece colui al quale il rescritto è diretto aveva agito
come erede testamentario e questa qualità egli non aveva perchè non vi era
alcun testamento giuridicamente esistente. Quando un erede testamentario
presunﬁvo adempie i legati egli fa. un atto nullo (L. 2 9 ], L. 3 Dig. de
cond. ind., 12,. 6), parimente quando alcuno concede dei diritti nell’opinione
di essere erede testamentario, ciò non può nuocere alla sua qualità di erede
intestato. L. 17 $ ] D. adq. 'uel om. her., 29, 2.
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tuzione non potesse considerarsi come una trasmissione del diritto
dell’erede legittimo fatta da questo all’erede testamentario, per la
ragione che questi. specialmente quando sia spinto all'atto da un
errore di diritto, non crede d'avere alcun diritto sull’eredita e ritenendo

invece valido il testamento agisce come un semplice possessore e non può
quindi trasmettere il proprio diritto all’erede istituito. Ma l’intenzione dell’erede legittimo non ha su questo negozio alcuna impor—

tanza. Chi è chiamato all‘eredità per testamento o per legge e
compie atti ai quali non può essere autorizzato che dalla sua qua—
lità di erede, e fra questi sono senza dubbio le disposizioni sull’eredità, deve essere considerato come erede, salvo che non si sia ga—
rantito con una protesta fatta nel compimento dell’atto stesso 43), protesta che però non sarebbe nel caso presente valsa perchè sarebbe stata
una protestatio facto contraria. S’egli non vuole interessarsi affatto dell’eredità. e liberarsi da pretese che possano intentarsi contro di lui
come erede egli deve dichiarare che rinuncia all’eredità. intestata,
fare cioè una vera repndiatio hereditatis, trasferendo cosi il proprio
diritto all'erede intestato successivo, il quale dovrà, se non voglia
riconoscere i diritti dell’erede testamentario, intentare contro di
lui la petizione d’eredità. ea- causa, iniusti testamenti.
Non deve scambiarsi con ciò che si è detto ﬁn qui snl riconoscimento del testamento e sulla rinuncia degli eredi intestati il caso di
transazione fatta fra l’erede legittimo e l’erede testamentario sul te—
stamento, sebbene essa abbia, sotto alcuni riguardi, i medesimi effetti. Quando l’erede intestato riconosce il testamento perchè vi si
ritiene obbligato, oppure rilascia per semplice generosità l'eredità.
all'erede testamentario, non si può dire propriamente che egli abbia
transatto, perchè una transazione suppone sempre una pretesa dub—
bia almeno subiettivamente nel suo fondamento o nei suoi effetti“).

43) E detto bensi nelle fonti (L. 20 pr.

D. de adg. vel om. her., 29, 2) che

il pro herede gerere non. tam. facti quam animi est, ma questo animus deve
tuttavia desumersi da qualche atto, se non v’è una. protesta esplicita, L. 20,
L. 86 i 2 D. ead., L. 2 Cod. de inre delib., la quale pure naturalmente
non deve essere esclusa dalla natura o qualità dell’atto stesso. Degli effetti
dell'immischiarsi nell’eredità si dirà più ampiamente appresso al t 1492.
44) L. 1 D. de transactionib. ('2, là): « Qui transigit, quasi de re dubia et.
GLiicu. Comm. Pandctte. — Lib. XXVIII. — Vol. III. 13.
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Se anche uno dei transigenti creda. di fare un grande sacriﬁcio,
egli agisce'tuttavia sempre nel proprio interesse, non vuol fare
una liberalità, ma cerca invece di evitare un danno. Se noi consideriamo ora il nostro argomento, anche indipendentemente dalle dis—
posizioni delle fonti, bisogna distinguere i casi nei quali l’azione
tenderebbe a' rescindere soltanto il testamento da quelli nei quali si
pretende che il testamento non sia mai esistito o sia stato distrutto
ipso iure prima ancora che l’azione fosse intentata. Nel primo caso
l’erede intestato dichiara coll’atto di transazioue cli voler rinunciare
ad intentare l'azione di rescissione e l'istitnito rimane così erede. Il
contenuto materiale della transazione non ha qui alcuna importanza.
Anche se l'erede testamentario rilasci l’intero asse testamentario al—
l’erede legittimo non può nascere rapporto diverso da quello che
nascerebbe se quest’ultimo avesse rinunciato a favore dell’erede istituito nel caso di testamento nullo. Solo per eﬂ'etto di una sentenza
del giudice, la quale dichiari che il testatore non poteva testare in
quel modo, può cessare il diritto dell’erede testamentario e sotten—
trare quello dell’erede istituito, ma ciò non

può mai avvenire per

accordo privato; la transazione adunque ha sempre in questo caso
gli stessi effetti della rinuncia (vedi n. 17). Diversamente vanno le
cose nel caso del testamento nullo. Nel testamento rescindibìle è
sempre sicuro chi sia l’erede; ﬁnchè la rescissione non avviene e
l’istituito,tanto se il diritto degli eredi'iutestati sia dubbio quanto se
sia incontrastato. Ma se da un lato si sostiene la nullità. del testa—
mento, dall‘altro questa si nega, di sicuro nou vi è che le due contrarie affermazioni. Quale inﬂuenza può avere su ciò una transazione? Direttamente, nessuna, perchè la privata convenzione non
puo nè trasformare un testamento nullo in uno valido, nè annullare

la qualità. di un erede e trasferirla in un altro 45). Tuttavia le
transazioni su tali testamenti non possono essere vietate, occorre
lite incerta neque ﬁnita transigit, qui vero paciscitur, donationis causa rem
certam et indubitatam liberalitate remittit».
Vedi t 345 del Commentaria, vol. V, pag. 3 seg. dell’originale tedesco.
Confr. anche nota 48.
45) C. U. GRUPEN, Disceptationes forenses, pag. 360 seg. e specialmente
pag. 409 n. 2.
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rapporto giuridico

dei terzi non trausigenti. Qui e possibile seguire tre vie diverse: e si
può considerare il testamento come valido, o come nullo, o inﬁne si
possono considerare i transigenti come coeredi. La prima via è la
più logica, perche nel dnbblo si deve sempre presumere la validità
delle disposizioni di ultima volonta ”) e il principio che un testamento deve essere considerato valido ﬁnchè il contrario noa sia provato deve valere anche pei testamenti nulli, perocche esso non è
che l’applicazione di una regola più generale, quella per la quale
uno stato di fatto esistente si deve considerare come uno stato di
diritto e tutelare ﬁnchè uon sia provata la illegittimità di esso ").
La seconda possibilità non ha nella circostanza da noi suppo—
sta, che cioè il diritto del testamento sia veramente dubbio e
contrastato, alcun fondamento. Solo quando la transazione avvenga
dopo che è stato riconosciuto il diritto dell’erede necessario (questi
cioè per cagione delle difﬁcoltà del patrimonio ereditario o per le
difﬁcoltà. dei computi rispettivi o per timore di liti coi legatarii ab—
bandoni all’erede testamentario tutta l’eredità a condizione che egli

se ne assuma l’attivo e il passivo, e venga così a disporre di un
diritto non dubbio) egli può essere considerato come l’erede nel
senso giuridico 43). Ma questo non è il caso del quale noi ci occu—
piamo e perciö non ci resta che esaminare la terza soluzione e con-

“) L. 10 pr. l). de ino-[T. test., 5, 2.
47) L. 2, L. 2l D. (le prob., 22, 5, L. 4 in f. Cod. de edenda, 2, ]. Anche
la dichiarazione di nullità deve sempre ottenersi mediante un’azione giudiziaria (vedi pag. 781 del volume precedente), onde e sempre applicabile in
regola generale di procedura « actore non. probante rens absolvitur r.
45) Questa è sempre una transazione non solo secondo i concetti della vita
ordinaria, e l’uso comune del linguaggio, ma anche in senso giuridico per—
che per effetto del testamento l’erede necessario e l’erede istituito sono con—
trapposti come due avversarii, nè il primo cede perchè sia persuaso dei
diritti dell’altro e per usare una liberalità, ma solo per evitare i danni che
egli potrebbe avere da una accettazione dell’eredità. Parimente si ha una

Vara transazione anche quando il creditore di un debitore insolvente stipula
con lui un contratto di remissione 'di debiti non discutibili, perchè preferisce

il certo all’incerto. In questo senso è usata la parola transazione anche ai
i 1421 b nel volume precedente, come appare dnl contesto del discorso.
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siderare se il-trattare i transigenti come coeredi si concilii col presupposto di una transazione sopra un testamento sulla validità del
quale si disputa. Per questa soluzione si puo addurre l’argomento
che nessuno dei diritti pretesi e provato, quindi nessuno puo prevalere sull’altro e deve quindi applicarsi il principio della divisione
di diritti divisibili ugualmente fondati “ °). Tuttavia la soluzione che
merita la preferenza è la prima, perché essa concorda meglio coi
principii generali di diritto, benchè pero nelle nostre fonti sia ac—
colta la terza e la prima invece sia accolta solo riguardo ai

te-

stamenti rescindibili mediante azione. E ciò che dobbiamo provare.
Nella l. 29, $ 2, D. de inofficioso testamento, 5, 2 e detto che se il
querelante transiga coll'erede testamentario tamen testamentum in
suo iure manet et ideo datae in eo libertates atque legata suam habent
potestatem 49). Qui si parla soltanto del rapporto coi legatarii, non
di quello coi creditori, ma è detto in modo generale, che il testa—
mento resta in vigore e da ciò segue che anche i legati debbono essere mantenuti in vigore. Nello stesso senso anche SGEVOLA dice nel
libro primo dei' suoi Digesti 5°):
« Imperatores ANTONINUS et VERUS ita rescripserunt:

Privatis

pactionibus non dubium est, non laedi jus ceterorum. _Qnare tran—
sactione, quae inter heredem et matrem defuncti facta est, neque
testamentum rescissnm videri potest, neqae mauumissis et legatariis actiones suae ademtae. Quare, quidquid ex testamento pe.—
tunt, scriptum heredem convenire debent, qui in transactione hereditatis aut cavit sibi pro oneribus hereditatis, aut si non cavit,
non debet negligentiam suam ad alienam iniuriam referre » 51).

48 a) Arg. L. 1 t 6 D. de bon. poss. sec. tab. (37, 11); L. 33 D. de leg. 1.
Vedi anche L. 4 9 I D. si cui plus, quam, per Legem Falcid. licuerit (35, 8):
« Si duo ex testamento hereditatem in solidum sibi vindicant, forte quod
eiusdem nominis sint, tam in possessorem quam in petitorem competunt

actiones et creditoribus et legatariis » (v. sotto nota 70).
49) Confr. pag. 255 del volume precedente.
50) L. 3 pr. D. de transactionib. (2, 15).
51) Le parole ﬁnali qui in transactione... ad alienam iniuriam referre hanno
il senso seguente: l’erede istituito può essere sempre convenuto dai legatarii,
abbia egli o no ottenuto cauzione dalla madre del testatore per l’assunzione
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Non si può dubitare che qui non si tratti di un testamento ingiusto 52); al tempo dei giuristi delle Pandette però una madre
non poteva come erede necessaria intentare alcuna azione di nul—
lità, ma soltanto la querela d’inofﬁcioso testamento.
Da un testo però sembra risultare che, almeno secondo l’opinione
di alcuni giureconsulti, la transazione fra l’erede testamentario e il
querelante avesse per eﬁ'etto di far passare il diritto di eredità. a
quest’ultimo, obbligando così i legatarii a rivolgersi contro di lui.
E questa la l. 5, 5 3, 4 D. de appellat., 49, ], nella quale e concesso
ai legatarii di far valere i loro diritti mediante appello quando la
transazione sia stata conclusa in frode di loro. Un esame dell’insieme del testo mostra subito però che esso non contiene nulla di
contrario alla citata [. 29, 5 2, Dig. de inofficioso testamento 5, 2. Nei
precedenti 55 1, 2 e detto che se la querela sia intentata contro gli
eredi testamentari, i legatarii possono appellare nell’interesse proprio e che il loro diritto non può essere escluso neppure da una
transazione avvenuta fra le parti per collusione: una sentenza va—
lida vale invece anche contro di loro 53), onde l’equità vuole che
essi siano garantiti in questo riguardo contro la frode.
Ad una. transaziOne su un testamento impugnato come nullo
(iniustum o irritum) deve riferirsi un testo tratto dal libro secondo
dei responsi di SOEVOLA 5**). Esso è già stato interpretato, e in so—
stanza esattamente, in un altro luogo del Commentario 55).
Ma poiche i'vi non si è avuto sufﬁciente riguardo ai punti che qui

dell’onere (lei legati; peroccllè se ciò non abbia fatto, il danno lo sopporta
lui e non i terzi sul diritto dei quali egli non poteva transigere. Vedi lo
seh. [ dell’Anonmo e di CIRILLO ad Bas. XI, 2, 3 pr.
52) Ciò è provato, oltre che dall’espressione testa-mentnm reso-iesum, dal fatto

che l’erede testamentario è designato qui senz’altro come heres (non è detto
per esempio heres scriptus) e indirettamente dalla L. 14 Dig. de trans., 2, 15.
Infine lo attestano anche espressamente gli Scolii dei Basilici citati alla
nota 51. Vedi anche la spiegazione di questo testo in HUBER, Eunom-ia Romana nd lib. Il, Band., pag. 124 t 5.
53) L. 8 t 16 Dig. de inoﬁ'. test, 5, 2. — Kennan, Ueber Litiscontestation
mul Urtheil (Sulla contestazione della lite e la sentenza), pag. 391 n. c.
54) L. 14 Dig. cle trans. 2, 15.

55) 9 355, vol. V, pag. 83 seg. n. c dell’edizione tedesca.
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c’interessano sopratutto, ne alle diverse opinioni degl’interpreti,
dobbiamo ancora dedicarvi un po’ della nostra attenzione.
« Controversia inter legitimum et scriptnm heredem orta est, eaque transactione certa lege linita est; cluaero, creditores quem couvenìre possunt? Respondit: si iidem creditores essent, qui transac
tionem fecissent 56), si alii creditores essent, propter incertum sur
cessionis pro parte hereditatis, quam uterque transactione expresserit,
utilibus conveniendus est ».
Di solito si riferisce questo testo allo stesso caso che SCEVOL_.
tratta nella L. 3 Dig. cod., 0 meglio non si distingue in generale fra
testamento nullo e testamento rescindibile, sottintendendosi che
nell’un caso e nell’altro la transazione abbia sempre gli stessi effetti ginridici‘di fronte ai terzi. Taluni però per esimere SCEVOLA
dal rimprovero di incertezza o contradittorietà. nelle sue opinioni
attribuiscono una particolare importanza al fatto che nella. l. 3 si
parli di legatarii e in questa legge di creditori 5"). Gli argomenti
migliori che si possano addurre per provare che i due casi vanno
invece trattati diversamente si trovano secondo me nel FABBO 58),
il quale osserva molto giustamente che la L. 3 parla di uu testamento inofﬁcioso e la L. 14 di un testamento nullo, mae poi di opi-

50) l piü degli editori credono. 0 con ragione, che qui sia caduta qualche
cosa. SCEVOLA infatti vuol dire che se coloro che accampano una pretesa

all’eredità siano anche creditori e transigano snll’erediu‘t, si applica solo il
contenuto della transazione (così anche i Basilici, Xl, 2, 14), se invecei
creditori siano altri gli eredi transigenti saranno convenuti come debitori.
Sui diversi tentativi di completamento fondati su autorità varie di manoscritti vedi nota 100 nell’ediz. Ganznnn SPANGENBERG,R(1 11. l. — Hoenn,
Eunomia romana ad h. l., pag. 123, t 1, 2. — NEUHAUS ad anr, Ratio emendandi leges, cap. 4 t 1 nota ‘ e GLiiCK, loc. cit. nota. 31. Quest’ultimo del
resto è d’accordo col VOORDA nel non ritener necessario alcun mutamento
della lezione ﬁorentina, perchè si... si può stare secondo lui pcr sive... sive,
come appunto correggono molti e con maggior ragione, a. mio parere. Vedi
\Vas'raNnanG, Divus Marcus, Diss. lll, cap. 2 \) 3. ll van de Warren, obs. 1,
pag. 8 è d’opinione che il periodo contenga parole superﬂue. Vedi la nota
69 infra e il testo ivi.
57) GLOSSA Accunsu, Pro parte hereditatis ad 11.1. Nella Glossa di Accunsro

si trovano però riferite quasi tutte le opinioni testè menzionate. WESTEN-

nunc, Diss. cit. \5 11, 12 in parte e U. lIUnano: Vedi infra nota 61.
5$) Fanno A., Rationalia in Pandectas, h. l. interpr., pag. 293 seg.
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nione che i legatarii anche nel caso di transazione su un testamento
impugnato come nullo possano agire soltanto contro l'erede istituito,
quando possano provare pero l’esistenza di un testamento valido 59).
Gli argomenti del FABRO sono i seguenti: I creditori possono far
valere le loro pretese cosi contro l'erede legittimo come contro il
testamentario,i legati invece dipendono solo dal testamento e
quindi non possono essere domandati che a condizione di essere
stati ordinati in una disposizione di ultima volontà valida e da
quello al quale sono stati imposti. I creditori non hanno neppur
un’azione diretta, perchè l’azione loro ha luogo soltanto coutro
gli eredi veri testamentarii o legittimi. L’eredità. può esser qui
tanto testamentaria quanto legittima, benchè idue modi di de—
lazione

non

possano

a

rigor

di diritto coesistere.

I creditori

tuttavia possono sempre agire contro il titolare dell’eredità come
tale, i legatarii invece possono aver azione soltanto contro l’erede
istituito, onde essi hanno un’azione diretta 0 non ne hanno al—
cuna °°).
La concessione ai legatari di un diritto di credito contro gli eredi
intestati è un’anomalia, ma non è cosa inaudita nel diritto romano,
anche senza che per l’aggiunta della clausola eodicillarc si ﬁuga che
gli eredi intestati siano stati istituiti e gravati dal testatore dell'o—
nere dei legati “). Evidentemente SCEVOLA parte dal concetto che
per l'incertezza della eredità. (propter incertum successionis) anche le
obbligazioni ereditarie devono esser divise fra i trausigenti, ben in—
teso in relazione alla parte spettante a ciascuno sul patrimonio ereditario. I creditori sono qui nominati soltanto, ma SCEVOLA. non vuol
qui esporre una teoria generale, bensi dà. semplicemente parere su
llll caso pratico a lui presentato. Il principio che i creditori possano
59' Il Fanno ritiene necessaria questa prova per la ragione che l’erede
istituito ha ottenuto la sua parte (l’eredità. non per testamento, ma per transazione. Vedi in contrario l’osservazione che seguirà più oltre nel testo.
00) « Necesse est, nt legatarii vel directam actionem

habeant, vel nullam.

Directam habere non possuut, cum successionis ius praesens incertum est;
ergo nullam n. Cosi conclude il Fanno.

61) Qui è da ricordare soltanto che talvolta anche i legati lasciati in un
testamento soggetto alla. querela d’inofﬁcioso restavano in vigore, specialmente per la Nov. 115. Vedi sopra pag. 253 seg. del volume precedente.
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far valere il loro diritto contro qualunque erede, i legatarii solo
contro l’erede testamentario. non può dar luogo a una differenza
essenziale, perche in questo caso fu abbandonato il principio di stretto
diritto e ammesso invece che i creditori debbano per l’incertezza
sulla persona dell’erede potersi rivolgere ad ambedue. Ma poichè
una simile incertezza vi ha anche nel riguardo dei legatarii la con—
seguenza vuole che anche a questi si conceda il medesimo diritto
contro ambedue, restando impregiudicato chi sia l’erede "’). Se poi
questa incertezza si vuol far valere invece a danno dei legatarii, conse—
guentemente non si deve dar loro azione ne contro l’istitnito ne contro
l'erede legittimo. Infatti il FABRO sostiene anche ciò (vedi nota 60);
ad essi però dev’esser lecito di provare, indipendentemente dalla
transazione che non li tocca, la validità del testamento contro gli
eredi istituiti per ottenere cosl ciö che e stato loro lasciato nel testamento. Se non che per tal modo si arriva ad un risultato tutt’altro
che naturale. In primo luogo nella stessa decisione di SCEVOLA noi
troviamo il principio che dobbiamo considerare come regola generale
vigente, e cioè che anche di fronte ai terzi non occorre ricercare chi
sia il vero erede, ma i terzi non debbono per ciò risentire una perdita. Ma il giudice non deve spingersi solo sino a questo punto quando
decide dell’azione dei legatari; anche allo stesso erede istituito, che
abbia già difeso la validità del. testamento contro l’erede testamen—
tario, deve esser lecito di sostenerne la nullità. di fronte ai legatarii
Altri cercano una. conciliazione della L. 3 e della L. 14 nell’ammettere che il primo testo parli del caso nel quale l’erede legittimo
riceva per la transazione poco o nulla dell’asse ereditario "’). Ma
s’intende da se che quando su un testamento del quale si è aﬂ'ermata
la nullità si fa una transazione per la quale l’erede legittimo rila—
scia al testamentario tutta l'eredita (ciò che difﬁcilmente avviene)
non si può applicare il principio della divisione, perchè l’entità
delle obbligazioni di ogni transigente si deve determinare secondo

62) Anche le azioni dei legatarii anzi erano considerate sotto certi riguardi
come azioni ereditarie alla pari di quelle dei creditori. L. 40 D. de obl. et
act., 44. 7..
53) Vedi la Glossa'di ACCURSIO, loc. cit.
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la parte che a ciascuno è attribuita sulla massa. Se invece la tran—
sazione riguarda un testamento impugnato come inofﬁcioso, l’erede
istituito deve considerarsi sempre, giusta quanto fn sopra detto, come
l'unico erede anche se non gli resti effettivamente nnlla.
Secondo una terza opinione si deve distinguere se sia lasciata all'erede legittimo nna parte dell’eredità () se fu dato al medesimo un
compenso. In quest’ultimo caso l‘erede testamentario e l’unico erede
e a tal caso deve riferirsi la L. 3. nel primo invece anche l’erede
intestato è obbligato come erede per la parte che ha ricevuto "‘). Se
questo puo avere una qualche importanza, questa opinione deve intendersi nel senso clic nel primo caso sia trasmesso all’erede necessario
un diritto di eredità, nel secondo caso invece soltanto una somma di
danaro od un valore 65). Non occorre tuttavia che noi spendiamo qui
ancora parole per dimostrare che il diritto di eredità. non può in
genere essere oggetto di trasmissione mediante contratto; onde a
ragione il NOODT si è. pronunciato contro questa come contro tutte
le altre opinioni ﬁn qni esposte 66). Quanto a lni, egli parte dal con-

cetto che SOEVOLA abbia qui ed altrove risolta la stessa questione in
modi diversi non per convinzione, ma per favore ai diversi consultatori "’). Contro questo rimprovero di partigianeria e corruttibilita,
che gli è stato mosso anche da altri 68), SOEVOLA è stato difeso assai
diffusamente da Giovanni van DE. WATER. °°),

il

quale a sua volta

propone ai lettori la scelta fra due interpretazioni. Secondo la prima
le parole si alii creditores essent sono un semplice glossema, dovnto
"**) Zsslo, Paratitla ad Ptmdectas, til. de trausactiouihus, n. 14. — UBI-mo,
Praelectiones url Paral., Il, 15 t 12, Etenoutia Romana ad h. 1. n. 5 pag. 124
seg.. cerca di collegare quest‘opinione con quanto è (letto sopra che la L. 3
parli soltanto del caso che legatarii e non creditori facessero valere il loro
diritto e l’erede legittimo fosse stato soddisfatto con

un

correspettivo, non

avesse gift ricevuto una parte dell’eredità.
fi5) Così è intesa quest’opinioue anche dal Noonr, Probabilia, Il, 25 5.
ut, Probabitia iuris, lib. [I, cap. 2.
07) « Magis censeo, Scaevolam non ex animi sui sententia respondisse, sed,
ut amico rem gratam acceptamque faceret, a iure certo longius quam oporteret recessisse »; lib. [ t 2 (Opp. t. I, pag. 32 B).
os) Cosi specialmente dal Cossano, Omnia. iuris civilis, lib. VI, tit. 3 n. 9.
69) Observationes iuris Romani, lib

[ cap. 1, 5 4 seg. Umano.

mana, ad h. i.. n. 4 pag. 124.
GLiicn, Omnia. Panda…. — Lib. XXVIII. — Vol. III. 14.
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alla mano di persona ignorante del diritto, onde il responso deve riferirsi al solo caso chei transigenti fossero per caso anche creditori del
testatore. In tale ipotesi il credito dell’erede testamentario considerato
come erede vero si sarebbe estinto per confusione, ma si potrebbe far
valere contro l’erede legittimo come un credito novato per l’atto di
transazione. Il credito dell’erede legittimo invece non si potrebbe
considerare estinto per confusione, ma esso pure novato e quindi
quegli potrebbe collo stesso fondamento agire contro l’erede testamentario. Lo stesso van DE WATER. pero sente quanto poco questa
infelice spiegazione s’accordi colla questione qui proposta, contro chi
possano agire i creditori (creditores quem convenire possunt :?),- perocchè
essa suppone evidentemente che qui si parli anche di terze persone,
e quanto poco anche col motivo della decisione propter incertum suecessionis, e dà perciò ancora una seconda spiegazione consistente nel
ritenere la L. 14 interpolata da TRIBONIANO, il quale avea dinnanzi
agli occhi la disposizione della L. ult. 5 1 God. de her. pat., per la
quale il possessore dell’eredità puo essere durante la lite snll'eredità
stessa convenuto dai creditori, colla 'riserva della facoltà per lui
di detrarre dalla eventuale restituzione dell’eredità all’avversario
vincitore i debiti. pagati 7"). Ma questa non solo e nn’aﬂ'erinazione
non provata, bensi i dne testi differiscono anche fra loro per ciò che
nella L. ult. Cod. cit. si suppone che debba venire una decisione della
questione chi sia l’erede, nella L. 14. invece la lite fra l’erede testamentario e l’erede legittimo è stata pienamente composta per transazione,
e perciò appunto la questione snl ius successionis deve rimanere
indecisa per sempre. Trascnro altre interpretazioni ") e osservo sol—

70) Van de WATER, loc. cit., pag. 12 seg. Per ciò egli ritiene interpolata
anche la L. 4 t ] Dig. si cm“ plus quam per legem Falc. licuerit (vedi sopra
nota 48). Anche altri seguono quest’opinione. Vedi Pori-nan, Pond. Inst. ad
h. 1. t. II, pag. 522 nota 4. Del vero significato di questo testo e del suo
rapporto con altre disposizioni, come ad esempio colla L. 62 t 1 Dig. de her.
inst., 28, 5,'si potrà. parlare soltanto in seguito al 6 1442.
". Confr. BEST, Ratio emendandi leges, cap. 4 5 l seg. La sua opinione è
che la L. 14 tratta di una transazione fra l’erede ﬁduciario e l’erede fedecommissario, ma non sa giustiﬁcare la. sua opinione con argomenti migliori

che l’osservazione che il primo è chiamato nelle fonti scriptus heres, il secondo deve chiamarsi legitimus heres a cagione della restituzione che a lui
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tanto che ciò che il NOODT dice espressamente, non esservi alcuna
differenza fra testamento nullo e testamento rescindibile, per la ragione
che in tutti i casi c’e la stessa incertezza sul diritto di eredità 72), e
detto o presupposto anche più o meno tacitamente da altri. Ma questa
premessa deve ritenersi falsa. perchè la logica giuridica vuole che
l’istituito in un testamento inofticioso si ritenga sempre il vero eredc
ﬁnchè la querela non sia stata intentata contro di lui o se sia stata
respinta. In qualunque modo si intenda del resto la decisione di
SCEVOLA, essa non merita biasimo pel fatto che il caso nella L. 14
l). de trans. 2, 15 sia espresso in modo diverso che nella L. 3 cod.,
perche fra i due casi vi e differenza essenziale. Anche gli scolii dei
Basilici 73) l'anno giustamente derivare da ciò la differenza delle due
decisioni: nel caso della L. 14, ivi e detto, non si può pensare ad
un testamento inofficioso come nella L. 3, ma a un testamento non iure
factum, falsum, ruptum, in una parola ad un testamento nullo ipso
iure 74). Nel testamento inofﬁcioso, si segue, l’erede è sempre certo
perche la querela è intentata contro un testamento-valido, e il motivo
addotto da SCEVOLA, che i creditori possano agire contro ambedue
propter incertum successionis, s’adatta solo ad una transazione sn di
un testamento del quale si sosteneva la nullità. 75). Che non ostante

spetta secondo il senatoconsnlto Trebelliano! (t 13). Le ragioni che ostano a
questa strana interpretazione appaiono di per sè dalle espressioni e dal contenuto del testo. L'interpretazione di questo testo (lata dallo” SCHUL'riNG
nella linari-atto partis primae digestorum fit. de b'ansactionibus, t 17 è con indeterminata e incerta che si vede chiaramente che lo stesso autore non aveva
idee chiare.
72) Probabil. ima, Il, 2, e 6.
73) Hanuman, tomo I, pag. 686 e segg. e scolii ], 5. Poichè qnesti scolii
sono tratti da fonti tanto diverse non può recar meraviglia- che in essi si
trovino anche alcune tracce di opinioni sopra rigettato: seh. 2,e scii. 5 in f.
Nel primo e detto: « Forte frater meus defunctus reliquit llonestnm et
inhonestum heredem». Nell’altro: c Cneternm ibi de legatariis loquitnr, liic
antem de creditoribus. Sic enim Enantiophanes utrumqne caput conciliat 1).
Si vede subito clie i due testi derivano da due diversi autori. Confronta
anche la prossima nota 75.
74) Per prova si adduce anche l’espressione generale legitimus, che si riferisce non soltanto agli eredi necessarii, ma a tutti gli ercdi intestati. Vedi
scollo l.
75) Tutto ciò è svolto con grande chiarezza e visione esatta della natura
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ciò il responso di SOEVOLA non meriti piena approvazione è cosa
che appare da quanto abbiam detto poco sopra a pag; 98—99 ; qui
tuttavia importava soltanto esporre e dichiarare la sua opinione ").

5 1428.
II. Det « testamentum ruptum» e in particolare, 1.° in conseguenza
di un muta-mento di colonia del testatore. Osservazioni introduttive.
Un testamento e rotto o per mutamento di volontà. del testatore
o per agnazione di postumo (5 1432). I moderni fondano su ciò la
distinzione fra test. 'verc ruptum. e test. praesumtiee ruptum 7°), una
distinzione non solo inutile, ma fondata anche su un presupposto
che per moltissimi casi non risponde al vero, quello cioè che
la rottura del testamento per agnazione di postumo riposi sulla
presunta volontà. del testatore. Se questo fosse il motivo di tale
rottura gli eredi testamentarii dovrebbero essere ammessi a provare
che il testatore nou ebbe quella volontà, e se anche si volesse attribuire a questa presunzione la forza di una praestantia iuris et deiure,
si porrebbe sempre a base della regola un concetto logicamente falso
perchè anche le presunzioni che dauno luogo a' uua certezza giuridica

dei rapporti giuridici dei quali qui si tratta-. Tuttavia gliavversari si slanciano
contro di lui dandogli il titolo di scholiasta graeculusesimili predicati, iquali
indicano il loro disprezzo (vedi per esempio Uni-zuo, Eunomia romana. p. 125
n. 7). come avviene altrettanto ingiustamente anche per parte di alcuni inoderni. Ma sopratutto è falsa l’asserzioue del Van de WATER, loc.cit., pag. 8,
che gli scolii vulgare… canunt cantilenam,- perocclle, sebbene l’opinione giustu
si trovi già indicata nella Glossa, tuttavia ne essa è l’opinione comune, nè
essa è espressa con tanta. precisione e connessione di concetti come negli
scolii greci.
76) Vedi Hanuman, @ 14:28, seguito dal Wanna, Erläuterung der Pundelrteu
(Spiegazione delle Pandettc), vol. Il,.t 1428.

’

e) Su queste due leggi 3 e H Dig. de trans. 2. 15 sono da vedere ancora gli autori

seguenti: SINTENIS, Gemeines Cicitrecht (Diritto civile comune). Vol. III. pag. 468 seg.
— VANGEROW Pandette, li, 5 457. - DEDEKIND. Die Anerkennung. ecc. (La recognizione delle disposizioni di ultima. volontà invalide) (citato nella precedente nota d
a pag. 87), pag. 57 nota 19.
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assoluta si basano sopra una probabilità. e il nome non deve essere in
aperta contradizioue col concetto '”). Le disposizioni unilaterali di
ultima volonta possono essere revocate, dal loro autore espressamente
o tacitamente in qualunque tempo, a ambulatoria enim est voluntas
defuncti usque ad vitae supremum eæitum» 73). Se questa regola sia
soggetta a qualche limite od eccezione e cosa in parte disputata.
La disputa si riduce a tre punti: 1.° quali effetti abbia la così detta
clausola derogatoria; 2.° se l’irrevocabilità. di un testamento possa
esser_10ndata per contratto; 3.° se anche i testamenti reciproci si
possano revocare unilateralmente.
I. Per clausola s’intende una determinazione accessoria nel nego—
zio giuridico, che ha per iscopo di determinare più precisamente il
signiﬁcato giuridico del negozio e di evitare così per quanto e possibile liti future sugli effetti di esso 79). Per simili clausole si sono
stabiliti nella pratica certi nomi e certi concetti, come clausola con—
fermativa, riservativa ac'), derogatoria, ecc., e formule corrispondenti
la cui osservanza pero non è necessaria. Spesso basta aggiungere il
nome tecnico della clausola perchè il signiﬁcato di essa è sufﬁcientemente determinato e conosciuto e così la volontà. del disponente non
è soggetta ad alcun dubbio. Ma e buona regola cautelare ag—
giungere una dichiarazione precisa della propria volontà e meglio
è sopprimere anche il nome tecnico della clausola quando il con—
cetto di essa sia indeterminato 0 equivoco. Questo vale in partico—
lare della clausola derogatoria qui in discorso E“). Per clausola de-

77) Vedi la mia Doctrina Pandectarunt, 6 146 nota 13.

791 L. 4 in f. D. de «(timendis 'uel transferendis legatis, 34, 4. Confronta
L. G C. qui test. facere possunt, 6, 21. Anche se sia stato istituito erede l’imperatore, è detto, si può nonostante revocare il testamento a proprio arbitrio.
Vedi anche L. 19 0. de testamentis, 6, 23 dove il diritto della revoca urbitraris dell’ultima volontà è indicato come arbitrium commutationis.
79) Henr. de COCCEJI (resp. Ge. Conr. SCHöPrrEn), Diss. de clausulis testamentorum, Fr. ad Viadr. 1691 (anche Ezercitat. curioso:-mn, vol. I, disp. 79.
pag. 1156 segg.), cap. ], num. 5. — Confr. la mia Doctr. Paral., vol.l,t 112.
8”) Anche questa clausola si trova come la. derogutoria. (li preferenza nei

testamenti. Con essa il testatore si riserva il diritto di fare aggiunte, mutazioni, determinazioni e schiarimenti della sua disposizione testamentaria.
Vedi specialmente BYNKERSl-IOEK. Observationes iuris privati, III, cap. 4, 5.
81) Due dei più illustri civilisti si sono occupati in una speciale trattazione
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rogatoris. s'intende di solito la determinazione per la quale even—
tuali disposizioni future si dichiarano preventivamente nulle "), specie
quelle che non siano compatibili col contenuto della disposizione
presente e che modiﬁcherebbero O distruggerebbero questa 33); ma
s’intende anche la dichiarazione contenuta in una disposizione po—
steriore per la quale la disposizione precedente non debba valere in
tutto o in parte “). Quest’ultima disposizione nou appartiene alle
clausole inutili 0 superﬂue, come afferma lo STBVKIO "’—"), essa- può
invece spesso servire a togliere dubbii e controversie nei casi nei
quali uua nuova disposizione non è di per se, cioè per la sua stessa
sostanza, derogatoria di una precedente“). A noi tuttavia importa
di questa clausole: Curacxo, Observationes, XIV, c. 7. — BXNKEHSHOEK, Observationes iuris privati, libro Ill, cap. 6.
82) L. 22 pr. D. de legat. et. jideic., III, 32: « Siquis in principio testamenti
adscripserit: cui bis leg/acero, semel deberi 'volo ».
53) A questo appartiene anche la formula prediletta di Grus'rixuuo hac
lege perpetuum rullini-a sancimus e simili.
84) Vedi Byulmusuonlt, loc. cit., cap. 6 init. ela mia Doctrina Pandeclaruni,
Ill, ti 653 nota 4 e il testo ivi. Non deve del resto scambiarsi con nessuna
delle due la così detta clausula priuatoria o cassatoria; perchè, sebbene specialmente quest’ultima espressione presa alla lettera si possa riferire nd ambedue i signiﬁcati (lella clausula derogatoria, per regola s’intende per questa
la dichiarazione del testatore che un onorato debba perdere i vantaggi del
testamento se egli ne contesti la validità o non adempia gli oneri e le mo
dalità impostegli in esso. — Sfrnriuo, De cautelistestamento:-mu, cap.2-1, 6 6472. — KIND, Quaestiones forenses, I, c. 92, III, c. 49. —- GEIGnu e GLiìcu,
Merkwiirdigc Rechtsfälle und Abhandlungen (Casi giuridici notevoli e dissertazioni), vol. lIl, diss. 35, pag. 47 seg. — Waaren, Erläuterung der Pand.
(Spiegazione delle Pandette), (\ 1428, n. 2 b. Parecchi scrittori del resto usano
l’espressione cassatoria clausola non solo nel secondo senso (Hermann Priucipia iuris rom,. Germanici, ll. t 1347, n. V), ma anche nel primo, cioè come
clausola. colla quale è annullata in precedenza una volontà futura. Cosi il
Wanulconmc, Comm. iuris romani priuati, t. Ill, @ 1036, nota 6. — HAmBERGER, Ius rom. privatum idque purum, Ill, # 334, n. 2.
85) STRYKIO, Gautelae testamentorum, cap. 2, 13. Egli cita come clausola
inutile la seguente: «in questo mio testamento revoco e dichiaro come nullo
e invalido ogni altro testamento, codicillo, o atto di ultime volontà che
abbia già fatto o fatto scrivere D. Vedi perö in nota seguente e nota 90.
86) Se per esempio alla stessa persona sia lasciata la stessa'somma in diversi codicilli pnò essere per lo meno dubbio se essa sia legata così una
volta sola o più volte. Simile dubbio si toglie facilmente coll’aggiunta della
clausola dcrogatoria all‘ultimo codicillo. Anzi in un caso dove la clausola
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qui soltanto il primo signiﬁcato di questa clausola; e per essa in—
tendiamo adunque la clausola colla quale un testatore annulla in
precedenza le disposizioni future e in particolare dichiara la sua ul—
tima volontà… presente immutabile a").
In generale non si nega che il testatore non possa coll’uso di questa
clausola legare la propria volontà. Si domanda però se in

un caso

simile il secondo testamento distrugga il primo pel solo fatto della
sua esistenza o se il testatore debba. dichiarare espressamente in esso
di revocare la sua volontà. Quest’ultima opinione e stata insegnata
da parecchi pel motivo che può nascere facilmente un dubbio sulla
vera. volontà del testatore se nella disposizione posteriore manchi
una dichiarazione espressa così chiaramente e con precisione 88). L’opinione comune però si è pronunciata decisamente in senso opposto 59)

«lerogatoria era stata apposta precedentemente nel primo senso Ermogeniano
dichiara necessaria la revoca espressa di essa. cioè l’aggiunta di una clausola
«lerogatoria nel secondo senso, afﬁnchè la prima perda il suo valore. Vedi
nota 92.
87) Questo concetto deve aversi specialmente presente nella nostra. questione (Gli antichi scrittori così esprimono la clausola: « Se anche io avessi
a fare dopo questa un testamento o atto di ultima volontà, voglio che esso
non valga e che questo testamento sia osservato fedelmente ». Vedi Coccmo,
Diss. cit.., cap. Q, e 133). Il testatore però può anche dichiarare l’invalidità
del testamento futuro soltanto sotto certe condizioni. (Vedi infra nel testo
n. 2). E pure una clausola derogatoria nel primo senso quella nella quale.
il testatore dispone per esempio: se io avessi a lasciare più volte la stessa
somma a 'l‘izio il legato deve valere per uno solo. Gli elî‘etti di questa clausola sono però ben diversi da quelli della precedente. Vedi nota 92.
83) Vedi SANDE, Decisiones Frisieue, 1ib. IV, tit. I def. ]0. Egli sostiene che
questa sia l’opinione comune, ma non lo prova. Io credo però che in un
tempo antico moltissimi abbiano potuto seguire questa falsa opinione perchè
essa sembra esser fondata su alcuni principi generali. Il Fanno, per esempio,
nei suoi Errores pragmaticormn, dec. XX xVII, err. 7, si lamenta di questo
error in scholis et in foro frequenti, quem. antiqui ylossanres inuexerunt e alla

dec. XXXVIII, err. 1.° parla di nn inveteratus error. Fra gli scrittori più
recenti questa opinione e difesa in particolare dalle STRYKIO, Gaulelae testamenlormn.

89) Almeno nei tempi più tardi. Vedi Fanno, Errores pragmaticornm,
dec. XXXVII, err. 7, dec. XXXIX, err. 1 e anche dec. XXXVIII, err. ],
dove egli (lice che anche se avvenisse una revoca questa potrebbe essere
espressa in modo generale senza alcun speciale riguardo al primo testamento
per esempio con la formula non, obstante quocumque testamento, perchè una
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e per essa stanno gli argomenti più serii, purchè si tratti, ben in—
teso, di testamenti veri e proprii o di disposizioni di ultima volontà
che contengano l’istituzione di un erede diretto. Per le disposizioni
codicillari invece questa opinione non sarebbe da accogliersi. Ènoto
infatti che parecchi codicilli di un medesimo testatore possono coesistere 90). Ma poiché il codicillo posteriore non distrugge l’anteriore
non si può neppur dire che il testatore col semplice fare un secondo
codicillo abbia manifestato di voler cambiare volontà., ma occorrono
altre prove sicure. In molti casi ciò apparire dal contenuto stesso
della disposizione e in tali casi si ha lo stesto risultato che nel caso
di più testamenti ”‘), in altri invece ciò rimane dubbio e in tali casi
s’intende che la prima dichiarazione di volontà del testatore deve
esser rispettata ﬁn che egli non la revochi espressamente. Di un tal
caso parla ERMOGENIANO nel testo sotto riferito ”’). Egli dice: la

volta si discuteva anche su ciò. Ulr. Hanna, Comment. ad h. t. Pand., n. 5.
— Io. Vox-rr, Comment. ad Pand. ad h. t., $ 10. — MANZIUS, .De test. calido et
invalido, tit. XXII, num. 21-22. — Ant. MERENDA Conta'osers. iur. civ., lib. IV
c. 49. — J. N. HERTIUS, Diss. de lege, clausula ut ne abrogari unquam possit,
mun-ita, Sect. ], 9 8 (nel Commentar. et opusc., vol. I, p. III, pag. 7). — Io.
Balth. a WERNHER, ()bservat.for., t. I, p. 1, obs. 205. — Henr. de COCCEJI,
Diss. cit., cap. 2, 5 156. —Corn. v. BrNKEusHOch, loc. cit. — KIND, Quaest.
far., t. 1, c. 59. Vedi anchei moderni trattati e commentari. WERNHi—Ja,
Lect. commentationes in pandectas, parte II, Ii.t. t2. — I-Ionvpnsu, Comment., etc.
(Commentario alle Istituzioni di Emsccto), 6 518, nota 1 e Il testo ivi. —HELLPELD, e 1428. — HOFACKER, Principia iuris romani-germanici, tomo II,
6 1347. —— THIBAUT, System des Pandectenrechts (Sistema del diritto delle Pandette), vol. II, e 186, 8.& edizione, 6 976. —— GUnNTHaR, Principia iuris romani
tomo II, 6 791. — HUFELAND, Lehrbuch. des gemeinen Civilrccht (Trattato di
diritto civile comune), voI. II, 6 1397. — ScHWitPPE, Das römische Privatrecht (II diritto privato romano nella sua applicazione moderna edito dal
Musa), vol. V, e 869, nota ]. -— HAnrn‘zsCH, Das Erbrecht nach heutigen
und römischen Rechten (II diritto di eredità secondo il diritto moderno e ro—
mano). t 426. — WARNKöS'IG, , Uommentarii iuris romani privati, III, i 1036
nota 6. — HAIMBERGER, Ius romanum privatum idque purum, {\ 334, n. 2.
90) e 3 I. de codicillis, L. 6 6 I D. de iure codicillor. 29, 7.

91) Arg. L. 3 C. de codicillis 6, 36: «In dubinm nou venit, id quod priori
codicillo inscripserat (mater), per eum (codicillnm), in quem postea secreta
voluntatis suae contulerat, si a prioris tenore discrepat, et contrariam volantatem continet, revocatum esse D.
92) L. 22 pr. de leg., III, 32: «Si quis in principio testamenti adscripserit:
cui bis leg/acero, semel deberi 'volo, postea eodem testamento vel codicillis sciens
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dichiarazione‘fatta dal testatore nel principio del suo testamento
che se un legato si trovi ordinato più volte a favore di un determinato individuo debba tuttavia valere per uno solo, è inefﬁcace se si
trovano ordinati parecchi legati coll’intenzione che valgano tutti in—
sieme, perchè la volontà. dichiarata per ultima merita sempre la preferenza, il testatore però deve dichiarare che questa è veramente la
sua volontà-. Il CUIAGIO ritiene che le ultime parole « sed hoc ita
.accipiat » siano interpolate, perchè esse non corrispondono nè
alla brevità e precisione colle quali EBMOGENIANO suole esprimersi
nei suoi libri Epitomatorum, nè alle dichiarazioni precedenti: «exigit
ante scientiam, nunc exigit specialem derogationem. Quid enim scien—
tiam, si et praeter eam specialem derogationem desideras? aut quid
specialem derogationem, si scientia contentus? » 93). Con lui concorda
A. FARRO 9*), fondandosi anche sull’osservazione che erroneamente
si riferiscono alla clausola derogatoria contenuta nel principio del testamento le parole si sciens saepe eidem legaverit, perocche esse signiﬁcano invece che il testatore abbia nell’ordinare in seguito un legato
avuto in mira il legato precedente 94). In fondo e la stessa cosa dire
che il legato posteriore vale se il testatore lo ordina coll’iutenzione
che seguiti a valere anche il primo o dire che vale se egli non vuol
più far valere la clausola di derogazione. Difﬁcilmente pero si potrebbe convenire col FARRO che sia la stessa cosa, se il testatore
abbia 0 no pensato alla clausola, purchè abbia ordinato il legato
scientemente, vale a dire avendo in mira il primo. Se per esempio
ii testatore dice: io lego ad A 200 talleri d’oro e in un altro punto
del testamento o in un codicillo dice poi: io lego adA i 200 talleri
d’oro che ho iu custodia presso Tizio, sarà per Io meno molto dubbio, quando anche manchi la clausola si cui bis leg/overo semet deberi
oo'lo, se qui si tratti di diversi legati 0 se il secondo non sia che
una designazione del primo; ma se invece Ia clausola derogatoria

saepe eidem legaverit, suprema voluntas potior liabetur; nemo enim eam
sibi potest legem dicere, ut a priore ei recedere non liceat. Sed hoc ita
locum habebit, si specialiter dixerit, prioris voluntatis se poenituisse, et voluisse ut legatarius plura legata accipiat ».
93) CUIACIO, 0bscr-vai., lib. XIV, 0. 7.
94) A. FAunic, Errores l*ragmaticorv dec. XXXVII, err. 8, num. 20 segg.
GLiicr-r, Comm. l’andata. _ Lib. XXVIII. _ Vol. III. 15.

’
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sarà. stata usata, non ci sarà alcun dubbio che il legato debba valere
una volta sola, salvo che il testatore abbia espressamente detto il
contrario. Anche qui l’ultima dichiarazione di volontà. del testatore
prevale alla precedente, ma deve risultare che il testatOre volle revocare questa. EBMOGENKANO adunque parla di un caso in cui ciò
era dubbio e'richiede con ragione una dichiarazione espressa del
testatore afﬁnche possanoi legati essere domandati tutti e due. Nè
la connessione dei concetti, nè lo stile giustiﬁcano in questo testo
il rimprovero del.CUIAGIO; il testatore non può essere legato alla
sua prima dichiarazione di volontà, ma se vuole mutarla deve esprimere la sua volontà in modo non dubbio”). Secoudo un’opinione
molto diﬂusa si dovrebbe distinguere qui fra i casi nei quali il testatore abbia ordinato il secondo legato nella medesima disposizione
di ultima volontà e quelli nei quali l’abbia ordinate in una disposizione posteriore e solo nei primi si richiederebbe la dichiarazione,
che anche questo legato debba valere, negli altri ciò s’intenderebbe
da se”). Questa interpretazione non soltanto è destituita di Ogni
fondamento giuridico 97), ma essa condurrebbe anche spesso a risul-

\

95) Un caso simile e riferito da ULPIANO in L. 14 pr. Dig. (le legatis, I,30:
« Si ita sit adscriptum: si cui legavero bis, semel heres ei “(lato, — et eidem
duas quantitates ndscripserit, vel duos fundos, an utrnmque debeatur? Et
ait Aristo. unum videri legatum; nam quod ademtum est, nec datum videri
secundum Celsi et Marcelli sententiam, quae vera est ». Qui è sottinteso
che soltanto una revoca espressa di quella dichiarazione può attribuire al
secondo legato un’efﬁcacia propria indipendente.
95) Già nella Glossa (li Accunsw a questo testo si trova espOsta questa
Opinione accanto a varie altre. Fra gli scrittori moderni, mi limito a nominare
CHIEsI, De diﬂ'èrentiis iuris, cap. XXXI, n. 3 e seg. nella Iurisprudentia romana ed attica di EiNECClO, tomo II, png. 710. — UBERO, Praelecliones ad
Pandectas, tit. De iniusto, rupto irrito facto testamento, $ 5. — Bynuuusuonli,
Quaestiones iuris privati, lib. III, cap. 6, opera. II, pag. 855 b. Anche nei
trattati che si occupano della cosa questa Opinione ha trovato accoglieuzu.
Vedi Wssmc-INGENIIEIM, Lehrbuch des gemeinen Oivitreehts (Trattato di diritto
civile comune) libro 5 (» 506.
97) Degni di nota. sono sopratutto gli argomenti arrecati dal BYNKERSHOEK,
loc. cit., il quale pure di solito vede le cose assai chiaramente. Egli afferma
che non sia neppure ammissibile che una persona di niente sana possa nonostante la clausola in discorso ordinare tuttavia nello stesso testamento varii
legati e perciò crede che EnuOGENIANO richiedesse qui una speciale deter-
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tati contrarii alla volontà del testatore ed e inoltre contraria direttamente al "contenuto del testo. In primo luogo infatti: a) le disposi—

zioni codicillari, siano esse fatte nel testamento oin codicilli speciali
in uno o in più codicilli, costituiscono sempre una parte della stessadisposizione di ultima volonta 9”) e per ciò nulla puo importare che
1e disposizioni in discorso siano fatte tutte nelle medesime tavole
testamentarie piuttosto che in tavole diverse. A dir vero è detto
anche di parecchi codicilli

contradittori. che l'ultimo è preferito ai

precedenti 95), ma questo principio, non solo si fa dipendere espressamente dalla condizione si a prioris tenore discrepat et contrariam 'volunmtem continet, ma riposa anche sulla regola generale che nello
stesso testamento nel dubbio debba preferirsi la novissima posterior
scripturam"). b) Egli è piuttosto da ritenere che la seconda disposizione di ultima volonta sia eli'etto di errore O dimenticanza quando
anzi che nell’atto stesso sia stata fatta in un atto diverso e perciò,
anche se debba ammettersi in generale una tacita revoca della prima
disposizione, sembra che in quel caso sia meno giustiﬁcato che in
questo l'amniettere il mutamento di volontà. Certamente anche qui
è concepibile che il testatore nella dichiarazione di ultima volontà.
posteriore abbia ripetuto un legato già prima ordinato con l’inten—
zione di confermarlo e non per f.:re una disposizione nuova, ciò che
poi potrà. ammettersi anche meuo facilmente quando la nuova disposizione avvenga

nello stesso atto. 0) Ma EBMOGENIANO dice

minazione « ex qua constet de seria eius voluntate; sed hoc transferre non
licet ad dno testamentu diverso tempore condita, ubi oblivio et alia quam
plurima incidere possunt, quae specialem revocationem saepe molestam et
impOSsibilenI redderent ».
Ma da ciò segue invece che se la volontà. certa del testatore doveva essere decisiva la seconda disposizione doveva contenere un richiamo espresso
della precedente.
93) L. 8 in f. L. 6 $ 1. L. 16 D. de iure codicillorum (29, 7).

99) L. 8 C. de codicillis (6, 36).
100) L. 12 6 3 D. de legat. [, 30. L. 6 6 I, L. 28 D. de adim. vel transfer. leg.

(34, 4). fei legati lo stesso vale anche per diverse condizioni aggiunte in
diverse parti ad

un legato (I... 87 D. de con-d. et dem. 35, l traditum est in.

legatis novissimam condicionem spectandam esse,

I.. 90 eodem)

sebbene altri-

menti si debba tener conto soltanto della condizione più facile. L. 276 2 D.
de hei-eri. inst.-, 28. 5.
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espressamente: si postea eodem testamento vel codicillis saepe eidem legaverit e queste parole difﬁcilmente potrebbero interpretarsi altrimenti
che, se il testatore ordini più tardi dei legati sia nel testamento
stesso, sia in codicilli, vale a dire in aggiunto al testamento.
Un testo che non appartiene propriamente al nostro argomento,
perchè in esso non si parla della clausola derogatoria, determina tnttavia molto chiaramente il principio sul quale riposa tutta la materia
dei legati, cioè che in essi decide unicamente la volontà del testatore in qualunque ordine essa sia stata manifestata echela volontà,
una volta dichiarata, vale ﬁnche non sia revocata.
« POMPONIUS, lib. III ad Sabinum ’): In legatis novissimae scripturae valent, quia mutari causa praecedentis legati vel die, vel condicione, re] in totum ademtione potest. —- Interdnm tamen in legatis
nonposterior, sed praecedens scriptura valet; nam si ita scripsero:
quod Titio infra legavero, id neque do, ueque lego, quod infra lega—
tum erit, non valebit; nam et eum sermonem, quo praesentia legata
data in diem proferuntur, ad postea quoque scripta legata pertinent "').
Voluntas ergo facit, quod in testamento scriptnm valeat ».

1) L. 12 t 3 D. cle legatis ], 30.
2) Qui è indicata la cosi detta clausula prorogationis per la quale l’adempimento del legato è sospeso, vale a dire vi è aggiunto un termine a quo.
Vedi Pornmn, Pand. Inst., lit. de legatis fideicommissis, lib. XXX-XXXII,
Sez. ll, art. ll, tomo ll, pag. 318. Un esempio che si adatta al principio
sopra espOsto è quello contenuto nella L. 30 D. de legatis, 1, 30: « Quas pc—
cunias legavi quibus dies appositus non est eas heres meus annua, bima,
trima, die dato ». La spiegazione aggiunta da ULl-‘IANO a questa disposizione
(@ 1-7) può considerarsi come una conferma della nostra esposizione superiore sugli eﬁ‘etti della clausola derogatoria. La clausole, dice ULPIANO, estende
la sua efﬁcacia non soltanto alle disposizioni di legato precedenti, ma anche
alle successive; soltanto queste devono avvenire puramente, cioè senza l'aggiunta di alcuna determinazione della quale appaia la volontà. del testatore
,che per questo legato non debba valore lu clausolu di prorogazione. Come
esempi si citano i seguenti: quando è determinato espressamente che il lcgato debba scadere subito (si forte centum milii legata suut praesentia), quando
al legatario debbano essor fatte delle prestazioni a termine, per esempio annuali e mensili, ﬁnchè vive (quia hoc legat-um et initio et finem habet, cioè
perchè il legato ha il suo proprio punto iniziale e ﬁnale), quando sia aggiunta una particolare condizione 0 uno speciale termine di pagamento ai
singoli legati. In breve le parole in corsivo della L. 1293 D.de legatis, I, 30
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Questo deve naturalmente valere anche nel caso che la disposi-

zione posteriore sia contenuta in un codicillo fatto posteriormente
(nota 98). Soltanto quanto si veda chiaramente che coll’ultima disposizione si e voluto abolire la prima, si deve attribuire a quella ]a
maggiore importanza; non è però necessario che ciò sia dichiarato
letteralmente, basta che la volontà. del testatore appaia chiara. Così
per esempio nel caso addotto da EBMOGENIANO basterebbe che il
testatore avesse nella seconda disposizione detto: io voglio che Tizio
riceva completamente ambedue i legati che io gli ho lasciati: questa
sarebbe una dichiarazione speciale sufﬁciente per escludere la clausola derogatoria contenuta nel principio del testamento. Ma è anche
possibile che la clausola derogatoria e l’ultima disposizione abbiano
eﬁ‘etto ambedue. Se in un testamento sia detto, che solo uno dei
legati debba valere, il legatario non potrà riceverne che uno, qualunque sia il numero dei legati a lui lasciati, ma nel dubbio egli
avrà. diritto all'ultimo 3).
Tutto ciò doveva essere premesso per mostrare che le dichiarazioni conteuute nelle nostre fonti sugli eﬁ'etti della clausola derogatoria riguardo ai legati non possono applicarsi incondizionatamente
alle istituzioni d’erede, come avviene di solito anche per parte di
quegli scrittori che espongono sulla questione che ci occupa un'opinione giusta, ma nella giustiﬁcazione

di questa si smarriscono iu

contradizioni e inutili sottigliezze. Parecchie disposizioni codicillari
possono coesistere l'una accanto all’altra, ma, l‘ultima non esclude la
prima per il sOlO fatto della sua esistenza, tuttO dipende dalla intenzione del testatore, sulla base della quale soltanto può determinarsi
il rapporto fra le diverse disposizioni, se esse cioè debbano valere
tutte insieme, o se soltanto la prima, o soltanto l’ultima. Molto più
Semplice appare la cosa quando si tratti di parecchi testamenti in
senso stretto. In tal caso l’ultimo distrugge ipso iure i precedenti e
perciò è superﬂua la dichiarazione del testatore che egli vuole che

ciò avvenga 3 a).
siriferiscTaquesta cosi «letta clausola di prorogazione e Pouromo
vuol dire che ﬁn che essa estende la sua efficacia alle disposizioni posteriori
altrettanto avviene anche per la clausola derogatoria.
3) Arg. L. 6 t 1 D. de adimeud. legat. 34, 4.
3 “) Ant. Marianna, Controv. iur. civit., lib. IV, c. 49, num. 22.
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Ma questa revoca del primo testamento deve essere voluta dal testatorc’.l Certamente si nel senso che l’ultimo testamento deve riposare
sulla volontà di lui, altrimenti si dovrebbe considerare giuridica—
mente inesistente 4). Se questo è il caso è da dire che la seconda
disposizione sulla successione universale contiene di per sè stessa la
dichiaraziOne implicita di revoca della prima, anzi, questa si considera annullata anche quando il testatore abbia fatto conoscere che
egli non voleva revocarla, perocche il contenuto di esso non può
in tal caso valere che come fedecommesso e deve essere adempiuto
dall’erede istituito nel secondo testamento 5). Gli avversarii però ritengono che debba ammettersi che la clausola derogatoria abbia lo
scopo di assicurare la validità del testamento contro la frode, la
violenza o le minaccie delle persone non istituito in esso, di maniera
che si ritenga che il secondo testamento sia l'eiïetto di simili atti
illeciti, cioe sia: «factum a testatore, ut se liberaret ab importunis
sollicitationibns, suasionibus, blanditiis, vel minis eorum, quibus resistere non potuit» °). Nel fatto però, questo presupposto è così artiﬁcioso e ricercato come la conseguenza che se ne trae, È altrettanto
naturale, anzi più naturale ritenere che la clausola di derogazionc
sia dovuta a inﬂuenze e blandizie degli eredi istituiti nel primo testamento, i quali cerchino di assicurarsi cosi l’eredità. lasciata loro,
come del resto si riscontra assai di frequente nei casi pratici conosciuti 7). Ma se anche quel presupposto si potesse dimostrare vero il
testamento seguente non si dovrebbe perciò senz’ altro ritenere

come l’effetto della frode o della violenza; una simile presunzione,
molto debole e molto lontana, dovrebbe cedere alla opposta presun—
zione di validità del negozio in assenza di dolo 3).Gertamente quando
si possa dimostrare l’opposto per motivi che costituiscono una prova
giuridica, si deve pronunciarsi a favore dell’istitaito nel primo testa-

4) Arg. L. 32 pr. D. de hereil. instit. (28, 5), L. 1 C. si quis aliquem testari
prohibuerit (6, :3-1) L. 3 D. eadem (29, 6). Confr. t 1405 n.“ 2, 1406 del Commentario,

5)
G)
7)
3)

L. 1'2 & 1 D. li. t. — 6 3 l. quib. mail. lest. iuftrm. 2, 17.
SANDE, Decisione-s Frisicae, lib. IV, tit. l, deﬁn. 10, pag. 291.
Vedi gli esempi in BYNKERSHOEK, loc. cit., cap. VI e Vll.
L. 18 5 1 D. de probat. (22, 3), L. 12 D. de rel). dnb. (34, 5).
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mento °), ma l’essere stata nel primo testamento introdotta la clausola derogatoria e una circostanza indifferente, perocche questo si
mantiene sempre in vigore quando il secondo non può valere. Ma
ammesso pure che i presupposti, sui quali gli avversarii fondano
la loro opinione, fossero pienamente esatti, non si potrebbe capire come si dovesse qui dare la minima importanza alla revoca
della clausola derogatoria che fosse contenuta nel secondo testamento.
Come il testatore può essere indotto contro la sua stessa volontà. a
cambiare la Sua disposizione precedente, parimenti puö essere indotto
dagli stessi motivi alla revoca espressa di quella clausola e se l’ultimo testamento deve essere considerato nullo perchè non sia la manifestazione della volontà libera di lui, deve tale nullità. estendersi

anche alla dichiarazione di nullità. della prima disposizione. Egli e
perciò un tentativo vano quello di giustiﬁcare l’opinione da noi
qui combattuta osservando che l’ultima volontà del testatore e bensì
la decisiva, ma che tutto sta nel vedere quale sia da ritenersi per
tale, se cioè l’ultima espressa. o piuttosto quella colla quale si an-

nulla in precedenza ogni disposizione futura, perocchè l’ordine nel
quale alcuno esponga la propria volontà. non ha alcun signiﬁcato;
cio che e decisivo è la volontà del testatore, la qualeestata esposta
in modo safﬁcientemente chiaro colla clausola di derogazione. Si vede
subito che tutta questa argomentazione riposa su una vera petizione
di principio; si potrebbe infatti, argomentando nello stesso modo,
dire che nessun testamento puo essere revocato da uno posteriore,

9) Esempi riferentisi a questo punto si trovano in Brnususnonu, loc. cit.
e fra essi può esser annoverato anche l’esempio riferito dal SANDE, loc. cit. La
testatrice aveva aggiunto la clausola derogatoria al proprio testamento per
non essere soggetta a pressioni per parte del proprio marito che la tormen—
tava incessantemente perchè disponesse a suo favore. Anche in seguito essa
si lamentò delle eterne sollecitazioni del marito e si lasciò tuttavia indurre a
fare 'un nuovo testamento, che però il tribunale non ritenne valido. Poichè
non era dimostrato alcun atto particolare di violenza il marito avrebbe potuto richiamarsi alla L. 3 Cod. si quis aliquem testari prohibueiit vel coegerit
6, 34: « Iudicium uxm-is postremum in. se provocasse maritali sermone non est
criminosum » e alla identica decisione di Parmisno nella L. 3 D. eadem. Certo
perö deve per buone ragioni accogliersi la pratica. che puriﬁca la pressione
alla violenza. Vedi 6 1405 del Commentaria.
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per la ragione che il primo testamento deve per la stessa dichiarazione del testatore considerarsi come l‘ultima volontà, di lui, nam. ars
deluditur arte, osserva molto giustamente il BYNKEBSIIOEK 10). Che
la prima dichiarazione possa essere preferita all’nltiina e detto soltanto riguardo ai legati nei quali tutte le singole disposizioni appaiono come parti della medesima disposizione di ultima volontà e
anche qui questa non e espressa come regola generale. Interdum,
dice POMPONIO nella L. 12 5 3 D. de tegat-is I, 30, in legatis non posterior, sed praesentiens scriptura valet, perchè anche pei legati vale
come regola il principio opposto novissimae scripturae valent. In breve
questa argomentazione, da qualunque parte la si consideri, manca
di ogni fondamento; ma quand’anche essa meritasse l’approvazione
più piena, risorgerebbe sempre la questione, a che cosa possa servire
la revoca della clausola derogatoria. Perocche, se questa esercita la
sua efﬁcacia sul testamento successivo, tutte le parti di questo debbono esserne ugualmente toccate e anche quella che contiene la revoca della clausola derogatoria stessa. Si potrebbe obiettare che il
testatore potrebbe aver fatto il testamento posteriore per dimenticanza e che la revoca espressa della clausola derogatoria contiene
cosi una prova che egli abbia mutato la sua volontà. scicntemente e
per seria convinzione. Ma anche questo argomento, gnardato alla
luce, appare del tutto privo di valore. Quando un testatore dichiara
liberamente e chiaramente chi deve essere il suo erede, questa dichiarazione deve essere riguardata come la manifestazione della sua
volontà e decisione presente e seria e deve come l’ultima essere pre.
ferita a tutte le disposizioni precedenti. Se anche egli non menzioni
la clausola derogatoria, egli ha pure detto quello che voleva ed è
questo solo che importa”).

Inoltre non

bisogna

dimenticare come

spesso simili clausole siano usate da coloro che redigono i negozii
giuridici, senza che il testatore ne conosca il signiﬁcato, di guisa
che anche per questo motivo non si deve attribuire soverchia impor—
tanza ne al loro uso, ne alla loro soppressione.

10) BrNiu-Jnsnonu, loc. cit., capo Vl.
11) Confrontaspeeialmente Wann-mun, Observationes forenses, tomo I, parte [
obs. 205, num. 21-59.
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Se dunque. tanto la clausola quanto la sua abolizione è da ritenere
come del tutto superflua nei testamenti veri e proprii, neppure ha
importanza il sapere se la revoca delle disposizioni precedenti sia
avvenuta in modo generale, o con riguardo speciale al primo testa—
mento e alla clausola derogatoria in esso contenuta 12). Tuttavia alcuni ammettono ciò come regola, ma eccezionalmente attribuiscono
importanza alla clausola derogatoria:

1.0 Quando essa sia confermata con giuramento, o vi sia aggiunta
la così detta clausula iuratoria seu adiuratorta. Se ciò è esatto può
essere fondato soltanto sulla inviolabilita del giuramento, onde seguirebbe che un tale testamento non potesse neppure essere revocato.
Anche qui però si distingue se il testatore abbia avuto 0 meno un

giusto motivo per cambiare di volontà e nel primo caso si ritiene
valida la revoca del testamento giurato "), perchè si suppone che il
testatore abbia agito con piena libertà di volere quando si servi
della clausola di giuramento e a questo porta anche il concetto di
un giuramento giusto. Questa distinzione è del tutto inconsegueute:
già. nelle promesse ordinarie e inammissibile la limitazione unilate—
rale di esse per l’aggiunta posteriore di condizioni 0 di altre moda—
lità; tanto meno ciò può avvenire nelle dichiarazioni giurate 1‘i). In—

12) Anche questo è discusso fra coloro che riconoscono la validità del secondo testamento solo quando in questo sia revocata Ia clansola derogatorin,
perchè alcuni richiedono una regola speciale. Vedi Fanno, Errores pragmaticorum., dec. XXXVIII, err. I. — COCCEIO, Diss. cit., capo II, num. 152 e
seg., e gli autori da lui citati. WERNl-IER, loc. cit., num. 135 seg. Questi
scrittori difendono l'opinione giusta secondo la quale non è necessaria una
regola generale nè speciale. Le S'ruriuo è di opinione diversa (cautelae test.,
cap. XXIV, 9 56), ma oltre la revoca espressa della clausola derogatoria am—
mette anche la presunzione che il testamento posteriore contenga la volontà
seria e precisa del testatore.
13) Ant. Manama, (.'antrouersiarum iur. civit., lib. IV, cap. 50. — Henr. de
COCCEJl, Disp. dc clausulis testamento:-., cap. 2 in f. (num. 204 segg.). Sam.
S'rinm, Cantet. testamento,-., cap. XXIV, $ 24.
14) Dalla regola del diritto canonico che anche all’adempimento di una
promessa giurata di matrimonio non sia il promittente obbligato quando la
ﬁdanzata mantiene relazioni disoneste

con

altri uomini o è colpita da una

malattia ripugnante o è castrata (cap. 25, X de iureiurando, 2, 24) si è vo—
luto trarre la regola generale che in ogni promessa giurata sia sottintesa
sempre la clausola rebus sic stantibus. — Beamten, ediz. del Corpus iuris

GLiicx, damn. Pandette —- Lib. XXVIII. — voi. III. ]G.
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vano si cerca di nascondere questa incouseguenza sotto la seguente
argomentazione. Si dice che il testatore non e legato dalla clausola
derogatoria e perciò egli deve anche esser libero di revocare l’ultima volontà. che più non gli piace; ma col giuramento egli fa conoscere in certo
modo che la sua decisione e particolarmente seria. e certa e dichiara nel
modo il più sicuro di non voler revocare o cambiare il testamento
senza motivi gravi 15). Ma se ciò che importa è solo la serietà e certezza del volere queste debbono snpporsi in ogni testamento e al—
meno si dovrà supporre che il testatore non abbia l’intenzione di
modiﬁcare in seguito il suo testamento quando a questo aggiunga
la clausola derogatoria. Se invece è alla santità del giuramento che
si attribuisce un’efﬁcacia, esso deve esser mantenuto fedelmente in
ogni caso e la clausola che vi si vuol sottintendere si modo aliquid novi
non superveniat, quod idoneam revocandi causam praestet (vedi nota 15)
si dovrebbe sempre considerare come una riserva mentale non con—
cessa, anche se il testatore l’avesse veramente nell’animo suo sot—
tintesa “’).
Più giusto e però non riconoscere nel nostro caso alcuna efﬁcacia
alla clausola giurata. Come è noto, si discute sul punto se il giuramento possa trasformare in valido ed efﬁcace un negozio giuridico
^invalido e inefﬁcace. Tutto ciò che si può dire per la risposta afferma—
tiva si èche il papa decidendo alcuni casi nel senso dell’obbligo dell’adempimento adduce come motivi che l’adempimento del giuramento
non era pericoloso per l’anima ue potea danneggiare terzi 17). Coloro che
risolvono la questione in generale affermativameute ritengono questo
argomento per un vero principio di diritto, del quale il papa abbia fatto
applicazione ad alcuni casi, e lo esprimono così iu termini generali. Deve

canonici ad li. l. nota 94. Tuttavia si è ormai d'accordo sul signiﬁcato di
questa clausola o dei suoi taciti presupposti e che si possa recedere unilateralmente da un contratto per mutate circostanze quando ciò sia portato
dalla natura del contratto, da speciali convenzioni oda disposizioni di legge.
WEBER, Von. der natiirl-iohen. Verbindl-ichkeit (Dell’obbligazione naturale), e 90
num. 3.
15) MERENDA, loc. cit., t 6.
16) Confr. @ 792 del Commentario (vol. XII, pag. 204 dell’ediz. tedesca).
17) C. 8. 28 X (le iureiurando, 2, 24. C. 2 cod. in VI, 2, 11. C. 2 de paci-is
n VI, 1, 18.
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essere adempiuto qualunque giuramento possa esserlo senza pericolo per
la salvezza dell’anima e senza offesa ai diritti dei terzi "). In contrario però si deve osservare che un principio come questo. per l’applicazione del quale sarebbero del tutto frustrate le disposizioni più
beneﬁche del diritto pubblico, e un’anomalia pericolosissima per
tutti ad accoglier la quale si può essere indotti soltanto da una
prescrizione di legge precisa e inderogabile, non già. per semplice

astrazione o generalizzazione di decisioni particolari o, ciò che è lo
stesso, elevando a vero principio di diritto il semplice motivo accessorio di un richiamo al sentimento morale 19). Simili sentenze poi
non sono veri principii di diritto anche perche sono troppo generali
e da esse si vogliono dedurre tante conseguenze che non sono in
armonia con altre verità (vedi nota 19); trattandole come principii
generali si è dunque costretti poi a porre dei limiti pei quali la
cosidetta regola diventa necessariamente molto indeterminata se
non auche inservibile. Così per esempio anche nell’applicazioue di
quella pretesa regola si richiede che il giuramento sia stato prestato
liberamente. Certamente questa limitazione non si sarebbe posta se
non esistesse la disposizione chiara del diritto canonico che i giura.
menti estort—i con violenza non siano efﬁcaci”). Infatti anche un

13) Fra i moderni questa regola e difesa specialmente dal THIBAUT, ïheorie
der Iogischcu Auslegung (l‘eorin dell’interpretuzione logica del diritto romano),
6 16, pag. 61 seg. 2." ediz.
19) Così la necessita della buona fede continua nella prescrizioneè richiesta

dal papa pel motivo « quoniam omne quod non est e.» ﬁde peccatum est », cap.
uit. X de praescr., 2, 26, ma dovrà, per ciò ritenersi questo come una regola
di diritto? Anche nel diritto romano non mancano di tali argomenti accessorii, che certo sono adatti al caso pel quale si adducono. ma intesi
come regole generali danno luogo a contradizioui e assurdità. Come, per
esempio, si pot-rebbe conciliare il neque malitiis indulgendum est della L. 38
Dig. de rei vind., 6, ] colla regola qui suo iure utitur nemini facit iniuriam?

E a quali strani risultati si giunga se dalla dichiarazione di PAOLO in L. 2
t 5 Dig. de aquae pill”. are., 39, 3: «quod factum. mihi quidem prodesse potest,
ipsi vero nihil nociturum est», si trae la regola generale ut quod tibi non nocet

mihi vero prodest ad id poteris compelli», è già. stato dimostrato da altri.
Vedi Wann-:::, Von der natiirlichcn Verbimllichkcit (Deli’obbligazione naturale),

4 101 n. 5.
20) C. 6, 15, 29, X dc inreiur. (2, 24); C. 6, X de his quae vi metusvc causa
fiunt (l, 40).
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giuramento estorto può essere adempiuto senza pericolo per la salute
dell’anima e senza lesione dei diritti dei terzi e la morale rigorosa
vorrebbe che fosse adempiuto, perchè anche lo stato d’iugiusta coazione non rende l’uomo privo di volontà. e quindi non si può giustiﬁcare lo spergiuro quia, qumnvis si liberum esset uoluissem, tamen,
coactus volui "), avrebbero detto gli stoici. In ogni modo perö si vede
che il papa nou avea affatto in animo di far valere il principio come
del tutto generale, ma che egli se ne serviva solo come di argomento accessorio nella decisione di casi nei quali la deviazione dai
principii del diritto comune gli sembrava meno pericolosa 22). Ma
anche altri argomenti si oppongono all’opinione secondo la quale la
clausola giurata potrebbe escludere O limitare la revocabilita di un
testamento. In primo luogo gli eﬁ'etti giuridici di una assicurazione
giurata sono condizionati alla possibilità. di una coazione giuridica
all’adempimento O in sua vece alla prestazione dei danni. Cio snppone naturalmente che col giuramento si assuma una obbligazione
verso alcuno, sia questo un privato od una autorità. Ora, chi Tafforza il proprio tesnamento con la clausola giurata ,non si obbliga
verso nessuno, precisamente come non si obbliga colui che senza
coutratto O senza onere precedentemente obbligato giura qualche
cosa. Per quanto anche in tal caso l’abuso del nome di Dio col
giurare inutilmente possa provocare delle pene di polizia, manca
però sempre un subietto che possa

pretendere

l’adempimento della

dichiarazione giurata. In secondo luogo, quando pure si volesse am-

21) L. 2! t 5 D. quod metus causa, 4, 2. Vedi Emaccro, OpuScula in quibus
historia edicto-rum. aliaque continentur, pag. 397 nota b. Anche il papa accenna
a questa forza morale Obbligatoria del ginramento anche estorto. C. 8 X de

iureiurando, 2. 724.
22) Questo appare anche più chiaramente dal fatto che il papa concede la
revoca unilaterale della prnmessa giurata anche in casi nei quali non vi era
violenza. Cap. 25, X (le iureiurando, 2, 24. Vedi sopra nota ]4. Nei tempi
moderni per ciò si è quasi da tutti abbandonata l’opinione prima assai diffusa che nn negozio giuridico invalido per ragioni di diritto pubblico possa
convalidarsi con una conferma giurata. WEBER, Vou dcr u(ztiirlichcu Verbindlichkeit (Dell’obbligazione naturale“, 5 121 e gli autori ivi citati Confr.
anche MALBLANC, Doctrina de iureim-audo, 2." ediz., Tubinga 1820, t 118,
il quale pure si dichiara contro questa opinione, ma principalmente pel mo-

tivo che il diritto canonico non dernga in questo punto al romano.
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mettere l’esattezza della pretesa regola del diritto canonico, si do—
vrebbe sempre applicare qui il principio lam specialis derogat generaliori 23). In un rescritto degli imperatori SETTIMIO SEVERO e ANTO-

NINO GABACALLA riferito da MAROIANO e detto: « Iusiurandum
contra vim legum et auctoritatem iuris in testamento scriptum nullius esse momenti » “). Che per iusiurandum contra vim. legum et auctoritatem s’inteudano anche queste assicurazioni contrarie ai bon-i
mores appare dal testo immediatamente precedente 25):
« Si quis scripserit testamento ﬁeri, quod contra ius est, vel bonos
mores, non valet, veluti si quis scripserit contra legem aliquid, vel
contra edictum Praetoris, vel etiam turpe aliquid ».
A ciò si aggiunge che esso non valga neppure quando è confermato con giuramento. Nessuno dubiterà che presso i Romani la limitazione della liberta di testare apparisse come qualche cosa di con—
trario ai buoni costumi, concetto questo sul quale era fondato anche
il divieto dei patti successorii 26). Questi sono permessi oggi, ma ciò,

23) Arg. c. l de const. in VI, l, 2. L. 41 Dig. de poenis, 48, 19. Trunrmr,
Ueber das Verhältniss besonderer Sätze des älteren Rechts zn nenen Regeln (Sul
rapporto fra i principii speciali dell’antico diritto e le nuove regole) nelle

sue Oi-vilist-ische Abhaudluugeu (Dissertazioni di diritto civile), Heidelberg 1814
n. VII.
24) L. 112 5 ult. Dig. de legatis, I. 230. Di solito si riferisce il testo ad un
onere imposto con giuramento all’onorato. Vedi GLOSSA Accnusn ad h. l. —
CUIACIO ad h. l. Opera, torno Vll, pag. 1078 edizione di Napoli. — Forman,
Pand. Inst., tomo II, pag. 298, n. 145, 1. In fatto è più che probabile che
veramente si avesse iu mira questo solo; ma gli imperatori dicono in generale che un giuramento contrario al diritto e ai buoni costumi si deve considerare come inesistente nel testamento. l'on vi può essere ragione in contrario ad intendere questo principio cosi generalmente come è scritto, anche
perchè è fuor di dubbio che gli imperatori considerano in generale inconciliabile coi buoni costumi qualunque limitazione della libertà. di testare.
Vedi nota 26. Vedi anche Fanno, Errores pragmaticorum, dec. XXXIX, err.2.
— WESTPHAL, Hermeuentische systematische Darstellung der Rechte von Vermaechtnisseu vnud Fideicommissen (Esposizione ermeneutica e sistematica del
diritto dei legati e fidecommessi), vol. I, 9 297.

25) L. 112 t 3 D. de legalis, I, 30.
20) Hassa, Ueber Erbve-rt-rag (Sul patto successorio), capo I, t 2, n. 2 nel
Rheinisches Muscam. (l\luseo renano di giurisprudenza), vol. Il, pag. 156 seg.
" principio fondamentale è «nemo sibi potest legem dicere ut a priore
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non prova affatto che: siano venute a cessare anche altre conse—
guenze del principio che ciò che contrasta alla libertà. e ai buoni costumi
non può esser convalidato neppure da giuramento. Noi dobbiamo
piuttosto applicare ancora senza esitanza questa regola, che e conl‘ermata anche ad abundantiam dal diritto canonico "), alle disposi-_
zioni di ultima'voloutà: queste non sono rette dai principii in vigore pei patti successori, ma dai principii del diritto romano, colla
recezione del quale noi abbiamo accolto anche il principiomemo sibi
potest legem dicere ut a priore voluntate ei recedere non liceat
Gli avrersarii però hanno invocato in contrario un testo dell’ 8,9
libro dei responsi di PAPJNIANO:
« Filius matrem heredem scripserat, et ﬁdeicommissa tabulis data
cum iurisiurandi religione praestari rogaverat, cum testamentum

nullo iure factum esset; nihilominus matrem legitimam heredem cogendam praestare ﬁdeicommissa, respondi, nam enixae voluntatis preces
ad omnem successionis speciem porrectae videbantur » ").
Lo S'erKIO ne argomenta con altri che la conferma con giuramento abbia sempre gli effetti della clausola eodicillarc 29); ma si
discute ancora se nel testo si parli del giuramento del testatore o
del gìuramentodell’erede 30). Qualunque opinione però si possa avere

voluntate recedere ei non liceat» (L. 22.pr. Dig. de legatis, I. 30). Anche
questa è, come ogni limitazione della liberta naturale 0 civile mediante testamento o contratto, nna disposizione contra bonos mores e_per ciò non
può essere confermata con giuramento come non può esserlo alcun atto contrario alla legge. L. 7 si lli D. de pactis, 2, 14; L. 5 in f. Cod. de legibus, ], 14.

27) Reg. 58 de reg. iuris in VI.
23) L. 77 6 23 Dig. de legatis, II. 31.
29) Sarrano, Grutelac tostum., cap. XXlV, t 24 in f. Vedi anche BARTOLO,
Summa h. l.
30) Qui ci sono tre opinioni diverse. Secondo la prima. il testatore lia giurato che l’erede deve adempiere il fedeconimesso; per la seconda il giuramento deve esser prestato (lall’erede (Glossa di Accunsro ad ll. l.); secondo
la terza il testatore ha pregato l’erede con giuramento di volere adempiere
l’onere impostogli. La prima opinione non è in armonia con le parole ﬁdei—
commissa cum iurisiurandi religione praestare rogaverat; anche la seconda è
impossibile senza sforzare molto il' signiﬁcato delle parole; la terza invece
non solo appare facile dalle parole, ma anche concorda molto meglio col-
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sul senso di questo testo è certo che esso non conferma in alcun
inodo l’opinione della forza derogatoria della clausola giurata aggiunta
a un testamento. Esso non tratta principalmente del caso nel quale
ad una prima disposizione confermata con giuramento ne sia seguita
un'altra, ma suppone invece che la prima disposizione non sia stata
mutata; questa poi non poteva valere per mancanza di una delle
forme richieste pel testamento solenne, ma l'erede istituito in esso
era l'erede intestato prossimo, al quale era stato anche ordinato

colla clausola giurata di adempiere certi fedeeommessi. La validità
di questi fedecommessi dipendeva dalla validità del testamento, perche essi formavano parte di questo e non c’era neppure la clausola
codicillare ‘"); ma ai tempi dei giureconsulti classici non era prescritta
alcuna forma per la disposizione eodicillarc e poichè la calda preghiera del testatore si poteva in caso di necessità… considerare anche
come una clausola codicillare, per la quale neppure era prescritta
alcuna forma 32), così PAPINIANO pensa che la madre sia come erede
l’insieme dei concetti. Tali formule d’altronde erano tutt’altro che infrequenti. Vedi per esempio L. 3 pr. D. de iure fisci, 49, 14 ove si parla di
un testamento nel quale era diretta agli eredi la seguente preghiera: avos

rogO, ut in eo, quod & vobis petii, ﬁdem pruestetis, perque deum ut faciatis
rogo n. — Guido PANcmOLUs in thesaur. varia:-. Lectionmu, lib. II, cap. 72.
— Sam. SOAREZ a RIBEIBA, Observ. iui-., lib. I, c. 8 (in MEERMANI, Thes.,
t. V, pag. 570). — L. SCHRADER, ud Inst. i 1 de fide-ic. hei-efl. vei-li.: per
ipsius salutem rogatus.
31) L. 1 D. de iure cod-icillor. (XXIX. 7)
32) Confr. L. 29 t 1 D. qui test. fac. poss., 28, 1; L. 13 Dig. de inoﬂ‘. test.,
5, 2; L. 88 t 17 Dig. (le legalis, Il, 3]. Essa è indicato. anche come verba
jideicommissi o verba fideicommissorum, perchè per essa. il testamento valeva
come fedecommesso: L. 29 pr. D. qui test. fac. poss., 28, 1; L Il 5 I D. de
legatis, III, 32. Da ciò si vede che la formula usata non aveva nessuna im-

portanza, bastuvu soltanto che il testatore avesse espresso la sua volontà che
il testamento valesse in ogni caso come fedecmnmesso, ma ciò appunto nel
nostro caso era dubbio. Quando però nei due testi ultimi citati e detto che
il testamento non vale nonostante che i verba fideicommissorum siano contenuti in esso, non si deve dimenticare che qui si tratta di una scrittura di

testamento preparata prima. della coufezione effettiva di questo; ora perchè

la clausola codicillare valga il testatore deve ritenere egli stesso la sua dichiarazione di ultima volontà come completa, 0 in altre parole deve aver
nvuto l'intenzione di fare veramente un testamento: « Quoties quis exemplum
testamenti praeparat, et prius decedat quam, testetur, non valent quae scripta
sunt, licet verba ﬁdeicommissi scriptura habeat-.
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intestata tenuta ad adempire i fedecommessi”). PAPINIANO non at:-*
tribuisce certamente il maggior valore alla formula del giuramento
come tale, essa però gli serve come prova della volontà certa del
testatore che l’onere fedecommissario debba esser adempiuto in ogni
caso 3"‘). Un’altra questione è come si comporti questa decisione di
fronte alle nuove prescrizioni sulla forma dei codicilli. La disposizione del testatore non si può considerare un così detto fideicommissum onerato praesenti iniunctum 35), perche per l’insieme di essa è da
ammettere che non solo l’onere fedeeommissario, ma anche la clau-

sola .di giuramento sia contenuta nel testamento stesso. Certamente questa difﬁcoltà… si potrebbe rimuovere facilmente applicando
la regola che il Codice deve prevalere ai Digesti, ma bisognerebbe
anche supporre in tal caso una traseuranza per parte dei compilatori e
una dimenticanza della regola gia da lungo tempo nota sulla forma dei
codicilli, ciò che è poco credibile. Anche questa decisione pertanto
suole considerarsi come un’eccezione alla regola nuova e si ammette
che il giuramento del testatore (o secondo altri dell’erede) possa far
le veci della forma eodicillare“). Questo però non è necessario, anzi
io ritengo per falsa questa interpretazione, potendosi tutto spiegare
semplicemente dal punto di vista del diritto nuovo col dire che il
testatore ha voluto fare un testamento solenne, nè ha aggiunto la
clausola codicillare, e per ciò si potrebbe anche dubitare della vali-

dità dei fedecommessi, ma poichè egli ha espresso con tanta insistenza all’unica erede intestata il suo desiderio che essa li adempiesse,
questo equivale alla dichiarazione che il

testamento debba valere

omni meliori modo, come dicevano i vecchi pratici, 0 con altre parole

33) Cancro ad L. 77 $ 23 D. de legatis, II, 31. Giustamente CUIACIO
met-te qui in speciale rilievo il fatto che la madre fosse l‘unica erede intestata, altrimenti l’incarico dato dal testatore non avrebbe potuto considerarsi
come diretto agli eredi intestati. Confr. la Glossa di Accunsro a questo testo
V. successionis e Fanno, Errores pragmaticorum, dec. XXXlX, err. II, n. 9.
_ 34) (: Nam enixae voluntalis preces ad omnem successionis speciem porrectae
videbantur D.
. 35) Vedi L. ult. Cod. de fideicommissis, 6, 42 elamia Doctrina pandeclarmu,
vol. III, t 685 nota 4.

36) Vedi WESTPHAL, Vermächt-nisse, ccc. (Legati e fedecommessi), vol. II,
{\ 1364.
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all’aggiunta espressa della clausola eodicillarc 37). Comunque pero si
possa determinare il senso di questo testo e il suo signiﬁcato attuale,
è fuor di dubbio che esso non tocca la nostra questione. E così è
dimostrato anche che manca ogni fondamento serio all’opinione
della forza derogatoria della clausola di giuramento 3") e si deve ri—
conoscere che essa ha anche ora contro di se la maggior parte degli
autori 39).

2.° Molto diversa da questa e l’altra questione circa l’effetto
della disposizione del testatem che il suo testamento non possa esser
revocato o mutato da un altro testamento, se non quando questo

secondo sia fatto in una data forma o abbia un dato requisito 4°).
Certo, molte ragioni si possono portare per ammettere che il testa—
mento seguente nou debba avere la forza derogatoria quando non
sia osservata quella data forma o manchino quei dati requisiti, O
almeno quella disposizione del primo testamento non sia stata espressamente abrogata. Perocche se il testatore avesse per esempio dichiarato in un testamento di per se valido che esso non dovesse
valere se non fosse stato consegnato prima della sua morte all’autorità o al giudice, non si potrebbe dubitare che esse non valesse altrimenti che avverandosi questa condizione. A dir vero il noto priucipio che un contratto nel quale non siano state osservate le forme

37) Non si deve ritenere come identica a questa l’opinione sopra ricordata
dello STRYKIO (vedi n. 29) che la conferma giurata del testamento sia da
considerare come una clausola eodicillare. Confr. nota 33.
33) Con ragione il FABRO, loc. cit. n. 8 segg., rimprovera BARTOLO ed
altri che attribuiscono alla clausola omni meliori modo 0 a qualunque altra
somigliante gli effetti della, clausola derogatoria, peroccliè anche un testamento confermato colla clausola codicillare può nondimeno essere revocato
da un testamento posteriore.
39) Questa opinione è difesa oltre che degli scrittori citati anche dal VOET,
ad Pandectas iit. (le iniusto, rupto, irrita facto testamento, 5 10, e più diffusamente dal WERNHER, Observationes forenses, tomo I, parte l, obs. 205 n. 63

e eegg. I trattati di rado trattano "questo punto. Contro la validità della
clausola adiuraloria si dichiara HUFELAND, Lehrbuch des gemeinen Civili-cams
(Trattato di diritto civile comune), vol. II,$ I297 in ﬁne, a favore TElBAU'r,
Pontici-"ten (Pnndette), vol. II, t 976 n. 4, 8.?! edizione.
40) Sam. STRYK, de cautel. testamento:-., cap. XXIV, 9 55. — Henr. de Coc—

CEJl, Diss. cit., cap. II, num. 119 e num. 162 segg.
GLiiCK, Comm. Pandette. — Lib. XXVIII. — Vol. III. 17.
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prescritte e inefﬁcace “) non è applicabile qui perchè appunto esso
si riferisce soltanto ai contratti; ma ciascuno e libero di stabilire le
condizioni sotto le quali egli vuole che le disposizioni da lui date
siano valide; contro la volontà del testatore non si puo tenere in
vita uu testamento"). Soltanto in tal caso si deve lasciare all’erede
testamentario la facoltà. di provare che il testatore abbia revocato la
sua dichiarazione o che sia stato impedito contro la sua volontà. di
adempiere quella data Forma, purchè essa, s'intende, non fosse essenziale
al testamento. Ma se si riconosce in generale questa facoltà. al testatOre, perche non si dovrebbero riconoscere valide simili clausole
a riguardo di disposizioni eventuali future? Si dovrebbe anzi pen—
sare che queste dovessero piuttOsto essere favorite in quanto esse possono essere l'indizio che egli tema di poter essere indotto da solleci—
tazioni acambiare la sua ultima volonta presente 43), e difatti ciò si può
evitare con una simile disposizione quando coloro che aspirerebbero
all’eredità. non la conoscono. Nulla di meno è detto nel 7.° libro
delle Istituzioni di MARCIANO:
«Licet in confirmatione codicillorum

paterfamilias adiecerit, ut

non alias valere velit, quam sua manu signatos et subsoriptos, tamen
valent facti ab eo codicilli, licet neque ab eo signati, neque manu
eius scripti fuerint; nam ea, quae postea geruntur, prioribus derogant » “).
Alcuno fa un testamento e conferma nel. medesimo i suoi codicilli
futuri, sotto la condizione però che essi siano suggellati da lui e
sottoscritti di propria mano; MARCIANO dice che icodicilli posteriori
valgono anche senza questa forma perchè l’ultima disposizione di
volontà. vale più della precedente.
Il WESTPHAL non trova alcuna difﬁcoltà in questo testo. Egli non
fa che ripeterne il contenuto letterale osservando soltanto che esso
dimostra anche che i codicilli non richiedevano una volta alcuna
solennità. 45). Ai migliori interpreti però esso è sempre parso dubbio
41) L. 17 C. de ﬁde instrum. (4, 21).

42) COCCEJI, Diss. cit., cap. II, nnm. 117, 118.
43) C.'IlrIANZlUS, cle test. valida et invalido, tit. XXII, num. 53. — Vom, ad
Paud. til. de inj. etc. test., 9 10.
44) L. 6 6 2 D. de iure coilicillm'. (29,7).
45) Von Ver-mächtuissen, ecc. (Dei legati e fedecommessi), vol. II, 5 1882.
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anche di fronte ad altri testi i quali dichiarano efﬁcace la dichiarazione contenuta nel testamento che i posteriori legati non debbano
valere tutti “). Delle diverse interpretazioni 47) mi limiterò a ricordare
le seguenti. Secondo una'bisogna distinguere fra clausola derog'atoria
solemuitatis e voluntatis; il testo di MARCIANO parlerebbe di quest'ultima, Ia L. 6 5 2 D. de iure cod., 29, 7 della prima, e poichè la solennità o forma del testamento è di diritto pubblico, una disposi—
zione nuova

fatta secondo questa

revoca e distrugge senz'altro la

disposizione precedente con tutte le sue clausole "‘“). Questa distinzione
pero è priva di signiﬁcato pratico. In sè è indifferente se il testatore
disponga che qualche cosa non deve valere aﬂ'atto o se disponga
che deve valere soltanto sotto determinate condizioni. A prima vista
parrebbe anche si potesse dire che la forma del testamento e indipendente dalla volontà. del testatore; essa infatti non può aggiungere
ne togliere nulla. Ma se si ammette che il testatem possa disporre
validamente anche sulla forma, e ciò non è dubbio, queste disposi—
zioni sono parte della sua volontà ne più nè meno di quelle che si
riferiscono al contenuto, e queste e quelle quindi sono revocabili
tutte negli stessi modi 49).
Altri fanno ancora la distinzione se la disposizione seguente sia
avvenuta nello stesso testamento o in uno diverso, e solo nel primo
caso ritengono necessaria una revoca espressa, nel secondo caso la
revoca è secondo

loro sottintesa, nè di tal caso parla il nostro

testo 5°). Per confutare questa opinione occorre ch’io richiami qui la

45) L. 12 6 3; L. 14 pr. D. de leg., I; L. 22 pr. D. de leg. III.

47) Parecchie se ne trovano indicate benchè brevemente anche nella Glossa
di Accnnsio a questo testo.
'
48) Questa opinione di alcuni antichi giureconsulti, quali OLDltADO, ANDREA DA PISA e GIASONE DEL MAiNO, è riferita e approvate. dallo ZASIO ad
h. 1. n. 5,6 Opera tomo II, pag. 144 ediz. diFrancoforte.
49: Il Fanno si pronuncia contro questa opinione, ma non perchè la ritenga inaccettabile, anzi per la sua tendenza alle sottigliezze scolastiche dovrebbe pincergli, ma perche il testatore non aveva detto: Volo quod in codi-

cillis meis requiratur ista solennitas quod ego me subscribam et mea mano signent.
Se ciò fosse avvenuto egli riterrebbe col BARTOLO fondata la distinzione.
50) Cnrnsi, Differentiae iuris, capo XXXI, n. 5 nella Jurisprudenlia romana
et attica di Emeccxo, tomo II, peg.710.
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superiore osservazione secondo la quale, almeno nelle disposizioni
testamentarie che possono giuridicamente considerarsi come parte
della stessa ultima volontà, nulla importano il luogo c il tempo in
cui furono espresse 51).
Secondo una terza opinione la disposizione: « voglio che i legati
da me ordinati in seguito non valgano » forma tutta una cosa colla
disposizione che segue poi sui legati, ambedue dunque sono in vigore come un tutto indiviso, anzi la prima non può esistere se non
a condizione che i legati siano effettivamente ordinati. Quando in—
vece il testatore fa un secondo testamento o un codicillo senza tener
conto della disposizione precedente egli fa conoscere di non voler
seguire qnella dispOsizioue e la revoca così tacitamente 52). Quest'ar—
gomentazione esposta specialmente dal Fauno con tutta laprolissita
e l’acnme della scolastica si può però facilmente rovesciarc, e si potrebbe dire benissimo invece che la disposizione sulla forma dei codicilli presuppone necessariamente dei codicilli, i quali saranno va»
lidi o invalidi secondo che abbiano o no seguito quella forma.
Una quarta opinione parte dal

concetto che MARCIANO ammetta

tacitamente una manifestazione di mutamento di volontà. o una revoca
della disposizione sulla forma dei codicilli futuri e Voglia dire se…plicemente che una tal revoca è sempre concessa ai testatore perchè
l’ultima volonta prevale sempre sulla precedente 53). Non si può ne—
gare che questa spiegazione tolga nel modo il più semplice tutte le
difﬁcoltà. e che non sia neppure in contradizione colle parole della
legge; ma se MARCIANO avesse pensato veramente così sarebbe stato
assai facile per lui il dirlo chiaramente e inoltre vi e un altro testo
di contenuto assai simile al nostro, il quale tnttavia si presta assai
meno a sottintendere un mutamento espresso di volontà del testatore.
« SCAEVOLA, lib. IV Resp. 54): Testamento ﬁlinm et uxorem suam
heredes instituit; postea epistolam scripsisse dicitnr, qua et quid—
quid in peculio habuit ﬁlius, ei douavit, et adiecit: se praecipuzt
51) Vedi sopra pag. 1l4 seg.
52) Fauno, Errores pragmaticorum, dec. XXXVII, err. 8 e specialmente
err. 9, n. 2, en. 10. Camel, loc. cit., n. 7 e segg.

53) Vedi specialmente Vom-, ad h. t. 6 ll).
54) L. ult. pr. D. cle legalis. II. 31.
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haec eum, sniqne iuris, et post mortem suam habere velle. Quaero,
cnm testamento signiﬁcaverit, si quid obsignatum recepisset 55), id
vice codicillornm valeret, epistola antem non sit obsignata, an quae
epistola continentnr, ad ﬁlium pertineant"! Respondizsi ﬁdes epistolae
relictae constaret, deberi, quae in ea dare se velle signiﬁcavit ».
[[ testatore avea dichiarato nel suo testamento che le aggiunte
suggellato al testamento stesso dovessero valere come codicilli, in
seguito egli dona al ﬁglio il suo

peculio,

ma

con un

atto

scritto

aperto. SCEVOLA dichiara tuttavia valida questa disposizione e richiede soltanto la prova della verità dello scritto. Il testo si potrebbe
intendere in questo modo: il testatore ha confermato come codicilli
le aggiunte suggellato al suo testamento, ma da ciò non segue che
le aggiunte non suggellate non debbano valere affatto. Tuttavia è
molto più naturale intenderlo nel senso che il testatore volesse ri-

tenere validi soltanto i codicilli suggellati. Si potrebbe piuttosto
credere che la scrittura si riferisse a una donatio inter vivos nella
quale il testatore avesse semplicemente dichiarato che il valore del
peculio dovesse esser prestato al ﬁglio dalla sua cocrede e non computato nella sua quota di eredità.“). Ma io confesso che non mi par
giusta neppure questa interpretazione, perchè SCEVOLA nella L. 89
e nelle leggi precedenti parla solo di disposizioni a causa di morte.
Non resta dunque che attribnire ai ginreconsulti romani l'opiniOne
che una prescrizioue del testatore sulla forma di un‘ultima volonta'
futura nou possa avere alcuna inﬂuenza sulla validità di essa: e se
ciò valeva pei codicilli, che si consideravano soltanto come parti del
testamento gia fatto, tanto più dovea valere pel testamento solenne
successivo 57'.
55) Invece di recepisset si legge anche reperisset o reperisti'. How-"susis, illeletemata academtea ad Pandectas, diss. XXVI ad libros XXX-XXXII Observationes variae, $ 2 in ﬁne propone la correzione praecepisset, ma. non vi è
alcun motivo per correggere la lezione ﬁorentina, quando si riferisca il. recepisset al ﬁglio, poichè di questo si parla. poco prima. Vedi CU1A010 ad 11. l.

56) Questa opinione viene confermata in certo modo dal fatto che il ﬁglio
sia qui designato come sai iuris. Per ciò non solo egli poteva ricevere vali-_
damente una donazione tra vivi dal padre, ma il lascito del peculio a lui e,
com’è noto, favorito essendo stabilito ch’egli lo ritenga sempre quando non
gli sia tolto espressamente. L. iil o 2 D. de donationibus, 39, 5
57) A. FAsnn, Error. .E’-ragni., dec. XXXVII, eri-. 9, num. 2.
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Parecchi pratici, pur intendendo in questo modo i testi, aggiun—
gonoperb la modiﬁcazione che ciò sia soltanto secondo lo strictum
ius, l‘equità e il riguardo alla vera volontà. del testatore esigcrebbero
invece che non si riconosca valida la disposizione successiva se il testatore non abbia revocato la sua disposizione limitativa 58). Questo concetto
merita di eSser accolto, almeno secondo i principii generali. In ogni
caso però il testatore, che voglia veramente l’abolizione di quella
disposizione, fara bene a dichiararlo nella disposizione posteriore con
una dichiarazione generica o speciale, perchè solo così egli può evitare
con sicurezza le liti che altrimenti nasceranno immancabilmente, data
la diversità, di opinioni eli dubbii cui la cosa è soggetta 59).
II. Volgiamoci ora alla seconda questione, quella se l‘irrevocabi—
lità. di nn testamento possa essere stabilita per contratto. Non vi
dovrebbe essere alcuna difﬁcoltà a rispondere di sì. L’opinione
opposta non si potrebbe certamente fondare su testi del diritto ro—
mano 60), perchè il loro contenuto è collegato strettamente col divieto
dei patti successorii. Vero e che noi non parliamo qui di veri patti
successori, ma di testamenti resi irrevocabili mediante contratto; pero

53) Vedi MANZ, De testamento valido et invalido, capo XXII, n.53. STRYKIO,
De cautelis testamentorum, capo XXIV $ 55 e gli autori ivi citati.
59) Confr. sopra pag. 110, nota 86. Ciò si può applicare atutti i testamenti
muniti di clausola derogatoria, perocchè sebbene, per la più giusta opinione,
non sia necessaria l’abolizione espressa di simili clausole (vedi sopra nota 3
e il. testo ivi), poiché una disposizione come quella in discorso è per sua
natura differente dalla vera e propria clausola derogatoria, è consigliabile
per la diversità. di opinioni di non tralasciare la revoca espressa. Confronta
MiiLLEn, Diesertatio de testamenti coniugium reciproci mutabilitate, Gottinga. 1760
t 22. In Francia le clausole derogatorie sono proibite da un editto del 1735.
Vedi GARNIER, Dissertatio de testamentorum revocatione, 1830, cap. 1, pag. 7.
60) I difensori dell’opinione avversa si fondano specialmente sulla L. 52
9 9 Dig. pro socio, 17, 2; L. 61 Dig. (le verb. obligat, 45, 1; L. 15 Cod. de
pactis, 2, 3. Vedi WnNiNG-iNGsNHI—zm, Lehrbuch, ecc. (Trattato di diritto civile
comune), libro V, e 106. — Mama, 4.a ediz. dello Sommers, Röm. Recht
(Diritto romano), libro V. e 869 nota l. Altri si fondano anche sulla L. 19
Cod. de test., 6, 23, per esempio il GUENTBEB, Principia iuris romani nouiesimi, t 791 nota c. Con ngnal ragione però avrebbe potuto invocarsi anche
la L. 4 Dig. de adim. vel transf. leg., 34,4 ed altre molte ancora, perocchè è
cosa nota che in diritto minano non sono ammesse le disposizioni di ultima
volontà irrevocabili nè i patti successorii.
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fu già sopra osservato essere divenuta parte del nostro diritto in—

sieme col diritto testamentario romano la regola nemo sibi potest
legem dicere ne a priore voluntate recedere liceat. Nell’applicazioue alla
pratica moderna però questa regola deve riferirsi soltanto alle di—
chiarazioni unilaterali di ultima volenti), e dove i patti successorii
sono ammessi, essi devono essere ammessi anche di fronte ai testa—

menti o alle disposizioni che abbiano la forma di questi.
Se si vuol contrastare quest’opinione con delle sottigliezze non
ne mancano certamente. Ma nella collisione di due concetti giu—
ridici così diversi come i testamenti e i patti successorii la cosa
più sicura e di tenersi alle regole più semplici. Per ciò noi ci
domanderemo: si giunge forse a conseguenze erronee o a coutradi—
zioni inconciliabili quando si faccia obietto di contratto il contenuto di un testamento? 10 non saprei quali ragioni potrebbero op—
porsi a rispondere, no. Si può obiettare bensì che per tal modo il

testamento cessa di esser testamento e si muta in un contratto, ma
a ciò si può anche rispondere che ciò è vero soltanto per quello che
riguarda l’irrevocabilita della disposizione, ma che del testamento
resta la forma della dichiarazione di volontà non solo, bensì anche
il contenuto essenziale, dal che consegue che in ogni caso l’erede col

quale si è concluso un tale contratto si consideri come un vero erede
testamentario anche riguardo alle sue obbligazioni, ciò che di solito
non si ammette per l’erede contrattuale vero e proprio 61). Ma se
anche una tale differenza non esistesse, sarebbe sempre vero che i
patti successori sono riconosciuti in Germania e perciò anche il contenuto del testamento può alla pari di qualunque disposizione progettata essere confermato mediante contratto 62). Il nome testamento

61) Confr. Hasse, Rhein. Museum (Museo renano di giurisprudenza), vol. II
pag. 212 seg. n. 12.
52) Come infatti un contratto nel quale sia stipulata l’irrevocabilità di un
testamento non è ammissibile se non dove siano riconosciuti i patti successorii, cosi esso e da considerarsi in sostanza come un vero patto succeSsorio
(KIND, Quaestiones forenses, parte I, cap. 54, pag. 3.92 seg., nola 9, 2.“ ediz.).
Per esso pertanto non sono ammissibili limiti che non valgano anche pei
patti successorii e cosi s’intende da se che quando per questi siano prescritte
certe forme esse debbano osservarsi anche nel patto de non mutando vel revocanda testamento. — KIND, loc. cit.
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non può inﬂuire sulla cosa; quella che ha importanza fondamentale
è solo la volontà del testatore: ond’è che il maggior numero ei più
autorevoli degli'scrittori hanno sempre ammesso la possibilità di
dichiarare un testamento irrevocabile mediante contratto .“).
Subbietti di questo contratto sono il testatore e colui che lia un
interesse giuridico che il testamento non sia reVocato 6"). Il contratto
può stipularsi prima del testamento 65) o dopo o insieme con esso.
L’ammissibilità di quest’ultima forma puo essere dubbia perchè essa
sembra contradire

all’ unita dell’atto

che e_requisito essenziale del

testamento; e difatti io non saprei ,come soi-montare questo dubbio
se l’accordo avvenisse effettivamente durante l'atto del testamento“),
…a meno che non si volesse dire che tutto l’atto vale…per effetto del
contratto e quindi come unwero patto successorio. Tuttavia l’erede,
.il quale non appartiene ai testimoni del testamento, può benissimo
accettare formalmente la dichiarazione il’irrevocabilita fatta nel te—
stamento, oppure il testatore e l’erede possono convenire su ciò in ﬁne
delle tavole testamentarie. Anche una clausola derogatoria aggiunta
in un testamento reciproco dai due tcstatori può considerarsi un
63)- anws ad ius Lab., lib. Il, tit. 1 rubr. nnm. 107. — Ge. Ad.STnUVE,
Synt. iur. civit., exerc. XXX, tb. 19 e exerc. XXXVIII. th. 48. — Sam. STRYK,
Uautel. test., cap. XXIV, t 15, 16. [il. iu usu mod. Fund., lib. XXVIII, tit. 3
$ 3, 4. — Larsen, Meri. ad Primi., sp. 43, m. ti,-7 e sp. 359, m. 8, 9.
04) La possibilità. che questo contratto abbia efﬁcacia anche pei legatarii
fu già. mostrata sopra al «5 1425]: Se esso è concluso soltanto con un legutario, questi solo lia un diritto di credito alla pari di quello che deriva da
una donazione fra vivi, il cui adempimento però deve farsi soltanto dopo
la morte del donante.
65) Presso i Romani la stipulazione si heredem mc nou feceris tautum dare
'spmides ? non valeva perchè non valevano i patti successorii (L. 61 Dig. de
V. O., 45, 1). Da ciò segue che un contratto di questa specie e anche un
contratto nel quale un testamento sia dichiarato in precedenza irrevocabile
deve oggi esser ritenuto valido. Del resto il contratto; mi prometti di isti—
tuirmi erede universale? D non può per sè solo esser considerato un patto
successorio perchè manca un obietto sufﬁcientemente determinato enon può
per ciò esser luogo ad un’azione per l’adempimento, salvo che visia aggiunta
nna pena convenzionale pel caso d’inadempimento. Arg. L. 94, 115 pr. Dig.
de verb. abi., 45, ]. Confr. HAssE, Sul patto successorio nel Rhein. Museum
(Museo renano di giurisprudenza), vol. lI, pag. 206 seg. n. 6-8.
66) Vedi L. 21 t 3 Dig. gni test. fac. possunt, 28, ], L. 28 pr. Cod. de test.,
6, 23. Vedi il © 1414 del Commentario.
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non occorra alcuna forma deter-

minata e non possa nascere alcun dubbio sull’ accordo di volonta‘”). Soltanto la teoria chei così detti patti successori misti
possano revocarsi unilateralmente come veri testamenti Ga) può su—
si;itare qualche dubbio, perche' noi supponiamo l’esistenza di una
disposizione di ultima volontà che abbia tutti i requisiti di un vero
testamento e possa per ciò valere come tale, Anche in. altri luoghi
dove questa particolare teoria vale in tutta la

sna estensione, essa

ha però il signiﬁcato che in dubbio si debba ammettere la reverabilità, ma il dubbio cade naturalmente dove si trova una dichiarazione espressa del contrario 69).

III. Per ciö che riguarda la terza questione, se cioe anche ( così
detti testamenti reciproci possano essere revocati unilateralmente,
non solo noi abbiamo già esposto in altro luogo del Commentaria il
concetto di questi testamenti e i caratteri che li diversiﬁcano dai
negozi giuridici afﬁni, ma abbiamo già trattato anche nei suoi punti
eSsenziali la questione qui proposta 7"). Tuttavia ho promesso che
sarei tornato a trattarue più da vicino nel 5 1428 71), e ora mi
ritengo obbligato ad adempiere quella promessa tanto maggiormente
perchè la dissertazione completa del Hasse apparsa di recente giunge
a risultati del tutto diversi da quelli prima esposti nel Commentario "’.-.

67) Larsen, Meditationes ad Pandectas, sp. 359 med. 9 seg. Maggiori particolari su questo punto seguiranno tra breve al n. 111.
63) Com’è noto, s’intende per patto successorio misto quel contratto nel
qunle è attribuita ad alcuno l'eredità coll’osservanza delle forme ordinarie

del testamento. Il più spesso di tale contratto si fa menzione a proposito
delle convenzioni matrimonali e lo si limita anzi a questo solo (vedi sopra
5 1247 del Commentario); tuttavia è inteso anche nel signiﬁcato più generale
sopra espresso. Confr. i trattati di diritto privato tedesco. Di questo signiﬁcato più generale si è anche parlato sopra in più luoghi. Vedi 6 1425 f.
69) STRYK, Succ. ab int., Diss. VIII, cap. 5 t 41. — \\'suann, Observal.
far., tomo 11, p. Il, obs. 45l. — Larsen, Med. ad Band., sp. {me.—Homma,
lepsodiae quaestion., obs. 203. Vedi i) 1248 del Commentario.
70) Vedi il 9 1419 a del Commentario, pag. 4! seg. (lel vol. precedente 11. 2.
71) Vedi pag. 52 del vol. precedente.
72) La letteratura che si riferisce a questa disputa si trova a pag. 42 del
vol. precedente nota 8. Aggiungi Mvsrmnn, Dissertatio de testamenti caningunt reciproci mutabilitate, Gottinga 1760, e la ﬁne della dissertazione del
GLiiCK, Comm. Ì’andette. _ Lib. XXVIII. — Vol. III. 18.
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Partiamo da questi principii che si possono ormai considerare
come sicnri.
I.' I testamenti reciproci non sono patti successori, ma veri testamenti 73) i quali si allontanano dalla regola più comune per ciò che
in essi parecchi test-arari testano insieme in un solo atto solenne
istituendosi eredi reciprocamente "‘).

Hasse: sul testamento reciproco, il

testamento su beni in comunione e il

fedecomuiesso imposto a una eredità. aliena,

nel

volume III del Rhe'inisches

Museum (Museo rensno di giurisprudenza), png. 490-55l,
73) Vedi pag. 52 seg. del vol. precedente.
74) La dottrina moderne. ha complicato la teoria del testamento reciproco
con concetti ed espressioni artificiose, che evidentemente non appartengono
alla vita, ma sono creazioni arbitrarie; cosa che troppo spesso accade nella
nostra scienza. Così, per esempio, si distingue fra testamenta simultanea o
mutua o anche duplicia, e test. reciproca, riferendo la prima designazione al
modo della confezione, la seconda al contenuto; in altre parole test. simultaneum o mutuum. è quello fatto da parecchi in un solo atto. test. reciprocum.
quello nel quale i testatori si sono istituiti reciprocamente eredi. Le due
specie di'testamento possono essere unite. ma vi possono essere testamenti
reciproci che non siano simultanei e viceversa più persone possono testare
in uno stesso atto senza istituirsi erede l’una l’altra. Lo stesso si dica pei
testamenti correspettivi (Confr. Ham-nEcr-l'r, Diss. (le testamentis correspecti-vis,
9 4, num. 27 segg., {& 33, num. 319 segg. — Kaum-Mars, Anm. fiber-den Gad.
Mnximil. Bavar. (Osservazioni sul Codex Max. Bavaricus) P. III, cap. IV,521, n.02.
— Howel-tsit, Prina-ip. iur. civit. Rom. Germ., tomo Il 6 1360). Queste distinzioni

sono entrate anche in alcuni diritti particolari, come ad esempio nel Codice bacarese, parte III, cap. 4 t 11, probabilmente però, come tanti altri concetti scolastici
senza che la pratica se ne sia particolarmente accorta. Nella gran quantità di testamenti reciproci, che ho visto negli atti o che ho sentito pubblicare, non
me n’è capitato neanche uno che non fosse fatto in un solo atto o non
contenesse l’istituzione di erede vicendevole. Il Diritto territoriale prussiana
poi pone l’unità. dell’atto fra le condizioni di validità. di simili testamenti.
Parte II, tit. 1, t 483. Del resto la stessa incertezza che si riscontra nell’ap-

plicazione e nella indicazione di questi concetti prova quanto poco sia sicura
la cosa. I più degli scrittori non si esprimono in modo preciso, ma
indicano solo approssimativamente che le particolarità del testamento reciproco nou dipendono dall’unità dell’atto. Altri oppongono i test. duplicia
o simultmwa ai mutui o reciproci, benchè in fatto queste due espressioni non

dovrebbero veramente indicare concetti diversi. Vedi, per esempio, GltlESINGER,
C'ommentar über das Würtembergieche Landrecht (Commentario al diritto
territoriale del Wiirtemberg), parte III, tit. 7 9 52, vol. V, pag. 190 seg.
Anche astrazione fatta da tutto ciò io credo però che molto difﬁcilmente il
concetto da me sopra esposto si potrebbe far passare per un concetto di di-
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II. Questi testamenti sono indipendenti l’uno all’altro di modo
che l’uno può restare in vigore e l'altro cadere, per esempio per

ritto comune. Difﬁcilmente avrebbe potuto svolgersi un diritto particolare
dal fatto che parecchi si fossero istituiti reciprocamente eredi iu testamenti
diversi; ciò avrebbe potuto dare soltanto occasione a ricercare se tali istituzioni di erede non cadessero sotto il concetto delle istituzioni captatorie,
una questione questa risolta negativamente da PAPINÌANO nella L. 70 D.
de her. inst., 28, 5. Ma se ciò avveniva in un medesimo testamento si aveva

una deviazione dalla regola che più testamenti non possono esser fatti in
uno stesso atto. Un’altra deviazione da questa regola era già ricouosciuta da
lungo tempo'inellu possibilità di congiungere il“ proprio testamento con quello
che il padre faceva pel proprio ﬁglio'impubere, che è qnanto dire nella
sostituzione pnpillare, ma quanto saldamente si tenesse ancora alla regola
appare dalla dicltiaraziOne che anche in questo caso siano ,in certo senso duo

testamenti o, come dicano GAIO, II, 180 e Giusrmmno (» 2, I. de pup. subst. ::
16, uuum est testamentum duarum causarum. Ma una deviazione- assai più
grave dalla regola sta nel fatto che più testatori facciano i loro testamenti in un medesimo atto; questa. anomalia, una volta ammessa, avrebbe
potuto giustiﬁcarsi soltanto per la circostanza che i varii testamenti fossero
collegati fra loro pel contenuto essenziale. Un caso simile era stato portato
alla decisione dell’imperatore VALENTINIANO III, il quale dispose che l‘istituzione di erede reciproca fat-ta dai testatori nello stesso atto per vicendevole animo di beneﬁcenza doveva esser valida (Nov. 63 nel Jus civile anteit/st.
ed. Berlino, pag. ’1320 seg. Vedi anche pag. 43 del vol. precedente).._Questa
costituzione non è statu accolta nel codice di Grus'riNmNo, ma su di essa
sopratutto si è fondato il diritto dei testamenti reciproci. Mu qualunque cosa
si pensi su ciò noi dobbiamo tenerci nella costruzione di concetti di diritto comune al principio ben noto che nei concetti anomali bisogna allontanarsi il. meno possibile dalle regole di diritto vigenti. Arg. L.'35 pr. Cod.
de iua/']iciaso testamento, 3, 29. Applicando questo principio risulta che.
quando il contrario non sia nmmesso da. un qualche diritto particolare,
a) più testatori non possono in un medesimo atto fare diversi testamenti
che non sieno fra loro collegati per il contenuto, perocohè ciò sovvertirebbe del tutto la regola; b) più testamenti fatti in altrettanti atti diversi pOSsono esser messi fra loro in rapporto,qualunque_sia il contenuto di
ciascuno, ma con l’unirli in un atto comune diviene anche possibile di trattare parecchi testamenti in certi riguardi come un unico utto giuridico.
Mentre invece non si può senza distruggere pienamente tutti i—principii
giuridici congiungere in uno solo due atti di volontà che siano anche
esteriormente separati. Del resto noi dovremo in seguito per ragione di
connessione tornare ancora a parlare dei cosi detti testamenti correspettiri

separati. Osservo poi per non essere frainteso che quanto ho detto qni
sull’unità dell’atto nei testamenti'reciproci veri e proprii si riferisce soltanto
all’atto solenne, non al documento che contiene il testamento-e quindi può
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violazione del diritto degli eredi necessari senza che questo abbia
inﬂuenza sull’altro. Spesso pero è dichiarato espressamente oppure
deve ammettersi secondo le circostanze che simili testamenti debbano
esistere soltanto tutti due insiemee allora si chiamano correspettivi 75).
Se dunque i testamenti reciproci debbono per la loro essenza
essere considerati come due diverse disposizioni

di ultima volontà

ne consegue la possibilità di revoca unilaterale per parte di ciascnno
dei loro autori. Qnesta non è esclnsa neppnre dalla oorrespettivita,
ma in tal caso la revoca di nn testamento porta con se la invali—
dità. dell‘altro, mentre ciò non avviene nei testamenti reciproci ordi—
narii. Tuttavia alcuni sarittori illustri difendono l’Opinione che i tcstamenti reciproci, almeno correspettivi, non possano revocat-si unì—
lateralmente 76). Questa affermazione così generale manca di ogni
fondamento. I testamenti reciproci sono vere anomalie e si può concedere volentieri che l’uso del diritto tedesco di stipulare nelle convenzioni matrimoniali anche il diritto di eredità. vicendevole dei
coniugi, e in generale il diritto dei patti successori abbiano dato origine in Germania al sorgere di tali testamenti"), ma non per questo
anche ciascuno dei testatori avere espresso la propria volontà. in uno scritto
speciale; basta che l’atto solenne sia unico. Confronta GltlEalNGER, loc. cit.,
pag. 190 u. -u.
75) Vedi pag. 50 e segg. del volume precedente. La designazione testa-

mento correspettivo deriva dal fatto quod alter actus alterius respectu celebratus sit (HARPRECBT, De testamenta carrespectioo, si 2 n. ll @ segg.). Gli effetti di esso sono in genere determinati, se non con le parole stesse, uel
senso stesso che nel testo. Vedi HAiu-uncn'r, loc. cit., 9 9 n. 78 e segg. ——
HOFACKEu, Principia iuris civili romani-germanici, tomo Il, t 1360 11. III.
— 'I'aieaur, Panrlekten (Pandette), 5 955. — Hanrirzscu, Erbrecht(Diritto di
successione). t 77.

75) L'irrevocabilita di tutti i testamenti reciproci è sostenuta dallo STKYKIU,
Diss. de testamentis coniugum reciprocis, t 74 segg., da BiiLow e HAGEMANN,
Practische Erörterungeu aus alten '['/teilen der Iteclttsgelehrsumkeit (Dissertazioni
pratiche su varie parti della giurisprudenza), vol. IV, n. XXXIX. — Puerum,
Handbuch (les gerichtliclteu Verfallrcns der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Manuale
della procedura nelle materie di volontaria giurisdizione), vol. II, 6 210,
2." ediz.; quella dei testamenti correspettivi dallo Srnuvw, Syntagma iuris

civilis, ex. XXXII, th. 43 e dal KLEIN, Rechtssprücheu der Hallischeu InrieteuFacultät (Decisione della facoltà giuridica di Halle), vol. I n. 12.
77) Confr. nota 74. Hasse, Rheinisches Museum (Museo reuano di giurisprudenza), vol. III, pag. 245 e la pag. 49 del volume precedente del Commentario.
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essi divengono veri patti successori 77 a), anzi nei diritti parti—
colari essi ne sono bene distinti 73). Ora se si

riconosce ad essi il

carattere di testamenti, la conseguenza. vuole che vi si applichi anche come regola il principio della revoeabilitù unilaterale della disposizione di ultima volente.; e questa infatti è sempre stata. l’opinione
comune 79 ).
Questa regola però appunto in riguardo ai testamenti reciproci
solii-e alcune eccezioni, delle quali una specialmente deve essere
ricordata qui perchè vale in

generale per tutti questi testamenti.

L’aggiunta. della clausola derogatoria ha in essi, secondo l’Opinione più
logica, l’eﬁ'etto di un contratto col quale il testamento e dichiarato
irrevocabile. Non mancano a dir vero avversari di questa opiniOne a0),

77 &) Confronta Hasse, loc. cit., pag. 260 n. 18. Le giuste osservazioni del
Hasse sulla scarsa logica di parecchi scrittori i quali vogliono trovare il
contratto nelle parole che ordinariamente si promettono ai testamenti reciproci di essersi decisi, ecc., sono giustiﬁcate anche dalle parole del KLEiN, il
quale nella citate Decisioni della facoltà, giuridica di Halle, vol. I. n. 12
pag. 99 e segg. dice che dalla dichiarazione che « i coniugi testatori sono d’ac—
cordo veuut'i nella decisione, ecc. » appare che la loro volontà, pur non avendo
la forma di un contratto, presuppone l’esistenza del contratto.
78) Velli, per esempio, Diritto territoriale del 'Wiìrtemberg, parte III, tit. T,
5 4, Codice bavarese, parte III, capo [V, 5 ll n.7; Diritto territoriale prussiano,
parte II, tit. I, 5 485; Codice ciuile austriaca, t 1248. Del resto questi ultimi
(lue codici si limitano ad ammettere questi testamenti espresgamente pei soli
coniugi (Diritto prussiano, parte [, tit. 12 5 614, parte II, tit. l 5 482; Codice
austriaco, loc. cit.); e in altri sono proibiti del tutto. Vedi per esempio Di—
ritto di Lubecca, libro II, tit. [, art. 10.
79) Fra i molti scrittori d’accordo su questo punto mi limito a citare Mr.vn, Decisiones parte IX, dec. 148 e Comment. ad jus Imb., parte II, tit. l,
art. 10, num. 3l segg. — Jo. Vom, in Comment. ad Ponti., tit. de in)". rupto
(rr-f. test. i ll. _ S'rmnt, in usu moderno Band., ll. t. t 5. — LEYsEn, Med.
art Fund., Sp. 359, in. 3 segg. — Miinum, Diss. de test. con. recipr.mutabil.,
t l—l segg. — Mich. Godofr. WERNHER, Leetiss. comment. in Fund., li. t. t lO.
— Miinmaa. Obs. pract. ad LEYSERUM, t. [II, obs. 632. — WEBER, Erlituterung
der Pantlckteu (Spiegazione delle Pandette), tit. V, libro 28 5 1414. Vedi
anche il volume precedente del Commentario, pag. 53 e segg. n. 2 e Hasse,

loc. cit.. il quale in tutta la sua dissertazione sostiene la revocabilità unilaterale. Anche i diritti particolari citati alla nota 78 concedono la revoca
unilaterale benchè in parte sotto certe condizioni.
SG) Appartengono a questi Ulr. Hamm, in Praelect. ad h. tit. Pani, % 4.
— HARPRECHT, nelle Diss. de test. col-respectivis, 9 IX (tu. 78 segg.), @ XII
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e difatti essa sembra a prima vista, anzi che la più logica, essere la più
illogica. Se infatti si tenga fermo soltanto il principio che i testa—
menti reciproci esistono indipendentemeute l’uno dall'altro sembra
giustiﬁcata la conclusione che la clausola. 'derogatoria non possa
valere in essi più che nei testamenti semplici.
Ma la possibilità. di nnire più testamenti

in

un

unico atto

e con un’unica solennità dà. alla cosa, un altro indirizzo. Un testamento semplice non è unneg‘ozio che si concluda con altri, in altre
parole e un negozio unilaterale e. non bilaterale, e per cio l’erede
istituito non può acquistare per effetto della clausola derogatoria

nessun diritto che il testamento stesso non gli darebbe; nel testamento
reciproco invece vi e come base una promessa di vicendevole istitu—
zione d’erede, questa piomessa non ha di regola gli effetti di un
contratto perchè in dubbio deve ammettersicheltestatorl scegliendo
questi modi di disposizione avessero anche in animo che si avveras
sero gli effetti stabiliti dal- diritto dei testamenti, ma sela p|omessa
d‘istituzione di crede sia stata-formalmente accettata da ambe le

parti, non si puo neppur dubitare“ che si abbiano anche gli. "effetti
contrattuali .eqnindi l’irrevoeabilità della disposizione, perocchè una
tale colleganza'del diritto testamentario e del diritto contrattuale e
possibile anche nei testamenti semplieuVedi sopra apag.134 seg). Sc
adunque ambednci testatori'nggiungauo alla loro disposizione la
clausola derogatoria, abbiamo in essa in primo luogonna dichiarazione precisa esclusiva di quel dubbio sugli eﬁ‘etti'della (“spesi—

zione, |||a secondariamente questa dichiarazione è contenuta in un
atto comune alle due parti e per ciòessa può essere deﬁnita gini-idicamente come un consenso, pel quale nonènecessaria alcuna. forma

(num. 98 segg.), Diss. de reciproci iuter conjugea sed coacti testamentirovocatione
cap. l, 9 IX segg., il quale sostiene che neppure il patto de non ieoocando
testamento è valido. Anche il Larsen, Meditationes at Paridi,-etas, Spec. 359
in. 9, riconosce come valido il patto de .non mutando testamento solo ariguaulo
del patrimonio del sopravvivente. Ma in tal modo egli viene a. negare a
questo ogni efﬁcacia, perchè s'intende da sè che il sopravvivente non può
toglier nulla al terzo di ciò che gli tocca del patrimonio del predefunto in
virtù del testamento reciproco. La revocabilità. incondizionata è difesa anche
dal MUELLER, Diss. cit., 6 18.
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veri e proprii, bastando solo la

volontà. concorde di ambe le parti. Se pertanto alla clausola derogatoria nei testamenti reciproci si attribuisoe l’effetto di un contratto,
e il caso di applicare la regola secondo la quale, ove ‘lnon vi siano
ragioni speciali in contrario, il negozio giuridico deve sempre interpretarsi in modo ch’esso sia per valere coerentemente alla volontà.
dei suoi autori con la maggiore efﬁcacia possibile 81).
Se dunque al testamento non sia aggiunto un patto d’irrevoca—
bilità o una clausola ad esso equivalente, ciascuna delle parti pnò
revocare la sua ultima volontà, almeno ﬁn che tutti e due siano in
vita e nessuno sia divenuto erede dell’altro. È moltd discusso pero se
questo possa avvenire anche quando il sopravvivente sia già. divenuto
erede dell’altro e nel testamento vi siano disposizioni a favore di
terzi. Questo può avvenire in tre modi: o il sopravvivente è semplicemente onerato di legati particolari, o egli ha un coerede, o inﬁne
gli e ordinato che tutto il patrimonio dopo la morte di lui debba
andare a terzi determinati, il più spesso ai parenti dei due testatori.
Tralasciamo le modiﬁcazioni accessorie possibili in queste disposi—
zioni az) perche i principii su cui si fonda la decisione sono sempre
i medesimi e limitiamoci a considerare qui più da vicino l’ultimo
caso che e anche il più frequente.
A e B s’istituiscono reciprocamente eredi colla disposizione che il
loro comune patrimonio andra dopo la morte dell’ultimo a certe
persone nominate nel testamento 83). Si potrebbe interpretare questa

81) L. 12 D. de rebus dubiis, 34, 5. — Paolo VOET, Comm. ad tit. Inst. de
test. ord., n. 5.
821 Per esempio il sopravvivente è nominato crede insieme con un terzo
e quello è sostituito a questo, ma il suo diritto è limitato all’ usufrutto sul—
l’intero patrimonio perchè gli eredi intestati di ambe le parti devono avere
tutto il patrimonio. Vedi il caso in Larsen, Sp. 359 m. 11.
ea) Talvolta i testatori hanno di mira soltanto lo scopo ﬁnale della loro
disposizione, e l’istituzione d’erede reciproca non è espressa in modo chiaro,
ma la si sottintende, la qual cosa, se non vi può esser dubbio sulla volontà
del testatore, per diritto moderno equivale ad una. vera istituzione. Così è
nel caso riferito dal KLEIN, Decisioni della facoltà gi…—ittica di Halle, vol. I,
n. 12, dove nel testamento era detto soltanto « Istituiamo a nostra sola e
vera erede la N. N. col patto che essa debba ricevere ed avere il possesso di
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disposizione nel modo seguente: gli eredi necessarii sono sostituiti
direttamente al testatore predefnnto, fedecommissariamente al sopravvissuto, in altre parole essi divengono eredi diretti del sopravvi—
vente per ciö c11e riguarda il patrimonio di lui, perchè il predei‘unto
istituito da lui non ha potuto divenire erede, divengono eredi fede—
commissari del predefnnto dei quali il sopravvivente è. divenuto
erede a"’). Se questa fosse veramente la volontà. dei disponenti la decisione sarebbe assai semplice. Il sopravvivente potrebbe disporre
diversamente del proprio patrimonio tanto per atto mortis causa
quanto per atto fra vivi e solo riguardo all’eredità, del premorto
sarebbe lìmitato' il suo diritto di disporre come avviene in genere
per tutti gli eredi ﬁduciari. Ciò che importa sopra tutto però è di
conoscere il tenore della disposizione e la volontà del testatore 85).
Ma in dubbio si deve ammettere che ciascuna delle parti abbia
ritenuto che

l’ altra si contentera

di

non

cambiare disposizione;

se dunque e decisiva qni l’intenzione dei disponenti non è certo
da favorirsi un' interpretazione per la quale uno divenga erede
dell’altro, restando però libero di disporre a suo piacere del proprio patrimonio “).

Questa è anche in complesso l’opinione co—

tutta la nostra eredità al tempo in cui saremo morti tutti due |>. Appartengono anche a questa categoria i numerosi casi nei quali al sOpravvivente è
lasciato soltanto l’usufrutto. Vedi CANNGiEssnn, Decisiones supremi tribunalis
appellationis Hasso-Casselani, tomo I, n. 43. Le dispute ben note sul punto
se un talo usufruttuario si debba considerare come un vero erede possono
essere trascurate qui, perchè non hanno nessuna importanza

essenziale per

la nostra questione. Vedi infra t 1441 e sopra 9 632. vol. IX pag. 185 seg.
dell’edizione tedesca.
84) Confr. HASSE, loc. cit., pag. 262 nota 23, pag. 269 nota 25.
85) « De interpretations voluntatis omnis quaestio est, et in ea ita versan-

dum, ut non temere sententiam dicamus, nisi coniunctis et consultis omnibus, quae ubique in testamento occurrunt |); «Largior, voluntatem coniugum in eiusmodi testamento utramque paginam facere 11, dice Corn.
Bïmmnsuom: nolle Quaestiones iuris privati, lib. lll, cap. 10 in t'. Opera, II1
pag. 364 b, 366 b, dove egli osserva in ogni caso che nel dubbio non devo
ammettersi che i testatori abbiano considerato i rispettivi patrimonii come

due masse distinte.
80) Hasse, loc. cit., pag. 270. In moltissimi casi si aggiunge la circostanza
elle i testa'tori rimettano al sopravvivente l’obbligo di dare cauzione o di
compilare un inventario, oppnre gli concedono la libertà di disporre. 1l
HASSE (là una particolare importanza a questa circostanza, ma essa non è
necessaria per poter ammettere come fondata la congettura accolta nel testo.
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mune dei nostri scrittori, vale a dire che essi ammettono che sia
una semplice quaest-io facti il sapere che cosa deve restituirsi e in
qual tempo deve farsi il computo del patrimonio da restituire e
che possa per ciò esser preso come punto di partenza tanto il momento della morte del primo defunto quanto il momento della con—
fezione del testamento 8"); ma se la disposizione è così generale come
in esposto sopra, le due masse ereditarie si devono considerare come
una sola e le parti di questo complesso esser determinate secondo
il tempo della morte dell’ultimo defunto, computando in esso'anche
i nuovi acquisti fatti da quest’ultimo per qualunque titolo "). Ond’è
che si ammette anche in generale, e con ragione, che nei casi di
questa specie la correspettìvitù del testamento sia sottintesa. vale a
dire che il riguardo avuto da ciascuna delle parti alla disposizione
dell'altra sia cosi prevalente che la intera disposizione 0 debba valere come fu espressa 0 non debba valere aii'atto 8°).
Si domanda perb ﬁno a qual punto sia possibile che i testatori
dispongano su tutti e due i patrimoni, vale a dire ciascuno sul suo

87) Vedi pag 58 del volume procedente.
55) Vedi Hasse, loc. cit., pag. 274 e sopra pag. 58 del volume precedente.
Davanti ai tribunali si è sostenuto non di rado che per regola si debba
guardare al momento della morte del primo defunto; è facile scorgere però
che le ragioni addotte a sostegno debbono la loro origine nl semplice riguardo ai vantaggi od ai danni individuali. Se per esempio marito e moglie
istituiscono in un testamento reciproco come ultimi eredi del patrimonio
comune gli eredi intestati di ambedue, e la moglie sopravvivente riceve poi
delle eredita o dei legati notevoli, gli eredi di lei diranno di solito essere
iniquo che essi debbano dividere a parti uguali il patrimonio totale con gli
ereili del marito. Ma il conto che si deve fare di questi argomenti di equità.
si vede tosto quando si rovesci l’ipotesi e si ammetta per esempio che per
disgrazia o per colpa della moglie il patrimonio si trovi alla morte di questa
notevolmente diminuito.
« Cum ambo testarentur, incertum, quis primum moreretur, incertum
forte, utri maior successionis spes affnlgeret, et propter illam incertitudinem
aequius melius visum est, iure reciprocationis ad usque mortem superstitisomniainvicem communicatum iri 11, dice il Brmcnnsnonlr, Quaestiones iuris
privati, lib. III, c. 10, citando anche parecchi casi pratici assai istruttivi.
39) Confr. HARPRECHT, Diss. de testamentis cc)-respectivis, $ XXI n. 223 seg.
\\ 50 seg. — Hasse, loc. cit., pag. 271, pag. 51 del volume precedente del

Commentaria e gli autori citati ivi alla nota 28.
(itiicn. Comm. I’andrtte — I.ib. XXVIII. — Vol..III. 10.
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e su quello dell’altro, e quale eﬁetto abbia simile disposizione. Le
risposte che si son date a queste domande sono assai diverse. Il
BYNKERSEOEK cerca di spiegare la cosa dal punto di vista di una
comunione continuata di beni tra il sopravvivente e 11 secondo erede
del defunto. Dalla perdurauza di questa comunione consegue secondo
lui che anche gli acquisti del sopravvivente appartengano prima e
dopo al patrimonio complessivo al- quale l’erede successivo ha un
diritto, ma crede anche che il sopravvivente possa disporre della
meta di questo complesso, l’altra metà restando agli eredi successivi,
ai quali non può esser tolta nè per atto fra vivi nè per atto a causa
di morte. All’obiezioue che la societa cessa con la morte di uno
dei soci egli risponde che questo vale soltanto perla societaromana,
non perla comunione di beni matrimoniali dei nuovi diritti; al
rimprovero anche più serio che così si suppone sempre una. comu—
nione di beni fra i testatori risponde molto brevemente che la dis—
posizione testamentaria. non può avere alt-ro signiﬁcato nè egli vede
perche debba essere proibito ai testatori di costituire un simile rapporto fra il sopravvivente e gli eredi successivi 9°). Contro questa
teoria pero stanno gli argomenti più gravi. Lasciamo andare che
così si suppone sempre che il testamento reciproco sia di due coniugi
mentre un tale testamento può essere fatto anche da persone diverse
e limitiamoci invece alle osservazioni seguenti: in primo luogo qui
non si puö applicare il diritto della communio bonormn prorogata legatis perchè esso si applica soltanto ai ﬁgli i cui genitori hanno
vissuto in comunione di beni 91). In ogni caso poi si devono
sempre escludere gli acquisti futuri, oppure si deve riconoscere
il medesimo diritto a tutti i compartecipi della comunione e uon
soltanto un diritto all’erede successivo sugli acquisti fut-uri del so—
pravvivente 92). In breve si giunge così ad un

risultato del tutto

90) Quaestiones iuris privati, lil). III, c. 10, Opera, t. II, pag. 365, 3661).
Del resto sembra che anche il PUFENDORF, Observationes iuris, t. IV, obs. 53,
aderisca a quest’opinione.
91) Vedi EICBEORN, Einleitung in das deutsche Privatrecht (Introduzione al
diritto privato tedesco), $ 309, n. II. — Mi'r'rsRMAn-zn, Grundsätze, etc. (Principii di diritto privato tedesco),t 354.
92) Le opinioni dei germanisti su questo punto sono altrettanto varie
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diverso da quello ammesso dal BYNKERSHOEK e dalla evidente vo—
\

Ionta del testatore. In secondo luogo e anche altamente arbitrario
voler riconoscere in questo modo la possibilità giuridica di una disposizione testamentaria sul patrimonio di un altro. Se essa esisteva
già non occorre cercare ad essa un Fondamento giuridico, ma nel
caso opposto una simile disposizione non può essere fondata nè giu—
stiﬁcata pel fatto che si sia voluta la continuazione di un rapporto
che nou esisteva o ha cessato di esistere con la morte. Anche il pa
trimonio che fa parte della comunione può bensi essere oggetto di
disposizione testamentaria, ma solo nel senso che ogni comunista
dispone della sua parte ideale, disposizione nella quale non può
essere limitato dall’esistenza della comunione 93). Anche nel testa—
mento reciproco dei coniugi che vivono in comuuione le cose non
vanno diversamente. Si consideri qui che i coniugi abbiano ciascuno
una parte ideale, 0 si ammetta che essi costituiscano insieme una
persona giuridica, Ia disposizione sul patrimonio comune non può
significare altro che disposizione sulla parte che toccherà. dopo lo
scioglimento della comunione, e non può toccare che gli acquisti
i'utnri del sopravvivente“). Quindi anche una comunione di beni

(Contr. Eicnuonx, loc. cit., @ 309. — Mrr'rsimmss, t 354. n. III, VIII. —
l\IAUnuxnnECHnu, Lehrbuch, etc. (Trattato di dirito privato tedesco), $ 496,
n. 1, .'3-5) quanto le disposizioni dei singoli diritti particolari. Ma in dubbio
si deve stare a ciò che è il risultato della logica nè si

deve,

come spesso

accade, spacciare per diritto comune ciò che è semplicemente la disposizione
di questo o quel diritto particolare.
93) Cosi dispone il diritto romano nella L. l Cod. qui test./"ae. poss., ti, 22
dove Gonnraxo rescrive:
« Quamquam omnium bonornm socer tuus itemque frater eius socii fuerint
tamen non eo minus idem frater eius, cum fati munus impleret, testamento
suo potuit sibi heredem iustituere, quem vellet. Item non idcirco minus is
teStamentifactionem habet, quod indivisam successionem cum sorore sua dicatur habuisse ».
Lo stesso vale per la comunione fra coniugi del diritto moderno. Confr.
Mi'r'rnmmmu, Grundsätze, etc. (Principii di diritto privato tedesco), 9 35],
n. III. — MAURENBRECHRR, Lehrbuch (Trattato di diritto privato tedesco),

6 493 nota 9. —- Hasse, Diss. cit.. pag. 492 seg. n.34.
94) Confr. Hasse, loc. cit., pag. 491 seg. n. 33. Solo di passaggio può qni
esser toccata la questione se il coniuge sopravvivente possa revocare per la
sua parte la disposizione fatta a favore di terzi. Il HAssE considera il patri-
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esistente fra i testatori non giustiﬁca simili disposizioni, onde anche
il BYNKERSIIOEK si è trovato costretto all’ipotesi infelice di una
comunione di beui prorogata mediante il testamento; ma presen—
teudo l’insufﬁcienza di questa ipotesi egli stesso concede che la disposizione in discorso si possa anche considerare come un fedeconimesso universale aggiunto a un lascito vicendevole nel quale l’adizioue dell’eredità obbliga il sopravvivente ad adempiere la disposizione sino alla meta del patrimonio comune 95). Ma ciò non e ali‘atto
logico. Se l’adizione dell’eredità. ha l'effetto che il sopravvivente
debba osservare la disposizione anche per ciò che riguarda il suo
proprio patrimonio, egli è obbligato a riconoscerla completamente;
se ciò non è essa può obbligarlo soltanto per la parte che glie pervenuta dal patrimonio del predefinito.
Infatti il modo migliore di interpretare la volontà del testatore
è quello di ritenere la disposizione come un fedecommesso universale
monio comune lasciato alla morio di uno degli sposi come l’eredità. di una
persona giuridica, la quale avendo disposto per testamento e poi essendo
perita per la morte di uno degli sposi, il patrimonio totale dove, secondo
lui, spettare all'erede successivo, ben inteso però se alla morte del primo
tutto il patrimonio complessivo fosse indicato nel testamento come oggetto
della restituzione futura. Confesso che io non posso ndattarmi volentieri a
quest’idea della persona giuridica capace di testare e di essere ereditata.
D’altronde se si concede, come fa. anche il Hasse, ad ognuno dei coniugi
viventi in comunione il diritto di fare un testamento per sè solo, anche il
testamento reciproco di ambedue non può avere che gli effetti ordinarii.
Per conseguenza la. decisione di quella questione dipende dagli stessi priucipii che valgono per il rapporto di cui qui ci occupiamo. E per ciò mi
sembra più logica l’opinione dell’HaurnEcu'r, Diss. de reciproci testamenti
inter coniuges revocatione, cap. I 5 14, il quale ammette come il Hasse che la
disposizione (lel premorto non obblighi il sopravvivente per la sua parte di
patrimonio e riconosce in questo il diritto di disporre come gli piace della
parte che gli tocca dopo sciolta la comunione.
95) Loc. cit. in ﬁne:
« Si autem omnino velis, eiusmodi testamentum incidere in causam tidei-

commissi . . ., nescio, an adhuc res salva sit; sic enim diceres, superstitem
ex aditione hereditatis primum defuncti, atque adeo ex quasi contractu
obligatum esse semissem communis patrimonii, quod ipse relicturus esser,
restituere heredibus coniugis praedefunclin.

Così u un dipresso intendono la cosa anche Ho…ncL, Rhapsodia quaestionum,
obs. 659 n. G seg. — QUisrour, Rechtliche Bemerkungen (Osservazioui giuridiche), parte II, n. XVI.
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del quale il patrimonio di ambedue è gravato a favore degli eredi
successivi. Questo modo di considerare la cosa e anche il più comune 96); ma ancora non è risolta la questione suglielî'etti di questa
disposizione, se cioè il sopravvivente sia per essa obbligato o se possa
disporre liberamente ora come prima del patrimonio suo proprio.
Tralasciando le opinioni intermedie, alle quali appartiene anche
quella citata del BYNKERSEOEK, dobbiamo qui occuparci delle dne
principali. Secondo una. di esse il sopravvivente mantiene il suo diritto
di libera disposizione sul suo patrimonio e soltanto deve restitnire ciò
che ha ricevuto dal testatore premorto; secondo l’altra. egli deve adempierela disposizione in tutto il suo eontennto, ben inteso quando l’abbia
accettata con l’adizione dell’eredità, perche non si devc dimeuticare che
qui non è più il caso d’irrevocabilita incondizionata dei testamenti reciproci, ma secondo l'opinione sopra dimostrata, ognuno ha durante la
vita di ambedue e ﬁno all'acquisto della eredità, il diritto di revocare la
propria disposizione. Se pertanto il sopravvivente dispone diversa.mente, deve anehe secondo la. prima opinione restituire tutto ciò che

ha ricevuto dal patrimonio del primo defunto insieme coi frutti come
se non fosse mai divenuto erede di lui; uel resto la sua disposizione
è pienamente valida, mentre secondo l’altra opinione uon dovrebbe
valere affatto.
Come difensori della prima opinione dobbiamo nominare qni il HARDRECHT 97) e il HASSE 9") °°). Gli argomenti che si portano per questa.
00) La maggior parte degli scrittori che trattano la nost-ra questione o
esprimono apertamente questa opinione o la. presuppongono. Confr. sOpra
pag. 54 del volume precedente n. 4. Secondo un’opinione assai diffusa fra
gli scrittori francesi e belgi tutta l’eredità. deve considerarsi come una mortis
causa donatio. Essi ammettono che si possano donare mortis causa anche le
cose altrui col consenso del proprietario e che sin permesso far dipendere
questa donazione così dalla morte del terzo come dalla morte del donante:
da ciò segue che per la morte di una sola delle parti l’intero negozio diviene irrevocabile, percbè colui cbe lta validamente donato pel caso di morte
dell’ultimo sopravvivente il patrimonio di questo e il sno insieme non esiste

più e quindi non può più esercitare il diritto ili revoca. — Vedi Hasse, Diss.
cit., pag. 494 seg. n. 36-40.
97) Diss. de testamentis correspectivis, {\ :il segg., e Diss.
coniuges testamenti reuocatione, cap. I, @

.
(le reciproci inter

ll.

Dsl Hassi-:, Diss. cit., pag. 269, n. 25 e pag. 490 sino alla ﬁne..
99) Confr. Hunnam, Diss. (le testamenti coniugum reciproci subtilitate, 6 17,
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opinione sono che nessuno può fare un testamento per un altro, ne
legarsi le mani per il futuro 100). Ma poichè il testamento e correspettivo, esso non può valere neppure a favore di colui il quale non
voglia più rispettare la volontà da lui prima dichiarata. E in tal
caso la disposizione che riguarda il patrimonio del premorto giovera
agli eredi successivi nominati nel testamento oppure si farà. luogo
riguardo a quella parte di patrimonio alla. successione intestata?
Quest’ultima opinione e seguita dai due scrittori ultimi nominati;
essi ritengono che la correspettivita abbia l’effetto di una condizione
risolutiva apposta alla disposizione del testatore premorto quando il
sopravvivente non voglia per parte sua conservare in vigore il testamento’). Solo essi diseordano fra loro in un punto, iu quanto il
HAssE. ammette che il testamento divenga invalido solo quaudo alla
morte del sopravvivente si trovi una disposizione di questo contradicente alla sua prima disposizione 2), mentre il HABPREGHTammette
l’annullamento del testamento tin dal momento iu cui avvenne la
revoca o la nuova disposizione di ultima volonta 3), ciò che eertamente e più logico perche il testatnento una volta annullato non può
continuare ad essere in vigore"). Altri sono di opinione che il testa—
mento per ciò che riguarda il patrimonio del defunto rimanga in vita
a favore dell’erede successivo nominato, perchè con l’adizioue dell’eredità esso ha acquistato efﬁcacia, e non può più essere annullato 5).
Ma questo argomento prova troppo perchè non si vede allora per

e 18; e gli scrittori citati a pag. 57 note 47, 48 del volume precedente del
Commenta-rio.
100) Alcuni argomenti speciali addotti dal Hasse a confutazione dell'opinione opposta e a fondamento della sua saranno æaiuiuati più da vicino in
seguito.
1) Così a nn dipreeso si esprime Hasse, loc. cit., n. 25, pag. 27I.
2) « Perchè un testamento fatto nel frattempo può anche esser revocato
e il testamento precedente nuovamente rimesso in vigore ». Loc. cit., p. 270.
i!) HAurnach, Diss. cit., t 38.

4) Vi sono dei casi nei quali un testamento divenuto invalido è nuovamente convalidato, ma essi suppongono sempre che l’autore sia in vita (vedi
L. ll 92 Dig. (te bon. poss. see." tab., 87, 11, L. 126 ] Dig. ll. t. “28, li,
mentre qui l’autore era già mancato ai vivi quando avveniva la revoca.
5) ll-IEvlo, Comm. ad ius Lub., lib. II, tit. ]. art. 10, n. 34 seg., e Decisiones, parte IX, dec. HB.
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qual ragione il testamento debba. seguitare a valere solo in parte,
dalla correspettivita delle disposizioni dei due testatori conseguendo
necessariamente che esse debbano valere tutte due o tutte due ca—
dere. Inoltre nella maggior parte dei casi si avrebbe qui un risui-.
tato che certamente non concorda con le intenzioni del testatore
premorto. Di solito si nominano eredi successivi i prossimi parenti
od amici di ambedue i testatori; il marito non avrebbe nominato i
parenti prossimi della moglie se questa. a sua volta non avesse uominato i parenti prossimi del marito, e viceversa. Se ora il'eambia—
mento di volontà della moglie dopo la morte del marito avesse per
effetto che tutti gli eredi successivi, e quindi anche i parenti di lei,
ricevessero il patrimonio del marito e non quello di lei, ciö non sa-

rebbe certamente in armonia con la volontà del predefunto, non potendosi ammettere che questi volesse togliere dei diritti ai suoi per
darli a persone estranee, bensi che egli abbia agito in quel modo
nella. ﬁducia che si sarebbe anche avverata Ia disposizione fatta
dalla moglie a favore dei parenti di lui. Questa stessa ragione può
essere opposta anche alla prima opinione perchè non sempre sono
gli eredi intestati prossimi queIli che sono considerati nel testamento
reciproco e dove ciò non e accaduto l’apertura della successione intestata che si avverasse in conseguenza della. revoca per parte del
sopravvivente sarebbe evidentemente

contraria alla volontà del te—

statore predefunto. Questo argomento ha dato origine anche a una
terza opinione, la quale però è rimasta, per quanto io so, isolata.
Secondo essa il patrimonio del testatore premorto dovrebbe esser
ereditato tutto dai parenti o amici di lui e il sopravvivente e suoi
parenti non dovrebbero aver nulla °). Nia, supponendo, come qui si
suppone, che gli eredi successivi siano

istituiti

nel

complesso del

patrimonio di ambedue, io non saprei come potrebbe quest’opinione
giustiﬁcarsi. Egli è infatti del tutto arbitrario il dire che il defunto
ha istituito i suoi parenti incondizionatamente e i parenti dell'altro

G) Giussisenn, Gommentar zur Il'iirtembergische Landi-echt (Commentario
al diritto territoriale del Wiirtemberg), parte III, tit. 7, vol. V, {i 56 pag. 203
seg., dove quest’opiuione è svolta con altrettanta presunzione quanta adisticante prolissità.
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soltanto sotto la condizione che quello non muti la sua disposizione 7);
questo, che non sarebbe che il presunto motivo dell’atto, non può ele—
varsi a condizione vera e propria. Qnest’opinioue ha poi, alla pari della
seconda, qualche cosa che non si concilia coi principii giuridici. Secondo essa il testamento deve essere correspettivo e tuttavia essere

in vigore'soltanto per una parte 3); inoltre secondo il testamentoi
sostituiti debbono entrare soltanto dopo la morte del sopravvivente, secondo queste opinioni invece bisogna o già. prima far divenire invalido il
loro diritto o concedere al sopravvivente il diritto di ritenere il possesso
e il godimento del tutto ﬁno alla sua morte, in modo che il testamento avrebbe piena efﬁcacia riguardo a lui e solo i suoi parenti
ed amici sarebbero esclusi.
Volgiamoci ora alla seconda opinione secondo la quale l’acquisto
dell’eredità per parte del sopravvivente esclude la possibilità di ogni
altra disposizione. Quest’opinione fu già. esposta in un altro punto
del Commentario 9): « Ogni testatore ha disposto anche sul patri—
monio dell’altro, cio è ammesso dal diritto comune “’), ecoll‘adizioue
dell’eredità, che costituisce, com'è noto, una obligatio quasi e.v contractu
Ia disposizione diviene efﬁcace in modo irrevocabile. È del resto cou—

7) Guissincnn, loc. cit., pag. 208.
8) ll GRIESINGER, loc. cit., pag. 209 seg., 9 87, crede clue se il coniuge
sopravvivente dopo la morte dell’altro revoca non del tutto ma solo in
parte la disposizione fatta a favore dei parenti del predefunto, il testamento
di questo si debba considerare come revocato secondo la stessa proporzione, c
cerca di confortare questa sua opinione con numerosi esempii. Questa conseguenza prova meglio di ogni altro argomento a quali errori conduce necesseriamente la sua teoria, la. quale per ciò solo dovrebbe respingersi se anche
non poggiasse su principii del tutto errati.
9) Vedi png. 55 seg. del volume precedente e gli autori citati ivi a n. 42,
ai quali è da aggiungere C. G. Bremen, Quaest. c. 41, 45 nei suoi Opuscula
ed. F. Ang. BlaNER, vol. II, n. XL, pag. 191 seg. Oltre alla dec. 43 dcl
CANSGrnssEtt. ivi citata deve aggiungersi pure la dec. 41, dove però non bisogna trascurare di notare che i due relaturi erano di opinioni diverse, sebbene per ragioni tratte in parte dalle circostanze particolari del caso. Il
Mtrrnuimtsu poi, che è pure citato ivi, ha cambiato opinione nella quarta
edizione dei suoi Griuzdstttze, etc. (Principii di diritto privato tedesco), $ 410
n. V pronunciandosi per la revocabilità della disposizione anche dopo l’adizione dell’eredità.
10) L. 23 Cod. de ﬁdeic., 6, 42.
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sentaneo al senso della disposizione considerare i due patrimonii
come uno solo soggetto invariabilmente al diritto del fedecommesso D.
Quest’opinione ha trovato accoglienza specialmente fra i moderni ed
è anche passata nella pratica di alcuni paesi “) e in alcune legislazioni particolari moderne"). Il HASSE 13) cerca di far valere contro
di essa specialmente il principio del diritto romano che nessun ono—
rato può esser gravato di legati ai quali non trovi correspettivo o
indennità nell’eredità. e che ciò che supera questa misura si considera
come una disposizione inefﬁcace H); l’astio hereditatis obbliga l’erede
soltanto all’adempimento di cio che è stato disposto validamente ed
efﬁcacemente nel testamento, non anche dei legati od oneri invalidi 15).
Analogo al nostro caso sarebbe l’onere spesse volte enunciato nel
diritto romano col quale s’imponga all’erede di nominare erede al
onno o di non testare a favore di una determinata persona 16);
questo varrebbe sempre come l’onere di restituire l’eredità. propria
dell’erede stesso e l’obbligherebbe a lasciare al sostituito fedecom—
messario quanto egli ha ricevuto dall’eredità, più tutti i frutti, ma
nulla di più. Tutto ciò, e anche l’affermazione che fra le eccezioni
a quel principio non vi sia il caso presente "’), deve concedersi.
Questa regola però aveva senza dubbio il suo fondamento nel prin-

11) Confr. HAUBOLD, I[amlbuch des Silelzsischeu Privatreehts (Manuale di diritto privato sassone), @ 643.

12) Diritto territoriale prussiano, parte II, tit. l {\ 492: « Se egli (il sopravvivente) accettò l’eredità, non può più revocare neppure le proprie disposizioni, quando della formulazione generale o dalle circostanze appaia che il
premorto gli aveva lasciato l‘ereditàin considerazione di questo disposizioni D.
Questo è pure il senso del Diritto municipale di Amburgo, parte lll, tit. l,
t 17: a il testamento reciproco non può esser revocato, quando èimpossibile
che l’uno venga eseguito se non è eseguito l’altro D.
13) Vedi pag. 501 della citata dissertazione.
141 9 1 I. de singul. re.').perjideie. reliet. 2, 24: « Hoc solum observandum est, ne
plus quisquam rogetur alieni restituere, quam ipse ex testamento ceperit;
nani quod amplius est inutiliter relinquitur».
15) Hasse, loc. cit., pag. 5-11 seg.
16) L. 114 t 6-8 D. (le leg., I, 30, L. 70, L. 2, L. 77, $ 24 D. de legat. Il, 31.
L. 17 pr. 5 2, 3. L. 74 I). ad Set. Treb. 36, 1. — L. 41 \5 3 D. da vulg. et
pap. subst., 28, 6.
17) Vedi L. 70 9 1 Dig. (le legatis, Il, 31; L. 24 t 12 Dig. de ﬁdeic. 1ib.,
40, 12; HASSE, loc. cit., pag. 507.
GLiiUK, C'omm.'l’audcttc. — Lib. XXVIII, — Vol. III. 20.
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cipio che ness'uno può testare per altri, ne limitarne immediatamente
o mediatameute la liberta di testare. Se questo avveniva non ostante.
la disposizione si doveva, potendo, riguardare come una disposizione
sul patrimonio del testatore, altrimenti sarebbe stata completamente
nulla perchè contraria a uu principio di diritto pubblico. Ma se in—
vece la disposizione non conteneva alcun attentato alla libertà. testamentaria dell’onerato, essa non era soggetta ad alcun divieto. Così

per esempio è indubitato che l’onere di dare qualche cosa condicionis
implendae causa non era. illecito e l’onorato doveva adempierlo per
quanto non vi fosse alcun rapporto. di collegamento fra l’onere stesso
e la disposizione testamentaria a favore di lui "’). Noi dobbiamo
tuttavia riconoscere come vigente ancora nel diritto testamentario
moderno la regola che nessuno puo essere onerato più di quello
che non sia favorito nel testamento; ma poichè il principio da cui
essa deriva non vige più presso di noi, cosi essa non deve esser applicata con tutto quel rigore col quale l’applicavano i Romani.
Come gia abbiamo visto, la liberta. di testare puo essere limitata
direttamente da un contratto e indirettamente da ciò che a questo
equivale, coll’aggiunta 'che ambedue le parti facciano della clausola
derogatoria al testamento reciproco. Simili effetti possono riconoscersi
anche al testamento eorrespettivo quando venga confermato dall'adi—
zione per parte del sopravvivente, anzi è necessario aminetterli se
non si vuole nell’applicazìone pratica distruggere il concetto stesso
di questo testamento. In questo anzi si riscontrano due deviazioni
notevoli dal diritto testamentario romano. La prima consiste nella
possibilità giuridica per ognuno dei due testatori di disporre del
patrimonio dell’altro senza riguardo a cio che egli abbia lasciato
a questo, e ancora nulla gli abbia lasciato.
La validità. di questa disposizione puo essere frustrata pel fatto cheil

13) In nessuno dei testi che parlano del dure condicionis implendae causa
si trova la limitazione che questo non debba super-nre l’importo di ciò che
l’onorato riceve per testamento. Neppure qui vi ern. infatti limite della.
liberta testamentaria, non più certamente che nei casi citati alla nota ]7 nei
quali alcuno che riceve un legato è obbligato per adempiere l’onere impostogli nel testamento ad alienare una cosa di valore più alto del legato
stesso.
'
'

DE INIUS‘I‘O, RUPTO IRBITO FACTO TESTAMENTO.

155

sopravvivente non divenga erede del predefnnto, ma secondo il diritto romano una simile disposizione sarebbe nulla per se stessa
(vedi nota Ml, secondo i principii del diritto moderno essa non lo è.
La seconda, deviazione e che le due disposizioni possono coesistere.
Cio che deriva logicamente da questi concetti ignoti al diritto romano deve esser ritenuto esatto anche se condnce a risultati che il
diritto romano non ammette.
Se applichiamo qnesti principii al caso nostro apparirà assai dubbia l‘esattezza della seconda. opinione. La. revoca di

un, testamento

correspettivo riporta la cosa nella stessa condizione che se il testamento non fosse mai esistito. Ma ciò deve anche essere possibile
giuridicamente e ciò non è evidentemente quando esiste un erede di
quel testamento. Qui non si tratta. della possibilità. di revocare mediante una restituzione, che è quanto dire per motivi straordinari,
le conseguenze dell’edizione dell’eredità, ma delle conseguenze normali del diritto. Sotto questo punto di vista non è ammissibile che
un erede possa. annullare a proprio arbitrio gli effetti giuridici dell’acquisto dell’eredità e il Hasse}, il quale pure conosce e accetta la
nozione comune del testamento correspettivo, si trova in evidente
eontradizione coi suoi stessi principii quando vuoi determinare tutto
:01 diritto romano e ammette tuttavia un annullamento del testa—
mento per effetto della revoca unilaterale di colui che è gia divenuto
erede. Il sopravviventc deve riconoscere ed adempiere in ogni sua
parte il testamento e non può quindi mutare neppure la disposizione
elie riguarda il suo patrimonio perchè gli effetti dei testamenti correspettivi non si possono determinare secondo i principii di un di—
ritto che non li riconosce.
Cosi siamo giunti, sebbene per altra via, alle conclusioni già. difese
in questo Commentario, l‘accoglimento delle quali evita tutte le com-‘
plicazioni e le incertezze che seguono necessariamente

opinione.

Solo in

un

dalla

prima.

punto questo conclusioni hanno bisogno di

maggior determinazione e correzione. Secondo il modo come il
GLiiCK si esprime a questo preposito si deve ritenere che sia stata
sua opinione che il sopravvivente non abbia più neppure la facolta
di disporre fra vivi del suo patrimonio, il quale dovrebbe esser lasciato
intatto agli eredi successivi: egli invoca per ciò anche l’autorità del
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HASSE il quale avrebbe, secondo lui, dimostrato che qui non pos—
sono applioarsi i principii del t‘edecoiumesso eius quod superfuturum
est 19). Tuttavia nel dubbio, notava

gia il

HASSE stesso, non puo

snpporsi ehe i testatori abbiano voluto limitare anche la rispettiva
facolta di disporre per atto fra vivi 2°). Questa facoltà, anzi non e
esclusa neppure dal patto successorio.

In

verità. tutto è questione

d‘interpretazione di volontà. Per regola io ammetterei che il sopravvivente poesa disporre dei proprii beni per atto tra vivi purchè ciò
non faccia in fraudem fideicommissi, i limiti della sua eventuale l'a-'
colta di disporre del patrimonio del predefunto dipendono dal contenuto del testamento. In dubbio non puo essergli negato il diritto
di detrarre la quarta Trebelliana, salvo che neppure di questa può
diSporre mortis' causa. Viceversa gli può essere concessa. anche la
facoltà. di disporre nel modo il più ampio. Se la disposizione princi—
pale ordina la restituzione del patrimonio esistente al momento della
morte del sopravvivente, almeno un quarto del patrimonio ricevuto
dal testatore premorto deve esser lasciato all’erede successivo, e per
ciò il sopravvivente puo anche esser costretto a dar cauzione, salvo
che ne sia stato esonerato “). Questa separazione dei due patrimonii
non è affatto iu

ooutradizione coi superiori

risultati. Il sopravvi-

vente non pnò togliere ai sostituiti il diritto che essi hanno alla sua
successione e in questo senso l’eredità. di lui ferma un tutto ideale
con l’eredità. del testatore premorto. Ma con ciò è pienamente conciliabile che negli altri riguardi i due patrimonii si collsiderino come
distinti, ciò che corrisponde anche pienamente alla volontà. dei dispo—
nenti e alla logica giuridica. In dubbio non si deve ammettere mai
che alcuno voglia rinunciare pienamente alla libertà- di disporre del
suo, specialmente in un caso nel quale obietto della' disposizione
può considerarsi propriamente soltanto l’eredità futura.
Non si dira mai abbastanza pero che nella decisione dei singoli
casi si deve innanzi tutto tener presente la disposizione e illsno
contenuto, perocche in nessun caso la generalizzazione delle regole

19; Vedi sopra pag. 52 seg. del volume precedente.
20) Hasse, loc. cit., pag. 267 seg.
21) Nov. 108 c. 1.
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e dei concetti appare cosi dannosa come nel giudizio su disposizioni
private quali i testamenti reciproci, dove le diversità dei casi parti—
colari sono inﬁnite. Tutto il ﬁn qui detto adunque vale soltanto per i
testamenti correspettivi veri e proprii. Suppongasi che sia Fatto un
testamento reciproco fra A e B 0 che A sostituisca i proprii pa—
renti prossimi a B, B i propri ad A. Questa. non si potrà eonsiderare una disposizione correspettiva perche a colui che morirà per
primo è indifferente se il sopravvivente perseverera o cambierà la
propria disposizione. La disposizione del primo deve essere eseguita
in ogni caso, il sopravvivente appare come un erede ﬁduciario ordi—
nario, il quale deve conservare il patrimonio ereditato e restituirlo
agli eredi di A secondo le disposizioni più precise del testamento.
La disposizione fedecommissaria di lui cade invece di per se perchè
è venuto a mancare il suo presupposto necessario, la sopravvivenza
di A. Se la sostituzione fosse invece diretta essa non cadrebbe per
la morte del primo erede, ma dipenderebbe dalla volontà del sopravvivente di lasoiarla () no in vigore ").
Neppure il contenuto correspottivo di più testamenti daluogo pero
di per se solo alla correspettivita in senso giuridico, ma occorre,
come s'è giù. notato sopra (nota. 74), che vi sia anche una congiunzione esterna dei due testamenti, afﬁnchè possano considerarsi come
nn unico negozio per ciò che riguarda gli effetti. È indifferente se
la dichiarazione di volontà. dei testatori sia fatta in comune oppure,
come più spesso avviene, da ciascuno

separatamente, ma giuridica-

mente e impossibile che due disposizioni esteriormente separate pos
sano esser considerate come una sola nei loro effetti. Sc anche in
seguito ad uu accordo precedente e pel reciproco affidamento che
nessuno cambierà la disposizione i due testatori si istituiscauo reciprocamente e sostituiscano i parenti di ambedue le parti, i testamenti restano,ciò non ostante, due diversi, che ciascuno dei due te-

statori può revocare in ogni tempo a suo arbitrio. Quando due si

22) Solo per l'ultimo caso è esatta l’affermazione del Macrianvsr, Lehrbuch, ctc. (Trattato di diritto romano), 6 650 n. 1 a, che il sopravvivente
possa sempre mutare volonta, negli altri casi la disposizione di lui è du
considerare come caduta per destituzione del testamento. Contr. nota 'ZEJinfru.
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istituiscano reciprocamente eredi per reciproca benevolenza ciascuno
crede che persisterà. nella propria volontà e suppone anche un sen-

timento uguale nell’altra parte; in ciò nulla di illecito 23); soltanto
nessuno ha diritto a intentare un'azione giudiziaria se sia poi frustrato nelle sue aspettative“). Se non si vuole in tal caso concludere un vero patto successorio ne fare nn testamento congiuntivo,
non resta che aggiungere ai due testamenti degli speciali patti de
non mutandis per garantirne cosi l’irrevocabilità. Pur non di meno
il concetto di testamenti eorrespettivi separati, alla pari di altri
concetti puramente dottrinali insostenibili, e passato in alcune le—
gislazioni particolari, non solo, ma anche e stato talvolta applicato
in decisioni giudiziarie come un concetto del diritto comune 25), cio
che certamente non può esser menato per buono (vedi sopra la
nota 74).

Se invece il testamento sia indubbiamente correspettivo, lo stesso
sopravvivente una volta divenuto erede non può far più alcuna revoca della disposizione comune, tanto se essa sia a favore dei suoi
parenti quanto se a favore di quelli del testatore premorto, perocche
ciò sarebbe sempre una violazione della volontà. gia dichiarata e

ormai riconosciuta invariabile dell’altra parte (vedi sopra pag. 151-152).
In un caso nel quale la moglie aveva fatto un nuovo testamento a
favore dei proprii parenti e di uno dei parenti del marito, lasciando
soltanto un legato ai proprii fratelli che erano sostituiti nel primo testamento correspcttivo, il tribunale supremo di appello di Cassel si pronunciò per la validità della seconda disposizione”). Questa decisione che
riposa sul concetto del GBIESINGEB, già da noi sopra confutato, non può
però accettarsi ed e in contraddizione con un’altra decisione dello
stesso tribunale nella quale è ammesso in generale il principio che
l’adizione dell’eredità. obblighi il sopravvivente a riconoscere e adem—
piere il testamento in ogni sua parte '").

23) L. 70 Dig. de her. inst., 28, 5.
24) Confr. Hasse, Diss. cit., pag. 272 seg.

25) C. G. Bissau, Quaestiones, cap. ili) negli Opuscoli editi da F‘. A. Butam-zn,
vol. Il, png. 184 in f.
.
26) CANNGIESSER, Decisiones summi tribunalis Hnsso-Gassel., ’l". 1, dee. —i-l,
27 CANNGIESSER, loc. cit., dec. 421. Confr. infra nota 83.
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Cousideriamo ora brevemente gli altri casi. Quando sia nominato
un coerede al sopravvivente, questi accetta l’eredità o la riﬁuta.
Nel primo caso il suo obbligo di accettare il testamento nelle disposizioni che riguardano il suo patrimonio rimane immutato, nel secondo si potrebbe credere che per la correspettivita del testamento
anche il diritto del coerede venisse a cessare. Tuttavia si può ammettere anche compatibilmente coi principii giuridici che soltanto la
parte del testamento che si riferisce al sopravviveute e alla sostitu—
zione di lui cada e che per conseguenza l’eredità del testatore pre—
morto vada per diritto di accrescimento al coerede, il quale naturalmente dovra adempiere gli oneri testamentari che gravano sul
patrimonio del premorto. Con la nomina del coerede infatti viene
esclusa la successione intestata per il caso che nno dei dne non divenga erede, e conseguentemente il coerede entra nel posto dell’erede
legittimo. Certamente sarebbe un andare troppo in la il volere applicare qnesti concetti senza alcnn limite. Ciò che e decisivo è il
contenuto della disposizione, è da questo che si deve giudicare se
tale risultato sia d’accordo con la volontà dei disponenti o se invece
anche il diritto del coerede non sia così collegato colla correspettivita del testamento che esso non possa esistere senza la validità. di
tntte due le disposizioni, come sarebbe per esempio il caso che i due

testatori avessero nominato un unico coerede, e le sostituzioni si riFerissero congiuntamente a questo e al sopravvivente. In tal caso
la disposizione 0 deve essere adempiuta completamente e non può

esserlo atiatto, perche l’esecuzione del testamento non si concilia con
la separazione dei dne patrimonii; in tal caso perciò il diritto del
coerede dipende dal fatto che anche il sopravvivente divenga erede.
Pei legati importa sopratutto vedere se siano stati ordinati insieme
e gravine così su tutti due i patrimonii 0 se invece siano stati ordinati specialmente da ciascun testatore riguardo soltanto al proprio

patrimonio. Nel primo caso tutto si deve risolvere necessariamente

secondo i principii che valgono per la sostituzione universale 28); nel
secondo ciascuna delle disposizioni si considera nel riguardo dei legati come avente esistenza indipendente a sè. Quella del sopravvi35) HOMMELL, Rhapsorlia quaestionum, obs. 166.
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vente si estingue dunque perche l’ouerato, il testatore premorto, non
e divenuto erede 29), il sopravvivente però è obbligato a detrarla dal
patrimonio del predefinito 30). Quando i legati divengano efﬁcaci ed
esigibili, se al tempo della morte del primo o al tempo della morte

del sopravvivente, è nna questione di volontà. che si risolve secondo
il contenuto della disposizione. Il Bruncu. distingue se i testatori
abbiano disposto in atti diversi o in un medesimo atto e ritiene in
quest’ultima ipotesi cheil diritto al legato divenga per regola efﬁcace
soltanto alla morte del sopravvivente "). Nei casi che egli porta
come esempi non si sarebbe potuto certamente adottare una solu—
zione diversa perche era determinato espressamente che il sopravvi—
vente dovesse, dopo la sua morte, prestare certi legati. Ma altri—
menti nou si vede perche anche qui, dove i legati si considerano
sempre come disposizioni separate, non debba nel dubbio applicarsi
la regola: cedit dies legati e.v (lie mortis testatoris, venit- ea: die (editae
hereditatis '") f ).
29) BIENER, Quaestiones, cap. 41, negli ()pusculi, II, 186. Vedi pag. 55 del
vol. precedente, nota 41.
30) Se colla rinuncia egli si liberi dal pagamento dei legati è questione la
cui soluzione dipende dal restante contenuto del testamento. Se questo è per
la essenza un testamento correspettivo ciò non è possibile.
31) Interpretationes et responsa, cap. B|, Opuscula, II, 1). 109, pag. 402 seg.
3'3) L. 5 t 1, L. 21 pr. Dig. quando dies. leg. vel fid., 34, 2.
f) Intorno alla revoca del testamenlo congiuntivo reciproco il Codice civile dell'impero germanico. il quale, com‘è noto, ammette tale testamento solo per parte dei due

coniugi, cosi dispone:
« 5 2270. Se i coniugi hanno in un

testamento congiuntivo disposto in modo che

debba ritenersi che la disposizione dell’uno non sarebbe stata fulta senza la diSp-isizione
dell‘altro, la nullità. o la revoca dell‘una ha per emitte l'annullamento dell'altra . . . .

« 5 2271. La revoca di una disposizione che sia con quella dell'altro coniuge nel rapporto indicato nel 5 2270 può aver luogo durante la vita dei coniugi soltanto secondo

le norme stabilite nel 5 2296 per la revoca di un patto successorio. Un coniuge non
può durante la vita dell‘altro revocare unilateralmente la sua disposizione con una nnOVa
disposizione di ultima volontà.
« 11 diritto di revoca cessa colla morte dell‘altro coniuge; il sopravvivente però
può revocare la propria disposizione quando rinunzi a ciò che gli è stato lasciato dall'altro. Può revocarla anche dopo avere accettato quel lascito nei casi dei 55 2294, 2336.

« Se l‘onorato sia un discendente dei coniugi o di uno dei coniugi si applica la
disposizione al 5 2289 n.0 2 ».
—
Il 5 2296. che il 5 2270 richiama, stabilisce che la. revoca unilaterale del patto successorio, ammessa per regola quando sia stata riservata (5 2293), non può aver luogo
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Osservo inﬁne che nel caso di un patto successorio reciproco nel
quale non sia fatta alcuna disposizioue per caso di morte del so—

pravvivente, questi conserva il diritto di disporre liberamente come
nel caso di un testamento reciproco senza sostituzioni, peròcche se
anche si ammetta che i diritti che si acquistano per un patto suc—
cessorio si trasmettano agli eredi, il patto viene ad essere adempiuto
con“ l’acquisto dell’eredità, e da quel momento cessa anche la possi-

bilità di far valere ogni ulteriore pretesa in base ad esso 33).

5 1429.
2. In particolare, a.) della revoca del testamento
('così detta revocatio verbalis).

La revoca di un testamento avviene o per dichiarazione espressa
() per atti che abbiano lo stesso signiﬁcato, quali la distruzione materiale di nn testamento o la confezione di uno nuovo. Il primo
modo di revoca si cbiama revocatio verbalis, il secondo revocatio realis.
Noi parleremo in questo paragrafo della prima, per la quale intendiamo la dichiarazione espressa nella forma prescritta che il testa—
mento non debba più valere ” a).

33) Confr. Breslau, Quaestiones, Opusc. II, pag. 113€.
33 R) Vedi in generale HANNESEN (pr. GEBAUER),

Diss.

de

testamenti aeee-

(lenle decennii lapsu facta revocatione ad L. 97 (lod. de testamen-tis, Gottingne 1736 (la prima dissertazione giuridica di laurea da lui fatta a Gottinga); Diss.

per mezzo di rappresentante e deve farsi con dichiarazione l‘atia personalmente all'altro
contraente e ridotta in isti-umente giudiziario o notarile. La stessa forma adunque deve
avere la revoca permessa durante la vila di ambo i coniugi del testamento congiuntivo
reciproco per parte di uno dei testator-i. La revoca e invece assolutamente vietata. dopo

la. morte di uno dei coniugi, salvo che il revocante rinunci all'eredità. precisamente
come disponevano già le legislazioni tedesche citate alla nota 12 pag. 153. L’eccezione

indicata poi col richiamo ai äS 2294, 2335 si riferisce al caso di iudegnità dell‘onorato,
per la quale potrebbe essere anche privato della legittima. e quella successivamente
indicata col richiamo del 5 2289 n. 2 alla cosi detta exheredatio bona mente codiﬁcata

nel 5 2338 del Codice. _Vedasi su questa la nota a a pag. 36 ove per errore in stampato, alla linea 10. 5 2317 anzi che 2333.
enten, eommfranaeue. — Lib. xxvni. — Vol. in. 21.
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Il testamento uou può esser revocato mediante uua semplice di—
chiarazione di revoca, e uecessario che questa avvenga davanti a tre
testimoni 34). Vi è a dir vero una grande tendenza a cousiderare
questa limitazione della libertà di revocare le disposizioni di ultima
volontà. come un principio puramente arbitrario, il quale tanto più
sembra infondato quando si peusa che il testamento può essere revocato anche con la semplice distruzione materiale. Tuttavia non si
può disconoscere che questa regola sia. strettamente collegata coi
principii generali del diritto e col diritto anteriore. È un principio
generalissimo di diritto che la dissoluzione di un rapporto o uegozio
giuridico deve seguire nel modo opposto a quello di sua costitu—
zione:
« Nihil tam naturale est, quam eo genere quidque dissolvere, quo
colligatum est; ideo verborum obligatio

verbis tollitur, nudi cou-

sensus obligatio contrario conseusn dissolvitur» 35); o, come dice
GAIO più generalmente: omnia quae iure contrahuntur contrario inre
pereunt 36). Nel primo testo la regola è applicata al diritto contrat—
tuale ed e possibile che anche il secoudo, che noi possediamo fuori
della sua originale conuessioue, non fosse scritto a proposito dei
testamenti”). La regola poi uon deve essere neppure intesa nel

seenmla de testamenti accedente decennii lapsu facta revocatione, Goettingne 1737.
MARCKART, Inlerpretotiomtm receptor. iur. eivil. lectionum, lib. 11, cup. [. —
J. L. E. Pü'r'rMANN, interpret. et observat. iur. civil. Lib. singnlar., cap. XXVII.
— Aug. Frid. Scuor'r, Comment. ad orationem Pertinacis de testamento posteriore imperfecto prius pmfectmn haud 'in/lrmante, in t VII. I. qui!). morl. test.
injirnt. (Opuscul. Lips. 1770, pag. 41 segg.). —— Pet. GREVE, Diss. demutatione
et revocatione testamenti tam. quoad modum-, quam quoad ejectum. Goett. 1783 (8).
— Pet. Andrea RODA’I‘Z, Diss. de verbali testamentorum revocatione art Cod.

VI, 23, Const. 27. Goett. 1810. — L’ultima dissertazione sulla materia, che
si riferisce però soltanto al diritto francese, è GAiminu, De testamentorum.
revocatione, Leod. 1830.
34) L. 27 C. de testament. G, 23.
35) L. 35 D. (le regat. iun, 50, 17.
36) L. 100 D. de regnl. iun, 50, 17.
37) Vedi GOTOFREDO, ad L. 35 Dig. de reg. iuris, 50, 17 negli opuscoli editi
dal Tuorz, pag. 848 e ad L. 100 eod. (ibidem, pag. 1002 seg.), dove riferisce
quest’ultimo testo ai rapporti di diritto meramente personali (adozione e simili). Egli è però ben lontano dal negare la possibililà. di un’ applicazione
ai testamenti, come fa il MARCKART, loc. cit., 5 4 pag. 172.
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senso che la cessazione di un rapporto giuridico sia sempre condizionata al compimento di un atto contrario a quello da cui è originato, perchè i rapporti obbligatori si estiugmouo il più spesso per
l'adempimento, e la proprieta e gli altri diritti sonoin innumerevoli
casi estinti da avvenimenti che non hanno la minima parentela col
modo di acquisto. Ma che la uostra regola, col signiﬁcato che ha,
non si applichi esclusivamente ai contratti e provato già dal fatto
della sua applicazione al possesso "). Per la dissoluzione dei rapporti
giuridici che non siano stati adempiuti nè altrimenti revocati, essa
assume adunque il carattere di una regola necessaria, massime pei
negozi giuridici formali. Si può citare come esempio, il quale serve
anche a provare che il principio si applica anche al di la del diritto
contrattuale vero e proprio, la reniancipazione come modo di estinzione della maucipazione sul) ﬁducia, vale a dire della mancipazione
col patto di restituzione”). In tali casi adunque la cessazione del
rapporto giuridico doveva avvenire mediante un atto analogo all’atto
di costituzione. e dove questo non era possibile per la natura del
rapporto si cercava di ottenere l’applicazione di un altro atto solenue di dissoluzione mediaute una ﬁnzione 4°).
Tuttavia. questa. regola non deve, come alcuni credono, avere avuto
vigore pei testamenti, perchè nelle fonti antiche non si trova la
minima traccia di solennità richiesta per la revoca dei testamenti.
l)ice Giovanni Guglielmo MABCKART:
« Analogia iuris civilis me docet, praescriptas esse solennitates ad
ordinanda testamenta, sed nondum didici, praescriptas esse solennitates observaudas illis, qui malunt mori intestati, ut rite et iusto
bona sua legitimis heredibus proximis relinquerent. Nullibi in iure
nostro ad revocanda testamenta iniungitnr ulla solennitas, sed tan-

35) L. 153 Dig. de reg. iuris, 50, 17.
39) Vedi GAIO, 1, 134. PAOLO, R. S., 11, 13. — BOEZ10,atZ Ciceronis Top. c. 10:
€! Fiduciam vero accepit cuicumque res aliqna mancipatur, nt eam mancipanti iemnncipet ».

4°)_Cosi per esempio la cessazione degli effetti della rcs indicata e del legato per (lamna/ionem mediante imaginaria solutio per aes et libram. GAIO, III,

173, 175.
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tum, ut probatio sit mutatae voluntatis, si testamentum aliquod
factum est » “).
Senza preoccuparci dell’esattezza di quest’ ultima affermazione,
dobbiamo in ogni modo riconoscere che ogni analogia si oppone ad
ammettere che un testamento calatis comitiis possa revocarsi semplicemente senza fare una nuova disposizione testamentaria o una remancipazione. Che non vi fossero comitia calata per la revoca dei
testamenti è cosa che non occorre provare ue alcuno, ch’io sappia,
ha mai sostenuto il contrario. Ma si afferma che la revoca del testamento per maucipazione (test. per aes et libram) si potesse fare
colla remaucipazione per parte del mancipio accipiens"). E tuttavia.
ciò e giuridicamente inammissibile. Soltanto il testatore può mancipare la familia che diverrà. hereditas dopo la sua. morte 43), solo a
questo momento il familiae emptor o meglio l’erede che egli rappre
senta acquista un diritto, a lui non è stato mancipato altro diritto
che quello che diverrà efﬁcace dopo la morte, egli non può dunque
remancipare nulla al testatore durante la sua vita. Si potrebbe pensare piuttosto ad applicare qui una immaginaria solutio per aes et
libram '“), ma tale modo di estinzione non sarebbe adatto perchè la
mancipatio familiae non costituisce alcun rapporto Obbligatorio e in
ogni caso non mai un rapporto in

forza del quale l’erede futuro

possa pretendere che gli sia attribuita l’eredità 45).

41) Mancnan'r, Interpretatioues, lib. Il, c. 1 t 4 pag. 171.
42) [)enneuno, Beitraege, etc. (Contributi alla storia dei testamenti), p. 98
seg., seguito anche dal GLiion nel Commentario presente, vol. I di questo
libro XXVIII, p. 266. — ZACHARIAE, Comm. de ﬁducia, Gothae 1830 cap Vlll,
pag. 51 seg.
43) Husa-ina. Ueber die Reebisregel c Nemo pro parte testatus pro parte intestatus deeedere potest» (Sulla regola (! Nemo pro parte, etc. I:) nel Rheinisches
Museum (Museo renano di giurisprudenza), vol. VI, diss. 8, pag.271-80, 294.
Confr. l’Allgemeine Literatur-Zeitung (Rivista generale di letteratura) del 1835
n. 61 pag. 486 seg.
44) GAIO, III, 173: «Est etiam alia species imaginariae solutionis per aes
et libram . . ., veluti si quid eo nomine debeatur, quod per aes et libram gestum est». — Confr. FUCI-[TA, Lehrbuch fiir Institutionen- Vorlesungen (Trattato
di Istituzioni), pag. 39 seg.
45) Questo è ammesso anche dal Dsnnauuc, le conclusioni del quale sulla
forma e sugli effetti dell’antico testamento per mnncipazione io non posso
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annullamento

del testamento mediante semplice revoca. Si puö invece provare che,

certamente seguire, come ha fatto al 6 1412 a del Commentaria il GLüCK. ll
familiae emtor non deve essere stato neanche in origine il vero erede, ma
solo un intermediario, che era obbligato all’adempimento degli incarichi datigli nella zuancipazione per dopo la morte, ma già in vita del testatore
aveva un diritto attualeed efﬁcace“ sull’lmiversitas bonornm, sempre restando
perö al testatore il diritto della revoca. Questo concetto è confermato da

quanto dice GAIO, 11, {> 105:
a Olim familiae emtor, 11. e. qui a testatore familiam accipiebat mancipio,
heredis locum obtinebat, et ob id ei mandabat testator, quid cuique post mortem
suam dari vellet D.
Da ciö si argomenta: a) che la mancipazione nou avesse per oggetto l’unirersmu ius come complesso di diritti e obbligazioni, ma solo ed esclusivamente l’attivo consistente in diritti di proprietà e accessorii; b) che, vivente
ancora il testatore. il familiae erntor avem un vero

diritto sul

patrimonio,

il cui etîetto si [manifestava principalmente nel fatto che il fam.emtor aveva

dopo la. morte del mancipante un diritto reale contro ogni terzo in guisa
che contro di lui non fosse possibile neppnre l*usueapio pro herede. Ma,
dunque nella forma originaria pure dei testamenti per mancipazione non vi
erano eredi testamentarii’l Poichè certamente solo sotto questo presupposto,
pel quale manca perö qualsiasi prova nelle fonti e qualunque argomento
sostanziale, si potrebbero ammettere quelle due conseguenze. Oppure, non
era la familia che si maucipava al familiae emtori Ma certamente sotto questa
designazione non si deve intendere soltanto una parte del patrimonio, i diritti separati delle obbligazioni. E inoltre di dove traeva il mancipante il
suo diritto di revoca, posto che non si lm alcuna traccia che il' testamento
per mancipazione fosse congiunto colla ﬁducia? (TREKELL, De origine et
progressu testamenti/"(unionis, cap. lll, (> 30 pag. 135 seg.). — ll DERNBURG,
pag. 98, dice che il ruancipante avea la facoltà di revoca a perchè tutto
quanto il negozio era una mera formalità ». Ma

in

tal. caso il fam; emtor

uon avrebbe acquistato un diritto effettivo, come pure ammette lo stesso
DEllNBURG. posto che il mancipante conserva solo il possesso, e si parla di
danni che il fam. enitor puö arrecargli per dolo, ecc. Tuttavia il Puer-rm,
Istituzioni, pag. XLIII seg., segue in sostanza quest’opinione e il Gm‘icx, loc.
cit., anunette pure che il testatore non nominasse

alcun

erede, che il solo

fam. emtor stesse Ioco heredis o l'.-ippresentasse l’erede, distribuendo poi di
sua. mano l’eredità… alle persone alle quali il testatore avea disposto che andassero. In verità sarebbe stato questo un istituto ben strano, pel quale non
si troverebbe nel diritto romuno nè un concetto nè un nome che vi si adatt'tssero: Un testatore che non lascia eredi, ma solo un rappresentante degli
eredi, il quale perö è a sua. volta obbligato verso le persone che il testatore
lia voluto beneficare. Nè queste possono essere eredi, perchè non vi sono
nominati eredi, ma solo successori singolari. l quali ultimi però, poichè non
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salvo il caso di distruzione materiale del testamento, della quale
parleremo in seguito, era necessario all'uopo un nuovo testamento.Una testimonianza diretta ci e offerta dal 5 7 I. quibus modis inf.
test. oveedetto: ex eo autem solo non potest infirmari testamentum quod
postea testator id uoluit valere. Alcuni credono che il testo voglia
dire semplicemente che un testamento posteriore incompleto non

vi sene eredi, non possono esser neppure considerati legatarii e fedecommessarii, se pure di questi ve n'erano in quegli antichi tempi. E chi rappresentava il complesso dei rapporti di diritto patrimoniale? Evidentemente
lafam. mauaipatio non potea esser diretta che ud ottenere questa. rappresentanza.

Io credo che le parole di GAIO « familiae emtor heredis locum obtinebat (ll,
203), loco heredis erat (11, 205) si spiegliino benissimo senza attribuire al di—
ritto romano un'anomalia senza esempio come questa. Nei comizii del popolo
l’erede era nominato legis modo, cioè in forma imperative, e queste costituì
anche in seguito il carattere essenziale dell’istituzione d'erede. I primi testamenti privati veri e preprii furono originati dell’urgenza delle circostanze
(GAIO, Il, 203). Si ricorse perciò allo spediente di trasmettere lafamilia ad
un amico applicando una forma di alienazione già. nota. la mancipazione,
imponendo in pari tempo all'amico stesso di trasmettere ad altri qualche parte di questo patrimonio. In tal modo sorse cosi probabilmente.
anche la successione singolare per testamento. Erede nel vero senso della
parola non era questo familiae emptor perchè l’incarico era bensi diretto letteralmente a lui, ma non si poteva imporre ad nn nomolibero di essere erede;
egli valeva però come un erede e in sostanza lo era. Perciò GAIO dice di lui
heredis locum obtinebat 0

heredis loeo

erat.

Quando

vennero in uso i testa-

menti per mancipazione scritti allora si potè ancora nominare un erede in
modo imperativo, ma la forma della maucipnzione richiedeva il ﬁuniliae emtor
il quale ormai naturalmente non era che un rappresentante formale dell’erede e interveniva all’atto soltanto dicis causa. Cosi tutto si concilia, per
quanto a me sembra, ne è necessario per confermare questa spiegazione aggiungere che GAIO non poteva dire heres erat di uno che non era ancora

erede, poichè ciò dipendeva soltanto dal fatto che il testamento restasse immutato ed egli sopravvivesse al testatore, ma solo chelo si poteva considerare
como un erede, o, come dice Tuorn.o. come colui che diverrà erede. ’l‘sortLo
qui non solo ha attinto da GAIO, ma lo interpreta esattamente, come l’interpreterebbe ora. anche il TREKELL (De origine atque progressu tesimnentifaeliouis,
cap. III, 6 29, pag. 133-234), il quale pure rimprovera TEOFI].O di aver inventato questa notizia. Questa osservazione, che può essere considerata anche

come un’aggiunta a ciò che fu già detto nel titolo I di questo libro salle
antiche forme del testamento, deve servire qui a confermare maggiormente
il concetto che le forme di estinzione della proprietà o dei rapporti obbligatorii non fossero applicabili al testamento.
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pOssa revocarne nno precedente, ma che ciò non sia appare in primo
luogo dalle parole seguenti: usque adeo ut et si quis testamentum posterius faeere coeperit, etc.; in secondo luogo e sopratutto dall‘inter—
pretazione di TEOFILo nella parafrasi greca delle Istituzioni, che
così suona nella versione del REITZ:
«Quidam testatus - dicit: Nolo illnd valere. Ex his tantum
verbis testamentum uon ﬁt irritum. Legitime enim facta legitime subverti debent » ““).
Indirettamente poi il nostro principio è provato dal fatto che,
quando si parla della rottura vera e propria di un testamento. si
ennnciano sempre soltanto i due motivi postumi agnatio e novum testamentum 46). Gli avversari si fondano sn un testo di ULPIANO:
« Si heres institutus non habeat voluntatem, vel quia incisae sunt
tabulae, vel quia cancellatae, vel quia alia ratione uoluntatem testator
mutavit, uoluitque intestato decedere, dicendum est, ab intestato rem
habituros eos, qui bonornm possessionem accepernnt » ").
Se le parole qui stampate in corsivo si intendono alla lettera e
nel loro pieno signiﬁcato, il giureconsulto dice che ha luogo la successione intestata quando il testatore dia a conoscere in qualunque
modo che il suo testamento non deve più valere. Non è neppur possibile pensare qui ad un cambiamento dell’ultima volonta mediante
un testamento nuovo, perche è detto espressamente che il testatore
manifestò la volontà di morire intestato. Ma quando si considerino
più da vicino tutti gli argomenti che stanno contro la possibilità di
una semplice revoca del testamento, non si sarà molto proclivi a

45 a) Si può invocare come prova diretta anche la L. 36 93 D. (latest. mil.,
39, l. Il testo stesso sarà esaminato più oltre verso la ﬁne di questo paragrafo.
46) Vedi i testi iu lìurssoxio, De u. sign.. v. rumpere, {s 4. Bulssomo del
resto riferisce l’espressione anche alla distruzione materiale del testamento
rinviando alla L. ult. D. h. t.., dove però la parola non si trova. Per qnanto
ho potuto osservare io l’espressione rumpitur testamentum è usata nelle fonti

principalmente a riguardo di un testamento non annullato esteriormente.
Ma alle cose dette nel testo non fa alcuna difﬁcoltà se si pone anche la.
distruzione esteriore sotto il concetto di rumpere.
47) L. l 6 6 Dig. si tab. test. nullae aiuti., 38, 6. II CONNANO, Comm. iuris eit'ilis, lib. IX, cap. VII, n. 4. e il Iilaucuan'r, loc. cit., 9 3 pag. 170 attribui—
scono nn gran-peso a questo testo.
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dare soverchia importanza alle dichiarazioni di ULPIANO. l testa—
menti sono in origine vere leggi, leges speciales, con le quali si deroga per casi speciali alle disposizioni generali sulla successione 49);
ora una legge non puo essere revocata che da una legge. Vero è
che la forma mutò, ma. la natura giuridica del testamento si ritenne
sempre sostanzialmente la stessa, e a ciò allude certamente ULPIANO
quando in un altro luogo dice: « Lege obvenire hereditatem non
improprie quis dixerit et eam, quae ex testamento defertur, quia
lege duodecim tabularum testamentariae hereditates continuantur » 49).
La legge conferma in primo luogo i testamenti privati fatti valida—
mente, questi dunque hanno lo stesso valore dei testamenti fatti
nella vera forma di legge in calatis comitiis "' “), ma possono anche
essere revocati con un semplice atto contrario della stessa specie “‘ Ì>).
Tuttavia sela cosa non fosse stata concepita appunto in questo
modo, sarebbe sempre il caso di applicare la regola chela estinzione
di un negozio giuridico e in particolare di un negozio formale deve
avvenire nella forma opposta a quella della sua

[nascita, forma che

nel caso particolare non potrebbe essere che un nuovo testamento.
Se ora si colleghino gli argomenti sopra esposti e la circostanza che
della possibilità di revocare un testamento senza farne uno nuovo
si parla per la prima volta in una costituzione dell'imperatore GIU-

STINIANO, la L. 27 God. de testamentis, 6, 23, non si potrà esitare
ad interpretare le parole di ULPIANO nel senso che il giureconsulto
non parli qui in genere dei modi come un testamento possa essere
revocato, ma voglia semplicemente dire che anche per la sola distruzione materiale del testamento si fa luogo alla successione inte—
stata, citando poi alcuni degli atti coi quali ciö può avvenire e

43) Nulla importa per questo riguardo se si creda che il popolo votasse
formalmente sul testamento o facesse semplicemente da testimone; in ogni
caso ciò che si faceva in tal modo dinanzi al popolo avea la portata di non
legge. Vedi Huscuus, Ueber die Regel, ecc. (Sulla regola « nemo pro parte
testatus pro parte intestatus decedere potest 17) nel rlIuseo renauo di giurisprudenzu, vol. VI, pag. 292.
49) L. 130 Dig. (l:: verb. sign., 50, 16.
49 a) Confr. HUSCHKE, loc. cit., pag. 295-96.
' jl? u) Sei-ior'r, Comm. ad orationem D. Pertinacis, cap.. Il, pag. 43 seg.
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generale « o con qualunque altro atto egli

faccia conoscere la sua intenzione di morire senza testamento » 5°).
Nel testamenti orali la distruzione materiale non è possibile e
perciò i testamenti fatti nei comizii del popolo non potevano essere
revocati altrimenti che con un nuovo testamento. Altrimenti anda—
vano le cose nel testamento per mancipazione, dopo che venne l’uso
di redigerlo iu iscritto s'l). La distruzione di esso ne rendeva impossibile la effettuazione, perchè, quando pure i testimoni ne conosces—
sero bene il contenuto, il pretore non dava una bonornm possessio
seenndam tabulas se non quando alla morte del testatore esistesse
un testamento chiuso con sette sigilli 52); per conseguenza se un tale
testamento non esisteva, gli eredi intestati ottenevano una bonorum
possessio efﬁcace. Lo stesso avveniva quando il contenuto del test-a—
mento era annullato 53), cosa che se avvenisse dopo compiuto l’atto
solenne non poteva farsi senza rompere anche i sigilli. In caso diverso si teueva cOnto della volontà del testatore; all'erede testamen—
tario il quale volesse far valere un testamento simile ostava l'arceptio
doli, perche egli andava contro la evidente volontà. del testatore 5“).
5°)_SCHOTT, Comm. cit., cap. IV, pag. 60 seg. In simil modo interpreta
Homans alla l'arat‘msi di Tuenno, tit. qnibnsmodis test. in f. e 6 in Rmrz,
nota [.

51) Senza dubbio in un certo periodo di tempo le tabulae scritte costituivano un requisito essenziale del testamento. Non solo ln. forma del testamento quale ci appare nelle fonti sembra indicarlo (Gato, II, 104),ma. anche
le espressioni tecniche dell’editto, bonornm possessio secundum tabulas e contra
tabulas, e le disposizioni di esso sull’apertura e pubblicazione dei testamenti

(PAOLO, Rec. Sent., IV, 6, 3 e tit. Dig. testamenta quemadmodum aperiuntur
inspiciautur, describantur, 2.9, a) lo provano. Sotto gli Imperatori appaiono di
nuovo i testamenti semplicemente verbali (vedi il tit. I di questo libro) e i
pretori danno in base ad essi una bonornm possessio come in base alle vere tabulac [csm-menti. L. 8 (\ 4 Dig. de ban. poss. see. tab., 37, ll, L.:Z Cod. de bon.
poss. sec. tab., 6, ll. Vedi KOCH, Bonorum possessio, 5-2-2 png. 239 seg.
52) GAlo, II, IIS), 147; L. 1 t "J Dig. de bon. poss. see. tab., 37, 11. Confr.
tit. I del presente libro.
53) L. l 5 8 Dig. si tab. test. nullae ext., 38, 6. Vedi sopra nota 47.
54) Arg. L. 4 \\ 10 D. de doli mali et mel. exe., 44, «'l:
« Sciendum est, ei quis quid ex testamento contra voluntatem petat, exceptione eum doli mali repelli solere; et ideo heres, qui non liabet voluntatem,
per except-ionem doli mali repellitur n.
Vedi anche L. ll gt 2 Dig. (le bou. poss. sec. tab., 37, ll. Vedi sui dne testi
GLiÌCK, Comm. l’andata. — Lib. XXVIII. — Vol. III. 22.
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mentre poi al contrario tale eccezione non era concessa agli eredi
intestati quando il testamento o il contenuto di esso fosse stato
annullato non già. volontariamente, ma per caso, ben inteso purchè si potesse dimostrare l’esistenza del testamento stesso 55). Più
in là. però non si arrivò. Una nuda revoca non ebbe mai effetto.
come abbiamo visto sopra, e da ciò segue che i testamenti orali sorti
solo in epoca più tarda non poterono annullarsi che mediante un
nuovo testamento.

Ma intanto si era venuto formando a poco a poco il diritto del—
l’erario e ﬁsco di appropriarsi le eredità. e le parti di eredità che
un erede non potesse ricevere, in particolare fu ammesso il diritto
di erezione del ﬁsco anche nel caso che il testatore avesse nel secondo testamento nominato eredi incapaci. Per tal modo il primo
testamento non si poteva considerare rotto, ne poteva farsi luogo
alla successione intestata: ma. poiche gli eredi istituiti nel primo te—
stamento dovevano Secondo la volontà del testatore essere esclusi,
si considerò questa come una dichiarazione di indegnità. Si andò poi

la trattazione che seguirà in ﬁne di questo paragrafo. Qui però occorre osservare subito che la frase ﬁnale di questo testo ha dato molto da fare agli
interpreti. ll giureconsulto parla di un caso nel quale il testatore aveva
distrutto il secondo testamento coll’intenzione di rimettere in vigore il primo.
Se ora l’erede istituito nel primo chieda l’eredità e l’erede intestato gli opponga l’exceptio doli il primo può a sua volta replicare invocando la volontà
del testatore:
«Nee putaverit quisquam, nuda voluntate constitui testamentum; non
enim de iure testamenti maxime quaeritur, sed de viribus exceptionis, quae
in iioc iudicio, quamquam actori opponatur, ex persona tamen eius, qui
opponit, aestimatur ».
Vale a dire: « la nuda dichiarazione di volontà non è un testamento, ma
qui importa solo vedere se l’eccezione sin. fondata contro l’erede del primo
testamento .e ciò si deve determinare sulla base dei diritti dell’eccipieute,
cioè dell’erede intestato. \Ia poiché questi non può invocare n suo favore
la volontà. del testatore, invano cerca di paralizzare la domanda dell’erede
testamentario colla sua except-io doli. Vedi FARRO, Errores pragnmticormn,
dec. XXXIX, err. 7, n. 23 seg. — AVERANI, Inie-rpretationes iuris, lib. I,
cap. II, n. 27. —— POTHIER, Pauci. Inst., t. II, lib. XXXVII, tit. 11 n. VIII,
pag. 592 nota g.
55) L. I D. de liis, qnae in testamento delentur, inducuntur, vel inserilmntnr
28, 4); L. l e 10 e 11 D. de bon. poss. sec. tab., 37, 11.
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anche più in là su questa via e secondo una decisione dell'impera—
tore MARCO AURELIO si considerò come una dichiarazione d’indegnita anche il fatto che il testatore avesse cancellato il nome del—
l'erede. Ciò ne è riferito da PAPINIANO nel XVI libro delle sue
Questioni:

« Cum quidam scripsisset heredes, quos instituere non potuerat,
quamvis institutio non valeret, neque superius testamentum ruptum
esset, heredibus (sc. priori test. scriptis) tamen ut indignis, qui non
habuerunt supremam voluntatem, abstulit iam pridem Senatus hereditatem. Qnod Divus Marcus in eius persona iudicavit, cuius nomen
peracto testamento testator induxerat: causam enim ad Praefectos aerarii misit » 5").
Senza dubbio però le pretese dell‘erario e del ﬁsco andarono anche
più oltre; si cercò di far valere lo stesso diritto anche quando il
testatore avesse lasciato un secondo testamento incompleto. Anche
qui si argomentava in questo modo: poichè secondo la volontà del
testatore. ne gli eredi intestati nè gli istituiti nel primo testamento
devono ricevere nulla e gli istituiti nel secondo poi non possono
ricevere nulla, l’eredità. va alla cassa pubblica. Giò dette origine al
ben noto senatusconsulto che fu emanato sotto l’inﬂuenza del mite
imperatore Ermo PERTINA01557) e il contenuto del quale così e riferito nelle Istituzioni di GlUS'JJlNIANO 55):
« Ex eo autem solum non potest inﬁrmari testamentum, quod postea
testatur id nolnit valere, usque adeo ut, et si quis post factum prius
testamentum posterius facere coeperit, et, aut mortalitate praeventus
aut quia eum eius rei poenituit, non perfecisset, divi Pertinacis oratione cautum est (sit), ne alias tabulae priores iure factae irritae
tiant, nisi sequentes iure ordinatae et perfectae fuerint ».
Che cosi egli si volesse opporre alle pretese del ﬁsco e detto chia—
ramente dal biografo dell’imperamre Giulio CAPI'I'OLINO 59):

55) L. 12 D. (le his, quae ut indignis (inferuntur, 34, 9.

57) Gli sci-itti fondamentali su questo argomento sono BREU‘NING, Prolusio
ad orationum D. Hei-vii Pertinacis in (\ 7 Inst. quibus mod. test. inf., Lipsiae 1755
e la Commentatio dello Scnorr citata a nota 33 a.
5“) (\ 7 I. quibus mori-is test. inf.
59) CAPITOIJNO, Vita Pertinacis, cap. VII.
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« Legem 6°) sane tulit, ut testamenta priora non prius essent irrita,
quam alia perfecta essent, neve ob hoc jiseus aliqnando succederet».
Dal passo seguente delle Istituzioni appare anche che si ebbe principalmente in mira di porre un argine alla sovercliia estensione e
alla ingiusta applicazione dei privilegi imperiali e ﬁscali. Mediante
la regola princeps legibus solutus est si cercava di mascherare anche
gli acquisti ingiusti degli imperatori, in particolare gli acquisti per
testamenti che non avrebbero potuto valere.
Questo, come dispose lo stesso senatnsconsulto, non doveva più
accadere e cosi nacque il noto principio princeps lit-is eausa. heres
institui nequit '"). In una parola, soltanto un testamento perfetto B"’)
poteva ormai avere inﬂuenza su] precedente; se qualche cosa man—
cava al secondo testamento, gli eredi istituiti non potevano essere
esclusi nè dagli eredi intestati ne dal ﬁsco. Ancora però segnitarono
ad aver vigore i casi di indegnita gia in antico stabiliti a favore
del ﬁsco; e casi la cancellazione del nome seguito ad essere considerata come un caso d’indegnità, salvo che l’intenzione del testa—
tore non fosse diretta a far sottentrare gli eredi intestati, ciò che
però non deve ammettersi in dubbio °°).
Concludendo, la così detta revoca verbale di un testamento poteva
avvenire soltanto mediante un testamento nuovo valido 6’). \«Ia una
nuova specie di rnptio testamenti di natura tutta particolare fu in—
-60) Nessun dubbio clie con la parola legein si voglio. indicare il senatusconsulto () l'oratio Pertinacis. In questa età, al llI secolo dopo Cristo, non si
deve aspettarsi troppa. precisione nella denominazione delle varie fonti di
diritto, massime fra gli scrittori non giuristi. ScnOT'r, Comm. cit., cap. III,
pag. 47.
61) t ult. I. quibus modis test. inf. Vedi infra 5 1438.
62) E molto discusso che cosa s'intendn per tabulae perfectae nell'orazione
di Pertinace. Vedi il g 1430.

63) L. 4 in f. D. de his quae in test. (letentur 28, 4: a Si, llt-intestatus moreretur,
incidit tabulas, sed hoc upprobuverint In", qui ab intestato venire desiderant,
scriptis avocabitnr hereditas ». — Cfr. Pori-unu, Pond. iustia. tit. si tab. test.
nullae extab. 38, G, num. III, nota e, t. ll, pag. (528. Comment, pag. 583
del vol. precedente.
54) Reinli. Bacuov, ad Inst., lib. lI, x) 6 (7), n. 2. — Arn. Vleus, art
eaud. t 1, 2. — Jac. VOORDA, Luclor. Lib. singulum, cap. XXVIII.— SCHOTT.
Comment., cit., cap. V, pag. 58 segg. — Pet. Gunvn, Diss. (te revocat. testament. , 6 9.
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trodotta dall'imperatore ONomO. Dopo che nell’anno 416 era. stato
disposto in nome suo e del suo collega TEODOSIO II che non si dovesse tener conto delle testimonianze che affermassero cheil testatore
aveva mutato verbalmente una disposizione testamentaria precedente
fatta a favore dell’imperatore 65'),apparve due anni dopo la seguente
costituzione °°) :
« IMPP.

Honoems A. TI—IEODOSIUS PALLADIO PRAEF.

PRAET.

Ne quis post diem mortis scriptis ante decennium testamentis praestetur assensus, nullisqne penitus viribus scriptura huiusmodi, tempore antiquata, taxetur, praesertim cum, si voluntas continuata
perstiterit, brevis mora sit, recentibus vetustatem innovare temporibus. Vix enim ﬁeri potest, ut ‘”) per haec tempora, quae ﬁdei amore
contraximus, omnem testium conseientiam mors coniurata surripiat,
et revera nefas est, ut antiquae deliberationis ordinatio voluntas
postrema dicatur » 68).
Il senso generale e chiaro: uu testamento deve perdereil suo va—
lore quaudo sia stato già fatto da dieci anni 69). Fra i motivi su cui

05) È ]a L. 5 Th. Cod. de testamentis et codicillis, 4, 4, la quale è poi
stata. riprodotta un po’ mutata nel Codice di GlUSTlNIANO come L. 20
(te testamentis, 6, 23. Con questa. costituzione gli Imperatori, come già
prima Penrlnacn, vollero dimostrare il loro disinteresse. Ma in esse. non è

affatto contrapposta la revoca verbale alla scritta e quindi non è espresso il
pensiero che possa avvenire una semplice revoca. scritta almeno a favore del
ﬁsco. La parola scriptum o adscriptum, come nel Codice teodnsiano, si deve
riferire a. una disposizione formale scritta a furore dell’Imperatore. In questa
non poten esser facile pericolo di frode mentre invece in quel tempo sarebbe

stato assai facile trovare sette testimoni disposti ad affermare l’esistenza di
un testamento verbale a favore dell’Imperatore. GREVE, Diss. de rei-oe. test.,
6 4 in ﬁne pag. 17. — Maanzom. nella Zeitschrift fiir Civili—echt mul Process
(Rivista di diritto e procedura civile', vol. III, pag. 188 seg.
“G) L. 6 Th. Cod. de test. et eorlicilis, 4, [l. Scritti fondamentali, ii Commentaria di G. Gororunno ad ll. l. e C:\NNEGIETER, Observationes iuris romani,

lib. I, c. (‘.
67) Vedi su queste parole infra pag. 174 seg. e nota 76.
68) Dalla subseriptio cr dat. Ravennae D gli interpreti argomentano che sia
da considerarsi solo autore della costituzione l’imperatore Oxonio. Vedi
Sono-rr, Comm. cit., cap. VIII, pag. 79.
“9; La costruzione difﬁcile del proemio dipende dall’interpclazione delle
parole post diem mortis, che avrebbero potuto esser tralasciate intendendosi
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fonda appare come principale questo, che dopo il

decorso di dieci anni forse non vi sarebbe più neppur un testimone
e per conseguenza mancherebbero i mezzi per constatare l’esistenza
e il contenuto del testamento; fidei amore signiﬁca qui probationis
amore 7°). Ma come devono intendersi le parole vix enim fier-t potest.

. . . mors suwipiat? Gli interpreti non sono d'accordo su questo
punto. Giacomo Gorosanno le spiega così: l’imperatore vuol dire
che non e facilmente ammissibile che in un così lungo periodo di
tempo i testimonii non siano tutti morti e che perciò egli ha stabilito questo tempo come il più lungo (se tempora haec contraæisse id
est coangustasso) dentro il quale un testamento possa conservare la
sua efﬁcacia"); bisogna però supporre in questa interpretazione che
sia caduta la particella non e leggere quindi viæ enim ﬁeri potest at
non per haec tempora, perchè altrimenti il periodo sarebbe tutto
quanto privo di senso. Il GoroFanDo crede anche che ONORIO sia
partito dal falso concetto che il testamento perda la sua efﬁcacia
qnando non esiste più alcun testimone 73). Egli però ha trovato
pochi seguaci 73) e in fatto questa congettura non è necessaria. Gia

benissimo che soltanto dopo la morte del testatore può venire in discussione
la validità 0 invalidità d’un testamento. L’intero proemio si può riprodurre
cosi: Nessuno può sostenere la validità di un testamento fatto più che dieci
anni prima della morte del testatore, perchè una disposizione cosi antica deve
ritenersi inefﬁcace (tazeim- ha lo stesso signiﬁcato di aestimetur), tento più
che per il testatore è assai facile, se persiste nella sua volontà, di ripetere
le sue antiche disposizioni.
7") Vedi Gorornabo, Comm. ad h. 1. — Mancuur, Interpretationes, lib. Il,
c. 1 t 5, pag. 175. — CANNEGlETER, loc. cit., pag. 36.
71) Contro questa dichiarazione il Canxecrsrsn, loc. cit., osserva:
« Male Gothofredns tempora, quae contraxisse et arctassedicitur Honorius,
ipsnm decennium interpretatur; non enim decennium contraxit, sed spatium,
quod olim valebat, testamenti porrigebaturque usque ad mortem, arctavit in
decennium ».
In sostanza però dire che il decennio si prende come il periodo di tempo
massimo e dire che il tempo che può correre tra la confezione del testamento
e la morte senza danno per la validità del testamento è limitato adieci anni
è la stessa cosa.
72) « Exinde colligitur, Honorium pro certo posuisse, si testes omnes testamentarii mortui fuerint, testamentum irritari oportere ».
73) li-IAncnnnr, loc. cit., pag. 175 inf. seg.— CANNEGIETER, loc. cit., p. 37.
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prima si attribuiva importanza al fatto che esistessero testimonii i
quali riconoscessero i sigilli o potessero

anche fare testimonianza

sull’esistenza del testamento, senza però spingere la cosa al punto
da derivarne la conseguenza che la mancanza di tutti i testimoni
rendesse il testamento privo di valore “). Colla deposizione dei testi—
monii si tolgono nel modo il più facile i dnbbii e le dispute che
potrebbero altrimenti nascere facilmente e che non possono essere
evitate del tutto neppure dalla comparatio t-itcrarmn 75); perciò l’imperatore vuole che dopo il decorso del tempo entro il quale proba—
bilmente tntti i testimonii sono morti, il testamento divenga nullo.
Maggior favore ha incontrato invece la proposta di emendazione 75);
soltanto il MARCKAR'E crede che la interpolazione di un non non sia
conciliabile con le parole quae fidet amore contra.-vimm. L’imperatore
vuol dire che egli ha stabilito il breve periodo di un decennio perche dentro questo difﬁcilmente tutti i testimoni possono essere
morti 77). Quest’interpretazioue e acuta e può fare a meno dello
spediente sempre in certo senso forzato di introdurre la particella
negativa senza alcuna autorità di manoscritti; l’interpretazioue del
GOTOFREDO pero si adatta meglio all’insieme del testo. Qualunque
delle due interpretazioni si accolga, il concetto fondamentale pero
resta sempre le stesso; poiche dopo il decorso (li dieci anni, facilmente mauchcrebbero le prove, dopo quel tempo ciascuno deve rifare
un nuovo testamento, se non vuole che si apra la successione intestata. È parso strano che l’imperatore sia venuto in questo concetto perche non è cosa solita che si chiamino a far testimonianza
di un testamento persone molto
74) L. 3 t 9 I). «le tabat.

exhib.

vecchie o già. morte 7a).

Il Goro—

43, 5. — L. 6 D. test. qnemadm. «per.

29, n.
75) Nov. 73, cap. 7. — Clir. Frid. Gniicn, Diss. (le testamenti privati solemnis probatione per septem testes in co ordinando adhibitos, instit. (Hal. 1777” 7,
in Opusculis, fasc. ], num. 8, vedi anche pag. 73 segg.
75) Anche il Wuncn nella sua edizione dei primi cinque libri del Codice
teodosiano l’accetta, nota o, pag. 207 seg. li CANNEGÌETER. propone di introdurre non. non fra ut e per, ma prima di omnem, osservando che la caduta del
non si può facilmente spiegare colla supposizione che in origine fosse scritto
5 (cioè 'non) omnem.
77) MARCKART, loc. cit., pag. 177.
75) Cmnsoinran, loc. cit., pag. 36.
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FREDO crede ehe le frequenti guerre avessero in quel tempo resa cosi
mal sicura la vita che si possa menar per buono all’imperatore il
suo presupposto 79). Dice invece che il motivo aggiunto sulla
ﬁne del testo, non potersi un testamento cosl antico chiamare un’nltima volontà, è una rat-to turtsconsulto omnino indigna e che ULPIANO
d’altronde pensava del tutto diversamente quando dicev. :
« Snpremas (Praetor sequitur tabulas), b. e. eas, quae novissime
ita factae sunt, ut post eas nullae factae sint; supremae enim hac
sant-, non quae sub ipso mortis tempore factae sunt; sed post quas
nullae factae sunt, licet hae veteres sint » ao).
Tuttavia egli ammette che la voloutà. dell’uomo è mutabile, poichè
ricorda anche la nota osservazione di PLINIO sul testamento di
FANNIO: « Decessit veteri testamento, omisit, quos maa-"ime diligebat,
prosequutus est, quibus offensior erat D "). E certamente possono facil—
mente avverarsi delle circostanze per le quali il testatore pochi
giorni prima della sua morte avrebbe molto probabilmente disposto
diversamente che molti anni prima 82); egli poteva, e vero,cambiare
il testamento in ogni tempo, ma forse ne lo impedirono certi ri—
guardi o anche una semplice dimenticanza. Sembra però che sia uno
spinger troppo in la la cura del legislatore il far perdere al testamento la sua efﬁcacia per il solo fatto che sia decorso un certo
tempo, 'tanto più che il motivo addotto da ONonlo nel proemio
della sua costituzione, la facoltà spettante a ciascuno di rifare il
testamento, giustiﬁca piuttosto la presunzione che il testatore abbia
79) Così anche il Wesen, loc. cit., nota o. pag. 208.
30) L. 1 5 1 Dig. (te bon. poss. sec. tab., 37, l].
81) PLINIO, Epistolae, V, ep. 5.
S?) (! Fac., dice il CANNEGIETER, op. cit. p. 37, Maevium, natum quatuordecim
annorum, fecisse testamentum. Heredem scripsit patrem, matrem, fratres,
sorores, aliosve propinquos, legata impertit amicis. Mox ad uxorem, forum,
ad honores animnm appellit, aliosque atque alios consuetudine vitne, morum
similitudine, studiorum in republica gerenda coniunctione, amicos comparat,
propinquos novos ex propinquorum nuptiis,ietc. Rem fecit amplissimam.
Moritur Maevius annos natus 60. — Amissi propinqui omnes, qui nominati, ex amicis — vix unus atque alter super-stes. Quid, putasne liunc. enndem habere voiuntateln in senecta, quam habuerat adolescens? ». Ciò non è
facile; ma chi potrebbe impedirgli anche in tal caso di revocare o cani—
binre il testamento fatto prima?
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perseverate nella disposizione lasciata da lui immutata anzi che
l’opposta che egli abbia per riguardo e per dimenticanza tralasciato
di cambiarlo.
GIUSTINIANO abolì la costituzione di ONomo, senza pero richiamare in vigore l’antico diritto.

La sua costituzione si trova nella

L. 27 God. de test., 6, 23:
« IMP. IUSTINIANUS A. J ULIANO PRAEF. PRAET. Saucimus, si quis
legitimo modo condidit testamentum, et post eius confectionem decennimn
prq/luxerit, si quidem nulla innovatio vel contraria voluntas testatoris apparuerit, hoc esse lirmnm. Quod enim non mutatur, quare
stare prohibeatur? quemadmodnm enim qui testamentum fecit, et
nihil voluit contrarium, intestatus efficiatur? Sin autem in medio
tempore contraria testatoris voluntas ostenditur, si quidem perfectis—
sima est secundi testamenti confectio, ipso iure prius tollitur testamentum. Sin antem testator tantummodo dixerit, non voluisse prins
'stare testamentum, vel aliis verbis utendo contrariam aperuerit voluntatem, et hoc vel per testes idoneos non minus tribus, vel inter acta
ma-n-ijestaverit, et decennium fuerit emersum, tunc irritum est testamentum tam ex contraria voluntate, quam e.v cursu. temporali. Aliter
ctenim testamenta mortuorum per decennii trascnrsionem evanescere
nullo patimur modo, prioribus constitutionibus, quae super huiusmodi
testamentis evacuandis latae fuerant, penitus antiquandis. Dat. X V.
Kalend. April. Constant-map. Lampadio et Oreste VV. 00. Conss. »
(530) °°).
Secondo l'interpretazione comune e a parer mio esatta di questo
testo l’imperatore ha ordinato qui che un testamento non deve essere annullato per il solo decorso di dieci anni, nè per la semplice
volonta contraria del testatore, ma 0 per effetto di uu nuovo testa—
mento perfetto o per la revoca fatta davanti a non—meno di tre te

53) I Basilici riferiscono questo testo molto brevemente e molto cambiato.
«Un testamento non può essere revocato pel decorso di dieci anni, ma
solo mediante nna nuova. dichiarazione perfetta di ultima volontà. » (t. IV,
pag. 776 ed Fanuori. Cosi è ristabilito del tutto l’antico diritto, poichè il
testo non può naturalmente riferirsi che all’annullamento nie-liante ruptio
cerbalis.
GLi'ICIr, Comm. Pa-ndetle. — Lib. XXVIII. — Vel. III. 23.
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stimoui o davanti al giudice insieme col

decorso di dieci anni “),

restando qui poi indeciso se i dieci anni si computiuo dal momento
della fazione del testamento o dal momento della revoca. Non mancano però neppure coloro che sostengono che il decorso di dieci anni
non sia necessario e basti soltanto la revoca, purchè fatta davanti
a tre testinioni 0 ad acta. Il difensore più acuto di qnest’opinione è
Giov. Guglielmo MARCKART 85). Gli argomenti che egli adduce sono:
1.° l’imperatore dichiara alla

tinc della costituzione che egli vuole

abolire completamente (penitus) Ia legge di ONORIO “). In contrario
34) Qnest'opinione si treva nei Glossatorì e nella maggior parte degli scrittori del tempo seguente, teorici e pratici, di maniera che sono rari i dissenzienti. Mi limite a citare qui i seguenti scrittori moderni: A. Fanna, Errores
pragmaticor., dcc. XXXIX, err. VI. — A. li-II-IuENDA, Centren. tur., lib. III,
cap. 44, 45. _ HANNESEN, De rev. test., diss. [. — Jac. VOORDA, Elector.,
cap. XXVIII, pag. 289. — PüTTMANN, Inter-pr. et observat, cap. XXVII, pagina 126. — Herm. CANNEGIETER, ()bs. iur. rom., lib. I, c. V. — SCI-Iorr,
Comment. cit., cnp. IX, pag. 83. — Pet. Gnnva, Diss. cit., 9 10. — Ronn'rz.
De rerbali testamentorum revocatione, 9 14 -- e i (.'ommentari alle Islitu:ioni di
Bucuov, VINNIUS e O'r'ro al 9 7 (6) Inst. quib. mod. test. inﬁrm. —— Jo. Vom
url Pand. h. t. 9 l. — Sam. S'rni'x, In usu mod. ad l’anti. il. t.,97 e in cau—
tel. testem., cap. '24, 9 36. — HOEPFNE :, Gominentm‘ der Institutionen (Conimentario delle Istituzioni di EIsECCIO), 9518,nota6efraitrattnti HELLFELD,
9 1429. —— THIBAUT, Pandekten (Pandette), II, 9 979. —GUENrIII-:u, Principia
iuris romani, II, 9 791 n. a. — SCIIWEPPE, Das roem. Privati-echt (Il diritto
privato romano nella sua applicazione odierna) edito dal Mnlrm, vol.V,9869
pag. 237. — HUFELAND, Lehrbuch (les Gisii-rechts (Trattate di diritto civile,
vol. II. 9 1299. — MAOKELDEI', Lehrbuch, etc. (Trattate di diritto romano
attuale), 9 677 n. a. — WENING-INGENI—Imn,

System (les gem. Civitreahts (Si-

steIna di diritto civile comune), libro V, 9 107. — Müntnsnuucu, Doctrina
Pani/ceterum, HI, 9 780, n. II. — HAR'L‘ITZSCl-I, Das Erbrechl, etc. (Il diritto
di successione secondo il diritto romano e il diritto odierno), 9 419. —
WARNKOENIG, Comm. iuris romani novissiin., t. III. 9 1086, pag. 306. — HA…—
BEnGnn, Ius romanum privatum idque purum, in tedesco sotto il titolo Reines
Roem. Priuulrecht (Diritto privato romano puro secondo le fonti e gli interpreti), Vienna 1835 9 734.
85) Iuterpretat. recepi. iuris civilis lection., lib. II, cap. ]. 9 6, png. 177 seg.
Egli cita anche HUBERO, Rerum iudicata-rum, parte I, obs. 66. Con qualche
incertezza si dichiara per l’opinione del Mnucuaur anche il WEBER ad
HOEPFNER, 9 518 nota 6. Egli invoca anche la L. 4 9 10 Dig. de doli- mali
except, 44, 4 ; mn- le parole heres qui non habet voluntatem (testatoris) per excep-

tionem doli repellitur non si pessono riferire alla semplice revoca verbale.
Vedi la nota 54 immediatamente precedente e la nota 86 del seguente centinaio.
E15) Può parere strano che l’imperatore parli nella ﬁne di parecchie costi-
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perö è appena superﬂuo notare che per conoscere le intenzioni del
legislatore circa il diritto precedente, non deve guardarsi tanto alle
dichiarazioni generali di lui, quanto piuttosto al contenuto della
legge, e d’altronde l’imperatore poteva anche dire benissimo di avere
abolito completamente…la disposizione di ONOBIO secondo la quale
il testamento doveva cessare di valere pel solo fatto del decorso di
dieci anni. 2." Egli osserva che la disposizione secondo la quale,
oltre la revoca, sarebbe necessario anche il decorso di dieci anni,
sarebbe più strana della stessa legge di ONORIO. Questa si può in
qualche modo giustiﬁcare;

non si capisce invece, come una volta

che vi sia la revoca si possa richiedere anche il decorso di un certo
periodo di tempo. Che la disposizione di GIUSTINIANO sia strana è
ammesso anche dai difensori dell’opinione opposta ") e certamente
GIUsTiNtANO non avrebbe mai richiesto il requisito del decennio, se
non lo avesse trovato già. stabilito precedentemente, nè è facile ginstiﬁcare come egli abbia abolito la conseguenza che dal decorso del
decennio faceva derivare ONORIO e pur nondimeno abbia ancora
attribuito un signiﬁcato al decorso del tempo ”“). Tuttavia l‘inconseguenza del legislatore e la mancanza di una buona ratio legis non
possono essere motivi per limitare o disapplicare una disposizione
di legge che per se sia chiara. 3.° GIUSTINIANO, segue il nostro avversario, abolì la disposizione di ONORIO per il motivo che il sem—

tuzioni che trattavano della revoca dei testamenti e che non aveano più
valore. Per quanto noi sappiamo, sull’annnllamento del testamento pel sem-

plice decorso del tempo non c’era altra costituzione che quella (li Oxonio.
Probabilmente per ciò l’imperatore aveva qui di mira l'on-otio dini Pertinacis
@ in generale tutte le disposizioni precedenti sulla possibilità giuridica di
revocare i testamenti mediante il semplice mutamento di volontà.:iltrimenti
egli avrebbe abolito qui anche il principio che la nuda revoca non distrugge
il testamento.
57) Così per esempio HOEri—‘NEn, loc. cit., il quale pensa che GlUSTlNIANO
colla sua innovazione abbia condotto la cosa a un punto peggiore che ONomo.
33) In ogni caso si potrebbe sempre dire clIe l’imperatore non volle proprio abolire l’antica regola che i testamenti non potessero annllarsi per seinplice revoca. ma solo ammettere eccezionalmente e molto limitatamente una

deroga ad essa. Si potrebbe dire che l‘avesse abolita se avesse concesso senz’altro la revoca davanti a tre testimoni 0 ad acta; la limitazione aggiunte. invece non fa che rendere più difﬁcile l’applicazione della legge ai casi pratici.
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plice decorso del tempo non deve recare danno all’esistenza della
disposizione di ultima volontà, posto che non si vede perchè non
debba seguitare avalere ciò che il lestatore non ba revocato. Da ciò
egli argomenta che secondo l’intenzione dell‘imperatore occorra la
volontà opposta del testatore, o per dirla con le sue parole egli crede
che il testatore abbia voluto dire la seguente cosa: quod enim muta—
tur quare stare iubetur et quemadmodum qui testamentum fecit et illud
postea stare noluit testatus efﬁcienti-? Mn, astraendo anche dal restante
contenuto del testo, questa conclusione riposa su basi molto mal
sicure. L’imperatore non ammette la tacita revoca per il semplice
decorso del tempo, per la ragione che ciò che è rimasto immutato
non si può considerare come revocato. Ma ha egli con ciò detto
qualche cosa sul modo come la volontà. opposta deve essere espressa?
Certamente no. L’imperatore ha stabilito espressamente, che non
basta una semplice revoca e che l’annullamento del testamento deve
avvenire mediante la confezione di un nuovo testamento perfetto, 0
con una dichiarazione fatta in giustizia, o davanti a tre testimoni,
collegata col decorso di dieci anni. 4.° Il MARCKART osserva in contrario che dal fatto ehe l’imperatore ritenga insufﬁciente il decorso
di dieci anni, ma richieda anche la revoca formale, 'non deriva che

Oltre la revoca egli ritenga necessario anche il decennio.
«Praesumtionem sustulit Justinianns, exigens expressam revoca—
tionem praeter decenninm; e contrario vero non exegit decennii
lapsum praeter revocationem ».
L'imperatore però richiede ambedue, la revocae il decorso di dieci
anni (et decennium fuerit emersumi, e aggiunge inoltre che in questo
modo il testamento è annullato per il concorso della volontà del
suo autore e del decorso del tempo. Il MARCKAET vuole intendere
insieme con UBERO la menzione del decennio come nna semplice
ipotesi, nel senso cioè che l’imperatore abbia pensato al caso che i1
testamento fosse gia fatto da dieci anni e si sia proposta la que—
stione se avesse cessato di valere. Egli avrebbe risposto di no, sta—
bilendo che perciò sarebbe occorsa auche la revoca. Le parole
ﬁnali aliter enim testamenta, mortuorum per decennii transcurstonem evanescere nullo modo patimur devono intendersi secondo essi
come una ipotesi; ma appunto le parole dispositive della costi-
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tuzione sono così chiare e precise. che secondo le regole grammaticali e logichc non si puo attribnir loro un signiﬁcato soltanto con—
dizionato. Invano il MARGKAR'L‘ osserva che GIUSTINIANO ha sem—

plicemente ricostituito l’antico diritto secondo il quale la semplice
revoca annullava il testamento. Se anche questa supposizione fosse
esatta, essa non potrebbe avere alcuna inﬂuenza in un caso come
questo, dove l’espressione della legge, lungi dall’essere incerta, e
chiara e precisa. Tuttavia noi possiamo anche ammettere che ﬁno
alla costituzione di GIUSTINIANO la semplice revoca di nn testa—
mento non avesse eﬁ'etti, cio anzi e confermato in certo modo da
questa costituzione. GIUS’l‘INIA‘NO però prescrive una determinata
forma per questa revoca; or come sarebbe cio stato possibile se già.,
secondo l‘antico diritto, qualunque revoca avesse avuto efﬁcacia?
Evidentemente GIUSTINIANO voleva rendere più facile la revoca del
testamento senza la sua distruzione; ma a1 tempo stesso egli ebbe
riguardo alla natura formale del negozio e alla regola nihil tam uatu-rale est quam eo genere quidquid dissolvere quo colligatum est e ammise soltanto una forma di revoca più semplice per il caso che si
fosse aggiunto anche il decorso di un decennio (vedi sopra nota 88).
L’imperatore. però, avrebbe potuto fare anche un passo più in la
e dichiarare sufﬁciente senz’altro qualunque revoca. La regola stessa
nihil tam naturale, etc., non è neppure sem-pre necessaria e il MAR.—
CKAlt'l‘ prova anzi con un caso da lui citato come la soverchia consegnenza uell’applicazione di essa porti a vere iniquità. "‘-’). ll caso e
il seguente: Alcuno partendo dalla patria ha lasciato il suo testa—
mento deposto in giustizia. All’estero si ammala e poichè nel frat—
tempo ha cambiato sentimento a riguardo dei suoi eredi testamentarii e vnol morire intestato, ma non ha tempo ne modo di fare un

nuovo testamento, nè può distruggere l’antico, dichiara davanti a
tre testimoni capaci che egli revoca il testamento e che intende di
morire intestato. Poichè però dal tempo della fazione del testa—
mento sono passati soltanto sei anni, la revoca non dovrebbe secondo
una interpretazione letterale della L. 27 God. de testamentis, 6, .21
valere. Certo simili casi debbono richiamare l’attenzione del legisla—

89) MARCKAIVI', loc. cit., 9 "2.
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tore afﬁnche il diritto non debba essere sacriﬁcato a forme inutili o
a soverchio rigore di logica. Per il giurista però questo non è
un motivo per sottrarsi all’osservanza della legge vigente, edove la
costituzione di GIUSTI-Ninno e in vigore, il testamento dovrebbe nel
caso sopra esempliﬁcato considerarsi ancora come esistente.
Diversa dall’opinione del MARCKART, ma concorde in certo senso
nei risultati, perchè parte dalla presunzione di uu mutamento di

volontà è quella del GOTOFanDO, il quale crede che la costituzione
dell’imperatore ONOBIO sia tuttora in vigore per il caso che si avverino ancora quelle circostanze di tempo che indussero l’imperatore
alla sua costituzione, quando cioè vi sia poca sicurezza e disordine
in tutti i rapporti della vita, di modo che sia difﬁcile l’osservanza
delle forme prescritte per la revoca formale del testamento e possa
anche facilmente avvenire la perdita di un nuovo testamento 9"').
Questo è anzi secondo lui un esempio di una legge abrogata, che
può essere nuovamente con vantaggio applicata quando si ripetano
le condizioni di fatto che l’hanno originata"). Certo però è questa
una teoria molto strana la quale importerebbe che una quantità di
leggi abrogate e in generale tutte le leggi di carattere transitorio
dovessero ritornare in vigore tosto che si ripetessero le stesse condizioni di fatto che vi dettero origine. Ma colla legge stessa è abolita anche la ratio tegis di essa, e inoltre qui non si parla neppnre
della ratio

legis vera e prepria, ma dei semplici motivi este—

riori, sui quali, secondo i principii dell’interpretazione comunemente
ammessi, non si può fondare alcuna teoria giuridica per mezzo di
deduzioni logiche 92). Se poi si aggiunga che da un lato il preteso
motivo della legge riposa su una ipotesi

molto

incerta, dall’altro

che quando qualche cosa si deve presumere, è piuttosto da presumere che alcunoabbia perseverato nella sua volontà, anziche abbia
mutato, non si riterrà necessario addurre altri argomenti a confutazione dell’opinione dcl GOTOFBEDO.
90) GOTOFuEDo, Comm. ad L. 6 Th. Cod. de lesl. et coll.

91) « Atque ita exemplum luculentum hic habemus legis quamlibet abrogatae, quae ad suum tempus expensa, eodemque recurrente, hand iniqua
videri queat ».
92) HUFELAND, Ueber den Geist «les R. [Bechis (Sullo spirito del diritto romano), vol. [, diss. II, pag. 19 seg.
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Torniarno all'opinione comune, fra i difensori della quale vi sono
anche parecchie diversità, secondarie e tocchiamo prima alcune questioni accessorie, che ben di rado sono trattate. Debbono i testimoni

della revoca avere le stesse qualità. dei testimoni del testamento?
debbono essere rogati? è necessaria la unitas actus? Per ciò che riguarda la prima questione, GIUSTINIANO dice tres testes idoneos, ma
poichè qnest’espressione si può anche adattare alle persone capaci
iu genere di fare testimonianza 93), così essa non provainalcun modo
chei testimoni debbano avere le qualità, dei testimoni del testa—
mento. Piuttosto, si potrebbe invocare per questa opinione il fatto
ehe, mentre per regola bastano due testimoni per far prova GIU—
STINIANO ne richiede qui tre, oppure la revoca in giustizia, prescrive
cioè una forma solenne. Anche in altri casi pero i testimoni sono
richiesti in numero maggiore di due, non per solennità, ma per
maggiore sicurezza della prova ”) e poiché si capisce benissimo che
l’imperatore trattandosi qui della revoca di un testamento valido e
intatto, che si deve presumere sempre esistente, richieda una prova
più rigorosa, anche quest’ argomento non lia un gran valore; sem—
bra anzi che si possa invocare in contrario la regola che ogni
espressione deve essere intesa nel senso più generale, o con altre
parole lege non distinguente nec nostrum est distinguere 95). Per queste
ragioni fu anche dichiarata valida la revoca in un caso citato da
HANNESEN nel quale erano state chiamate frai testimoni due donne 96).
Io ritengo tuttavia più esatta l’opinione contraria. La legge di GIUSTINIANO è una legge semplicemente correttiva e perciò deve essere
intesa nel senso che meno si alloutani dal diritto precedente. Ora

sccondo il diritto precedente, astraendo dalla innovazione di ONORIO,

"3; BRISSONIO. De verb. sign., v. idoneus 9 3 in f.

”*) Così, per esempio, si richiedono cinque testimoni per la prova della
tutela (L. 15 9 l Cod. de testibus, 4, 20 , per la prova del pagumento quando
il titolo del credito si trovi ancora nelle mani del creditore (L. 18 cod.).
95) Vedi il mio Lehrbuch des Pandehtenrechts (Trattnto del diritto delle
Pandette), 9 GO nota 7.
95) HANNESEN, diss. I, de revocatione testamenti, 9 ]3-21. Della questione se
una donna possa esser testimone iu nn codicillo tratteremo a suo tempo ul

% 1513.
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che qui non c’interessa, un testamento non poteva essere revocato,.
se non mediante un nuovo testamento. GIUSTINIANO ordina che
sotto certe condizioni la revoca sia possibile, anche di fronte ad un
numero di testimoni minore di qnello prescritto per la confezione di
un testamento; egli ha dunque diminuito il numero dei testimoni, ma
sulla qualita di essi nulla ha detto onde deve qni seguirsi la regola
generale, secondo la quale le donne non sono capaci di fare da testimoni
negli atti solenni. Aggiungasi che qui non si tratta soltanto di testi—
moni che debbano far prova, come avviene in altri casi nei quali si
richiedono più di due testimoni, ma di uu atto di revoca. che deve
per disposizione espressa di legge esser fatto davanti a tre testimoni.
I tre testimoni dunque sono un requisito essenziale della revoca, in
altre parole sono testimoni ad solemnitatem") e sono anche soltanto
tali. La prova che il testamento è stato revocato davanti a tre testimoni puo percio farsi auche con altri mezzi, per esempio con decumenti o colla deposizione di due testimoni 93), cosa questa che non
è ammissibile, quando la legge richieda l’attestazione di un certo
numero di testimoni che un dato negozio giuridico sia stato com—
pinto in un dato modo 99).
La seconda questione, se i testimoni cioè debbano essere rogati, è
in verità. una questione del tutto oziosa. Quando un negozio giuri—
dico non sia valido se non per una dichiarazione fatta davanti a
testimoni, naturalmente non basta, come per una prova, che la dichiarazione sia stata fatta in presenza dei testimoni, questi debbono

97) Con ragione il GIuEsINGEu, Commentaria al- diritto territoriale del Würtembe-rg, parte III, tit. XX, 9 2 e gli scrittori da lui citati al vol. VI, p. 47l
nota i ritengono per ciò che i testimoni debbano esser maschi. L’occasione
a questa disputa è venuta dalla disposizione del Diritto del Wilrtembery,
parte III, tit. XX, 92 per la quale il testamento devo esser revocato in giustizia o davanti a quattro persone onorate capaci e ciò deve esser provuto poi dagli eredi. L‘espressione scelta però (taugliche Personen) è tale che
meglio assai dell’espressione usata nella costituzione di GlL'B'l'lNIANO si potrebbe riferire anche a semplici testimoni probatorii.
93) Arg. Nov. 73, cap. 7 pr.
99) Vedi L. 18 Cod. de testibus 4, 20: « nisi quinque testos idonei.. . cum
sacramenti sui religione deposnerinr, sub praesentia sua debitum esse solutum ».
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anche sapere di che si tratta, devono esser fatti consapevoli che si
compie un negozio giuridico del quale dovranno far testimonianza.
Nelle fonti è detto che riguardo ai testimoni di nn codicillo la re—
gazioue nou è necessariam). Certamente ciò non signiﬁca che qualnnqne dichiarazione fatta anche per caso in presenza di cinqne testimoni su argomenti, che costituiscono normalmente il contenuto di
una disposizione di ultima volonta, sia un codicillo. Qui piuttosto
si vuole indicare con quella parola l’invito fatto ai testimoni colla
formula solenne della rogazione ”.|. Questa solennità. però ègiaignota
allo stesso diritto romano nuovo e per ciö in questo riguardo non
esiste differenza fra testamenti solenni e codicilli 2); nna rogazione

100) In una aggiunta a una costituzione di TEODOSIO Il dell’anno 424
(L. ult. 9 3 Cod. (le codicillis, 6. 36) è detto dei testimoni del codicillo «vel
rogati vel quifortnito venerint ». Il contrapposto però non èsicuramente esatto,
cioè non si spiega in che cosa consista propriamente il rogare. Anche dei
testimonii testamentarii infatti ULPIANO dice:
« Licet ad aliam rem sint rogati, vel collecti, si tamen ante testimonium
certiorentur, ad testamentum se adliibitos, posse eos testimonium suuni recte
perliibero D.
Da ciò però potremmo concludere che vera roguzione non sia mai stata
necessaria pei testimoni codicillari.

1) Confr. 9 l4l3 del Commentaria. L’argomento però merita una particolare trattazione che sarà fatta appresso al 9 1513 ne] trattato dei codicilli.
2; Non deve far meraviglia che rogare testes sia usato anche nelle nostre
fonti pratiche come se fosse ancora una forma vigente pel testamento solenne. La regola testes rogati adesse debent era già ab antiquo divennta una
regola pratica. E simili regole e concetti si segnitarono ad insegnare, benchè
avessero perso il loro signiﬁcato sostanziale, perchè non era da temere che
esse fossero praticamente frainteso. Furono frainteso però talvolta in tempi
più tardi; vedi per esempio L. ult. 9 3 Cod., de codicillis, 6, 36. Più ancora
però è stata fraintesa la nostra regola nell’Ordiuanza notarile dell’impero,
tit. [ 9 3 e dei moderni scrittori. Le dispute sulla rogazione (se sia necessaria, a chi ne incomba in prova, e simili) o sono pienamente inutili o non
si riferiscono soltanto ai testamenti solenni. ln HOEPFNEK e WEBER (9 626)
è detto a riguardo dei codicilli: a Non è necessario che i testimoni siano
togati solennemente come nei testamenti. Ma non si può affermare che non

fosse necessario nulla di simile a una rogazione; peroechèitestimonidevono
essere invitati all’atto come tali. Se in dicliiarassi in una società. di cinque
persone che dopo la mia morte debba farsi una (lata cosa, senza pregare
quelle persone di ascoltarmi come testimoni, la min dichiarazione non potrebbe considerarsi un codicillo». Cosi però è detto chiaramente che ormai
Gniicn, ('ain-in.. l'andette. — Lib. XXVIII. — Vol. III. 24.
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nel senso ordinario della parola è necessaria in questo e in qualunque negozio giuridico che richieda l’intervento dei testimoni, non
meno che in quelli 3). La terza questione, se sia necessaria l’unita
dell’atto, non ha qui la stessa importanza pratica che ha pei testamenti per la ragione che in una revoca difﬁcilmente avverrà. l’immi—
stione di altri uegozii giuridici o una lunga interruzione. Che la
dichiarazione di revoca non possa farsi dinnanzi aciascun testimone
separatamente e che essa debba esser chiara, precisa e connessa è
cosa che s’intende da se. Pel resto io sono dell’opinione delllHANNESEN che la così detta unitas actus non possa qui considerarsi un
requisito vero e proprio come nei testamenti"), perocchè se la forma
di revoca introdotta da GIUSTINIANO si spiega ammettendo che prima
occorresse per distruggere una disposizione di ultima volontà. un
nuovo testamento, la semplice revoca pero non si può mai considerare
come una vera disposizione testamentaria.
Più discussa di tutte le precedenti e la questione se ii decennio
si computi dal tempo della fazione dei testamento odal tempo della
revoca 5). Quelli che seguono questa seconda opinione si foudano

non c’è più diﬁ'erenza fra testamenti e codicilli per la rogatione, perchè la
forma non ha certo oggidi alcuna importanza.
3) Confr. Nov. 90 c. 2; MERENDA, Canticum-siue iuris, lib. lll, cap. XLV,
n. 7, 8. — ll HANNESEN, loc. cit., 922, nega la necessita di una rogazione
dei testimoni della revoca pel motivo che essa non era necessaria secondo
lui neppure nei codicilli. Vedi la nota precedente. — Il GniESINGEII, Commentaria al diritto del l-lv'ürtemberg, sostiene invece l’opinione giusta. Vol. VI,
pag. 471, nota k.
4) I-IANNESEN, loc. cit., 9 23.
5) Vi è ancora una terza opinione secondo la quale la revoca sarebbe
possibile soltanto dopo trascorsi dieci anni dalla fazione del testamento;
in tal caso però la revoca avrebbe effetto subito. Questa opinione però
è ricordata di rado ed ha trovato anche pochi seguaci. Sei-IOTT, Comm.
de post. testam. imperfecto, cap. IX, pag. 82. Anche nella Glossa di ACCUIISIO
sono ricordate soltanto quelle due opinioni (vedi il casus ad h. l.e gl.-fnerit,
(l.); nelle Disscu-siones dominorum (li- UGOLINO sembra però che di passaggio
si accenni alla terza:
tt Item differunt in L. Saneiinus (27), ubi dicitur, quod si testator fecerit
testamentum, etc. Dicunt Quidam. quod decennium debet transcurrere tau-

tum post talem manifestationem et. contrariam voluntatem. Sed Dominus
.-1:o contra, et dicit, quod sufficit, si transeat a tempore conditi testamenti
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a) sulla connessione delle parole dispositive. Queste dicono: « Sin
hoc fuel per testes idoneos . . . mani/cstavcrit et decennium fuerit emersum-», ciö che si spiega secondo essi nel modo il più semplice: « se
egli ha dichiarato la sua volontà opposta e in seguito sono decorsi
dieci anni ». b) Un secondo argomento è la dichiarazione dell’impe—
ratore che il decennio per sè solo non porterebbe alcun effetto, del
che si argomenta che esso seguiti ad operare soltanto dopo che è
segnlta la dichiarazione di revoca 6). Il legislatore però dichiara sol
tanto che il decorso del tempo non debba più operare da solo senza
revoca; l’uno e l’altro debbono coesistere; ora questo avviene sempre
qnando dalla confezione del testamento alla morte del testatore siano
decorsi dieci anni. Ciò che vi ha dieli’ettivamente strano e meraviglioso
in questa costituzione si viene ad aumentare quando non si tenga
conto del tempo precedente alla revoca e si faccia dipendere l’effetto
di questa soltanto dal fatto che il testatore abbia perseverato per
dieci anni nella sua ultima disposizione. Certo è che il decennio
stabilito nella costituzione dell’imperatore ONORIO fn mantenuto,
ma esso non deve più operare da solo, bensì soltanto congiunto con
la revoca. Ora poichein quella costituzione il termine a quo è il tempo
della confezione del testamento, così in dubbio non si può ammettere
neppure un cambiamento di quel termine iuiziale. Si aggiunga che
nel principio della costituzione di GIUSTINIANO è detto espressa—
mente che il decorso di un decennio dalla confeziOne del testamento
(si post eius confectio-nem. decennimn pro/iumant) non deve da solo distruggere il testamento. Quando pertanto in seguito è detto che
cosa si debba aggiungere a. ciò per poter dichiarare nullo ii testa—

decennium, et im, si postea testatnr dicat, se uelle id valere, eorum testibus
tribus id exprimendo vel inter acta, irritum ﬁet testamentum tam ex coutraria voluntate, quam ex cursu temporali. Quod ergo dicitur: et decennium
jia! (fuerit) einersmu, subaudiehat ipse ante mortem testatoris, post factum
tamen testamentum, ut dictum est. Sed Alii dicunt ante mortem

et post

ostensam contrariam voluntatem. Azonis tamen melius placet opiuio, refutata
opinione superiorum et ultimorum ». Vedi Gust. HAENEL, Disscnsiones dominorum s. controversiae veterum iuris Roma-ui interpretum qui glossntorcs menum-r
(Lips. 1834). pag. 44!) seg.
6) Giov. Fed. Henri-zl., Politische Thee nnd Gaﬂ'ee Tassen (Tazze di tè o di
caffè politiche), u. XLVII, pag 138.
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mento s’intende che non si può riferirsi ad altro termine che a
quello sopra indicato. Al contrario non può avere alcuuaimportanza
la connessione delle parole dispositive della quale si faceva cenno sopra.
Esse possono apparire equivoche soltanto se le si considerino separate dal resto del discorso, ma ogni incertezza sparisce quando si
esamini la disposizione nel suo complesse 7). Per questi motivi
l’opinione che il decennio decorra dal tempo della confezione del
testamento è stata sempre accolta dal maggior numero degli scrit—
tori 3).
Una delle controversie fondamentali in questa materia si riferisce
alla, questione se la revoca del testamento fatta dinanzi a sette testimoni non valga anche senza il decorso dei dieci anni. L’Opinione
affermativa ha trovato molti seguaci, alcuni dei quali l' accettano
pienamente, altri l’accettano solo con qualche distinzione. Oltre parecchi scrittori antichi °) appartengono a questa schiera fra i moderni
BACHOVIO l°), Hunnao "). Giovanni Andrea I'IANNESEN 19), G. L. E.

7) Si suole anche e con ragione, io credo, argomentare dalle parole dell’imperatore « si in medio tempore contraria testutoris roluntas ostenditur », cioè
0 «se il testatore esprime la volonta contraria nel tempo che corre fra la
confezione del testamento e la sua morte D, 0 «se egli si dichiari prima
del decorso di dieci anni ». —- Qualunque di questi due signiﬁcati conferma
l’interpretnzione esatto…
8) Possono citursi qui soltanto il passo delle !)isscnsioncs dominormn- citato
a nota 5 e gli scrittori citati da Henrici., loc. cit. a pag. 137, num. a. —
Mmmm, Oontroversiue iuris, libro Iii, cap. Xl. e inoltre I-Innncsnx, diss. I,
de revocatione testamentorum, {> 7-12. — G. G. San…—:r, Hermenecliktiesji’echls
(Ermeneutica del diritto) pubblicata da Bonn, pag. 193 e seg., il quale a
torto si richiama ai Basilici, perchè essi non portano alcun contributo all'intcrpretazione della legge di Giusrrsuno (Vedi sopra nota 83) e ﬁnalmente
la maggior parte dei trattati (vedi nota 84). Il mio trattato però fa un'eccezione pcrchè in esso è esposta l'opinione qui rigettata. Questa opinione è
stata accolta nel Codice bavarese; ivi è detto (Parte III, capo Ill, 9 26,
numero 4): se i testimoni siuno stati almeno tre, lu revera vale quoad institn-

tiouem. vel substitutionem non altrimenti che se fossero passati dieci anni dnl
tempe della "revoca.
9) BAHTOLUS, In Comment. ad L. ]S D. de leg. lll, num. 3. — BALDUS,
ad L. 27 C. de test.. num. 2.
10) Ad 5 6 (7) Inst. de test., nnm. 2.

11) Ulr. HUBER, ad Inst. tit. quib. mod. test. in'/irin", t S-lO.
12) Diss. ll, (le testamenti revocatione, t 4-12.
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PiiT'l'MANN la), A. F. Scnom' “), Pietro GREVE 15), Pietro Andrea
RODATZ 16). In generale si cerca di giustiﬁcare questa opinione col se.guente argomento: poichè per una regola generale un rapporto si
estingue nel modo opposto a quello onde e nato e i testamenti si fanno
davanti a sette testimoni, così essi devono potersi annullare anche
con una dichiarazione davanti a sette testimoni. Spesso si fa valere
questo principio senza alcun limite, cioè si ammette nna revoca sem—
plice di tutte le specie di testamenti scritti e verbali "); altri invece
applicano con maggior conseguenza la regola naturale est, eo genere
quodque dissolvi, quo colligatum est e richiedono una dichiarazione
esplicita di velere far luogo alla successione intestata "’), altrimenti
non riconoscono efﬁcacia alla semplice revoca se non nei testamenti
verbali perchè una semplice dichiarazione davanti a testimoni non
corrisponde al modo di origine del testamento scritto 19).
Dalle parole della legge d’altronde appare chiaramente che ai numero dei testimoni non si attribuisce alcuna importanza. L’imperatore richiede espressamente una dichiarazione davanti a non meno
di tre testimoni e il decorso di un decennio: l'aumento del numero
dei testimoni non potrebbe dunque attribuire alcun maggior valore
alla revoca; soltanto se quelli fossero meno di tre nou basterebbero.
La regola sopra enunciata è applicata falsamente iu questa opinione.
Un testamento si può fare con sette testimoni, ma ciò non basta,
esso richiede anche l’istituzione d’erede 2°), senza della quale non si
puo dire che si sia compiuto un atto corrispondente alla forma pre-

1") [atei-pret. et observat, cap. XXVII, pag. 127-131.
14) Comment. cit. in opuscul., pag. 82 segg.
15) Diss. de mutat. et reboo. test., 5 i).
16) Diss. de verbali test. rev., t 4 segg.
17) Così anmcssn, Pii'rrnasn, Sonor'r.
115) Così BARTOLO, loc. cit., e Annssnnnno DA luem, ad L. 27, num. 9 C.
dc test., 6. 23.
19) Per esempio BACOVlO, loc. cit., num. '2. Anche Hunsno, loc. cit., il quale
si esprime in modo assai indeterminato, sembra avere questu opinione. Una
Opinione particolare, ma non illogica è quella del GREVE, Diss. cit. \} 9,
pag. 35. Anche un testamento scritto può

essere revocato mediante una di-

chiarazione fatta in iscritto davanti a sette testimoni e da questi sottoscritta
e sigillata.
20) 5 34 I. de legat., 2, 20: testamenta vim eJ: heredis institutione uocalium.
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scritta per la sua nascita 21). Perciò la differenza fra testamento
orale e testamento scritto non ha sotto questo riguardo alcun signi—

ﬁcato. Bisogna piuttosto guardare alla specie della dichiarazione; e
poichè per l’istituzione di erede non è necessaria alcuna forma determinata 22), eosi la semplice dichiarazione di revoca si può sempre
considerare come un’istituzione degli eredi intestati. Si potrebbe a
dir vero opporre che un’istituzione d’erede richiede sempre una di—
chiarazione positiva del testatore di nominare erede una determinata
persona e che la dichiarazione del testatore di voler revocare il testamento e lasciar luogo alla successione intestata ha un signiﬁcato
puramente negativo. Tuttavia io come giudice mi pronuncerei perla
validità. della revoca perchè nou mancando motivi per interpretare

questa come una istituzione degli eredi intestati e il caso di appli-_
care la regola che nel dubbio si deve decidere per il mantenimento
in vigore della dichiarazione di ultima volontà 23). E sempre più
cauto pero dichiarare esplicitamente ciò, anzi che rimettersi all’ in—
terpretazione liberale del futuro giudice eventuale "’).

21) Alcuni difensori di questa opinione non danno peso a questo argomento.
Il HANNESEN ritiene che la legitima. heredis institutio sia nn requisito necessario di nn vero e proprio testamento. ma e di opinione che in ogni revoca
ci sia sempre nna tacita istituzione d’erede (loc. cit. 65 e la prima nota ivi).
Tuttavia non si capisce come ciò possa conciliarsi coll’oﬁnioue difesa da
questo scrittore nella prima dissertazione, che i testimoni della revoca. pos-

sano anche essere di sesso femminile e che non sia necessaria Ia rogazioue
dei medesimi uè l’unita dell’atto. In breve nella prima dissertazione cerca.
di dimostrare la differenza fra l’atto di testamento e l’atto di revoca, qui
invece egli si af‘fntica a. dimostrare che una. revoca davanti a sette testimoni
si debba considerare sotto ogni riguardo come un vero testamento. Tutta
questa argomentazione riposa anche sopra una petizione di principio perchè
è supposto come provato ciò che lia bisogno di prova.
22) L. lö 0. de test., (“, 23.
23) Arg. L. lO pr. Dig. de iuojf. test., 5, 2.
24) Il più spesso l’opinione qui difesa è insegnata senza alcun limite, cioè
neppure nella dichiarazione espressa che debba farsi luogo alla successione
intestata si ritiene essere un’istituzione (l’erede. A. Fanno, Error. Pragmaticor.,

dec. XXXIX, err. VI. — Ant. MERENDA, Coulrovers. tur., lib. III, cap. XLIV.
— VIN'NIUS ad 5 7 I. quib. mod. lest. in./triu,, num [ segg. — Sani. S'rnru
iu cautel. temnit., cap. XXIV, t 36. Vedi Herrmann nel (lommcntario, 9 518,
nota 6, nnm. ‘.2. — Scnwnrrn, Das rJimische Privati-acht ausgegeben non Willi.
Mama (Il diritto privato romano edito da Guglielmo MEIER), vol. V, 869, p. 237;
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Vi e ancora un’opinione particolare secondo la quale la revoca
fatta davanti a tre testimoni senza il decorso di dieci anni e inefﬁ—
cace, mentre la revoca giudiziaria diviene efﬁcace subito 25). Questa
opinione si fonda sul concetto che se una revoca davanti a sette
testimoni equivale ad un nuovo testamento, una dichiarazione giudiziaria non puo valer meno, posto che con tale dichiarazione si può
fare un testamento non meno che con una dichiarazione davanti a
sette testimoni. Quello che GIUS‘I‘INIANO dice riguardo alla necessita
del decorso di dieci anni non dovrebbe secondo quest’opinione riferirsi alla dichiarazione giudiziaria fatta privatamente davanti a tre
testimoni. In fatto però questa interpretazione è la più arbitraria di
tutte; la disposizione di GIUS‘l‘INIANO sul decorso del decennio e
strettamente collegata colla dichiarazione di revoca ad actu,, di
modo che è impossibile non riferire quella disposizione anche a questa
revoca, ma soltanto alla revoca davanti a tre testimoni. Il vero è
che la dichiarazione ad actu, non vale meno di quella davanti asette
testimoni, ma questo e nn argomento di più per concludere che la
semplice revoca davanti a sette testimoni non annulli da sola il
testamento 26).
Se pero il principio che una revoca davanti a sette testimonirompe
senz’altro il testamento deve valere in qualche modo ") o se, ciò si
ammette per lo meno come interpretazione della dichiarazione di

volontà… secondo i principii del diritto comune, la conseguenza ri—
chiede che non si faccia neppur qui distinzione fra testamento scritto
e testamento orale. L’uno non vale più dell’altro, l’antico testamento
scritto e distrutto dal più recente orale, come viceversa l’orale dallo
scritto, ne cio e in coutradizione colla regola che un negozio giuridico formale non può essere annullato se non mediante un atto
contrario a quello che lo fa nascere, perchè giuridicamente tutti i

lo stesso peusa giustamente anche il THIBAUT dove dice: « La stessa revoca
davanti a sette testimoni prima del decorso di dieci anni è inammissibile »
(Pandctte, vol. II, \\ 975, 8.3 edizione). Però la revoca non è inammissibile,
lua soltanto inefﬁcace.
25) RODATZ, Diss. cit., t 9.

26) Antonio MERENDA, Controu. iru-., lib. III, c. XLIV, num. 5.
27) Vedi per esempio (Jodice bavarese, parte III, cap. [II, &; 26, num. 3.
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testamenti validi si equivalgano. La diversità del modo di origine
può produrre effetti diversi sotto riguardi accessori, per esempio nel
riguardo della prova; ma sull’essenza del negozio quest-o non ha
inﬂuenza. Da ciò segue che quando è riconosciuto in generale che
il testamento possa essere annullato da

una revoca fatta in una

determinata forma, questa forma deve applicarsi a tutte le specie di
testamenti con i medesimi eﬁ'ettì, per quanto essa si avvicini più ad
una forma di testamento che ad un’altra. E questo vale anche per
l’applicazione della legge di GIUSTINIANO. Tutti i testamenti, anche
privilegiati, si possono annullare colla revoca davanti a tre testi—
moni congiunta al decorso dei dieci anni, in mancanza di questi
requisiti essi seguitano a restare in vigore alla pari dei non privilegiati”). L’opinione di alcuni scrittori secondo i quali i testamenti ad
pias causas cadono quando siano revocati davanti a due testimoni 29)
riposa sulla falsa applicazione della regola che un negozio si annulla
nel modo stesso come nasce. Se sia fatto un nuovo testamento ad
pias causas davanti a due testimoni, il primo cade naturalmente da
sè, ma la semplice revoca davanti a due testimoni non può qui ope—
rare diversamente che negli altri casi °°). Solo pel testamento di un
soldato vale anche a riguardo della revoca un diritto speciale. Sicut
autem hereditatem miles nuda voluntate dure potest ita et adimere potest, dice ULPIANO =“) e cio naturalmente si applica anche al testa—
mento fatto dal soldato coll‘osservanza delle forme comuni che egli
non voglia più lasciar valere:
«Nam quocunque modo testamentum fecerit, novissima voluntate

28)
nota
29)
&; 10,
30)
31)

Vedi Wanna ad I'Iòrrxsa, 9 519, nota 6, pag. 421. Vedi appresso a
30, e più oltre nota 32
Fra gli scrittori moderni difende questa opinione il GIII-zve, Diss. cit.,
pag. 41.
Vedi MERENDA, Controvcrsiae iuris, lib. III, cap. XLV, num. 10.
L. 15 & l Dig. de testamenta militis, 29, l. L’esempio aggiunto: Denique

si cuncclluverit testamentum suum vel inciderit, nullius erit momenti, considerato

per sè stesso, non appartiene propriamente a questo argomento, perchè lo
stesso vale anche per glialtri testatori. La ragione però per cui ULI’IANO adduce tale esempio uppare dalle parole seguenti: si tamen caucellaverit testamentum, cf. mol; valere voluerit, valebit BI suprema voluntate. E dunque la
volontà del testatore quella a cui si annette importanza.
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rescindetur, quoniam voluntas quoque militis testamenti (se. vice)
est » 32).

32) L. ‘34 t 8 Dig. de testamento militis, 29, ]. Immediatamente prima è detto:
nce tamen. circa militem eadem adhibebitur distinctio. Queste parole si riferiscono

al 6 ] del testo, che eo,-i dice: militia missus intra annum testamentarii ﬂicere
eoepit, neque perficere potuit,- potest dici, solutum ita esse testamentum, quod in
militia fecit, si inre militiae fuit scriptum, alioquin si valuit iure communi, non
esse iure reselssum. Un veterano (militia missus) il quale ha già. fatto testa—
mento da soldato cominciaa farne uno nuovo entro l’anno dal congedo, ma
muore prima del suo compimento. Il testamento non completo non può
naturalmente valere, ma il prima non sara annullato dalla contraria volonta del testatore? l’At’L‘IIANO distingue se il primo testamento era non
formale (iure militiae scriptum.) o se era stato fatto secondo la forma regolare;
nel primo caso lo ritiene revocato, nel secondo no.
Noi abbiamo qui una vera eccezione alla regola che anche i testamenti
privilegiati, salvo quelli del soldato, non possano annullarsi altrimenti che
nella forma ordinaria, e secondo il principio let specialis- derogat generaliori
dobbiamo ritenere ancora in vigore questa eccezione dopo la nuova regola
introdotta da- 'GiUerNiAso con la L. 27 0. de testamentis, 6, 23. Es’sa cosi si
esprime: Com’è uoto, il testa-uento non form ile di un soldato è mantenuto
in vigore per un anno dopo il congedo del testatore. ll testamento militare
vale adunque come il semplice prodotto della volontà del testatore e come
tale seguita a valere per tutto il primo anno dopo ilcongedo; la conseguenza
giurilicn esige per ciò che la volontà opposta espressa in qutlunqu-i modo
durante questo periodo si debba considerare come produttiva degli stessi
eﬁ‘etti della volontà.

di

un

soldato

effettivo,

altrimenti

non

si

potrebbe

dire che il testamento ha gli stessi effetti pei veterani e pei soldati. Haturalmente però questo diritto non può valore che pei testamenti considerati
validi anche pei veterani soltanto in forza di un privilegio; se il soldato ha
testato iure communi non ha bisogno di alcun privilegio aﬁinchè il suo testamento valga anche dopo il congedo @ per ciò anche quel testamento non
può essere revocato che nella forma ordinaria.

Dirersamente vanno le cose

quando un soldato voglia revocare il testamento fatto nella forma ordinaria;

in tal caso basta la semplice dichiarazione di volontà, perchè questa vale
sempre per i soldati corni suprema voluntas. Gli antichi interpreti derivano
da questo testo la regola priuilegium facilius tollitur quam. ius commune (vedi
la Glossa di Accunsio, B,…rono ad h. Led altri interpreti dei secoli XIV e
xVLAltri trovano qui una semplice interpretazione del principio che il negozio può essere distrutto nel modo opposto a quello com’è nato (Porum-nt,
Pond. Inst. til. de test. mil., numero 55 uota b, t-nn') II, pag. 231). Ambedue

le cose sono vere; soltanto la prima regola non spiega nulla, la seconda
s‘intende di solito in umido cosi generale da condurre a risultati

del

tutto

falsi, come per esempio quello che un testamento fatto davanti a due testi-

moni si possa anche revocare davanti a. due testimoni.
GLiìvK. Comm. Pandette. __ Lib. XXVIII. — Vol. III. 25.
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Il motivo è chiaro. Nell’ultima volontà del soldato non si guarda
alla forma, ma solo alla volontà. e questa regola si osserva per l’annullamento non meno che per la fazione del testamento 33). Invece
i testamenti privilegiati dei genitori (testamenta parentum inter liberos)
posSono secondo l’opinione comune revocarsi soltanto mediante un
testamento solenne o una revoca davanti a sette testimoni '“). Molte

obiezioni

però si oppongono a questa opinione. La Novella 107

capo II dice bensi che un tale testamento si rompe non con un testamento privilegiato, una soltanto con un testamento formale, ma
non per questo sono escluse le altre forme ordinarie di annullamento.
Il legislatore dice: quando i genitori vogliono farcnna nuova disposizione debbono testare formalmente, ma così none detto uulla. sopra
la nuda revoca e quindi e da credere che anche il testamento dei
genitori possa essere annullato per la revoca

fatta davanti a tre

testimoni congiunta al decorso di dieci anni. Invece nella stessa
Novella non si trova la disposizione che la semplice revoca davanti
a sette testimoni annulli il testamento, ma il legislatore parla sol—
tanto dei sette testimoni in riguardo al nuovo atto di testamento 35).
Maggiod particolari su questo. punto seguiranno però nel ;" 1-181.
Anche la revoca dei testamenti gindiziarii cade sotto le stesse regole, perchè la legge parla in generale. La. revoca davanti a tre testimoni congiunta al decorso dei dieci anni dalla confezione del tcstamento annulla questo, altrimenti

occorre un

nuovo testamento

pubblico o privato davanti a sette testimoni a‘;). Tuttavia è molto
discusso se il testamento giudiziario perda la sua efﬁcacia per il
fatto che tu ritirato dalla giustizia. Questa questione può essere

33) Num uoluntas mil-itis pro iure servat-ur, L. 1 C. (lc test. milit., 6, 21. Confronta il Wns'rPHAL, Theorie des röm. Rea/its vou Tcstamenten (Teoria dei testamenti secondo il diritto romano), (\ 805 e \\ 1-121 del Commentario.

34) Vedi GREVE, Diss. cit., t 9, pag. 31, {i 10, pag. -11. e la mia Doctr. Band.,
vol. III, \\ 688 3. vota li‘.

35) In questo senso si può intendere piuttosto l'Aut/t. hoc inter liberos Cod.
(le test., 6, 23 e di fatto è questa che di solito s’invoca. Però nel suo com—
plesse anclio I’Antenticn richiede una. nuova disposizione: « testamentum ita
inﬁrmatnr, si parens septem lestibus adhibitis declaret, sc nolle tale testamentum
valere, et aliam disponat voluntatem».
36) HOl-‘ACKER, Principia ini". cio-il. Rom. Germ., tomo II, 5 1365, num, II, 1.
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proposta sotto un duplice riguardo. I. il ritiro del testamento lo
annulla senz’altro indipendentemente dalla volontà del testatore?
Sotto questo riguardo la questione e gia stata trattata ampiamente
in un altro luogo del

Commentario e risolta con citazione anche di

una ricca letteratura in modo sostanzialmente giusto in senso negativo 3"). Occorre perö che qui aggiungiamo alcune osservazioni.
Quando un testamento efatto davanti a un pubblico ufticialeo ad
una deputazione di pubblici ufﬁciali e ne è redatto un istrumento, esso
non acquista il valore di una dichiarazione di ultima volonta solenne
per il solo fatto della sua’deposizioue iu archivio, che neppur sempre si
avvera. Per il ritiro dall‘archivio pubblico esso perde la forza di un docu—
mento conservatoin archivio, ma la sua natura di testamento non può
perciò esserne tocca. Lo stesso vale, naturalmente, anche nel caso che
alcuno deponga presso uu magistrato un testamento privato solenne,
valido già di per se e poi lo ritiri. La cosa pare più dubbia pI-ro quando
lo scritto privato acquisti la forza di nu testamento solenne per il
fatto della deposizione presso il magistrato '“). In tal caso gli argo—
menti più validi portano a ritenere che il ritiro del testamento abbia
per eli'etto l’annullamento. Il ricevimento in archivio rappresenta
per tali testamenti la solennità, ma non può valere come l’ atto
stesso di testamento alla pari della dichiarazione di ultima volonta
fatta davanti al magistrato, ne come tale può valere il signum depositionis col quale tali testamenti sogliono essere suggellati, perchè
questo serve soltanto come prova del deposito. Quando adunque la
consegna al magistrato basta a dare allo scritto la forza di nn testamento il motivo puo naturalmente riceroarsi'soltauto nella maggior forza probatoria dei documenti custoditi in archivio 39). Ma da
ciò segue anche che la validità di tali testamenti dipende dal fatto
che segnitino ad essere conservati iu archivio, peroechè il documento

37) Vedi il & Mila del Commentario.

38) Vedi ii 6 HO!) del Commentaria e gli scrittori citati ivi a nota 16 p. 234,

nel Vol. I di questo libro xxvm.
35) Nov. 49 c. 2, A(itli. ad haec Cod. de jide instr., 4, 21. Confr. SPANGENBERG nell'Az-chiv für die civilistisehe Praxis (Archivio della pratica civile).

vol. II, Diss. VIII, pag. 94 seg., e Lehre von Urkundenbeweise (Teoria della
prova documentale), Heidelberg 1827, vol. II, pag. 49 seg.
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privato perde pel suo ritiro dall’archivio pubblico la qualità di documento di archivio, dalla quale soltanto esso deriva in questo caso
la qualità di testamento.
Ma il solo fatto di consegnare semplicemente ad un

magistrato

perchè lo custodisca, per esempio con una lettera di preghiera, uno
scritto che main-hi della solennità del testamento, basta a dargli la
qualità di testamento valido? Stando al modo come parecchi scrit—
tori si esprimouo a questo prOpOsito si dovrebbe dire senza esitanza
di si 40). Ma il diritto comune non ammette in generale un modo di
testare mediante la semplice deposizione di uno scritto presso il
magistrato, perche il così detto testamentum principi oblatum richiede
fra le altre cose che il principe conosca il contenuto del testamento ‘“).
Anche fra i numerosi diritti particolari da me confrontati non ve
li’ e alcuno nel quale sia dichiarata sufﬁciente la semplice deposi—
zione 42) e gli scrittori che descrivono con precisione ]a forma della

consegna sono tutti d’accordo nel ritenere che in essa vi lia un
atto perfezionativo da parte del testatore, vi lia cioè una dichiarazione precisa del testatore, nel

momento in

cui il testamento vien

consegnato suggellato, colla quale egli riconosce il testamento come
suo, e in seguito la reda-zione di un protocollo che il testatore deve
ﬁrmare "). Ora tutto ciò e un vero atto solenne di testamento non
meno della redazione di un testamento scritto davanti a sette testi-

40) Vedi il $ 1409 del Commentaria e la maggior parte degli scrittori citati ivi.
41) L. 19 Cod. (le testam, (I, 23. Gli sciiltori non sono però d’accordo snl
punto se il contenuto del testamento dovesse esser esposto verbalmente all’imperalote o se egli lo conoscesse soltanto mediante la consegna delle l'avole aperte. Quest’ultima opinione è dlft sa dal GLiìCK nel 6 1408 del 00m—
mentario, l’altra dnllo SPANGENBEHG, Archiv, etc. (Archivio della pratica civile), vol. V, diss. V, pag. li.!) seg. e dopo dal GUYET nello stesso Archiv, etc.
(Archivio della pratica civile), vol. XIII, diss. XIV, pag. 256. Questa (liver—
genza però non ha alcuna importanza- per la nostra questione.
42) Vedi le legislazioni particolari già. citate ul vol. XXXIV, pag. 202.
nota 35 dell’edizione tedesca.
43) Vedi CLAPROTH, Die Rechtswissenschnft, ctc. (La giurisprudenza degli
atti di volontaria giurisdizione), t 110 e PECHTA, Hamllmch (les Ver/"ahrcns, etc. (Manuale di procedura nelle materie di volontaria giurisdizione,
vol. II, gi 208, 2." edizione.
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moui e per ciö il ritiro di esso dall’archivio non può avere altro
effetto che quello del ritiro di un testamento solenne già. depositato

presso il magistrato.
In una parola adunque, quando un testamento privato acquistò
valore di testamento pel solo fatto del

deposito giudiziario il ritiro

del deposito deve per gli stessi motivi

fargli perdere la qualità di

testamento senza necessità di alcun atto di revoca speciale o del
decorso di dieci anni. La L. 27 God. de testamentis 6, 23 non può
applicarsi qui perchè il diritto romano anzi non conosce questo
modo di attribuire valore ai testamenti. Il ritiro nel caso in discorso
equivale alla distruzione materiale per l’intima inseparabile unione
tra la forza probatoria. e la qualità. di testamento dello scritto; se
quella è tolta questa viene necessariamente a mancare.

Lo stesso

perö deve aver luogo quando il deposito dello scritto possa avvenire
per mezzo di un rappresentante. Com’è noto è molto discusso se il
deposito del testamento possa in generale esser fatto da un rappresentante ‘“). Ma afﬁnche questa questione non sia fraintesa bisognadistingnere, ciò che di solito non si fa“), se si

tratti del

deposito

di un testamento solenne già. perfetto o di una scrittura, la quale
acquisti il valore di un testamento solo mediante il deposito. Nel
primo caso non e necessario che la consegna sia fatta perennal-mente

dal testatore, può esser fatta anche per lettera e anche quindi per
mezzo di un procuratore a ciò delegato. Nel secondo caso invece la
questione deve in teoria risolversi senza esitanza negativamente 4ii).

44) Anche questa controversia fu già trattato sopra al @ 1409. Agli scrittori
citati ivi si aggiunga ora Gorm-, Archiv, etc. (Archivio della pratica civile),
vol. XIII, diss. XIV, pag. 254 seg.
45) Questa distinzione è trascurata anche dal Ginücu, loc. cit. ll GUYET,
loc. cit., pag. 257, censura ln confusione che spesso si è fatta in questo ri—
guardo dagli scrittori antichi, ma avrebbe dovuto nominare anche i moderni.
Io non trovo in alcuno espressa con cliiarezzae precisione questa distinzione,
che pure è tanto importante per la soluzione della questione.
46) Il GLÌÌCK, loc. cit., crede che la pratica ammette la consegna del testamento per mezzo di procuratore, quando questo sia munito di una procura
speciale snﬂicientemente credibile, mentre invece la cosa dovrebbe risolversi
in senso opposto secondo la teoria più esatta, l’opinione comune e le dispo—
sizioni deì varii diritti particolari. Me. l'aifermata pratica è molto incerta. Alcune
decisioni, nelle quali è anche Iasciatn indeciso il punto se si tratti di testamenti
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È una regola riconosciuta che non si possa commettere ad altri di
dichiarare la propria disposizione di ultima volontà e più ancora che
il testatore debba esser presente all’atto solenne della disposizione,
in altre parole ch'egli debba compiere di persona l’atto del testamento “). Mancherebbe per ciò l’atto perfezionativo del testa—
mento se si ammettesse la possibilita del deposito di un testamento
scritto non solenne per mezzo di un procuratore, perocchè tutte le
dichiarazioni e assicurazioni che quest’ultimo facesse non potrebbero
mai avere alcun etì'etto, nel modo stesso che se alcuno volesse fare
come rappresentante di altri il testamento davanti a sette testimoni.
E se anche in questo caso il testatore avesse precedentemente con—
segnato il testamento al procuratore dinanzi ad altrettanti testimoni 48)
già solenni o di testamenti che divengano tali solo per la consegna, non costituiscono una vera pratica e fra gli scrittori che seguono l’opinione comune si
trovano anche molti pratici (vedi GLÌÌCK, loc. cit., pag. 195 nota 98 e gli
scrittori citati dallo Srnrino, cruitehie test., cap. VIII, \\ 2). Anche lo S'rnriuo.
loc. cit., \\ '2 seg., pur essendo di opinione contraria, ci attesta che non solo
la maggior parte degli scrittori, ma anche le sentenze sono per l’opinione
contraria, Questa poi e stata difesa nuovalneute dal Gun-rr, loc. cit., il quale

si fonda sui seguenti motivi: a) le forme solenni dei testamenti devono in—
terpretarsi con rigore a ﬁne di evitare il pericolo di falsiﬁcazioni; h) i negozii formali antichi non si potevano in generale fare per mezzo di rappresentante (L. 255 ! Dig. rie adoptionibus. Confr. anche la mia Cession der
Fordernngwechte (Cessione

dei

crediti), 6 5 pag. 44 seg.. 3a ediz.), e quindi

neppnr quegli atti che, come la here./imus adii-io, in seguito non furono più
legati a nessuna forma determinata (il GLÌÌCK trascura del tutto questo
argomento che pure è di particolare importanza per l’interprotazione del
diritto l‘umano); c) il testatore deve essere presente e agire di persona nell’atto del testamento, e questo principio oltre che da nuove disposizioni del
diritto romano (per esempio L. 9, il Cod. (le test., 6, 23) è confermato
espressamente anche dell'Ordinanza notarile imperiale di MASS…HJANO [,
tit. dei testamenti, t 4, 7..
47; Vedi la nota precedente. Com’è noto, è molto discusso, di fronte al
cap. 13, X, de test., 3, 26, se la disposizione sull’erediià possa esser rimessa
all’arbitro di un terzo. L’opinione negativa è stata dimostrata assai bene ai
{i 1406 a, 1406!) del Commentario. Ma qualunque opinione si abbia in argomento, certo è che il testo non si può riferire al compimento delle solennità
testamentarie per un atto emanato dello stesso testatore.
48) Secondo una fra le varie opinioni la consegna potrebbe farsi anche per
opera di un intermediario quando due testimoni degni di fede avessero visto
che il testatore avea consegnato a. questo le tavole testamentarie. Vedi GUYET,
loc. cit., pag. '258 seg.
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dichiarando che esso era. la sua ultima volontà-, tale atto, qualora
non fosse dalla legge stessa considerato come solennità, testamentaria,
non potrebbe avere altro valore che quello di una prova della verita della dichiarazione. Ma se ciò solo importasse di ottenere
nei testamenti, ciò si potrebbe raggiungere molto più sicuramente
con altri mezzi, perchè la semplice consegna del testamento fatta
al procuratore davanli a testimoni non prova ancora che il de—
cumento che in seguito venga deposto presso il magistrato sia lo
stesso che in consegnato al procuratore,

e non

sarebbero d’ altra

parte necessarie qui ste solennità. In ogni caso però il deposito
del testamento fatto

mediante

una lettera accompagnatoria deve

considerarsi equivalente a quello fatto per mezzo di

procuratore,

peroeche secondo i principii generali ne l'uno nè l‘altro sia un te—
stamento. E se nonostante si consideri come tale, in un caso e
nell’altro e il ricevimento nell'archivio pubblico quello che attribuisce
al documento il valore di un testamento, onde in ambo i casi il ritiro dall’archivio deve avere i medesimi effetti.
Veniamo ora ad esaminare la seconda questione, se cioè il ritiro
del testamento pubblico porli per effetlo l’annullamento di esso
quando tale sia l'intenzione del testatore. Questa questione non deve
confondersi con l'altra se il ritiro costituisca esso una prova dell’intenzione di revocare. Qui deve sopratutto tenersi conto delle circostanze nelle quali avvenne il ritiro ";. Se da queste non si può con
sicurezza argomentare l'intenzione del testatore di revocare il teste—
mento, si deve pronunziarsi in senso contrario, perche i motivi che
abbiano indotto il testatore al ritiro possono benissimo conciliarsi
con l’intenzione di lasciare il testamento in vigore; per esempio egli

pul) avere ritirato il testamento per mettersi in grado di fare dei
piccoli mutamenti, oppure egli vuole evitare una pubblicazione for-

49) Questa osservazione si è presentata

anche al Gliicxc quando al @ 141] n

del Oonnneva‘io ha detto collo Senum-mesne, Archivio della prat-icc civile, V,
Pag. I7I, che la questione, che avrebbe dovuto poi trattarsi al 5 1429, era
una semplice questione di fatto. Tale perö non è la questione presente, essendo essa del tutto opposta a quella da lui trattata. La. questione se il ritiro volontario o la revoca di un testamento deposto nnnulliuo il testamento
è una vera questione di diritto.
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male del testamento, Oppure ha intenzione di depositarlo presso un
altro magistrato 5°). E poiché l’intenzione di abolire ciò

che

esiste

non si deve presumere, cosi la revoca del testamento non deve essere

ammessa quando non derivi per necessità logica dalle circostanze
che accompagnano il ritiro 51).
Ma prima di passare all’esame della questione qni proposta, bisegna. risolverne un’altra afﬁne, quella cioè dell’inﬂuenza che abbia la
semplice revoca giudiziaria senza ritiro del

testamento secondo la

L. 27 God. de testamentis, 6, 23. La dichiarazione fatta davanti al
magistrato di non voler più lasciare in vigore il proprio testamento
non ha maggior valore della dichiarazione fatta davanti atestimoni
e occorre per ciò anche il decorso di dieci anni. Alcuni tuttavia
credono che ciò non valga pei testamenti pubblici 59). Gli argomenti
che si addncouo sono i seguenti: in primo luogo si

invoca l’appli-

cazione della regola nihil tam naturale est, quam eo genere quodque
dissolvere quo colligatum est, e l’analogia della revoca del testamento
davanti a sette testimoni. Ma già sopra fn mostrato in qual senso
debba intendersi quella regola quando si tratti di revoca di testamenti; l’z'dem genus solutionis non si può intendere che un nuovo
atto di testamento, di maniera che una revoca fatta davanti a setto

testimoni non vale più di quella fatta davanti a tre. E con ciö c
confutalo questo primo argomento. Un secondo argomento si desume
dal fatto che la disposizione di GIUSTINIANO nella 14.27 Cod. de te—
stamentis 6, 23 non si potrebbe riferire ai testamenti pubblici e ciò per le

ultime parole della costituzione: prioribus constitutionibus quae super
huiusmodi testamentis evacuandis latae fuerant, penitus antiquandis.
GIUSTINIANO parla qni, secondo quegli autori, dei testamenti a cui si
riferiva la costituzione dell‘imperatore ONORIO, L. 6 Th. God. de testa-mentis,- ora in questa legge non potevano esser considerati che i

50, Confr. HANNESEN, Diss. II, de rev. test, (\ 16.
51) S'rmnuo, Uailtelae test., 545-47. — MEls'rEic, Praetische Bemerkungen
aus dem Givil- und Criminalreeht (Osservazioni pratiche di diritto civile e criminale), vol. I, css. XI, n. II, pag. 85 seg. — Wanna, Erläuterungen der
Pandekten (Spiegazione delle Pandette), vol. II, $ 1429, n. 8, pag. 231 seg.
Vedi anche gli scritti citati alle note 63 e 65 qui appresso.
52) Cosi il Hanussnu, Diss. Il, de rev. test., (> 15.
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testamenti formali privati, perche la ragione per la quale l’imperatore
ammetteva l’estinzione del testamento per il solo decorso di dieci anni era
da ricercarsi nel timore che in un così lungo periodo di tempo au—
dassero perse le prove della verità del testamento. Certamente e
possibile che il legislatore pensasse soltanto a tali testamenti, ma la
costituzione di GIU…‘TINIANO parla in generale e se si considera nel
suo insieme la frase sopra riportata l’imperatore dice che il decorso
di dieci anni non deve annullare i testamenta mortuorum se non
quando sia congiunta anche una revoca, e che la nuova legge favo-

risce cosi ciò che era stato determinato prima super hutusmodi, scilicet mortuorum, testamentis. La disposizione deve essere intesa in questo
signiﬁcato generale, perchè non vi è alcun motivo per ammettere
che si potesse revocare più facilmente un testamento pubblico che
uno privato 53).
Torniamo alla nostra questione, la soluzione della quale non può
essere congiunta a gravi difﬁcoltà. Secondo i principii rigorosi e
conseguenti del diritto neppure il ritiro deltestamento pubblico congiunto con la revoca puo essere considerato come un atto che an—
nulli immediatamente il testamento, ma deve aggiungersi anche il
decorso di dieci anni dalla confezione del testamento 54). In altre.
parole se il ritiro del testamento non vale di per sè ad annullare
questo, non si vede come esso possa accrescere gli effetti della revoca :
tutto dipende qui da quest’ultima e se questa (la sola non può togliere efﬁcacia al testamento, tale elïetto non può produrre neppure
il suo ritiro. Anzi quest'ultimo atto non ha alcnn signiﬁcato giuri—
dico per se stesso, onde nna revoca e valida, cioè non perde nulla

dei suoi effetti ordinari, anche se il testamento revocato resti in deposito presso il magistram “,..

53) Hor-mcus", Princip. iur. civit. Rom. Germ., t. II, _6 l365, num. II, 1.
54) STurK., Cantet. testamento:-., cap. XXIV, 938.
55) ll contrario è sostenuto dal BERLICH, Conclusiones practicae, pars III,
conci. IV, 11. 52-53, il quale da per ragione: « quia endem solemnitas ad
revoeationem testamenti requiritur »; egli è, in una parola, dell’opinione che
la revoca sola senza il ritiro del testamento sia inefﬁcace. Ma se questa ragione fosse esatta neppure un testamento pubblico potrebbe senza il ritiro
essere annullato (la un nuovo testamento privato, ciò che nessuno lia osato
GLiiCK, Comm. l'andette. — Lib. XXVIII. — Toi. III. 21.
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L’unica questione che ci può interessare adunque è sul modo come
deve avvenire la revoca. Non vi può esser dubbio alcuno in primo
luogo che anche i testamenti pubblici possano essere revocati davanti
a tre testimoni come viceversa i privati mediante una dichiarazione
davanti al giudice 56). In secondo luogo, qualunque via si scelga, la
dichiarazione deve esser fatta dal testatore in persona, perchè l’atto
di revOca è richiesto non solo probationis, ina auche solemnitatis causa 57).
Il testatore del resto può richiedere il suo testamento mediante una
istanza scritta o per mezzo di un procuratore, ma ciò non ha gli
effetti di un atto di revoca neppure se sia per tal modo espressa

chiaramente l'intenzione di revocare il testamento, Occorre anche un
vero e proprio atto di revoca di questo o un‘altra disposizione di
ultima volontà. Intiue e necessario che l’atto di revoca dichiarata
davanti al giudice sia ricevuto a protocollo. Ciò è discusso pero. Il
HANNESEN sostiene che non e necessario il protocollo, perchè questo
non può servire che alla prova e la prova si può ottenere mediante
la deposizione orale degli addetti al tribunale 58). Ma i membri del
tribunale appaiono in quest’atto, non come testimoni ordinari, ma
cOme magistrati pubblici, essi devono constatare ofﬁcialmente un
atto avvenuto dinanzi a loro, e tale constatazione non può per conseguenza avvenire altrimenti che nel modo ordinario per gli atti
ufﬁciali. Il modo consisteva al tempo degli imperatori cristiani negli
acta, cioè la redazione in iscritto di ciò che era avvenuto davanti al.

magistrato 59.’ ed è quello che noi chiamiamo protocollo. Anche oggi
mai sostenere. Contro l’opinione del Bunucu si pronuncia anche il HANNESEN, Diss. I], \\ 22, 28, il quale poi difende l’opinione chela semplice revoca
annulli il testamento.
56) Vedi sopra pag. 192.
57) Vedi sopra pag. 183.
58) Diss. lI, (\ 21. Egli invoca anche la L. 19 Cod. de test., G, 23, dove
per la confezione del testamento pubblico è richiesta soltanto la conscientia
principis, onde anche per la revoca non dovrebbe richiedersi nulla di più.
Ma egli dimentica che il testo dice: « Securus erit qui actis cuiuscumque iudicis
aut municipum . . . postremum publicavit iudicium ». Per fare un testamento
davanti a un magistram occorre (lunque senza dnbbio una dichiarazione iuserita a protocollo, per conseguenza egli deve anche concedere clue nella
revoca fatta davanti al magistrato …non deve parimente mancare il protocollo.
5°) L. 151 Tli. C. de (lecnrionib. 12, l. -— SPANGENBERG, Iuris Romani in'bulae negotiorum solcnnium superstites (Lips. 1522), [eg. 46 segg., 5 2.
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la validità. degli atti giudiziari, quindi anche di tutto cio che avviene davanti al giudice e deve essere attestato da. lui, e condizio-

nata al ricevimento di un atto 50), e tutti gli atti di volontaria ginrisdizione infatti non possono non essere messi a protocollo 6').
La necessita di questa forma nella revoca giudiziaria del testamento
non può dunque essere posta in dubbio anche perche l'imperatore
GIUSTINIANO si è servito ad abundantiam di espressioni tali che indicano la cosa nel modo il più chiaro “’).
Il risultato delle trattazioni precedenti si può così brevemente
riassumere: perchè la revoca. di un testamento abbia eﬁ'etto anche
senza la distruzione di esso o la confezione di un nuovo testamento,
essa deve essere dichiarata dalla persona stessa del testatore davanti
a tre testimoni capaci O in giudizio con l’osservanza delle forme .ne—
cessarie per gli atti giudiziari. In tale ipotesi il testamento diviene
inefﬁcace tosto che siano decorsi dieci anni dalla sua confezione. Il
ritiro di un testamento pubblico non ha per se stesso ettetti, salvo
che il testamento sia di tale specie ﬁn dall'origine che la perdiu-anza
del medesimo dipenda dal fatto che esso seguiti ad essere custodito
in un archivio pubblico (vedi sopra pag. 192, 194 seg.).
Questo risultato, a dir vero, nè e accolto generalmente nè ha
incontrato i favori della pratica e inoltre per esso si da una tale
preponderanza al diritto formale sul materiale che ﬁn dai tempi dei
glossatori si sono inalzate contro di esso voci potenti benchè esso
sia innegabilmente consentaneo alla volontà, del legislatore e alla
rigorosa conseguenza. Ond’e che ha sempre incontrato parecchi seguaci l’opinione che il ritiro del testamento accompagnato dalla dichiarazione c dall’intenzione di revoca ne annulli subito l’efﬁcacia 53),

50) MARTIN, Lehrbuch des deutschen bitrgerlichen Processes (Trattato della
procedura civile tedescu), 5 18. 11.; edizione.

‘il) Cur-ueru, Itechtswissenschar't von freiwilligen Gerin/tIslmmlhuq/en (Giurisprudenza degli atti di volontaria giuristlizionel, (i 2I, 3.“ edizione. — PUCHTA,

Handbuch, etc. [Manuale della procedura civile nelle materie di volontaria
giurisdizionel, parte I, 9 118, pag. 133. 2.“ edizione.
G?) 11. 27 U. (le testium,, (:i, 23: « Sin — testator -— hoc inter acto raanifesturerit».

63) Lo Srnrulo, Ouut. test., cap. XXIV, 38 in f., ce la dà per l’opinione
comune. Per essa si pronunciano oltre gli autori da lui citati: linrssu, Mod.
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sulla quale opinione ha avuto senza dubbio inﬂuenza il— broccardo
dei moderni facta sunt potent-ium verbis, benchè d’altra. parte su questo si fondi anche l’opinione teoricamente giusta che il testamento
possa essere revocato con una revoca reale prima che siano decorsi
dieci anni dalla sua origine ""). Ora dove è accolta l’opinione che il
ritiro del testamento si debba considerare come una revoca reale la
questione sopra proposta, se il ritiro stesso indichi la volontà di revocare il testamento,

ha un interesse 6i"), ma essa e invece senza

signiﬁcato pratico se si ritiene necessaria per la validità della revoca
una forma determinata °°).
Sarebbe però desiderabile che la questione ﬁn qui trattata in questo paragrafo fosse risolta legislativamente in ogni sua parte tenendo
presente non tanto l'applicazione logica dei rigorosi principii del diritto, quanto piuttosto il principio che nessuno. erede o legatario,
debba ricever nulla da un testamento quando a suo

favore non

sta la volontà. del testatore G"). Le nuove legislazioni particolari par-

ad Pauli., sp. 3719, m. 13. — PUPENDORP. ()bservat. iur. univ., t. lll, obs. 153.
—— Horacuuu, Princip. icr. ciu. Rom. Germ., t. ll, e 1365, num. 111.
54) Una confutazione assai diﬁ‘usa di questo argomento si trova in HANannu, Diss. lI, @ 5 seg.
63) Confr. Purunnour, Observations, t. 111, obs. l53 in ﬁne. —CLAÌ'ROTH,
Rechtswisscnschqft 'vou freiwilligen Gerichtshaudluuyeu (Giurisprudenza degli
atti di volontaria giurisdizione), e 115.
66) L'applicazione dei risultati ottenuti dalla ricerca. precedente alla. questione, come e con quali effetti si possa revocare unilateralmente un testamento reciproco, non è aﬁ'atto difﬁcile. Ciascuno dei testatori può revocare
la sua disposizione indipendentemente dall’altro e se il testamento è corre-'
spettivo cade per tale revoca anche la disposizione dell’altro, Vedi sopra
pag. 140 seg. La semplice revoca non può avere neppur qui maggiori effetti
che in un testamento semplice; quindi secondo la regola del diritto romano il testamento è annullato solo dopo 10 anni dalla sua confezione. Sc
poi esso fu deposto presso un magistrato nessuno dei due testatori può richiederlo da solo, ben inteso se ambedue i testamenti sono contenuti in un
unico documento (Vedi MUELLER, Diss. de testamenti coniugum reciproci mutabilitate, Gottingne 1760, e 21), ma non è esclusa la revoca della disposizione
mediante un nuovo testamento.
' 67) Anche

A.

l\!ÌEKENDA,

Ooutroversiae

iuris, lib. lll, cap. XLV, n. 14, il

quale difende in tutti i punti l’opinione giusta, è di questa opinione e la
esprime nel modo seguente:
« Optime facturi sunt omnes supremi Principes, si neglecto iuris civilis
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tono infatti da questo principio; nelle più antiche noi troviamo più
spesso invece seguiti più o meno i principii del diritto romano e si
trova una maggior libertà soltanto dove il diritto romano manca
di disposizioni precise. Così per esempio nel Codice civile bavarese
del 1756 è disposto che una semplice revoca. verbale non può avve—
nire che davanti a sette testimoni in forma giudiziaria; se essa avviene davanti a un numero minore di testimoni O almeno davanti
a tre non ha valore a riguardo delle istituzioni d’erede e delle sostituzioni se non siano decorsi dieci anni dal giorno della revoca 68).
Se il testatore ritira un testamento pubblico dagli atti esso diviene
subito inefﬁcace anche se, dopo la morte del testatore, si trovi ancora suggellato ed intatto 6"). ll diritto territoriale del Wiirtemberg
del 1609 richiede una revoca giudiziaria o una revoca davanti a
quattro persone onesto e capaci 70); nulla dice di speciale sulla revoca dei testamenti pubblici 71). Più ancora si allontana dalle disposizioni del diritto romano la riforma di Francoforte del 1578. La
revoca deve farsi o mediante un nuovo testamento nel qualeil primo
sia revocato espressamente 7"), O mediante la cancellazione del primo
rigore testamentum nuda voluntate revocatum, de qua constat, inﬁrmaverint;
apud eos enim (regnum et bonum plns valere debet, quam iuris civilis scrupulositates n.
63) Code: Jfazim-ilianens Bavaricus, parte Ill, cap. :i, t 26, n. 3, 4.
69) Codice Bavarese, pulte Ill, cap. 4, 9 2. Naturalmente il Knmrrnara,
(‘ad. Bri.v., 111, pag. 1105, n.12, ritiene questo principio come giusto anche
per diritto comune.
70) Parte Ill, tit. 20, t 20. Che questi qunttro testimonifossero ad solemnitatem è cosa che deriva dai principii generali. Vedi sopra pag. 184, nota 97.
71) ll GRlEsmGEI:, Ueber das Witrt. L. R. (Snl diritto territoriale del Wiirtemberg), vol. Vl, pag. 477, è d’opinione che il semplice ritiro del testamento costituìsca una revoca tacita. Una costituzione sassone dell’anno 1661
ha risolto la controversia nel senso che il ritiro annulla il testamento solo
quando il testatore abbia volontariamente revocato questo. Vedi HAUBOLD, Lehrbuch des königlichen Sachs. Privatrcchts (Trattato di diritto privato reale sassone), @ 339,

72) Giustamente osserva l’ADLElu-‘M'CHT, Das Privatrecht der freien Stadt
Erant-furi (Diritto privato della città. libera di Francoforte), 6 317, pag. 5721,
elle questa è una notevole deviazione dal diritto romano, il quale 11011 l‘Î-

cliicdeva nel testamento posteriore una revoca espressa dell‘anteriore. Confr.
BENDER, Lehrbuch des Privata-echls, etc. (Trattato del diritto privato della

città libera di Francoforte), Francoforte 1835, t 161, pag. 246 nota 10.
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Fatta dal testatore nel libro dei testamenti nella cancelleria "“), o
inﬁne con una revoca davanti a tre testimoni senza però la necessità

del decorso di dieci anui 74). Secondo il diritto territoriale prussiano
il testamento deposto in giustizia perde la sua validità. per il ritiro
anche se si trovi ancora dopo la morte suggellato e inalterato,

ma

il ritiro non nuoce alla validità del testamento, quando ne siano
stati deposti parecchi esemplari presso diversi tribunali, e uno di
questi si trovi ancora deposto, come pure non uuoce la semplice domanda di ritiro qnando esso poi sia stato lasciato nonostante presso
il magistrato 75). Anche una semplice revoca e ammissibile quando
siano state osservate le formalità necessarie per la confezione del
testamento "“), altrimenti occorre anche il ritiro di esso 77). Il Codice
civile della monarchia austriaca richiede per la revoca di nn testa—
mento orale tanti testimoni quanti ne occorrono per la validit-It di un
testamento orale e con le stesse qualita; seil testamento è scritto la
revoca deve esser fatta in nna scrittura di mano del testatore o al—

73) Questa prescrizione non è più applicabile, perclièla forma di testamento
pubblico una volta in uso a Francoforte è ormai andata in disuso. Vedi
ADLERFLYCHT, loc. cit., $ 294, pag. 514, gl 317, pag. 574.
74) Riforma di Francoforte, parte IV, tit. 7. \\ 2.
75) Diritto territoriale prussiano, parte l, tit. 12, 6 565. 566, 568, 569 o).
7") l!i., M 587 88.
77) Ibidem, 9591. In generale la revoca è inutile quando il testamento sin
stato ritirato e per ciò è anche

indifferente se essn sia o no avvenuta nella

forma prescritta. Vedi 9 592.

gi Anulo-ra disposizione circa gli ell‘etti del ritiro del testamento giudiziale o notarile
ha il 5 2256 del nunvo Codice civile dell'impero germanico:
« Il testamento-fatto davanti ul giudice o davanti al notare o nelle forme del 5 2249

(testamento iu casu di morte imminente) si ha per revocato quando l'atto depositato
presso l'ufficiale pubblico sia stato restituito al testatore ».
Quando invece si tratti di testamento elegi-ato denositato presso un pubblico ufﬁciale il

ritiro non lla alcun eﬂ'etto revocatorio (5 2256 ul. 3).

II codice italiano uon parla di revoca di un testamento pel ritiro (lul pubblico ulliciale presso cui era depositam; tuttavia simile revoca è possibile nel diritto nostro per
il testamento segreto. Poichè infatti il deposito presso il notaio e un requisito essenziale
pel testamento segreto (art. 783 Cod. civ.) è evidente che pel ritiro esso pei-(le la qualità di testamento segreto e perde quindi anche ogni validità quando non rivesta per

avventura la forma. (lel testamento olografo, quando cioè non sia. scritto, datato e sottoscritto di pugno del testatore. Ecco come e possibile anche nel diritto nostro questa
specie lli revoca tacita.
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meno sottoscritta da lui e da tanti testimoni quanti ne occorrono
per la confezione del testamento 78). Sulla revoca dei testamenti pubblici questo Codice non ha. alcuna disposizione. Il nuovo Codice francese 7") dichiara valida la semplice revoca quando sia fatta per istrumento formale notarile °°).

73) Parto II, cap. 12, 5 719.
70) Prima del Codice nei paesi di diritto scritto era sufﬁciente per la revoca uno scritto del testatore anche non suggellato. Vedi GARNIER, De test.
revocatione, pag. 8 in f., pag. 9 e gli scrittori ivi citati alla nota 1.
80) (‘ode civit, art. 1085. Confr. Gun-unu, luc. cit., pag. 10 seg. ").

I:) È quasi identica la disposizione dell'art. 917 Cili. ciV. italiano. per la quale i testamenti possono esser revocati con testamento o con utto ricevuto da notaio in presenza di quattro lestinioni che lo sottoscrivano.
Ailinche la ruota per testamento ahbia efficacia non occorre però nel sistema del
Codice nostro che il testamento contenga altre disposizioni all’infuori deila revoca stessa;
hasta the qnesla sia fatta in uu alto che abbia le forme del testamento olografo o
segreto (non parlo del pubblico perche le l'in-me di questo sono quelle dell‘atto ricevuto
dal notaro (‘Ontemplato espressamente nell’art. 917). ancorchè non vi sia altra disposi-

zione dì beni. In qub-sio senso si sono pronunciati spesso i tribunali nostri e gli scrittori
italiani e francesi.. Vedasi App. Milano

14 dicembre 1597 (Fora ital.. 1898. 1. 176). —

Cass. Torino 17 agosto 1898 (sentenza conferinativa della precedente. Foro ital., 1898.

I. 1091). — App. Torino 16 aprile 1889 (Foro ital., 1890. 1, 157). —— App. Catanzaro
27 dicembre 1889 (Fora ital., 1890, v. testamento). —- Cass. Tei-ino 31 agosto 1886
(Foro ital., Repertorio, 1886, v. tei-tamento, n. 72). — Cass. Roma 27 febbraio 1882

(Foro ital., 1882,1.268). —— Degli scrittori vedasi per tutti ABELLO,NOîa alla sentenza
della Casa-. di Torino 17 agosto 1898 in Foro ital., 1899. I. 28 seg. e le copiose citazioni iri.

Non mancano però alcuni avversari; fra gli scrittori LAURENT, Principes de droit
civil, vol. XIV. n. 186. — Mummii. Eæplicatz'on the'ori'que et pratique du Cade Napolc'm art. 1035; nella giurisprudenza nostra alcune più antiche sentenze della Corte
d'appello di Palermo 1-1 dicembre 1868 (Annali, 1869. 11, 248). -.— App. Roma 5 febbraio 1877 e 27 diceinbie 1881 (Foro ital., 1877, 1. 305; 1882, 1. 364), e una più recente
del trib. di Lucca del 27 giugno-1891 (Foro ital.. Repertorio, 1891, v. testamento, n.° 64).

L'argomento fondamentale di queste sentenze e di questi autori si è che il testamento è per disposizione dell‘art, 759 Cod. civ. ital. (895 Cod. l'ranr.) un atto col quale

il testatore dispone di tutte le proprie sostanze o di parte di esse in favore di alcuno;
ora, si dice, colla semplice revoca non si dispone delle proprie sostanze; l'atto di pura
revoca adunque, anche se rivestito della forma del testamento, non è sostanzialmente
testamento pel'Chè non e otto di disposizione di beni, non può dunque avere gli eﬂ‘etti
che l‘art. 917 (1035 Cod. frane.] attribuisce soltanto al testamento.
Si 'e notato contro questa argomentazione dalle sentenze sopra citate e dalla maggior
parte dei civilisti nostri e francesi in primo luogo che l‘art. 917 parlando di testamento

Si riferisce piuttosto alla forma esteriore che al contenuto dell‘atto, in secondo luogo
Che l'atto col quale si revoca semplicemente un testamento precedente contiene sempre
anche una implicita disposizione di beni a favore degli eredi intestati o di coloro ai
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Resta ancora da trattare la. questione se la disposizione della,
L. 27 Cod. de testamentis si riferisca anche ai legati, in altre parole
se anche le disposizioni codicillari non possano annullarsi altrimenti
che oolla revoca davanti a tre testimoni o in giustizia cui si aggiunga
anolie il decorso di dieci anni.
Prima di tutto occorre stabilire qui quale fosse lo stato del diritto

prima. di Giusrmmno. È certo che gli antichi legati formali potevano essere tolti soltanto mediante un nuovo testamento o mediante
codicilli confermati e con la stessa forma con la quale essi erano
ordinati.
—+———
quali in genere sarà per giovare la revoca. in appoggio alla prima osservazione in
parlicolare si citano anche parecchie disposizioni del Codice nostro, come l'art. 199 che
prevede il caso d'una dichiarazione di voler legittimare il ﬁglio fatta. in un testamento,

gli articoli 242. 264. 330 circa la nomina del tutore testamentario e altri, nei quali
evidentemente la designazione di testamento si riferisce al solo aspetto formale dell‘atto.
non potendosi, ad esempio, dubitare della piena volontà di una nomina '“ tutore fatta
in un atto nel quale ne direttamente n'e indirettamente si disponga dei beni. Vedi in

particolare su quest'ultimo punto la citata decisione della Corte d‘appello di Milano
14 dicembre 1897. Foro ital., 1898, 1, 176, e più generalmente PactrictvMAzzoNt, Trattato delle successioni, lV. n.° 130. — PAOLI, Delle successioni testamentarie. 11.0119.
— RICCI, Diritto civile. lll, n.0 237. — 'l‘norLoNo, Donations et testamenta, art. 1035.
ll, n.° 2051, e gli altri autori citati ivi. — BAUDRY-LACANTINERIE et Cous, Dea don.
entre vifs et testamems. Paris 1896, ll, n.° 2718. — ZACHARIAE e Csone, Handbuch
det- französischen Civit'reehts (Manuale di diritto civile francese), 8.a ediz., Freiburg
i. B., 1895 .S 735 (725). — Aunnv et Rau. sur Zachariae, \‘ll, 5 725. pag. 511.

Questa opinione mi sembra la preferibile, non tanto perchè il Codice all‘art. 917
voglia indicare soltanto la [“…-ma testamentaria. quanto

piuttosto

perché la deﬁnizione

del testamento data nell’art. 759 allude alla disposizione di beni sopra tutto per indicare
che il testamento deve avere un contenuto patrimoniale, e questo contenuto patrimoniale

si ha anche nella semplice revoca parimeatc che nella semplice diseredazione (ZACHARIAB
e Gnome, Dir. civ. frane., 5 657 (647) e nota 7), anche astraendo dall'implicita restitu-

zione degli eredi legittimi, per la ragione che anche il disporre che i propri beni non
debbono andare ad alcuno e un disporre dei propri beni, ed è ciò che basta, a parer
mio. per l'esistenza del testamento secondo il concetto stesso informatore dell'art. 759.

Non crederei invece di poter seguire pienamente i concetti svolti tlall'AnELLo nella
dotta nota sapra citata, i quali in deﬁnitiva consistono nella negazione che il testamento

sia essenzialmente atto di disposizione dei beni e nella sostituzione del concetto di atto
di ultima volonta. Un'ultima volontà. che non abbia una connessione almeno indiretta
colla disposizione di beni non e testamento nel sistema del Codice nostro; tale non sa-

rebbe, per esempio, una semplice disposizione sulla sepoltura, benchè appunto l'AnsLLo
affermi il contrario, la. quale non trovasse una sanzione in una disposizione patrimoniale
anche implicita; questo anzi sembra a me il vero signiﬁcato dell‘art. 759; e s’io ritengo
valida la. revoca di testamento fatta senz'altro nella forma del testamento si è perché
essa stessa, direttamente e non solo implicitamente, è una disposizione di beni per

quanto semplicemente negativa.
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« Legatum, quod datum est, adimi potest, vel eodem testamento,
vel codicillis testamento conﬁrmatis, dum tamen eodem modo adima-

tur, quo lllOdO datum est» 81).
Nei fedecommessi invece tanto il modo di ordinarli quanto la revoca non erano legati a forme determinate, bastava soltanto che si
potesse dimostrare la volontà. del testatore, onde il detto nuda voluntate fideicommissa injirmantur "). Ciò non è mutato benchè in seguito tutte le disposizioni codicillari dovessero esser fatte in una.
forma determinata 93). Invece la revoca non formale si estese anche
ai legati mediante la exceptio doli gia sin dai tempi dei ginreconsulti classici. Secondo un testo di ÙLPIANO i legatiei fedecommissi
si possono revocare nuda. voluntate e qnando la contraria volontà sia
stata manifestata espressamente o tacitamente al legatario si può
sempre opporre la except-io doli 54). Quando pertanto ULP., fr. XXIV,
29, parla della necessità. di una revoca formale dei legati egli fa
parola soltanto di ciò che e necessario perchè i legati siano annul—
lati ipso iure, il medesimo eﬂ'etto si può avere per exceptionem per
la semplice dichiarazione della volontà contraria 85).
Alcuni so.—steugono a dir vero che questo non sia un diritto particolare pei legati, ma che anche l’erede testamentario possa essere
respinto dagli eredi intestati colla exceptio doli ogni qual volta contro
di lui stia la volontà del testatore comunque manifestata. Di ciò
pero abbiamo già parlato sopra e quest'opinione si potrebbe ritenere
sufﬁcientemente confutata“). Tuttavia sara necessario considerare

31) ULPIANO, XXIV, 29. Anche qui in origine era senza dubbio obbliga.
torio l’uso di certe formule, poi vi si stette meno attaccati e inﬁne venne a
sparire le necessità. di nna vera forma come nell'e istituzioni d’erede (GAIO,

ll, 117. ULPIANO, XXl), benchè per queste ultime la forma sia venuta a
sparire completamente solo più tardi. Che in origine non fosse indifferente

l’espressione usnta per adimere il legato è cosa che risulta dalle parole ﬁ—
nali del testo (li ULPIANO non meno che da Tsorino, Ad I. de ad. legat.,
benchè da questi si rilevi pure che ormai non si uttribuiva più alcuna importanza alle parole e alle forme.
32) L. 18 Dig. de legatis, III, 32.
83) L. 1 Th. G. de test. (4, 4). L. 8 {> 3 Just. Cod. de codicillis 6, 36.
84) L- 3 5 ult. D. de adim. vel transfer. leg. 'uel jide'ic. 31, 4.
55) BACHOVIUS, e meus, In comment. ad pr. Inst. de ade-mt. legato;-.

°°) Vedi sopra png. 169, nota 54.
GLiicx, Comm. Fandom: — Lib. XXVIII. — Vol. III. 27.
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più da vicino la cosa qui dove dobbiamo trattare della differenza fra
la revoca di un legato e quella di una istituzione d’erede.
S’invocano per quest’opinione la L. 1 5 8 D. sl tabulae test. nullae
e.vtabunt 38,6 e L. 4 5 10 D. de doli male' exo. 44, 4 ambedue di UL-

PIANO. Della prima abbiamo gia parlatoampiamente sopra 87), l’altra

suona cosi:
« Praeterea sciendum est, si quis quid ex testamento contra voluntatem petat. exceptione eum doli mali repelli solere; et ideo he—
res, qui non habet voluntatem, per exceptionem doli repellitur».
Certo non è necessario riferire questo testo appunto agli eredi
come tali, perchè l’erede può anche eventualmente pretendere un legato in base al testamento oppure può essergli lasciato un legato
per il caso che non divenga erede, e in tali ipotesi naturalmente vale
per lui lo stesso diritto che per tutti gli altri legatari. ULPIANO
sembra pensasse al secondo di questi casi nel nostro testo, perchè
egli segue così.
« Si quis ex uncia heres sit scriptus, ex qua ducenta consequi
potuit, deinde' propter hoc legatum, in quo centum erant, praetulit,
ne molestiis hereditariis implicaretur, an, si legatum petat, exceptione doli mali sammoveatur? Et ait IULIANUS, non esse eum summovcndum; quodsi a substituto pretium accepit ne adeat hereditatcm, petens legatum, dolo, inquit, facere intelligetur, ac per hoc doli
exceptione repelletur » ”).
All’erede dunque è sostituito un altro pel caso che non voglia divenire erede e al primo e per tal caso lasciato anche un' legato. Per evitare le molestie e il possibile rischio egli sceglie il legato °°), e poichè
ciò era in sua facoltà la sua azione non può essere paralizzata. con
'la ezceptz‘o doli: ma se egli abbia ricevuto dal sostituto un prezzo
per rinunziare all’eredità. non può più chiedere il legato per la ralgione che egli, secondo la volontà del testatore, non deve avere in—

87) .Vedi sopra pag. 167 seg.
83) L. 4 9 11 D, de doli mali exceptione, 44, 4.
59).Deve esser costruita- così: «Deinde legatum in
propter hoc praetulit, ne molestiis, etc. ».

quo centum erant,
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sienie credita e legato. ma egli ottiene questo in cambio del suo di—
ritto di eredità °°).
Le parole ex testamento petere della L. 4 5 10 D. de doli e.vceptioue
44. 4 si possono anche intendere nel senso generale di far valere un
diritto nella propria qualità. di erede testamentario, come se per es.
l’erede agisca contro un debitore dell’eredità al quale era stata legata la liberazione“) o se agisca contro il legatario per ottenere la
restituzione di ciò che egli ha avuto oltre a qnanto gli spetterebbe
secondo il concetto regolare di questo legato, benchè cio non sia in
armonia con la volontà. del testatore 92). In una parola non è necessario ritenere che in questo testo si tratti di un erede che fa valere
il suo diritto di eredità. Ma non per questo si devo ammettere che
il testo non possa applicarsi all’erede che fa valere il suo diritto di

eredità 93). In altre parole si può ritenere per vero che il principio,
che colui il quale abbia contro di se la volontà del testatore non
può agire in base al testamento ed è respinto con la acceptio doli, sia
set-to certi presupposti un principio generale, cioè valga non solo pei
legatari, ma anche per gli eredi. Questa verità è confermata anche
dalla concezione generale della regola si quis quid e.v testamento contra
voluntatem petit doli mali accept-tone repelli solet (L. 4 5 10 D. de doli
mal-t exceptione 44, 4), o dalla regola opposta che l'eccezione non
nuoce a coloro che non hanno decisamente contro di sè la volontà
del testatore °“), e inline il richiamo alla voluntas testatoris cos) spesso

90) Vedi CHIESI, Inlerpretalioncs iuris, lib. Il, c. lll, n. 41, in HINECCIO,
Jurisprurlenlia Romana et Attica, ‘t. ll, pag. 34‘i.
91) L. 2'3 Dig. (le lib. legata, 31, 3.
9?) lli un caso simile parla ULPIANO nella L.,G t | D. de peculio legato,
33, 8. Ad un tale era st-ito legato un peculio libero dai debiti (non deducto
aere alieno . Poichè di regola il peso dei debiti appartiene al peculio, questa
disposizione può sembrare contraria nlln natura (lel legato stesso. Tuttavia
il testatore è libero di determinare come meglio ere-le l’estensione di una
uniuersilas legata. ll legatario ehe si trovava nel possesso (lel peculio aveva
per ciò a sno favore la volontà del testatore e poteva opporre all’erede ri-

vendicante l'ezeeptio (leli.- habel enim in solidis rebus voluntatem aeris alieni
non. deducendi.
93) Questo è sostenuto dal CuiESl, Du)". iuris, cap. XXIV, nnm. 6 in EiNECCIO, Iuriqn-mlenlia romanu- et attica, t. ll, pag. 724.
‘.i-i, L. l‘.-) 9 I D. de re!/n.l. tu;-., 50, 17: «Non solet exceptio doli nocere-
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fatto a riguardo degli eredi per determinare se essi possano o no lar
valere il loro diritto di eredita 95). E' decisivo pero il seguente
testo :

« PAPINIANUS libro XIII Quaestionum. Testamento facto Titius
arrogandum se praebuit, ac postea sui iuris effectus vita decessit;
scriptus heres, si possessione… petat, exceptione doli mali summorebitur, quia dando sein arrogandnm testator cum capite fortunas
quoque-suas in familiam et domum alienam transierat. Plane si sui
iuris effectus codicillis, aut aliis litteris, eodem

testamento se mori

velle declaraverit, voluntas, quae defecerat, iudicio recenti

rediisse

intellegitur, non secus, ac si quis aliud testamentum i'ecisset, ac snpremns tabulas incidisset, ut priores supremas relinqueret. Nec putaverit quisquam, nuda voluntate constitui testamentum; non enim
de iure testamenti maximc quaeritur, sed de viribus exceptionis, quae
in hoc iudicio, quamquam actori opponatur, ex persona tamen eius,
qui opponit, aestimatur » 9°).
Quando l’erede testamentario domanda la I). p. secundum, tubulas.
in base a un testamento l’autore del quale è passato per arroga—
zione in una famiglia estranea, gli si puo opporre nna eæceptio dati,.
perchè il testamento ha perso la sua validità in forza di un atto
volontario del testatore 97). Ma se il testatore dopo che e nuovamente
\

his, quibus voluntas testatoris non refragetur». Del resto questo testo e
preso del libro XXIV di ULPIANO ad Sabinum nel quale il giureconsulto
parlava dell’ademtio legatorum (Vedi l’iscrizione della L. 3 e della L. 7 D. de
mlimemlis vel transferendis legalis, 34, 4). Non si può per tanto dubitare
che questo principio nella sua concezione originaria si riferisse soltanto si
legati. Vedi GOTOFREDO, Comm.. ad L. 19 9 I D. de regulis iuris, 50, 17, opera
mino-ru ed. TROTZ, pag. 781.
95) L. 1 @ penult. D. de bon. poss., sec. lub. 37, 11. L. ] 9 8 l). si tabulae
(esl. nullae e.v/ab. 38, 6.

96) Que'sto testo si trova nella compilazione come L. 11 5 2 |). de bon.
poss. see. lab., 37, ll.
97) Anche Antonio anno porta come ragione di questa eccezione l’opposta
volontà del testatore ed osserva: « Nisi legitimus heres agentem posset repellere per exceptionem doli, ea: ea causa, quod non habeat pro se defuncti 'volnnlatem, quippe quae per adrogationem mutata videatur ». Errores Pragmalicor.
dec. XXXIX, err. Vll, num. 14 in f. e num. 15. In simil modo osserva lo
SCEULTING, Nolae ad Dig. Vl, pag. 60 alle parole: quia dando se adrogandmn testator.- « et satis clare u. voluntate priore recessit n.
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divenuto capace di testare dichiara in qualunque modo di volere

che il testamento valga come sua ultima volontà., l’eccezione cade, non
perchè un testamento possa nascere per la semplice dichiarazione di
volontà senza solennità. alcuna, ma perchè l’ewceptio doli compete
soltanto contro colui che ha contro di se la volontà del testatore,

non contro quello a cui favore si è manifestata questa volontà.”).
In simil modo sarebbe certamente respinta l’azione dell’erede testamentario se il testatore avesse in modo efﬁcace dato a conoscere di
avere mutato volontà. 99).
Potrebbe soltanto nel caso da noi esaminato sembrare strano che
si parli soltanto di una exceptio, per la ragione che per l’arrogazione
il testamento si annulla ipso iure 1°°). Nia la cosa si spiega in questo
modo:
Un testamento annullato o invalido in genere secondoi principii
rigorosi del diritto civile poteva esser valido per diritto pretorio
quando fosse fatto in una forma per la quale il pretore desse la
b. p. secundum tubulas. Se questa bonorum possessio poi fosse cum re
o sine re era cosa che dipendeva da diversi motivi. Se il bonorum
possessor aveva a suo favore un testamento valido per diritto pre—
torio e insieme la. volontà. del testatore, egli poteva opporre una
exceptio doli all'hereditutis petitio dell'erede intestato‘). Al contrario
se egli non aveva a suo favore la volontà del testatore l’exceptz‘o dol-i
poteva essere Opposta alla sua rivendicazione e se egli ne erain pos—
sesso non aveva alcuna eccezione efﬁcace contro l’azione dell’erede
intestato. Così si spiega come anche un testamento annullato per
l’arrogazione del testatore dovesse tuttavia paralizzarsì colla. except-io
doli; cio valeva pel caso che esso avesse tutti i requisiti esteriori

93] Così sono già state spiegate sopra a pag. “39—70 nota 54 leparole ﬁnali,
Confr. CUIAClO in L. 13 quaestio-num Papiniuni.
99) L. 1 t 8 l). si lub. test. nnllne extat., 38, 6. Qui non si parla letteralmente dell’exeeplio doli, mu le espressioni nsnte sono simili a quelle che si
listino negli altri testi che hanno riguardo alla volontà contraria del le—
statore.

10°) t 4, 5 I. quibus modis test. inf. Confr. PAHRO, l'in-ares pragmalirormn,
dec. XXXIX, crr. 7.
‘) Gato, ll. 120. Vedi il @ l4'21 h del Commentario, pag. 526 seg. del volume
precedente.
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afﬁnchè in base ad esso potesse concedersi la I). p. secundum tabulas 2).
Se da ciò deriva che anche l'erede il quale perseguitasse il suo diritto di eredità. contro la volontà del testatore potesse essere respinto
colla eæceptio doli, non ne segue però che non si dovesse tener conto
del modo come era stata espressa la volontà contraria, in altre parole che si potesse opporre l’exoeptio doli all'erede testamentario,
ogni qual volta il testatore avesse in un modo qualunque espressa
la sua volontà. contraria. Fu già dimostrato sopra che un testamento
vero e proprio non poteva in origine essere revocato altrimenti che
con un nuovo testamento, ﬁnche l’imperatore ONOBIO prima e poi
GIUSTINIANO introdussero altri modi di revoca. Se pertanto l’erede
intestato voleva opporre all’erede testamentario la acceptio doli per
il mutamento di volontà, doveva dimostrare che il testatore aveva
espresso la sua volontà… diversa nel modo prescritto. Diversamente
andavano le cose pei legati, perche per questi si richiedeva soltanto
la prova che il testatore avesse mutato volontà..

Questa differenza fra la revoca di una istituzione d’erede e quella
di un semplice legato e riconosciuta molto chiaramente nei testi
seguenti:
« PAPINIANUS Lib. VI Responsorum: Ex parte heres institutus
etiam legatnm acceperat. Eum testator inimicitiis gravissimis persecutus, quutn testamentum aliud facere instituisset, neque perlicere
potuisset, praeteriit: hereditariae quidem actiones et non denegubuntur,
sed legatum si petat, eæceptione doli mali summovebitur » 3).
Adunqne anche sulla base di un secondo testamento imperfetto al
legatario che domandi un legato lasciatogli nel primo, si può Opporre l’ewceptz'o doli sebbene il primo testamento non sia rotto; ma

2) Cuncrvs, ad Pap. Quaest. ed. Neapol, t. lV, pag. 353. — Barth. Cui-:sins, in Interpretation. ilm, L. -l, cap. V, num. 13 e 24 (in HEINECCII, Iurisprnd. Rom. et Att., t. ll, pag. 38 segg.). — Alb. Dieter. TREKELL, De origine
et progressu testamenti/actionis apud Romanos, cap. Ill, 5 51, pag. 179. Concorda in sostanza anche il Fanno, loc. cit. n. 15 seg. benchè gli scrittori
posteriori lo citino come dissenziente.
'
3) L. 22 D. de adimendis vel transfer. legat. (34, 4).
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per quest’ultima ragione appunto la volontà. contraria non può nuocere all‘erede ").
(I Id. eodem libro: Veteranus moriens testamentum iure communi
tempore militiae factum irritum esse voiuit, et intestatus esse maluit; heredum institutiones et substitutiones in eodem statu mansisse placuit, legata vero petentes exceptione doli mali secundum ius
commune summoveri » 5).
Poichè il testamento che il veterano voleva revocare era fatto
nella forma ordinaria, esso poteva revocarsi soltanto mediante un
testamento formale °). Il contrapposto fra. istituzione d’erede e legati è espresso qui 'poi in modo chiarissimo, ma tuttavia non sono
mancati i tentativi d’interpretare il testo diversamente. Giovanni
Guglielmo MABOKABT è anche qui fra gli avversarii più iieri 7) perche
l’interpretazione letterale contradice apertamente alla sua opinione
già. sopra confutata secondo la quale una revoca

qualunque annul-

lerebbe sempre il testamento. Egli, a dir vero, disprezza. l’interpretazione che gli sarebbe offerta dalla. iuterpunzione seguita nella edizione del BAUDOZA:
« Veteranus moriens testamentum iure communi, tempore militiae l'actum, irritmn esse voluit ».
Il testo signiﬁcherebbe che il testatore non voleva revocare il tetaluento colla semplice espressione di una volontà. contraria, ma
secondo le regole rigorose del diritto e per ciò il secondo testamento

imperfetto non avrebbe potuto distruggere il primo a). Egli sentiva.
però che in tal modo avrebbe dovuto riconoscere il principio da lui
contrastato, la maggiore facilità. di revocare i legati più che le istituzioni d’erede. E perciò egli ha battuto un‘altra via. Secondo il suo
concetto le parole heredum institutiones in eodem statu mansisse placuit,
legata vero, etc., non indicano un contrapposto, ma soltanto il dato

di fatto prcposto al giureconsulto. Si domandava a questo: possono
i legatarii pretendere i legati dagli eredi istituiti? e la risposta era:
4) CUIACIUB ad lib. Vl, Respons. Pttpiniani (ed. Neapolit. t. IV, pag. 1085).
5) L. 36 6 3 D. de testam. mitit. (29, 1).

") Vedi sopra. nota 32 n pag. 193.
7) Mancnnu'r, Interpretationnm recepta-rum iuris civilis lectiones, Lib. II, c. 2.
E‘) Loc. cit. pag. 185 seg.
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no. perchè .contro di loro sta la volontà. del testatore e a loro si
puö opporre porcio l'exceptio doli. Qui non era nna lite fra. gli eredi
testamentarii e gli eredi intestati cd e per ciò che il giureconsulto
poteva dire heredum institutiones in eodem statu nlailsisse. Diversamente avrebbe risposto il giureconsulto se gli fosse stata proposta
la questione, se gli eredi intestati dovessero essere preferiti agli

eredi testamentarii; egli avrebbe secondo il nostro autore risposto
senza dubbio di sì 9). Noi crediamo invece di poter assicurare il contrario, perchè se anche il testo non fosse così chiaro com’è, difﬁcilmente PAPINIANO avrebbe data una risposta diversa da quella data
nel caso sopra riferito da lui risolto nello stesso libro dei Responsi "’).
Si è invocata anche la L. 12 D. de his quae ut ind-ignis 34, 9 per
provare che visouo casi nei quali l‘erede. testamentario è escluso senz‘altro dall’eredita per il fatto che egli non ha a sno favore la suprema voluntas. Ma il testo non prova uulla, perche parla dello speciale diritto del ﬁsco di prendere la quota degli eredi dichiarati
indegni “)
Quanto al motivo di questa diﬂ'ercnza, esso non è difﬁcile a trovarsi. Il testamento si riferisce nella sua parte fondamentale soltanto agli eredi, i legati non sono parti essenziali di esso. Perciò la
invalidità. dell’istituzione dell'erede nuoce ai legati; ma non l'Opposto 12); perciò il legatario poteva anche essere testimone nel testamento, ma non l’erede 13). Inoltre il rapporto fra erede e legatario
è beu diverso da quello fra erede testamentario ed erede intestato. Il
legatario ha per volontà. del testatore un diritto di credito contro
gli eredi; e naturale perciò che la volontà contraria del testatore
produca una ezceptio doti a favore degli eredi contro questo credito:
9) MARCKART, loc. cit., t 3, pag. 189 seg.
10; La spiegazione esatta di questo testo si trova in quasi tutti gli scrittori
antichi e moderni. Mi limito a nominare la Glossa di Accunsto ad h. l. —
CUIACIO iu lib. VI Responsorum Papiniani. —- CHIESl, Differentiae iuris,
cap. XXIV, n. 5 nelle Inrisprudentia Rom. et Attica di EINECCIO, t. II, p. 723.
11) Vedi in particolare Pormsu, ad til. de adimendis nel trans/'. legatis,
11. V, nota 1. Pand., t. Il, pag. 436 e anche la nota 54 sopra a pag. 169-70.
12) L. 17 D. de iniusto, rupto, irrito facto lest. (28, 3).
13) t 10 e 11 I. de testum.ordin. 2, lO.
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invece il rapporto fra eredi testamentarii ed eredi intestati dipende
dal fatto se vi sia o no un testamento valido. Inﬁne un argomento

per essere propensi a rimettere la necessità. della revoca formale pei
legati consiste nel fatto che le disposizioni codicillari di tutte le
specie potevano al tempo dei ginreconsulti classici esser fatte senza
alcuna forma, di guisa che sarebbe inconsegucnte voler negare
alla revoca indiretta pretoria gli effetti che avrebbe sempre una
semplice dichiarazione di revoca dei legati “).
Dopo questa esposizione del diritto amiginstinianeo siamo ora in
grado di risolvere con poche parole la questione sopra proposta.
GIUSTINIANO nella L. 27 G. de test. 6, 23 parla soltanto della revoca
totale del testamento, non della revoca di singole disposizioni. Se
su quest’ultima non fossero già stati in vigore principii speciali si
avrebbe potuto dire senz’altro che anche i legati non potevano es—
sere revocati altrimenti che mediante un nuovo testamento. o per la
distruzione del vecchio, o per la revoca davanti a tre testimoni o
in giustizia collegata col decorso di dieci anni. Ma una tale interpretazione è giuridicamente impossibile, sia per la regola species generi derogat, sia perchè GIUS'l‘INIANO non aveva l’intenzione di rendere la revoca delle disposizioni di ultima volontà. più

difﬁcile di

quello che fosse prima, ma tendeva soltanto ad abolire l’innovazione dell’imperatore ONORIO, o meglio a limitarla, rendendo anche
possibile ai testatori la revoca di un testamento che non fosse in loro
possesso senza la necessità di farne uno nuovo.

Pei legati adunque è rimasto immutato l’antico diritto; essi possono essere revocati con qnalnnque manifestazione di volontà con—
traria espressa o tacita 15). Ad essi non si applica la costituzione di
GIUSTINIANO, nè per essi sono certo da accogliere le opinioni degli
antichi scrittori secondo i quali la revoca dovrebbe avvenire ora

davanti a cinque, ora davanti a due testimoni l5).

14) Diversamente cerca di

spiegare la

d'iﬁ'erenza il CHIESI, cap. XXXIV,

n. 6. lo lascio però al lettore di consultare da sè questo autore perchè non
vale la pena di esporre qui un’opinione errata.

15) Vedi WEBER ad Hoerrnnn, Commentaris, etc. (Commentario delle Istituzioni), @ 518 nota 6 n. ].

16) Si trovano enunciate in STRYKIO, Gaidelae teslam., cap. XXIV, @ 41.
GLUCK, Comm. Pandctie, — Lib. XXVIII. — Vol. III. 28.
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5 1430.
b) Della revoca reale mediante un nuovo testamento.
\

La più' importante fra le revoche cosi dette reali e la confezione
di un nuovo testamento. Un testamento posteriore distrugge il pre—
cedente l"'), l'ultimo è preferito a tutti gli anteriori "') e questo eﬁ'etto
ha luogo di per se senza necessità di una revoca espressa del testa—
mento antecedente ”). Questo è si

della cosa che non

consentaneo

alla

natura

stessa

ha bisogno di spiegazione. anzi sembra assai

strano che alcuni diritti particolari richiedano cheil testamento precedente sio. revocato espressamente in quello posteriore 2°). Quando

17) GAIO, II, l-izl; t 2 I. quibus modis test. iit/inn. —- ULPIANO, XXIII, 2.
18, Qumcriumr, declamat. 308. Testament-n ultima rata sint; o . manifesta

legis voluntas est, ut id testamentum valent, post quod nullum testamentum
est ». Vedi L. 1 t I D. de bon. poss. see. tab. — c tabulas % Praetor sequitnr supremas D. Onde anche le espressioni supre-nuua iudicinm, suprema voluntas, postremum indicium o nei poeti ultimae cerae per testamento (VALERIO
MARZIALE, Epigrammata, IV, epigr. 70), perchè solo la volontà espressa per
ultima vale come testamento. Confr. Scnunnnu ad 5 7 I. quibus modis
testament. injirm.
19) L. 27 C. de testem., 6, 23: ((SI perfectissima est secundi testamenti
confectio, ipso iure prius tollitur». — VINNIUS ad t 2 Inst. qnib. mod. test.
infr)-m. in nota.
20) Riforma di Francq/brte, parte IV, tit. 7 t 2. Confr. (Jode civit., art. 1036,
dove la revoca è prescritta come necessaria sempre quando il testamento
seguente non sia pel suo contenuto complessivo inconciliabile col precedente.
Ma ﬁn che si parla semplicemente delle conseguenze normali del fatto noi
supponiamo anche naturalmente che nel testamento posteriore sia disposto
sull’intero. Del resto gli scrittori di Franclaedei Paesi Bassi disputano sela revoca espressa abbia effetti particolari, in altre parole se il testamento precedente
non debba ritenersi annullato anche quando il posteriore revocante sia imperfotto e se la mancanza di revoca espressa non abbia per effetto che il testamento
precedente ritorni valido quando il posteriore divenga inefﬁcace, per esempio
per rinuncia dell’erede. Confr. Gunsten, Diss. rie test. revocatione. pag. 14;
Secondo il diritto romano quest’ultima questione non è neppur proponibile.
t 2 I. quibus modis test. infirma « Posteriori testamento superius rumpitur,
nec interest an extiterit aliquis heres ex eo an non extiterit »; e anche
in prima deve essere risolta negativamente secondo i principii del diritto
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infatti ad alcune e concesso di disporre su un dato oggetto quante
volte vuole s'intende da sè che l’ultima disposizione sullo stesso oggetto deve annullare tutte le altre. Si può solo domandare per qual
motivo presso i Romani, almeno nei primi tempi, l’ultimo testamento
fosse sempre assolutamente esclusivo in maniera che l’erede istituito
in un testamento precedente fosse escluso del tutto anche quando
l'erede del secondo fosse istituito soltanto in parte 21). La ragione di
questa regola non e perö molto lontana. Col testamento il testatore
dispone della familia-; e per familia s’intende non soltanto una
massa patrimoniale divisibile, ma una unità. indivisibile di diritti e
di obbligazioni, la persona patrimoniale del testatore, come la
chiama in modo assai espressivo il HUSCHKE ”), onde sarebbe con—

comune perocchè un testamento che non può esistere come testamento perfetto secondo lu. volontà del testatore, non pnò avere alcun effetto. t 7
I., eodem i).

21) Ciò fu modiﬁcato in seguito. Vedi t 3 1. quibus modis test. inﬁr. Per
maggiori particolari vedi il paragrafo seguente.
22) Vedi la (lissertuzione di lui sulla regola Nemo pro parte testatus, pro

i) Sulla prima (li queste questioni, che più particolarmente vien propouta pel

caso

che il testamento revocatorio sia nullo come testamento. ma abbia tuttavia i requisiti
dell'atto notarile ammesso dall'art. 1035 Cod. civ. hanc., l'opinione prevalente in Francia
e che tale atto non basti a revocare efficacemente il testamento precedente. Vedansi in
questo senso ZACllARDAE e GROHE, Handbuch des franz. Cicilrechts (Manuale di diritto civile francese). SP ediz., 5 735 (725). — Auser e Rau. sur Zachariae, 5 7:75,
nota. 7. — LAURENT. Droit civil. Vol. XIV, pag. 188 seg. — MERLIN. Repertoire,
v. testament, sez. 2. — GRENDER, Traité der donations et (les testaments, n.° 312,
VOl- 1. pag. 331. — BAUDRY-LAGANTINERDE e COLiN, Des don. entre vifs et des textaments, Paris 1896.11. n.° 2721, 2722 e le decisiOni citate da ZACHARDAE. loc. cit..
5 735, uota 3.
In senso contrario, cioè per l'efﬁcacia della revoca anche essendo nullo il testamento
si sono pronunciati invece MARCADÉ. Ezplication tlie'ort'que et pratique du Code Napoleon, art. 1035. Vol. IV, n." 1.70 ed altri citati da ZACHARIAE, loc. cit. Nel diritto

nostro la questione è risoluto dall‘art. 918 Cori. civ. secondo il quale « un testamento.
nullo non può avere l'effetto di un atto notarile per revocare i testamenti anteriori ».

Sulla. seconda questione anche il codice francese 'e esplicito e il nostro Autore ha
trascurato di citare qui l'art. 1037. cui e pienamente conforme il nostro art. 921, secondo
il quale la revoca ("atta uel testamento posteriore ha effetto quantunque il nuovo atto
resti ineseguito per incapacità o per rinuncia dell'erede o del legatario. Gli scrittori
francesi sono tutti d'accordo nel ritenere che questo articolo si riferisca tanto alla revoca
espressa quanto alla tacita consider-situ nell'art. 1036. Cfr. BAUDRY-LACANTINERIE e Cons.

loc. cit., li. n." 2748 e le sentenze e gli autori citati ivi a pag. 352 nota l. Vedi anche
lacrumas e Cacus. 5 735 cit.; Mazacam-i, op. cit.. art. 1037, n0 174.
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tradittorio disporre della fam-ilia e limitare tuttavia la disposizione
a singoli oggetti o parti 23). Si potrebbe ammettere che originem-iemeute fosse per ciò nominato sempre un solo erede, il quale poi
dovesse restituire agli altri quello che gli era imposto dal testatore 24).
La legge peri) chiamava all’eredità parecchi prossimi parenti insieme e per ciò sembra che le limitazioni della libertà di testare derivanti dal concetto della familia siano state sempre di natura
obiettiva _e non subiettiva, vale a dire che la familia doveva essere
mancipata per intero, ma l’hercditas poi poteva spettare a più persone 25). Finche dunque i testamenti per mancipazione erano le
sole forme dei testamenti dei non soldati, il principio che solo un
testamento potesse valere fra più testamenti dello stesso autore era
un principio che s’intendeva da sè. Neanche la forma di testamento
pretorio pote avere alcuna inﬂuenza diretta su questo principio
perche il pretore concedeva 1a bonornm possessio secundum tabulas in
base ad un testamento chiuso con i sigilli di sette testimoni come
se fosse stata seguita la forma della mancipaziOne; e neppure portò
alcuna modiﬁcazione la nuova forma di testamento sorta sotto gli
imperatori cristiani, il che del resto non è che un vaso di un fenomeno generale pel quale tutti i concetti ed i principii giuridici che
si sono formati sotto l’inﬂuenza di un’ antica forma non perdono
di solito il loro signiﬁcato per lo sparire di questa 26).
Così è innrgabile una connessione fra la regola nemo paganus pro
parte testatus pro parte intestatus decedere potest e il nostro principio
parte intestatus decedere potest nel Rhein. Museum (Museo ltenanodi giurispru-

denza), vol. VI n. VIII e specialmente png. 274-28l, 2116 seg.
23) Confr. DEitNBUuG, Beitraeye, etc. (Contribnti alla storia dei testamenti
romani), pag. 313 seg.
24) A conferma di questa opinione si'potrebbe anche addurre il fatto che
nella descrizione dell’antico testamento per mancipazione si parla sempre di
un solo familiae emtor (vedi GAIO, Il. lﬂ2. ULPIANO, XX, 2), il quale secondo le maggiori probabilità, era anche in origine il vero erede. Vedi sopra
pag. 161—66. nota 45.
25) Confr. Huscmm, loc. cit., png. 275-81.
26) Citerò come esempii soltanto la contestazione della lite (vedi le mie
Pandelle, \\ 144) e l’emancipazione. L. uit. Cod. de emancip. 8, 49 5 ult. I. (le
leg. ngn. sur-c.: « enmncipntiones iiber-orum semper videuntnr contractu ﬁdu—

cia ﬁeri ». Confr. Wesen, Prefazione agli opuscoli di HAUBOLD, png. 29.
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perchè la conseguenza giuridica richiede che quando non si può disporre in genere parzialmente non sia neppure ammessa una divisione
della familia mediante una pluralità di disposizioni. A questa connessione dei due principii allude chiaramente ULPIANO quando dice che
il soldato pnò lasciar parecchi testamenti (militi licet plura testamenta
facere) per la ragione che a lni è concesso anche di disporre di una
sola parte del patrimonio lasciando pel resto aprirsi la successione
intestata, cum et ea: parte heredem instituere possit, hoc est e.v parte
testato ea parte intestato decedere 27).
La regola nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest
ha però un signiﬁcato tutto particolare, di maniera che l’argomentare dalle medesime disposizioni testamentarie dello stesso testatore
non solo appare molto dubbio, ma addirittura inammissibile.
Innanzi tutto infatti si presenta in tal caso il problema, come sia
avvenuto che l’antica regola si sia riferita sempre soltanto alla inconciliabilità dei due modi di delazione.
« Unius pecuniae plures dissimilibus de causis heredes esse non
possunt, nec unquam factum est, nt ejusdcm

pecuniae

alius testa—

mento. alius lege heres esset», dice CICERONE").e POMPONIO: « Ius
nostrum non patitnr, eundem in paganis et testato et intestato dccessisse, earumque rernm naturaliter inter se pugna est, testatas et intestatus » 29).
In nessun luogo si trova espressa questa regola a riguardo di parecchi testamenti; soltanto i moderni ne hanno tratta l’altra regola
nemo cum pluribus testamentis decedere potest. Certamente è giusto che
non si potesse disporre della così detta successione diretta con più
testamenti coesistenti fra loro; ciò era possibile soltanto per i soldati perche per essi l’efﬁcacia della disposizione dipendeva non dalla
forma di questa, ma dalla sola volontà del testatore. In questo ri—
guardo ULPIANO dice militi licet plnra testamenta facere 3°), da che
deriva, ed è in ogni modo cosa iudnbitata, che un pagano non possa

27) L. 19 pr. D. de test. mitit. ?!l, l.

23) CICERO, de inveni, lib. Il, c. 21.
29) L. 7 D. de reg. inf., 50, 17.

30) L. 19 D. de lest. mil., 20, ]. — Confr. Huscmce, loc. cit., pag. 326.
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validamente disporre in tal modo, cioè che secondo la logica giuri.
dica non 'e ammesso che alcuno muoia lasciando l’eredità. diretta inbase a diversi testamenti '"). Ma, astrazioni fatta da ciò, decisiva è
sempre la volontà del testatore e la successione diretta e indiretta
possono senza dubbio coesistere "). La familia puo essere ereditata soltanto in-base ad nn testamento e l'ultimo esclude sempre il primo,
anzi se dall’ultimo non appaia la volontà del testatore di far valere
ancora il primo, questo deve necessariamente ritenersi annnllato. Nel
caso opposto l’erede istituito nell’ultimo testamento ha l’obbligo di
adempiere la volontà espressa nel primo come un onere a lui imposto. Nè
questo è da considerarsi come un principio giuridico (Ii tarda for—
mazione. I fcdecounuessi sono senza dubbio molto antichi 33), iuva-lide erano soltanto le disposizioni fedecommissarie fatte contro il'
divieto della legge 34), in altre parole i così detti fideicommissa tacita 35). Le notizie delle fonti che di solito vengono riferite allaprima

31) Sopra un’eccezione introdotta dal pretore (L. 1 $ 6 D. de bon. poss. sec.
tab., 37, II) la cui natura è molto dubbia, vedi il paragrafo seguente e sopra

pag. 53, nota 86.
32) L. 12 5 I D. lI. t. $ 3 I. quibus modis test. inf. 2, 17.
113.) Ciò è confermato non solo dalla descrizione del più antico testamento
per mancipazione in Gino, II, 102 (amico familiam suam . . . mancipabal,
eamque rogabat quid cuique post mortem suam dari vellet), ma anche dni casi di
fedecommessi riferiti (la Clcenosa, (lai quali uppare che le preghiere fatto
nei testamenti doveano essere adempiute quando non fossero contrarie alle
leggi. Cromo, de _ﬁuibus, II. cap. 17. 18; in Verrem, II, Lib. I, c. 47. — Val.
MASSIMO, Dicta elfaela memorabilia, lib. IV, c. 2 n, 7. Pur non di meno
possono le parole di GIUSTINIANO ($ lI. rlejid. lier. 2, 23) : (I omnia fideicommissa
"primis temporibus inﬁrma fuisse » essere intese alla lettera, senza che per
ciò ne consegna che essi non fossero ancora riconosciuti affatto al tempo
della repubblica. Inoltre anche le applicazioni che di questo principio fanno
le stesse istituzioni e Taormo ad ll. 1. si riferiscono tutto a casi nei quali
le disposizioni fedecommessarie erano contra. legem scriptam. Si può inﬁne
concedere che le innovazioni fatte da AUGUSTO, cioè l’istituzione di nn mu-

gistrato per giudicare delle cause di fedecomlnessi e in generale la ﬁssazione
di principii precisi sulle disposizioni di questa specie (t 2 I. de jid. her.-,
abbracciassero tutti i fedecommessi senza che da ciò derivi che prima non
fossero i fedecommessi giuridicamente obbligatorii.
34) Vedi la. nota. precedente e le citazioni ivi dei testi di CICERONE.
35) Vedi per esempio L. 103 D. (lc legatia, I, '30; L. 1 Cod. dc delatoribus,

10, 1).

i
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origine dei fedeeommessi in parte si riferiscono soltanto ad una miti-

gazione di tali divieti, in parte alla possibilità di ordinare fedeeom-messi senza un vero testamento 36).
Diversamente si comporta la successione testamentaria nei suoi
rapporti coll’intestata. Mediante il testamento la successione inte—
stata e esclusa necessariamente del tutto, e gli eredi intestati possono ottenere qualcosa. mediante una disposizione testamentaria; se
ciò avviene il testatore muore sempre testato "’). POMPONiO poteva
perciò dire con molta verita earum rerum naturaliter inter se pugna
est, testatus et intestatus. A questo principio si fecero le seguenti modiﬁcazioni: a) il testatore può gravare di fedecommessi isnoi eredi
intestati"). Ma astraendo dal fatto che ciò divenne possibile soltanto
“dopo che furono introdotte le disposizioni codicillari, non vi ha qui
un vero testamento e non essendovi attribuzione della familia me—
diante testamento, non si puo neppure parlare di concorso dell'eredità. testamentaria colla legittima, ma soltanto di una limitazione dell’eredità legittima. b) Vi sono alcuni mezzi impugnativi del testamento,
i quali lasciano tuttavia in vigore alcune disposizioni 39), come la
bonorum possessio contra tabulas 40) e la querela d’inofﬁcioso testa—
mento “). In tal caso però, non è dalla volontà del testatore

35) Pr. 1. de codicillis 2, 25.
37) Hnscnun, loc. cit., pag. 3:30.
35) L. 3 pr. Dig. de iure cod., 29, 7. Anche qui è ammesso che il testatore
avesse disposto a favore dei suoi eredi intestati. Così PAOLO dice nella L. S
9 I Dig. de iure cod., 29, 7:
«Sed ideo ﬁdeicnmmissa dari possuut ab intestato succedentibus, qnoniam
creditur pater familias sponte sna his relinquere legitimam hereditatem ».

391 Confr. in generale Huscmu-z, loc. cit., pag. 317 seg. 333-364. Al «} 1440
di questo Commentario al titolo de heredibus instituendis io avrò occasione di

schiarire non solo le varie Opinioni sul fondamento della regola nemo pro
parte testatus, pro parte intestatus decedere potest, ma anche di sottoporre ad
esame le nuove vedute del HUSGHKE, sulle modiﬁcazioni

di

questa regola,

ciò che sarà tanto più necessario perchè esse sono in parte anche dirette

contro ciò che fu esposto uei precedenti volumi di questo Commentario.
40) Vedi pag. 622-651 del vol. precedentee HUSGHKE, loc. cit., pag. 317-20.

333-36.

.

41) Vedi L. 24 in f. Dig. de ino]. test., 5, 2: « pro parte testatus, pro parte
intestatus decessisse videbitur » 9 pag. 228 seg. del vol. precedente. Confr.
Huscnnn, loc. cit., pag. 336-58.
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che deriva questo risultato; questa e non altra e la portata della
regola. Questa dispone essere impossibile che alla morte del testatore l’eredità si deferisca parte per testamento parte per legge, o in
altre parole nessuno può morire in parte testato in parte intestato “),
non dice invece clre sia impossibile che un testamento si realizzi
soltanto in parte. In questo riguardo anzi e detto nec absurdum ri-

detur pro parte intestatum videri 43), vale a dire che può benissimo avvenire per disposizione di legge o per decisione del giudice che solo
una parte della disposizione testamentaria resti in vigore e conse—
guentemente per le altre parti del patrimonio si avveri la succes—
sione intestata. Se ora riassumiamo brevemente il sin qui detto noi
troviamo che nel diritto romano esiste la regola senza eccezione che

chi fa un testamento non può disporre che per una parte del suo
patrimonio si avveri la successione intestata; ma è invece possibilissimo che alcuno disponga efﬁcacemente del suo patrimonio con più
testamenti, sebbene la hereditas o cosidetta successione diretta non
possa trasmettersi che con un testamento solo. Queste limitazioni e
quella regola derivano tutte da un unico principio, ma il loro signiﬁcato pratico e ben diverso. La regola mette in contrapposto deciso i due modi di delazione, in maniera che l’uno è escluso asso—
lutamente dall’altro ; per ciò che riguarda la pluralità. di testamenti
l’impossibilità. di una familiae mancipatio divisa conduce però sol—
tanto ad una limitazione del modo della successione; nel resto tutto
si regola secondo la volontà del testatore. Questa prevalente importanza pratica della regola ci spiega anche l’origine di essa e la sua
formula. Una regola che fosse stata espressa nemo pluribus testamentis decedere potest avrebbe pot-nto essere vera soltanto in un certo ri-

guardo e perciò essere facilmente fraintesa. Infatti una tal regola
non esiste, perchè sebbene ÙLPIANO si esprima a proposito del di—
ritto dei soidati come se pei non soldati fosse esistita la regola pn-

gano non licet plura testamenta facere, noi dobbiamo però trovare ivi

42)SEUFF1-:n'r, Archiv für die civ. Praxis (Archivio della pratica civile),
vol. lll, diss. XV, t 6, 7 png. 219-220 nota 26. —— Huscnnn, loc. cit., p. 337.
43) L. 15 {\ 2 D. de inoﬂ‘. test., 5. 2. Similmente nella L. 191).eod.è detto:
« pro parte intestata efﬁcitnr n.
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l’espressione di un diritto valido pei soldati in una forma che per
l’insieme del discorso non poteva essere fraintesa.
Per ciò che riguarda l’applicazione pratica- di questi principii, noi
abbiamo senza dubbio accolto col diritto testamentario romano anche
il principio che la dispOsizione testamentaria sia esclusiva per ciò
che tocca alla successione diretta, anche nel caso che il testatore
abbia disposto solo di una parte della sua eredità,

ond’è che, in

mancanza di disposizioni contrarie dei singoli diritti particolari, debbono ammettersi anche soltanto le eccezioni che il diritto romano
ammette “). Soltanto il diritto particolare dei patti successorii ci ob-

44) Fra i nuovi diritti particolari diversi hanno abolito del tutto il principio. Vedi il Diritto territoriale prussiano, parte I, tit. 12 9 572-574. L’erede
nominato nel secondo testamento vale perciò come un coerede di quello
nominato nel primo qualem il testatore abbia dichiarato che anche il primo
testamento debba restare in vigore. Similmente vanno le cose nel Codice
austriaco, \5713. In questo però è anche disposto che quando l’erede sia
chiamato nel secondo testamento soltanto ad una parte dell’eredità. il primo
testamento sia non ostante revocato del tutto e la parte della quale non fu
disposto vada agli eredi intestati. Il diritto prussiano non decide invece
questo punto. Secondo i principii generali di esso sull’eredità, per quanto
almeno essi possano riconoscersi, in un simil caso l’ultima disposizione si
dovrebbe considerare come una semplice limitazione della precedente e l’erede istituito in questa considerarsi come il vero erede, quello istituito nella
seconda come un legatario. La. disposizione ehe per la parte sulla quale non
fu disposto si faccia luogo alla successione intestata, 0 in altre parole l’abolizione della regola nemo pro parte testatus, etc. (parte I tit. 1'2 6 45, 5 256-258)
non può inﬂuire su questa risoluzione, perche in quella si presuppone che
non esistesse alcun testamento, o che il precedente fosso stato validamente
revocato. Neppure può applicarsi qui la disposizione secondo la. quale un
testamento revocato da nno posteriore

non può ritornare in vigore neppure

se quest‘ultimo sia invalido, facendosi luogo in’vecc alla successione legittima.

(100. cit. @ 580); perchè qui non lia luogo il presupposto che il primo testamento sia stato revocato dall’ultimo e invece deve applicarsi il principio su
cui riposa la disposizione del successivo 6 581 secondo la quale il primo
testamento conserva la sua validità. quando l’ultimo non ha i requisiti di

una valida revoca. ln una parola per diritto prussiano vi ha un testamento
soltanto quando il testatore abbia disposto di tutto il suo patrimonio; se le

sue disposizioni si riferiscono soltanto ad alcune parti somme :) quote della
sua eredità la disposizione è soltanto un codicillo anche se il testatore ha
dato agli onorati il nome di credi (loco citato t 4, SA 254-257). Come questi
onorati si debbono considerare legatarii nei rapporti cogli eredi intestati

(i 258), ugualmente debbono considerarsi nei rapporti cogli eredi testamenGLiiCK, Comm. Pandelis. — Lib. XXVIII. — Vol. III. 29.
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bliga a fare ancora un passo. Il patto successorio distrugge il testa—
mento precedente quando con esso-patto si sia. disposto di tutta l’e.—
redita "'), e il contenuto di nn primo testamento puo anche similmente essere accolto in un patto successorio non diversamente che in
un secondo testamento, di maniera che l’erede pattizio sia obbligato
ad adempiere le disposizioni di quello come erede diretto "“). Ma e
una questione ben diversa quella se una dispesizione possa avvenire
parte per testamento e parte per patto in maniera che l’erede testamentario e l’erede pattizio succedano l’uno accanto all’altro.
Questa questione è già. stata trattata sopra a pag. 51 seg. ed ivi risolta
aﬁ'ermativamente.Qni non resta che da aggiungere qualche osserva—
zione. Quelle regole del diritto romano testamentario che abbiano il
loro fondamento in qualcuna delle forme speciali di testamento non
possono applicarsi ai patti successorii, per quanto si applichino effettivamenteo per via di ﬁnzione ai testamenti moderni. Quando pertanto
il testatore prima abbia fatto un testamento poi un vero patto successorio, soltanto però per una parte del patrimouio, l’erede pattizio
non può considerarsi erede diretto se non per quella parte e gli
eredi testamentari conservano per la restante parte i diritti in base
al testamento, non essendo questo stato distrutto che in parte. Se
al contrario prima fu stipulato il patto su una parte dell’eredità, e
poi fu fatto il testamento, questo non può essere opposto all’erede

tarii precedenti, perocche simile disposizione non estingue il testamento
precedente (Arg. @ 572, 6 582, 6 587). Del resto anche in questa materia le
espressioni della legge non sono cosi precise e proprie come ci sarebbe da
aspettarsi dopo i lavori preparatori di essa; e cosi è facile un malinteso
quando si pensi che il 6 572 dice che il primo test-amento perde la sua validità quando l’istituzione d’erede in esse contenute. è mutata dal testamento
posteriore, mentre invece ile 574 dice che pel mantenimento di esso occorre
la esplicita dichiarazione che anche l’istituzione (l’erede del prime testamento
rimanga in vigore. Ad ogni modo però, non si può certo sostenere, come fa
il Gut-Is, Beitraege zur Revision des Preussischen Gesetzgebzmg (Contributi alla
revisione della legislazione prussiana), vol. I, pag. 139, che una disposizione
di ultima volontà nella quale è istituito soltanto un erede in una quota sia
un testamento nel senso del diritto prussiano.
45)_Coufr. Gmasmaan, Oommcntar neber das Würtembcrgischs Landt-acht
.(Commentario al diritto territoriale del Wiirtemberg), vol. Vl, pag. 471 e seg.
46) Confronta sopra o 1425)“ pag. 47, 62.
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pattizio, ma poiché il testatore conserva il diritto di disporre libe—
ramente sulla parte che l’erede pattizio non può pretendere, a lui
deve anche esser concesso di nominare per quella parte un

erede

diretto. Tali anomalie non potevano evitarsi una volta ammessa la
coesistenza di due istituti di caratteri così diversi come il testamento
e il patto successorio. Ne contro questo risultato si potrebbe invocare la regola nemo pro parte testatus, etc., neppure se da questa de—

rivasse con assoluta necessità che nessuno può morire lasciando più
testamenti.
Ma io ho già sopra cercato di mostrare che ciò non e. Non si potrebbe certamente rimproverare un legislatore d’ineonsegueuza se
anche egli accogliesse espressamente quella regola e poi ammettesse
che un testatore potesse con un secondo testamento disporre diret—
tamente per una parte lasciando per l’altra parte in vigore le disposizioni dirette contenute nel primo testamento. Ciò può essere giustiﬁcato dal desiderio di evitare gl’inwnvenienti che facilmente ne
sarebbero da temere quando il testatore lascia indeterminato per una
parte del patrimonio questo punto cesi importante, chi sia il suo
erede. Cosi pero non si fa che applicare nella sua piena estensione
il principio già. riconosciute dai Romani secondo il quale, quando
una volta è stata esclusa la successione intestata, la volontà del testatore

ha determinato il modo di delazione dell’eredità, ma cheil vero erede
sia solo l’istituito nel secondo testamento è un principio ammesso nel
diritto romano per una conseguenza giuridica troppo rigorosa, nè il
principio contrario potrebbe certo dare origine ad inconvenienti più

di quelli che non nascano quando il testatore abbia nominato più
eredi nello stesso testamento. In ogni caso pero apparirà sempre giusta
l‘osservazione fatta in altro luogo (pag. 52), che cioè si attribuisce
alla regola nemo pro parte testat-us ecc. un signiﬁcato che non aveva
nel diritto romano, quando la s’invoca per risolverein senso negativo
la questione se possa la. successione diretta deferirsi parte per testamento parte per patto.

Concludendo, un testamento posteriore valido distrugge ipso iure
” lirecedente e questo elî'etto non è diminuito neppure dal fatto che

l’ultimo testamento venga poi ad essere annullato o resti senza ef—
fetto. Il primo testamento è e rimane in Ogni modo rette, non
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ostante che: a) il secondo sia‘ revocato o annullato ‘”); b) l’erede
istituito perda la capacita di succedere o per altra ragione non riceva
nulla e rinunci all’eredità “); c) non si avveri la condizione sotto la
quale fu istituite l’erede, salvo che si tratti di condizione impropria
che non sospende l’eﬁ'etto dell’atto, cioè di una condit-io in praeteritum
o in praesens collata, per es. Tizio sia mio erede se egli ei memento in cni io faccio testamento abbia gia ottenuto un ufﬁcio
pubblico. Se una condizione si Fatta si e già. avverata l’istituzione
vale come incondizionata e la rottura del primo testamento ha
luogo senz' altro; se invece essa non si e avverata l’istituzione
e ﬁn da principio nulla e il secondo testamento
alcun effetto.

non

puo avere

Su questo punto così si esprime un passo di POMPONIO, libro II
ad Quintum Mucium "'—’):
« Cum in secundo testamento heredem eum,

qui vivit S"), in-

stituimus, sive pure sive sub condicione, si tamen condicio existere
potuit“), licet non exstiterit, superius testamentum erit ruptum.
Multum autem interest, qualis condicio posita fuerit. Nam ant in
praeteritum concepta ponitnr, veluti: si Titius consul fuerit,

quae

condicio 52) si vera est —, ita est institutus Titius, nt superius te-

47) Di alcune modiﬁcazioni di questo principio si tratterà. nel paragrafo
seguente Intanto si cenfrentino L. 92 D. de hered. inst., 28, 5, L. Il () 2
Dig. de bon. poss. sec. tab., 37, 11.
48) $ 2 I. quibus modis test, in]: 2, 17. Confr. GAIO, lI, 144.

49) L. 16 Dig. h. t..
50) Nella Glossa di Accuusro si trova a questo punto l’osservazione maxime,-

nam idem sz postumum. ll postumo si potrebbe qui intendere indicato anche
dalla. parola vivus, perchè conceptus quodammodo in rerum natura esse exist-imatur (L. 7 D. de suis et legit., 38, 16). Tuttavia il pensiero del giureconsulto
non sarebbe espresso in modo esauriente neppure così. il giureconsulto vuol
(lire che l’erede istituito deve essere capace di succedere aﬁ'incliè possa il secondo testamento rompere il primo. Il requisito della sua esistenza al tempo
della istituzione non è dunque citato qui se non come un esempio di capacità.
51) Vedi la spiegazione di queste parole più oltre nel testo.
52) Qui, come nell’esempio seguente di une condicio in praesens collata, la
parola condicio è usata in senso improprio e non giuridico. Ciò è notato già.
delle scoliaste dei Basilici ad h. l., scol. l, tomo V, pagina 281, edizione
Funuoro.
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stamentum rumpatur; tum enim ex hoc heres esset E'3); si vero Ti—
tius consul non t‘nit, superius testamentum non est ruptum. Quodsi
ad praesens tempus condicio adscripta est herede instituto, velut-i:
si Titius consul est, enudem exitum habet, ut, si sit, possit heres
esse, et superius testamentum rumpatur, si non sit, non possit heres
esse, nec superius testamentum rumpatur. In futurum autem collatae
condiciones, si possibiles sunt, exsistere potuerunt, licet non exstiterint 54), efficiunt ut superius testamentum rumpatur, etiamsi non
exstiterint; si vero impossibiles sunt, veluti: Titius, si digito coelum
tetigerit, heres esto, placet perinde esse, quasi condicio adscripta non
sit, quae est impossibilis ».

53) L‘ALOANDRO propone di leggere est,- ma il senso è evidentemente migliore colla lezione esset. Esse signiﬁca che, se la condizione si è avverato
Tizio può essere erede in base al testamento, lo sarebbe, cioè, se volesse,
o se al tempo della morte del testatore fosse ancora capace; ma per non
esser ciò avvenuto la rottura del testamento gia. avveratasi non si distrugge.

54) La lezione aloundrinn: si possibiles sunt et existere poterunt efficiunt, tralasciando le parole licet non ezst-iterint, sembra a prima vista preferibile alla
ﬁorentina. Nè mancano autorità di manoscritti a. sno favore, per esempio
l'et dopo possibiles suut si trova, nelle seguenti edizioni, Lugduni 1524. Fr.
Fradiu, Parisiis 1527. Clievallon; Mit-acus o Corpus iuris Augustini; Lugduni 1552 apud Hugonem a Porta e in altre. Se tuttavia cosi sparisce la
difﬁcoltà della costruzione, ne nasce però una molte piùiusopportabile tantologia nel discorso, perchè lo condiciones quae possibiles sunt et existere possunt
non sono altro che condizioni possibili, che sono possibili! A dir vero sembra che colla lezione ﬁorentina si debba ammettere nn pleonasmo intollerabile col doppio licet 0 ei'iaius'i non exstiteriut. Ma se si divide giustamente il
periodo esso non appare più pleonastico in senso vero e proprio, soltanto
pecca come tut-to il testo di inutile prolisgità.

Ponrosro vuol

dire

che lo

condizioni riferite al futuro potevano sempre, se erano condiziOni possibili,
avverarsi benchè in fatto non si fossero avverato e perciò esse danno sempre
origine alla rottura. del testamento. Questo senso appare molto facile e senza

bisogno di soitintendero prima. di efjiciunt la particella igitur o un’altra simile, purchè si chiudano le parole si possibiles... ezstiteriut in una pnreutesi.
Questo fu anche il Forman, Paral. Jnst., li. t. nnm. Vl, tomo ll, png… 192
e, benchè meno decisamente, il Maunslo, ad XXX iurisconsultorum 'li'agmenta,
E l.. pag. 243 n. 5. Secondo l’inter-punzione accolta nell’edizione dei fratelli
Kinnear. è impossibile dare al testo un senso, se non si cancelli un ticet o
etiamsi davanti a non ezstiterint. Del resto osservo che le parole licet non
exstiterint si trovano in tutte le edizioni da me consultate tranne quella dell'ALOANDuo; il Russauno le chiude in parentesi.
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Non ostante alcune corruzioni del testo e alcuni difetti di esposi—
zione il senso di questo passo è in sostanza chiarissimo. Qualche
difﬁcolta nasce soltanto dalle parole del primo periodo: si tamen con—
dicio ewietere potuit.
Queste Parole interpretate nel loro senso grammaticale e nel loro
nesso logico debbono intendersi così: la ruptio del primo testamento
avviene solo quando la condizione sotto la quale è istituito l‘erede
nel secondo testamento sia possibile.

Lo stesso concetto sembra a

prima vista voglia esprimere POMPoNro colle parole della line del
testo si possibiles sunt.
Ma noi sappiamo che nelle disposizioni di ultima volonta le condizioni impossibili si hanno per non aggiunte e la disposizione si
considera quindi come pura 55). A dir vero esisteva su questo punto
una disputa di scuole, sostenendo i Procnliani che la disposizione si
dovesse in tal caso ritenere invalida 56) e i Sabiniani l’opinione opposta, ma la pratica si pronunciò per quest’ultima 57) ed e indubitato che Ponronro l’accolse pure 58), anzi ciò risulta anche chiaramente dalle parole ﬁnali del testo « placet perinde esse quasi condicio adscripta non sit-, quae est impossibilis ». Come dunque si
ceuciliano con questo concetto le parole si tamen condicio existere
potuit? Esse non si pOssono tradurre altrimenti che colla frase:
« purchè il suo adempimento sia possibile » 5°). Secondo la glossa

55) 5 10 [. dc heredib. iustil. 2, 14. L. 1 I). de conflit. instit. 28, 7, L. 3 D. de
condit. et demonst-r. 35, 1.
'
5'i) GAJI, Inst., lll, 98: « legatum sub impossibili conditione relictum nostri praeceptores proinde valere putant, ac si ea conditio adiecta non esset;
diversae scholae auctores nou minus legatam inutile existimant, quam stipulationem D.
57) L. 3 D. da condit. et demonstrat. (Um-.): « Obtiu-uil, impossibiles conditiones testamento adscriptas pro nullis habendas ». — Confr. Sam., Die
Lehre non den unmöglichen Bedingungen (Teoria delle condizioni impossibili)
anche sotto il titolo Versuche, etc. (Saggi di diritto civile), parte Il, Giessen 1834, 5 6, pag. 32.
53) l.. 6 in f. de condit. et dem., 37, l: « Sabinns quoque et Ccssìus, quasi
impossibiles eas conditions—' in testamento positas pro non scriptis esse; quae
sententia admitte-uda est ».
59) « Sous une condition, dont l’evénément n’est pas impossible », dice la
traduzione francese del Honor, Parigi 1804, e la traduzione tedesca del
l'lUNGEll: a ancor che la condizione non si sia avvertita, purchè però fosse
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di Accunsro questa frase avrebbe il medesimo signiﬁcato delle pa-

role contenute nella L. 1 D. di questo titolo: ([ Testamentum . .. ..
rumpitur testamento, ex quo heres existere poterit ».

Ma anche in

questo modo non si toglie la contradizione, la si conferma anzi
vieppiù. Il testamento uel quale l'erede è istituito sotto condizione
impossibile sarebbe nullo e conseguentemente non potrebbe rompere
il primo; or tutto ciò non si concilia colle parole ﬁnali del testo.
Meglio interpreta il POTHIER riferendo le parole del principio del
testo al ius strictum, secondo il quale il secondo testamento sarebbe
nullo ab initio e il primo quindi resterebbe in vigore, le parole ﬁv
nali invece ad un diritto più mite introdotto posteriormente 6°). È
sempre però difﬁcilmente accettabile l’idea che il giureconsulto abbia
cosi semplicemente e senza neppure una frase di passaggio congiunto
il nuovo e l’antico diritto. Sembrano pertanto più soddisfacenti i
seguenti" tentativi di conciliazione. In primo luogo si può cancellare
il si, che facilmente può essere uscito dalla penna di nn amanuense
frettoloso o anche può essere effetto di correzione volontaria di un
ignorante a cui non sembrava perfetto il nesso logico, e quindi spiegare l’intero periodo in modo analogo a quello ﬁnale si possibiles
sunt. .. licet non exstiterint, in guisa che il giureconsulto verrebbe a
dire in parentesi: « Ia condizioue sia possibile, anche se non si avveri iu fatto » 61). Ma è preferibile una seconda. interpretazione, la
possibile ]) (wenn anch die Bedingung nicht eintrat, nnr muss sie mocglicli
gewesen sein n). Corpus iuris tradotto in tedesco da uua società di giurecousulli,

vol. III, pag. 39, Lipsia 183l. Il traduttore non è certo meritevole di biasimo per questa parafrasi, ma non possono invece essere scusati quegli interpreti i quali non si accorgono della contradizione di queste parole colle

barolo ﬁnali del testo, non meno che con altri, principii accolti pure nella
compilazione: eppure ciò aVViene.
60) Ad h. I. 11. VI, Paudectae Justinianae, t. II, pag. 191 nota g.

Gl) ll Was'rr-HAL, Theorie des R. R. oon Testamenteu (Teoria dei testamenti
secondo il diritto romano), i 908, tralascia infatti il si nel rietampare il testo
e probabilmente concepisce la cosa in questo modo. Tuttavia questo può
anche facilmente dipendere da semplice svista, perchè egli non fa neppur
cenno di una lezione diversa. Nè vi ha del resto per essa un’autorità esteriore. Oltre le edizioni conosciute hanno il si le seguenti: Venetiis 1477,
Jenson A. 1506, de Tortis. Lugduni 1524; Fr. Fadin, Parisiis 1527; Chevallon, Miraeus ovvero Corp. Augustini, Alonndro, Lugduni apud Hugonem
a Porta 1552, ContinS, Rnssardus. Esso trovasi anche nel manoscritto di

Gottinga.
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quale attribuisce tutto il primo periodo a Q. Muom, del quale
PouPONro commenta l’opera ”), e che avrebbe avuto l‘opinione ac—
colta poi dai Procnliani. Secoado tale concetto le parole multum
autem interest qualis condicio posita fnerit, etc., appaiono di per se
stesse come una più precisa determinazione del principio sopra
esposto,‘e anche il periodo ﬁnale appare in un nesso complessivo
molto migliore. Dopo che il giureconsulto ha parlato delle condiciones
in praesentem vel in praeteritum collatae, viene a parlare di quelle
in futurum collatae e osserva che e queste sono possibili

e in tal

caso rompono il testamento precedente, perocchè, anche se non si
avverino effettivamente, possono avverarsi, o sono impossibili e lo
annullano perchè la nuova disposizione si considera come incondiziouata.
Un testo fondamentale sulla forza attribuita al testamento origi—
nariamente valido di distrnggcrne uno precedente anche se la sua
validità sia poi impedita da qualche motivo e il 5 2 I. quibus modis
test. inf. 2, 17. Esso è preso dai Commentarii di GAIO II, 144,
ma sono tralasciate alcune parole, che poi dovremo pure esami—
nare.
« Posteriore quoque testamento, quod iure perfectum est, superius rumpitur. Nec interest, an exstiterit aliquis heres ex eo, annon
exstiterit; hoc enim solum spectatur, an aliquo casu exsistere po—
tuerit. Ideoque si quis 63) aut noluerit heres esse, ant vivo testatore,

62) Questa è ”interpretazione seguita anche dal MAIANSIO ad XXX iurisconsultorum fragmenta, t. I, pag. 242 n. ], il quale però non trova contradizione fra il concetto espresso da QUINTO MUCIO e quello espresso nella ﬁne
del testo seguente da POMPONIO: « Si subtiliter Q. Muciìsententiam et Pom-

ponii explicationem conferre velimus. nihil differunt», ilice egli alla ﬁne
della trattazione su questo testo, 11. VII, pag. 244. Secondo lui Muoio trattava soltanto delle condizioni possibili, perchè solo queste possono considerarsi vere condizioni, Pomeomo invece per spiegare più completamente e
più precisamente la cosa si riferisce anche alle condizioni improprie, cioè a
quelle in praesens o in. praeteritum collatae e alle impossibili. Questo sarebbe
ammissibile se concordasse colle espreSSioni usate nel testo. Ma stando a
queste la rottura del secondo test-amento si fa dipendere dal fatto chela condizione appartenga alla categoria delle possibili.
63) ln GAIO si trovano a questo punto anche le parole ea; posteriore teslamento, qnod iure factum est.
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aut post mortem eius, ante quam hereditatem adiret, decesserit 64),
ant conditione, sub qua heres institutus est, defectns sit, in his ca—
sibus paterfamilias intestatus moritur: nam et prius testamentum non
valet, rnptum a posteriore, et posterius aeque nullas vires habet,
cnm cx eo nemo heres exstiterit ».
Afﬁnchè il testamento

posteriore abbia questa efﬁcacia occorre

dunque che esso sia ez iure perfectiori, che vi sia cioè istituito erede
alcuno in modo possibile 65). Questa determinazione precisa di quando
un testamento sia non perfectum. esclude tutti idubbii che avrebbero
potuto altrimenti nascere sul signiﬁcato dell’espressione“). Perfectum
e il testamento quando, astraendo da posteriori eventi che ne distruggano l’efﬁcacia, l’erede avrebbe potuto in base ad esso ottenere
l’eredità. Gl’impedimenti che qui vengono più particolarmente in
considerazione sono già. stati enumerati sopra; di altri. che non riguardano soltanto il testamento posteriore, ma tutte le disposizioni
del testatore, per es. il testament-mn. irritum factum, non occorre fare
menzione qui. Soltanto a riguardo di un testamento rotto per agua—
zione di postumo non. pilo tacersi l’osservazione che quando in un

54) In GAiO, Il, 164 seguono anche le parole aut per cretionem exclusus
fuerit. Orelio è l’edizione formale dell’eredità. fatta entro un termine prescritto
dal testatore nel testamento (GAIO, Inst. 11,164: « Extraneis heredibus solet

cretio dari, i. e. ﬁnis deliberandi, ut intra certnm tempus vel a(leant hereditatem, vel si non adeant, temporis ﬁne summoveantnr. Ideo autem cretio
appellata est, quia cernere est quasi decernere et constituere». Confr. SCHILLING, Bemerkungen über Rom. Rechtsgeschichte (Osservazioni sulla storia del

diritto romano), pag. 78 seg. Che simile rinuncia non fosse trattata diversamente dall’inadompimento della condizione è cosa che non

ha bisogno ('li

spiegazione. Se fosse stato requisito della cretio la nomina di un sostituto
per il caso di rinuncia, come afferma lo Scum-u're, Roemische Rechtsgeschichte
und Rechtsallerlhiimcr (Storia del diritto romano e anticliilà giuridiche), @ 454

pag. 792, 11. 3. l’inadempimento della crelio non avrebbe potuto esser indicato come un motivo di nullità del testamento e di apertura della successione intestnta, come fa GAIO, II, 144. In fatto poi quell’aﬁ’ermazione non è
fondata su alcun argomento, peroccbè le fonti parlano prima della cretio in
generale e in seguito della sostituzione e della specialità della ere-iio nel caso
di sostituzione. Vedi GAIO, II, 164-178, ULPIANO, XXII, 27.
65) Similmente si esprime PAPINIANO in L. l Dig. li. t.: «Testamentum
. . ex quo heres exsistere poterit D.

““) Vedi sopra pag. 77, nota 63.
GLiicu, Comm. l'andctlc. — Lib. XXVIII. — Vol. III. 30.
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testamento precedente il postumo sia stato tenuto in considerazione
in uno posteriore poi sia stato preterito, quel primo è tuttavia rotto
dal secondo qualunque sia poi il modo come le cose si attuano. Se
ilpostumo nasce e sopravvive al testatore, egli esclude tutti gli eredi
testamentarii, nel caso opposto il diritto dell'erede nominato nel secondo testamento è efﬁcace 57).
Imperfectum o non iure factum e dunque il testamento quando sin
da principio o al momento della sua nascita vi sono difetti tali che
si oppongono alla sua validità, in altre parole quando non è stato
fatto secondo le norme prescritto per la sua confezione. Quali

siano

i difetti di questa specie non è qni il luogo di trattare minutamente, basterà il rinvio alla trattazione superﬁciale gia fattain altro
luogo di questo titolo 6") limitandoci qui ad aggiungere solo alcune
considerazioni particolari..
I. Se l’erede istituito manca di capacità., il testamento è nullo per
intero, quindi non può neppure aver la forza di annullare un testamento precedeute. GAIO, II, 144 enumera fra i casi di rottura del
primo testamento, non ostante che l’erede istituito nel secondo te—
stamento non riceva l’eredità., quello che l’erede propter caelibatum
ea: lege Iulia summotus fuerit ab hereditate. È difﬁcile ammettere che
GAIO pensasse al caso certo non frequente in cui alcuno fosse divenuto celibe per lo scioglimento del matrimonio dopo fatto il testa—
mento, uè avrebbe certamente in tale ipotesi potuto esprimersi in
termini così generali, « se ad alcuno sia tolto il diritto d’eredita per
cagione del celibato in base alla legge Giulia ». Questo testo

con-

ferma adunque la differenza insegnata particolarmente nei tempi
moderni fra capacità di succedere e ius capiendi e la conseguenza
che ne deriva, che per quest’ultimo si deve guardare soltanto al mo-

mento della delazione dell’eredità. °°), dalla esistenza della capacità

67) L. 12 pr. Dig. li. t. 28, 3. Vedi infra. (& 1432.

178) Vedi sopra $ 1426 pag. 77 seg. n." I.
69) ,Vedi Gr. MUELI.ER, Ueber die Natur der Schenkung auf Todes/all (Sulla
natura della donazione a causa di morte), Giessen 1827, i 31. Questa diffe-

renza è ammessa e dichiarata produttiva di effetti, ma e negata invece la
conseguenza sopra espressa e così tolto in sostanza il signiﬁcato pratico della
differenza nella dissertazione dello SCHROETER, Sulla mortis causa donatio
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di succedere non deriva sempre la capacità. dell’onorato di acquistare

veramente ciò che gli e stato lasciato nel testamento. Così, di quello
che non può per indeguita acquistare nulla in base ad

un testa—

mento di un determinato testatore è detto capere non potest e.v testamento 7°), ma non per questo gli si può negare la capacità di suecedere"). È solo per la vera e propria capacità di succedere, la
così detta testamenti factio passiva, che bisogna guardare al tempo
della confezione del testamento "’). Per sapere invece se alcuno si
debba 0 ne considerare deguo e decisivo il momento della dela—
zione dell’eredità. ") e talvolta anche un momento posteriore 7"). Ora,

nella Zeitschri/‘tfiir Civili-acht nnd Process (Rivista di diritto e procedura civile), vol. II, diss. IV, pag. 120 seg. Vedi in senso contrario HASSE nel
Rlieinisches Museum (Museo renano di giurisprudenza). vol. III, pag. 411-415,
dove si trovano osservazioni molto apprezzabili sull’argomento. Un esame
più minuto di questi concetti avremo occasione di fare nel Commentario al
titolo V de heredi-bus instituendis. Ciö che abbiamo detto qni basta soltanto
per la migliore intelligenza. del testo di Gino, nel qnale la distinzione ha un
così solido fondamento.

7") L. 128 Dig. de ler/alis, I, 30.
71) Vedi MUELnen, loc. cit., pag. 85 seg. Secondo una giusta osservazione
del HAssn, loc. cit., pag. 143, capere non posse non ha lo stesso signiﬁcato a
proposito (Iell'indegnità che a. proposito dei casi (l’incapacità della lez Jutia.

Tuttavia ciò può signiﬁcare soltanto che i molivi (l'indegnità e quelli d'incapacita sono diversi ende vi ha in particolare una grave differenza sul
punto a chi spetti ciò che non può ricevere l’incapaceo l’indegno. Nel resto
vi ha una concordia essenziale di concetti; la legge o ciò che ad essa equivale toglie ad una persona capace di succedere la sua quota d’eredita o un
legato a titolo di pena, prendendo questa parola in nn signiﬁcato molto generale. Oltre di che ceu in massima probabilità si deve considerare come

fonte anche dell’indegnita la legge Julia et Papia Poppaea. Confr. EINEOOIO,
(..‘onuu. ml legem. Jutiam et Papiam Poppaeam, 1ib. Ill, cap. VII, pag. 415 seg.
Così è che i giurccensnlti mmani trattavano nei Gommentarii a. questa legge
anche dei casi d’indegnità. (L. 9, 10 Dig. (le his quae ut ind. aufer, 34, l), 0
si può anche facilmente provare che l’espressione capere posse O non posse
sia propria della te: Julia. Vedi per esempio GAIO, Il, 111,286. — ULPIANO,
XV-XVII, e i testi citnti dal Balssomo, De verb. sig/n., v. capere, $ B.
72) L- 49 ii 1 Dig. de lier. inst., 28, 5.
73) Confr. L. 9 pr. 4 l Dig. de his quae ut indignis, 84, 9 e L. 4 Dig. dc
adnn. legatis 34, 4.
'M)-Vedi per esempio L. 13 t} 9 Dig. de iure ﬁsci, 49, l-l: ([ Quasi indigni
repelluntur... qui de inofficioso egerunt vel falsum dixerunt testamentum ».
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poichè al celibe non è mai negata la capacità, di succedere, ma solo
è detto caelibes per legem Inliron hereditates legataque capere prohibentur 75), anche qui è il case di applicare quella differenza, la quale
del resto appare così naturale e per se stessa e per lo scopo delle
leggi limitative soltanto del ius capiendi che non si capisce come sia
stato possibile dimenticarla tanto spesso, se non forse tinea un certo
punto per la poca. importanza pratica di essa uel diritto nuovo e
per la circostanza che nelle nostre fonti giuridiche anche la testamentifazione passiva è indicata talvolta coll’espressione capere posse 76).
Cosi anche GAIO poteva benissimo enumerare fra i motivi che im—
pediscono l’efﬁcacia di un testamento valido anche la perdita del
diritto di ricevere l’eredità per celibato; il primo testamento e rotto
anche coll'istituzioue di un celibe, ma se questo alla morte del te—
statore e ancora celibe ne appartiene alle persone acceptae, egli è
escluso dalla successione alla pari

dell'erede istituito nel primo. te-

stamento 77).
II. Il testamento deve essere perfetto anche nel riguardo delle solennità. esteriori. A questo punto si riferisce il seguente passo di
ULPIANO, libro II ad Sabinum:
« Tunc autem prius testamentum rumpitur, quum posterius rite
perfectum est, nisi forte posterius vcl iure militari sit factum vel in
co scriptus est, qui ab intestato venire potest, tunc enim et posteriore non perfecto superius rumpitur » 7").

7 5)

GAIO, II, 111, 286.
54- I. de Itered. qual. et (lijfer. 2, 19: (: Testamenti autem factionem non solum
is habere videtur, qui testamentum facere potest, sed etiam, qui ea; alieno te7 6)

stamento -- capere potest ».

77) Non pnö fare ostacolo il fatto che GAIO dica che in questo caso si
apre la successione intestata. Questo non era il caso pel testamento divenuto
inefﬁcace pel celibato dell’erede, perocchè la parte caduca () andava all’erario
o si nccresceva sotto certe condizioni agli altri onorati dallo stesso testatore.
Vedi ULPIANO, XVII. Quelle che importava però era sopratutto di determinare i casi nei quali nn testamento inefﬁcace aveva forza di romperlie uno
fatto prima. In tali casi si facevaluogo regolarmeute alla successione intestata;
singole cause peteane ancora produrre effetti speciali, ma la trattazione di
esse stava fuori del campo dello studio presente del giureconsulto.
79) L. 2 Dig. li. t. 28, 3.
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Al principio, che soltanto un testamento fatto colle volute solennità, rite "), abbia uim rumpendi, il nostro testo fa due eccezioni, una

prima pel testamento fatto iure militari, una seconda pel testamento
fatto a favore degli eredi intestati, in altre parole, come noi di—
remmo, il primo testamento e annullato anche da un testamento in
forma privilegiata, salvo che vi siano speciali limitazioni su questo
riguardo, come pel testamentum parentum inter liberos “). Questi casi
pero non possono considerarsi vere eccezioni alla regola che solo un
secondo testamento possa distruggere il primo, per la ragione che il
testamento privilegiato vale come un testamento perfetto e per ciö
esso non può avere minori eﬁettì dei testamenti ordinarii"), onde
anche il testamentmn tempore pestis conditum 83) e il testamentum ruri
conditum 84) hanno la medesima efﬁcacia.

Per ciò che riguarda la seconda eccezione fatta da ULPIANO, essa
suppone che nel primo testamento perfetto siano stati preteriti gli
eredi legittimi, nel secondo siano stati istituiti 35). Secondo una co—
stituzione dell’imperatore Taooosio II perö si richiede anche che il
seguente testamento sia fatto davanti a ciuque testimoni giurati B”).
Nel codice di GIUSTINIANO il testo suona cosi::
« Si quis testamento iure perfecto postea ad aliud venerit testamentum, non alias, quod ante factum est. iuﬁrmari decernimus.
quam si id. quod secundo facere testator instituit,

iure

fuerit con—

summatum, nisi forte in priore testamento scriptis his, qui ab inte-

90) In un’aggiunta dell’ Emaccro, ad Brissouimn de verb. sign., v. rite,
tratta però dal CUIACIO, è detto: « Rite et recte sic diﬂ'erunt. Rite solennia
et ritus respicit, recte aequitatem seu causam (noi diremmo il diritto materiale). Itaque miles iure militari recte testatus non autem rite ».
81) Nov. 107 cap. ] Autll. hoc inter liberos, Cod. de test., 6, 23. Vedi sopra
pag. 194, nota 35.
32) ViNNiUs ud 97 lust. quib. mod. test. iulii-m., uum. 5. — Aug. Fr. SCHOTT,
De posteriore test. imperfecto prins pezfeclum non rumpente, cap. VII (opuscul.
pag. 71 seg.).

83) L. 8 C. (le testam., 6, 23. Vadit 1485.

Ml L. ult. C. (le testam. 6, 23. Maggiori particolari sui testamenti privilegiati vedansi al 9 1484.

.

s5) « . . . vel in eo scriptus est, qui ab intestato venire potest ». L. 2 D. li. t.
se) Novellae ïheodosii II,

parte II, pag. 1252 seg.).

tit.

XVI, t 7

(Ius civile

anteiustin.

ed. Berni…
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testato ad testatoris hereditatem vel successionem venire non poterant,
,in secunda voluntate testator eos scribere instituit, qui ab intestato ad
eius hereditatem vocantur,- eo enim casu, licet imperfecta videatur
scriptura posterior, iutirmato priore testamento, secundam eius vo—
lnntatem non quasi testamentum, sed quasi uoluntatem ultimam intestati valere sancimus. In qna voluntate quinque testium iuratorum
depositiones sufﬁcinnt; quo non facto, valebit primum testamentum,

licet in eo scripti videantur extranei » ‘”).
È del tutto priva di fondamento l’affermazione di alcuni scrittori
che il testo delle Pandette (L. 2 Dig. h. t.) sia interpolato con ri—
guardo a questa costituzione, in particolare cioè che le parole vel
in eo scriptus est, qui ab intestato venire potest siano un emblema dei
compilatori 88). Collo stesso diritto si potrebbero ritenere interpolati
altri testi uei quali è riferito l'antico diritto con aggiunte e determinazioni più precise. Per ciò che riguarda questo antico diritto è
fuor di dubbio in primo luogo che per testamentum quod rite non est
perfectum s’intendeva un testamento munito solo del suggello dei
sette testimoni, in altre parole un testamento

mancante delle so-

lennità del diritto civile in base al quale perö il pretore accordava
una bonorum possessio secundum tabulas "). ULPIANO dice che anche
nn testamento si fatto rompeva eccezionalmente un testamento precedente fatto secondo le forme civili, quando in esso Fossero istituiti
gli eredi intestati prossimi. Per regola un testamento iure factum,
cioè un testamento civile. poteva esser distrutto soltanto da nn te—
stamento î'atto nella stessa forma, ne bastava per la ruptio che il
pret-ore potesse dare una bonorum possessio secundum tabulas in base
al secondo testamento (vedi infra nota 97): se cosi

non

auche il testamento con sette suggelli nel quale fossero

fosse stato
stati prete-

riti gli eredi necessarri avrebbe rotto un testamento precedente perchè
per ottenere la bonorum possessio non si richiedeva altro che l’adem-

b'?) L. 2I t 5 Cod. dc lest. 6, 23.
88; Vedi sopra pag. 533 uota II del volume precedente, dove sono nominati alcuni dei principali difensori di questa opinione. come Aocuusio, Antonio Fauno, Ugo Guozio.
80) Cfr. Gino, II, 119, 120, 147. Vedi pag. 528 seg. del volume precedente.
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pimeuto di quella forma e la capacità del testatore E’°). In una parola, chiunque potesse invocare un tale testamento a suo favore otteneva una bonorum possessio, ma questa era cum re solo quando

non vi fosse alcuno che potesse contrastargli il diritto di eredità *").
Nel caso di collisione fra un testamentum prius perfectum e un po
ster-ius imperfectum, nel senso sopra indicato, il primo era preferito.
vale a dire la bonorum possessio dell’erede istituito nel secondo te—

stamento era sine re 92). Su ciò si esprime GAIO II 148, 149, molto
chiaramente nel seguente modo:
« Qni secundum tabulas testamenti, quae... statim

ab initio

non iure factae sint. . . bonorum possessionem accipiunt . . ., si . ..
ab iis avocari hereditas potest, habebunt bonorum possessionem sine
re. Nam si quis heres iure civili institutus sit, vel ex primo, vel expo—
steriore testamento, (vel ab intestato iure legitimo heres sit), is potest
ab iis hereditatem avocare » 93).

90) Confr. GAIO, II, 119, 147. L. 7 Dig. de bon. poss. see. tab., 37, 11. Cfr.
L. 1 t 8 Dig. eodem.
91) La bonornm possessio è sine re quando alcuno può validamente pretendere l’eredità per diritto civile (iure civili evincere hereditate-m, dice ULPIANO,
XXVIII, 6 ult.), cum re quando il bonorum possessor può respingere la petizione d’eredita mediante l’exceptio dali. GAIO, lI, 120: « Rescripto Imp. An—
tonini siguiﬁcatur, cos, qui secundum 'tabulas testamenti non iure factas
honorum possessionem petierit, passe adversus cos, qui ab intestato vindicant
hereditatem, defendere se per exceptionem doli mali ». Viceversa l’erede intestato
.si può difendere dalle pretese dell’erede testamentario mediante l’exceplio doli

quendo il suo diritto sia riconosciuto come il più forte. L. 11 $ 2 Dig. de
bon. poss. see. tab., 37, 11; L. 1 t S in f. Dig. si (ab.-lest. nullae, 38, 6, L. 4

5 IQ Dig. de doli mali czeepl., 44, 4.
92) Confr. Fouusrsu, De bonorum possessione liberornm praelerilorum contra.
tabulas parentum, Pars II, 9 129, pag. 394.
9“) Le parole chiuse fra parentesi sembrano a prima vista contradire al
6 120 dove il giureconsulto riferisce che secondo un rescritto dell’imperatore
ANTONINO il bonorum possessor secundum tabnlas sia preferito agli eredi inte—
stati (vedi nota 95). Si potrebbe per ciò essere inclinati a credere che GAIO

esponga nel {\ 149 soltanto il diritto antico, tanto più che nel manoscritto
segue una lacuna, nella quale avrebbe potuto essere spiegato come dopo il
rescritto dell’imperatore ANTONINO spettava l'cæeeplio doli a chiunque avesse
a suo favore un testamento valido secondo il diritto pretorio. Però quelle

PBI'Ole (vel ab intestato iure legitimo heres sit) si riferiscono indubbiamente al
diritto vigente ancora al tempo di GAIO. Il rescritto non pospone il bon. pos-
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Che poi questo fosse ancora il diritto vigente al tempo di ULPIANO appare chiaramente dal testo, secondo il quale il posterius

testamentum imperfectum fatto a favore degli eredi intestati distrugge
il primo testamento iure factum (L. 2 Dig. h. t.)° ').

Sul

motivo di'

questo principio singolare non tutti sono d’accordo. Certo la spie—
gazione più facile non solo, ma anche la più esatta consiste nel ritrovare la fonte principale di esso nel favore per gli eredi intestati 95). L’essere una bonorum possessio eum re o sine re dipendeva
non solo dall’osservanza dei principii rigorosi del diritto civile, ma
principalmente invece dal riguardo ai rapporti naturali di famiglia
e di parentela. Su questo si fondava per la massima parte dei casila bonornm possessio intestati ed era certo cosa più che naturale che'
non si applicassero eon soverchio rigore i principii del diritto civile=
a quegli eredi a cui favore stava .la volontà della ]eg-Be e quella del
testatore 96). Certamente non bastava la nuda

volontà del testatore

sessor secundum tabnlas agli eredi intestati, in modo assoluto, ma solo pelcaso clic il testamento non manchi della forma prescritta dal diritto civile,
quindi quando non vi sia violazione dei diritti di successione necessaria":
(FRANCKE, Notherbenrechl (Diritto degli eredi necessarii), t 9, pag. 117 e pii-:
gina 528 del vol. prec. seg.); per ciò la preferenza che il 9 149 dii in modo‘
generale all’erede civile intestato di fronte al bonorum possessor secundum
tubulas fu semplicemente modiﬁcata del rescritto dì ANTONINO, non già abolita, e di questa modiﬁcazione trattava senza duhhio la ﬁne del testo.
94) Si è citata anche a questo proposito la L. 12 pr. in ﬁne, dove ULPIANOdice: « Idem et circa iuiustum et irritum testamentum erit dicendum. sibonorum possessio data fuerit ei qui rem ab intestato auferre possit». Mal
questo testo è collegato col diritto speciale del'li credi intestati istituiti.1)i'
esso però tratteremo al 9 143’.

95) Vedi MARANO, Paralitla ad Pauli., tit. de bon. poss. contra tabulas, Tolosae 1667, pag. 695. — BYNKERBHOEK, Observationes iuris Roma-ui, lib. II,
cap. 2 in f.
96) Riposa sugli stessi motivi, sebbene non abbia un’applicazione cosi larga
come nel testamentum posterius impeifeelurn, la regola secondo la quale il S.
C. Liboniano non si applica contro il ﬁglio del testatore. dandosi a questo
una bonorum. possessio secundum tabnlas anche quando egli abbia scritto da
sè la propria istituzione. L. 1 Cod. de his .qui sibi adscribunt in tostum., 9, 23:
« Imp. ANTONIN. (212). Quamquam ita interpretantur iurisperiti ut contra
legem Corneliam videatur se scribere heredem emancipatus ﬁlius pati-e dictante, tamen

si,

cum. testamentum non esset scriptum, iustus successor futurus

esset accepta bonorum. possessione filius patri, perinde habebitur, atque si sua
manu pater tnus te heredem scripsisset, functos dulci ofﬁcio n.
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di IIOII voler più far valere il testamento, perche gli eredi intestati
potessero opporre l’ezceptz'o doli agli eredi testamentari (vedi sopra
al paragrafo 1429), ma se essi avevano anche a loro favore un testa—
mento in base al quale il pretore avrebbe dato la bonorum possessio
non c'era che un passo da fare per dichiarare questa bonorum. possessio
cum re, nel qual caso esso avrebbe avuto gli stessi effetti che un
secondo testamento valido secondo il diritto civile, quello cioè di
distruggere il primo testamento, ed è per ciò che ULPIANO deve
considerare questo caso come un’eccezione alla regola che solo un
posterius testamentmn perfectum ha vim rumpendi 97). Con ciò si spiega
anche nel modo più facile perchè il più delle volte sia detto in modo
generale che gli eredi intestati, quando abbiano a loro favore la volontà del testatore, hanno l'exceptz'o doli oppure che essi hanno la
res, cioe la bonornm possessio efﬁcace 98); non era dunque necessario
che questa volontà. fosse manifestata in modo valido secondo il diritto civile, bastava che essa fosse protetta da] pretore.
A questo diritto si riannoda la costituzione dell’imperatore VALENTINIANO II. Se a quel tempo il testamento pretorio non poteva
ancora dirsi veramente abolito 99), si erano tuttavia avveratì nel
frattempo dei cambiamenti coi quali il privilegio degli eredi intestati

97) Vedi pag. 531 ilelvvol. precedente. Ma, come fu già osservato, questa
eccezione deve limitarsi a questo caso e ai testamenti così detti privilegiati.

Danno per ciò prova d’ignorare il vero signiﬁcato della bonorum possessio
semindmu tabulas coloro che esprimono come regola generale, bastare per la
revoca del primo testamento che il secondo sia tale che in base ad esso
possa domandarsi la bonornm possessio. SCHWEPPE, Roelnisches Privatrecht
(ll diritto privato romano nella sua applicazione attuale), vol. V, 9 870,
pag. 239 ediz. Msn-m.
93) Per esempio L. 4 t 10 Dig. de doli mali emo., 44, 4, L. 1 \) 8 Dig. si
tab. test. nullae east., 38, 6. Vedi sopra al paragrafo 1429; PAOLO, Rec. Sent.,
IV, 8, 2 6 Lea; Dei sive Mosaicm'um et Romanarum legum. Collatio, XVI, cap. 3 :
<! Sane iure praetorio factum testamentum obiecta doli exceptione obtinebit ».
Vedi pag. 279 del vol. I di questo libro del Commentario. Non si deve dimenticare che in questo titoIo si tratta della successione intestata.
99) Già da lungo tempo innanzi non bastavano più i soli sette euggelli.
ULPlANO e PAOLO parlano già. della necessità dell’aggiunta del nome fatto
di propria mado dai testimoni accanto ni euggelli dopo aver dichiarato di

chi sia. il testamento suggellato. L. 22 é 4, 30 D. qui test. fac. pass., 25, 1Ma su ciò, come sull’osservazione fatta nel testo sulla durata del testamento
Ghiïcx. Comm. Pandctle. — Lib. xvaII. - Vol. III. 31.
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non poteva più conciliarsi. Un rescritto dell’imperatore GOnDIANO
dell'anno 243 aveva deciso che sebbene per l’editto pretorio non si

potesse dare la bonorum possessio secundum tabula-s se non in forza
di un testamento chiuso coi suggelli di sette testimoni, se però si
potesse provare che il test-amento era stato fatto oralmente davanti
ai testimoni questo avrebbe avuto la forza di un testamento civile e
per ciò avrebbe dovuto riconoscersi anche agli eredi il diritto alla bonorum possessio secundum tabulas: « iure civili

testamentum factmn

videri, ac secundum nuncupationem bonornm possessionem deferri
explorati iuris est » "’“). Che anche in base a un test-amento noncupativo si concedesse già ai tempi dei ginreconsulti classici una bonorum. possessio è cosa IIOII soggetta a dubbio ’). Per un solo caso era
nato il dubbio, cOme apprendiamo appunto da quel rescritto, e ciò
per il motivo che l’editto parlai-'a soltanto di testamento suggellato
dei testimoni, cioè di testamento scritto. GORDIANO dichiara questo
dubbio infondato per la ragione che un testamento
come un testamento civile e in

base

ad

esso

puo

siﬂ'atto vale

essere concessa

una bonorum possessio "’): l’attenuazione ﬁnale poi che questo era
diritto ricevuto, ci autorizza a credere che non fosse invenzione di
GORDIANO. Neppure si può qui pensare a uua congiunzione de] rito
della mancipazione coll’atto del testare oralmente in IIII modo analogo a quello che avveniva nei primi testamenti per mancipazione 3),
perocchè per tutto cio che noi sappiamo dei testamenti per mancipazione in uso durante l’impero,

essi

richiedevano

IIII

documento

scritto (tabulae testament-i) "'). ln nna parola il palam nuncupare Ite—
pretorio, rimandiamo alla trattazione già. fatta. nel 1412 b del Cbmmentarto e
agli autori ivi citati. in ispecie al SAVIGNY, Beitrag zur Geschichte der Roem.
’I'est. (Contributo alla storia dei testamenti romani) nella Zeitschrift für gesch.
Eechtswisseusehaft (Rivista di giurisprudenza. storica), vol. I diss. V, c anche
al DERNBURG, Beitraege, etc. (Contribnti alla steria dei testamenti romani),
i 29, 80.
loo) L. 2 Cod. (le bon. poss. sec. tab., (i, ll.
1) L. 8 33.4 Dig. de bon. poss. sec. tab., 37, 11 di GIULIANO. Confr. KOCH,
Bon. possessio, pag 240 seg.
2") L. 1 in f. Cod. quorum bonorum,

8, 2.

3) GAIO, II, 102.
4) GAIO, II, 103. UI.PIANO, XX, 9. Confr. ’l‘sorILo, l’ampio-aste Inst., tit.
de test. ord., 2, 10, fr. 1 in f.
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redem 5) equivaleva a un testamento fatto iure civili 6), mentre in—
vece il testamento scritto al quale non mancasse altro che la forma
della mancipazione era un testamento imperfetto: quello pertanto
rompeva per regola il testamento precedente, questo lo rompeva solo
in alcuni casi eccezionali. Ma, anche senza che vi siano testimonianze
esplicite in proposito, è da credere che una differenza, la quale poteva essere riconosciuta soltanto da segni privi del tutto di signiﬁcato, dovesse sparire a poco a poco e che nessuno vi facesse più caso
quando divennero sempre piu frequenti i testamenti scritti colle
formalità che troviamo poi prescritte nelle ]eggi posteriori"). Di ciö
però non è più possibile dubitare pel tempo in cui divenne domi—
nante l’opinione che nessun testamento potesse valere altrimenti che
sc i testimoni ne conoscessero il contenuto 8), perchè d’allora in poi
non era neppur qui possibile distinguere un testamentum iure faetum
da un testamentum imperfectum, nel senso in che queste due espressioni s'intendono qui. Si ammetta dunque o no che TEODOSIO nella
citata Novella avesse abolito completamente il testamento per Inan—
cipazione °), certo è in ogni caso che egli dichiarò perfetto il testa—
mento lirmato e sigillato dal testatore, o in sua vece da un ottavo
testimone. oltre che dai sette testimoni. Non subscriptum testamentum
a testibus atque signatum. egli dice nel 5 5 della Novella, pro imperfecto haberi eonvenit. Nel 5 6 in seguito egli dice come dev’esser fatto
un testamento nnncupativo e nel & 7 soggiunge che un tale testamento fatto validamente iure perfecto può essere distrutto soltanto
da IIII testamento egualmente perfetto, salvo che nel seguente siano
istituiti gli eredi intestati "'). Cosi si spiega anche pienamente come
5) L. 2l pr. l). qui test. fac. poss., 28, l.
‘i) Confr. Ssvumr. Rivista di giur. storiea cit, vol. I, pag. 91. — SCHILLING, Reehrsgesehiehtliehe Bemerkungen (Osservazioni sulla storia del diritto
romano), pag. 376.
7) Cunt‘r il vol. I di questo libro del Commentaria, pag. 288 seg.
';) Così deve essere intesa la dichiaiazione di ’l‘EODosio II nella Novella
de testamentis dell’anno 439, t 1 (Ius civile anteiustin., tit. XVI). Vedi SAVIGNI',
loc. cit., pag. 87 e pag. 255, 273 del vol. XXXIV del Commentaria, edizione
tedesca.
"’) V. png. 285 seg. del Vol. I di questo libro del Obmmentario.
10) Nel codice di Giustiniano L. 2I t 3 de test., 6, 23 è enumerato fra le
eccezioni anche il testamentum parentum inter liberos.
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l‘imperatore giungesse a far menzione qui di questo privilegio e a

prescrivere per esso una forma particolare. Egli considera qui tutto
il diritto formale testamentario vigente e i concetti, che si erano
formati sotto l’inﬂuenza dell’antico diritto, appaiono in questa sua
legge nuovamente determinati in modo conveniente per la loro applicazione alle nuove forme e ai nuovi principii. Alla lettera valeva
ancora il diritto antico secondo il quale un secondo testamento imperfetto serviva a distruggere il primo perfetto solo quando in esso
fossero istituiti gli eredi intestati. Ma qual signiﬁcato poteva avere
ancora questo diritto dopo che il testamento pretorio era divenuto nn
testamento formale riconosciuto come testamento perl'etto‘i Sia che
questo principio venga riconoscinto per la prima volta nella costituzione di TEODOSIO II o sia che, cosa più probabile, esso venga qui
semplicemente ammesso come diritto già vigente, in nn caso e ne]l’altro, se-voleva mantenersi ancora quell’antîco privilegio, avrebbero ormai dovuto determinarsi in un modo diverso i caratteri di
simile testamentum imperfectu-m.

La cosa più conveniente era di

adattare ad essa le forme del nuovo istituto del codicillo. Com’è noto
queste forme sono determinate da una costituzione dell’imperatore
COSTAN'I'INO dell’anno 326 il quale dispose che per ogni codicillo
come per ogni testamento Fossero necessarii cinque o sette testi—
moni “), in altre parole che si seguisse la forma civile della mancipazione o quella del testamento pretorio "’). In ogni caso quest’ul—
timo fu riconosciuto valido come codicillo e quindi un testamento
non iure faetum, in base al quale perö si potesse dare la bonorum possessio, ebbe sempre valore almeno di codicillo. Piü tardi TEODOSIO II
prescrisse pei codicilli [ cinque testimoni, senza necessità, ben in—
teso, della mancipazione (anno 424). Nel Codice teodcsiano manca

il passo della costituzione che a ciò si riferisce 13); esso trovasi iuvece nel Codice giustinianeo 14). Da ciò non si deve concludere pero

che il passo che si riferisce ai cinque testimoni sia stato aggiunto
11) L. 1 Th. Cod. de test. et eotl-ieillis, 4, 4.
12)
nella
13)
14)

SAVIGNY, Beitrag, etc. (Contributo alla steria dei testamenti romani),
citata Zeitschrift, etc. (Rivista di giurisprudenza storica), vol. I, p. 83 seg.
La costituzione è Ia L. 7 Th. Cod. de test. et cod., 4, 4.
Come L. ult. 9 3 Cod. de codicillis, 6, 36.
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da GIUSTINIANO, perchè nell’Interpretazione dei Visigoti a questa

legge è detto espressamente che l’ultima parte ne è stata trala—
sciata lE'). Pero senza qualche mutamento o senza tralasciare qualche
cosa il testo non deve essere stato accolto nel Codice di GIUSTINIANO
e forse l’imperatore chiamava qui

il testamento fatto davanti a

cinque testimoni imperfectum, e quello l'atto davanti a sette perfectum 's). Comunque sia, sembra che fosse cosa logica e conveniente
sostituire all’antico concetto di testamentum imperfectum ormai divenuto nna formula vuota quello di disposizione di ultima volontà
fatta nella forma eodicillarc, perocchè questo è ormai il vero testamentum imperfeetum del diritto nuovo, tanto per la sostanza quanto
per la forma.
.
I moderni chiamano simile testamento testamentum posterius imperfectum, ma questa denominazioue deve considerarsi qui come una
abbreviazione della più lunga descrizione che sarebbe necessaria,
perocchè essa alla lettera si adatterebbe a tutti i testamenti privilegiati. Non mancano però scrittori i quali vogliono adattare questo
nome ai soli testamenti posteriori fatti a vantaggio degli eredi intestati.
perchè a questi soli esso si adatta nella costituzione di Tnonòsro ”).
Si potrebbe in contrario invocare ULPIANO, il quale nella L. 2 Dig.
n. t. contrappone al testamentum perfectum il testamento fatto iure
milito/ri l”). Se questa non fosse che una semplice questione di formule sarebbe il caso di non occupare-ene, ma egli e ohe da essa derivano anche delle conseguenze. È opinione molto comune infatti

15) Vedi in ispecial modo WENCK nella soa edizione dei cinque primi libri
del Codice teodosiano ad h. l. nota m, pag. 210.

16) Per lo meno, nella novella rie testamentis dell’anno 439 non è detto
che i concetti di testamento perfetto e testamento imperfetto fossero così
precisi, ma essi sono applicati in modo come se gia dn lungo tempo fossero
concetti ﬁssi.
17) Così l’ALTNsR, Dissertaiio de testamento posteriore imperfecto prius perfectum
hand infirmitate, Erfordiae 1723, t 24, dove dice: ci Unicus datur cusns, ubi
imperfectum et alias ratione soleninitatunl penitus nullum testamentum
prins perfectum infirmare potest». A me non e riuscito invece di vedere ln
dissertazione sullo stesso argomento, pubblicata uguahnente in Erfurt alcuni
anni più tardi, nel 1735, da. 'i‘. G. REINHART.
18) In simil modo anche GlUSTINlANO chiama testamentum impeifeetmn il
testamento parentum inter liberos nella L. 21 s 3 Cod. (le test., 6, 23.
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che una tale disposizione. non sia da considerare un vero testamento
alla pari degli altri testamenti privilegiati, ma soltanto un codicillo
ab intestato “’). Questa opinione sembra giustiﬁcata dalle parole della
costituzione:
« Eo enim casu, licet imperfecta videatur scriptura posterior,
inﬁrmato priore testamento secundam eius voluntatem non quasi
testamentum, sed quasi voluntatem intestati valere ceusemus » 2°).
anzi ne resta provata in modo inconfutabile quando si prendano
le parole nel loro senso grammaticale e senza riguardo alla con—
nessione tra la legge e il diritto precedente. Tuttavia meritano
qualche considerazione le seguenti osservazioni in contrario. Nel diritto antico s'intende per testamentum imperfectum capace di rompere
il precedente, quando contenga l’istituzione degli eredi intestati, il
testamento fatto nella forma pretoria. Simile testamento aveva tutti
gli effetti di un testamento completo, salvo che non poteva rompere
il precedente testamento civile. Quest’ultimo eli‘etto gli era attribuito
quando esso fosse fatto a favore degli eredi intestati, ma nessuno
sosterrà per cib che esso avesse in tutti gli altri riguardi gli effetti
di un codicillo ab intestato. La disposizione dell’imperatore 'l‘uonosm
pertanto, essendo una disposizione semplicemente correttiva, deve
nel dubbio intendersi nel senso meno lontano dal diritto precedente
L’intenzione del legislatore era di mantenere in vigore 0 meglio di
rinnovare un diritto particolare che nel corso del tempo aveva perso
il suo signiﬁcato. Ma poiche ogni codicillo ab intestato deve in certo
modo riguardarsi come l‘istituzione degli eredi intestati 21), egli ap—
plica qui la forma vigente pei codicilli stabilendo che una simile
disposizione valga non come un testamento, ma
Riferirc queste parole anche

agli

effetti,

cioe

come

un codicillo.

ammettere che con

N) Vedi Bonanno, Commentarii iuris cit-itis, lib. VI, cap. 16 () l2.—1luI;NNsMANn, Comm. nd L. 2l Cod. de test., 6, 23. — STRUVIO, Syntagma iuris
civilis, exerc. XXXII, th. 41. — Aurum, loc. cit. -— G. L. BOEHMER, prefazione al quinto libro delle Exercitationes ad Pandectas del padre di lui,
si 15 nota m. — Hosen-”nnn. Cmuneuiario delle Istituzioni, i 463 nota 1.
.20) Nov. cit. 9 7, 0 L. 21 $ 5 Cod. (le lesioni., 6. 23.
: 21) L. 3 pr. D. de iure codicillormn, 29, 7. L. 16 in f. eodem: «intestato
paterfamilias mortuo . . . codicilli . . . vicem testamenti exhibent ».
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esse si attribuisca a simile testamento oltre la vis rumpendi anche il
valore del codicillo nb intestato in generale, è cosa che non si con—
cilia collo scopo della legge; meglio è riferire questa semplicemente
alla forma. L’imperatore dice: la disposizione non vale come testa-mento formale, perchè occorrerebbero per ciò i sette testimoni, essa
vale come un codicillo intestato perchè per questo ne occorrono solo
cinque.
In tutto questo però non si deve vedere una semplice questione
di parole. Vi sono invece queste notevoli differenze: a) in primo
luogo è certo che in questo testamento non

potevano aver luogo

diseredazioni, perchè condizione fondamentale della sua validità era
che fossero istituiti in esso tutti coloro che sarebbero stati chiamati
alla successione intestata in mancanza di testamento, non alcuni
soltanto di essi; b) in secondo luogo anche l’erede intestato deve
adempiere i legati impostigli iu nn semplice codicillo 22); c) inﬁne,
anche sotto gli altri riguardi l’erede intestato quando acquista l'eredità. è indubbiamente pariﬁcato del tutto al testamentario per i
diritti e per gli obblighi. Vi sono però alcune disposizioni Oltre la
diseredazione che possono farsi soltanto in un testamento vero e
proprio o in un condicillo confermato, come per esempio

zioni pupillari, le nomine di tutori, le manomissioni

le sostitu—

dirette”). Olii

aderisce all’opinione comune non può dunque ritenere

per valide

simili dispOsizioui “); secondo l'opinione da noi difesa invece esse
dovrebbero esser valide 25). [] testatore

può anche indubbiamente

2?) L. 3 pr. L. 8 t 1 D. de iure cod., "29, 7.
23) Le prime richiedouo sempre per valere come sostituzioni dirette l'esistenza di un vero testamento (@ 5 I. (le pup. subs-l., confr. L. 76 D. ad S. G.
'['-reb., 36, I); le due ultime possono farsi validamente anche in codicilli
confermati. L. il pr. l). (le test. tutela, 26, 2, L. 43 Dig. de man.. test., 40, 4.
24) BnUNNEMANN, loc. cit., n. 5.
25) Per poter applicare questo diritto anche oggi bisognerebbe sempre
supporre che nn padre avesse in un primo testamento diseredato bona mente

i suoi ﬁgli minori e li avesse poi istituiti in un testamento posteriore. Cogi
l’importanza pratica di questa questione non è certamente grande, anche
perchè altre differenze fra la successione testamentaria e la successione intestata, come ad esempio la diversa efﬁcacia della rinuncia, si applicano alle
disposizioni codicillari non meno che alle vere istituzioni d’erede. Vedi per
esempio L. 4 6 2 Dig. si— quis omissa causa test. ab int. poss. her., 29, 4.
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lasciare ai singoli eredi intestati quote diverse; e per quanto questa
si chiami una divisione dell’eredità fra glieredi intestati 28) gli eredi
ricevono la—quota loro attribuita in forza di una disposizione testamentaria e sono per ciò veri eredi testamentarii"). Certameute non
è più tanto facile distinguere l’istituzione degli eredi intestati dal
codicillo ab intestato, dopo che sono state abolite tutte le formalità
dell’istituzione d’erede ed e stato stabilito il principio in quolibet toquendi genere formata institutio valeat, si modo per eam. liquebit 'votantat-is intentio 28). In antico occorreva dichiarare in modo preciso
che s'istituivano eredi gli eredi intestati”); qualunque istituzione
indiretta non poteva valere che come codicillo, come se, per es.,
il testatore dicesse: io non voglio togliere ai miei prossimi parenti i
diritti che la legge loro concede sulla mia eredità., ma aspetto da
loro che adempirauno fedelmente i seguenti oneri. Oggi anche una
simile disposizione può valere come istituzione di erede.

Ma su ciò

non può darsi una regola generale. Deve guardarsi sopra tutto alla
volontà. del testatore 3") e per conoscere questa può tenersi conto

26) Vedi A. F. SCHOTr, Commentatio de posteriore testamento imperfecto prius
perfectum non rumpente, cap. VII, pag. 65, 66 degli opuscoli. A ragione egli
si pronuncia contro quelli che ritengono il testamento posteriore imperfetto
un semplice codicillo, ma quando poi egli stesso lo deﬁnisce « distributio
quaedam hereditaria inter heredes ab intestato successuros a testatore facta »,
giustamente si può domandare in che cosa una simile distribuzione diﬁ'erisca
dalla istituzione vera. e propria degli eredi intestati. Vedi su ciò la trattazione che segue nel testo.
27) Al padre, e forse anche ad altri testatori, era bensì concesso di poter
distribuire la propria eredità mediante codicilli nei quali gli eredi erano
considerati come successori intestati (L. 20 t 3, L. 33, L. 39 t 1, t 5 Dig.
fam. ero., 10, 2); nel diritto nuovo perö la vera istituzione di erede si (listingueva dalla distribuzione dell’eredità fra gli eredi intestati soltanto nella
divisio parentum inter liberos, perocchè questa non era per la sun forma nè
codicillo nè testamentum parentum inter liberos. Vedi Nov. 18 cup. 7, Nov. 107
cap. 3.
28) L. 15 C. de testamentis, 6, 23 (dell’anno 3:39l.

29) GAIO, Inst., II, 116, 117. — ULPIANI, Frugm., tit. XXI.
30) L. ] D. de iure codicillor. 29,7: a Saepissime rescriptum et constitutum
est, eum qui testamentum facere opinatus est, nec voluit quasi codicillos id
valere, videri nec codicillos fecisse; ideoque quod in illo testamento scriptum
est, licet quasi in codicillis poterit valere, tamen non debetur D.
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anche delle espressioni usate ““i. Se queste non dichiarano in modo

preciso chi debba essere erede la disposizione non può mai valere
come istituzione diretta. Così anche oggi la disposizione « incarico
il mio erede, chiunque esso sia, ecc. » 31) si dovrebbe considerare coi

giureconsulti classici un codicillo. Ma se invece alcune dispenesse:
«imiei eredi prossimi devranne dividersi la mia eredità. in modo che
la mia sorella 0 i ﬁgli di lei abbiano due terzi, i ﬁgli del mio fratello predefunte un terzo », questa disposizione dovrebbe essere con—
siderata secondo i principii del diritto nuovo una vera istituziene
d'erede 32). Per ciò si può anche dire che se il testamentum posterius imperfectum dovesse secondo la costituzione di TEODOSIO
dell’ anno 439 considerarsi come un semplice codicillo ab intestato, non sarebbe neppur possibile distribuire fra i singoli eredi
intestati determinate quote d’eredità; ora, se ciò si ritiene possi—
bile ciò signiﬁca che questo deve considerarsi un testamento vero e
proprio 33).

30 1) L. 13 ® ] I). de iure codic.: a Voluntatis autem quaestio ex scripta ple—
rumque declarabitur. Nam si forte a Titio legata reliquit, substitutum adscripsit
heres si non extitisset, sine dubio non codicillos, sed testamentum facere vo—
luisse intelligetur D.
31) L.Spr. D. de iure codicillorum, 29,7: u Si quis, cum testamentum nullum
habebat, codicillis fideicommissa hoc modo dedit: quisquis mihi heres erit bonorumve possessor, eius ﬁdeicommitto ».
32) Anche se il testatore avesse dato alla propria disposizione il nome di
codicillo, esso dovea valere non astante “come testamento quando ne avesse
i requisiti; perchè: « Testamentum non ideo infirmari debebit, quod diversis hoc deficiens (il testatore) nominibus appellavit, cum superﬂua non noceant; praetermissa namque necessaria, non abundans cautela — testatoris
efficit voluntati », come dice una costituzione degli imperatori ARCADIO ed
ONORIO, la L. 2 Th. Cod. (le test. et codic., 4, 4; L. 17 lust. God. de test.,
6, 23. Non si potrebbe del resto considerare come vera istituziene d’eredo
neppure la disposizione colla quale il testatore lasciasse singole coseesomme
agli eredi intestati. Di questa però noi non trattiamo ora, bensi della distribuzione totale dell’eredità per quote.
33) Che il test. posterius imperfectum sia qualche cosa più che un semplice
codicillo ab intestato appare anche da AHMENOPULO. Questi diceva bensi che
gli eredi intestati succedevano in conseguenza del diritto naturale a loro
competente, ma egli considerava il diritto naturale come il motivo pel quale
il testamento imperfetto avea gli effetti di un testamento perfetto e per
ciò dichiarava gli eredi obbligati a pagare i legati, come quelli che aveano
GLüCK, Comm. Pandolfo. — Lib. XXVIII. — Vol. III. 32.
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Anche per altra via però si

può dimostrare che nn testamentum

posterius imperfectum deve valere piü che un codicillo ab intestato.
Tanto pel diritto delle Pandette quante per la costituzione dell’imperatore Taonosro è necessario che gli eredi intestati siano istituiti
espressamente 3“). In ciò si distingue il nostro testamento posterius
imperfectum dal codicillo ab intestato, perchè in questo non può es—
sere contennta che una disposizione eodicillarc, la cui esistenza è
indipendente dall’esistenza di un testamento, in conseguenza del
quale però gli eredi intestati debbono adempiere la disiiosizione codicillare, come se fossero istituiti eredi (vedi sopra nota 21). Me—
diante semplici codicilli però non può esser tolto il diritto di ere—
dità. 35); non ostante adunque che il testamentum posterius imperfectmn
abbia comune la forma col codicillo, la forza attribuitagli di rompere il prime testamento riposa sull’istituzione espressa. degli eredi
intestati. Esso viene ad avere così la forza di un

vero testamento

senza che si stabilisca eccezione alcuna alla regola codicillis hereditas adinii nequit 3°). Ma da ciö segne anche che neppure la clausola
codicillare aggiunta al testamento può far si che esso sia tenuto in
vigore come testamento posterius imperfectum. Questa. clausola ha
l’effetto che il testamento valga come codicillo quando siano state
osservate le forme .prescritte per questo. Se il primo testamento non
vale, il posteriore munito di clausola codicillare vale come un codi—
cillo ab intestato 37), in caso contrario vale come codicillo testa—
riconosciuto il testamento o succedevano in base al medesimo. ARMENOPULO,

Procheiron, ossia Manuale legum. L. 5' tit. 10 t 27 nel supplemento al Thesa-urus del Masai/uuu, pag. 321.
34) L. 2 D. 11. t.: « vel in eo scriptus est, qui ab intestato venire potest n.
— L. 21 95 C. de testa-m.. — u nisi iu secantia voluntate testator eos scribere
instituit, qui ab intestato ad eius hereditatem vocantnr ».
35) 6 2 I. de codicillis, L. 2 C. eod. 6. 36.
36) Nel fatto di togliere l’eredità, mediante il codicillo poteva essere inclusn
una dichiarazione d’indegnità, in conseguenza della quale l’erede era escluso
dal ﬁsco; L. 4 Cod. de his quae 'ut indignis, 6, 35; ma dopo che colla legge
Giulia e Papia Poppea il diritto dell’orario è venuto a modiﬁcare arbitrariamente i principii fondamentali del diritto ereditario romano, non si possono più fondare su ciò delle regole. La regola che un primo testamento
può esser revocato soltanto da

un

testamento posteriore e non da codicilli

rimane in vigore senza alcuna eccezione.
37) L. 88 5 17 Dig. de legatis, II, 3].Confr. L. Spr. Dig. de iure codic., 29, 7.
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nel primo testamento si considera

come onerato dell’incarico di adempiere il secondo come fedecom—
messo ”). La clausola codicillare non può avere maggiori effetti di
una disposizione codicillare vera e propria. Certo però essa non può
neppure recar danno al testamento. Se essa è aggiunta a un testamento valido sotto tutti i riguardi questo conserva anche sotto il
riguardo della vis rumpendi tutti i suoi effetti 39); se pertanto in un
secondo testamento fatto davanti a cinque testimoni fossero istituiti gli eredi intestati, il primo non sarebbe rotto meno pel
fatto che al secondo fosse aggiunta la clausola eodicillarc.
S’intende che gli eredi intestati istituiti debbono essere i prossimi;
debbono cioè essere istituiti coloro che ab intesteto ad eius hereditatem
vocantur 40), colla quale designazione possono essere indicati soltanto
quelli che avrebbero ottenuto l’eredità. senza

testamento,

non

già

tutti coloro che la legge chiama nella serie degli eredi alla succes-

sione intestata “). Le particolarità. dei singoli casi si debbono determinare qui, come in genere nella successione intestata “), avuto
riguardo al tempo della delazione dell’eredità. Se pertanto il testatore avesse, quando faceva il secondo testamento. avuto di mira sol-

tanto gli eredi prossimi allora esistenti, non danneggerebbe alla
validità. di quel testamento il fatto che quegli eredi non esistessero
più al momento della morte, ben inteso purchè egli avesse indicato
gli eredi prossimi con una espressione generica, che diversamente
dovrebbe decidersi se egli avesse designato gli eredi con precisione.
individualmente o almeno per stirpi. Così, per esempio, il testatore
ha detto: istituisce eredi i ﬁgli della mia sorella defunta. Se questi

35] Arg. L. 3 9 2 D.
corlicillaris testamento,
pag. 401 segg.), cap.
39) HELLFELD, loc.
4°) L. 21 t 5 Cod.

de iure codicillorum Jo. Ang. HELLFELD. de ejîectu clausulae
quod rumpitur, adiectae (opp. minora T. l opusc. XVIII,
III, 5 34.
cit., cap. Il, \\ 22. Vedi L. 17 0. de test.
(le tesi., 6, 23. In simil modo si esprime ULPIAN'O nella

I.i. 2 D. 11. t.

41) ALTNEu, Diss. cit. (le test. post. unper/fecto, etc. 6 29. Questo principio è
in certo senso modiﬁcato dalla L. 12 t [ Dig. de bon. poss. contra tab., 37, 4
della quale sarà data una spiegazione minuta più oltre al n. IV di questo
stesso paragrafo.

42) L. 2 (\ 6 Dig. dc suis et legit., 38, 16.
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sono i soli eredi intestati prossimi e se esistono ancora al tempo‘
della delazione dell’eredità, quella designazione non può

fare osta—

colo alla validità. del testamentum posterius imperfectum; una se essi
sono venuti a morte nel frattempo, al momento della delazione nonsi trovano istituiti gli eredi prossimi e il testamento non può valere.
come testamentum posterius imperfectum "3). Un’altra condizione per
la validità del testamento, che ognuno intende da se, è quella che
siano istituiti tutti gli eredi prossimi, non uno o alcnni soltanto.
Anche su questo punto la legge e così precisa che l‘opinione avversa fondata sulla circostanza che ULPIANO parli soltanto in sin—
golare (vel in eo scriptus inveniatur, qui ab intestato venire potest).
merita appena di essere menzionata, ma non di essere confir—
tata '“).

.

Se accanto agli eredi intestati sia istituito un estraneo la validità
del testamentum posterius non ne soffre più che se uno dei coeredi
non acquisti la sua parte; la parte dell’estraneo si accresce agli altri 45).
Non è vietato però lasciare legati a terzi, perch?- la legge parla sol—
tanto d’istituzione d’erede; quindi l’istituzione d‘eredc di un estraneo
può anche tenersi in vigore come fedecomniesso mediante la clausola
codicillare, cioè gli eredi intestati saranno obbligati a restituire al—
l’estraneo la quota nella quale e stato istituito, dopo detratta pero
la quarta Trebelliana. Circa la questione se le sostituzioni dirette
di terzi abbiano cﬁ'ett-o giuridico, si potrebbe a prima vista incli—
nare a rispondervi negativamente, per la ragione che esse sono possibili soltanto nei testamenti perfetti ne sembra che qui si sia pensato affatto alla validità. l‘edecommissaria di esse, pesto che del di—

43) Non può fare ostacolo il fatto che gli effetti della r-uptio restino qui in
qualche modo in sospeso, per la ragione che il primo testamento non appare ancora come rotto quando non sono istituiti coloro che alla morte del
testatore sarebbero i più prossimi all’eredità, perchè qualche cosa di simile
si avvera anche nella ruplio di un testamento per agnazione di postumo.
L. 12 pr. Dig. 11. t.
'
44) ALTNER, Diss. cit., @ 25, 26. —— Mar…mo. Paratitla, loc. cit., pag. 695.
J«") Arg. L. 2l @ 3 C. (ll! test.: a Si in huiusmodi voluntate (si parla qui (li
testam. pnrentum inter liberus). liberi.-i alia sit extranea mixta persona, certum est, eam voluntatem defuncti, quantum ad illum duntaxat permixtam
personam, pro nullo haberi, sed liberis accrescere ».— Annan, loc. cit., &) 29.
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ritto del sostituto può essere parola soltanto quando il primo erede
nominato viene a mancare. Non può negarsi però che la clausola
codicillare possa aver l’effetto di attribuire al sostituto un’azione
iedecommissaria “). Suppongasi un testamento destituito il cui mautenimento in vigore si

può ottenere mediatamente colla clausola

fedecommissaria”); cioe suppongasi che l’erede intestato prossimo
rinunci all'eredità o muoia vivente il de cuius o perda la capacità
di succedere. In tal caso non vi ha alcun dubbio, in primo luogo,
che il primo testamento sia rotto perche a questo effetto il testamento posterius imperfectus vale come perfetto. Qui si applica il
principio :
« Nihil interest, an extiterit aliquis ex posteriore testamento
heres, an non extiterit,

hoc enim solum spectatur, an

aliquo casu

existere potuerit » ").
Debbono pero distinguersi due casi: a) l’erede rinuncia del tutto
all’eredità. o divieuc incapace. In questo caso sembra che il testamento, qnando siano stati istituiti gli eredi intestati prossimi,
possa considerarsi destitutum. Ohi siano infatti gli eredi intestati
prossimi è cosa che non deve determinarsi soltanto al tempo della
morte del testatore; erede prossimo e colui che al tempo della delazione dell’eredità. non è escluso da alcuno più vicino e questo è
nn rapporto che può mutarsi anche dopo la morte del testatore 49).
Tuttavia qui si parla soltanto del momento in cui alcuno si debba
considerare intestato 5°) e questo momento deve anche nel caso pre—

46) Arcr. L. 76 D. ad S. Trek. 36, l: « Si pater ﬁlium suum impuberem
ex asse scripserit heredem eique codicillis snbstituerit, deinde ﬁlius impubes

decesserit. licet substitutio inutilis sit, quia codicillis hereditas neque clari.
neque adimi potest, tamen benigna interpretatione placet, ut mater, quae
intestato pupillo successit, substitutis fideicommisso obligetur n, e in ispecie
L. 6 pr. 9 l e 2 D. si quis omissa causa test. ab int. pass-id. hei-cd. 29, 4.
Vedi sotto la nota 54 e il testo ivi.
47) Arg. L. 6 pr. D. si quis omissa causa test., 29, 4.
48) $ 2 l. quib. mod. lest. injirm. '2, 17.

49) $ 6 Inst. de legit. agnat. succ. 3, '2 « . . . saepe accidit, ut proximiore mortuo
proximus esse incipiat, qui morieute testatore non erat proximus ».

50) L. 2 {\ 6 D. de suis et legitim. 38, 16: « Proximum non eum quaerimus,
qui tunc fnit, quum moreretur paterfamilias, sed eum, qui tnnc fuit, quum
intestatum (lacessisse certum est 1). V. 67 in f. Inst. de heredil. quae ab iul. defer. 3, l.
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sente determinarsi nello stesso modo che quando si

fa luogo alla

successione intestata. Se la clausola codicillare non fosse stata aggiunta al testamento si sarebbe aperta la semplice successione intestata 5‘) e sarebbe possibile che fossero chiamate all’eredità come
prossimi persone che alla morte del testatore erano escluse da altri
più vicini di loro. Ma qui si tratta di successione testamentaria, -e'
la successione testamentaria si del‘erisce di regola alla morte del
testatore 52) e, quando non vi siano sostituzioni validamente ordinate., può esser deferita una volta sola, di maniera che se l’erede
testamentario rinunci o divenga incapace si fa luogo necessaria—
mente alla successione intestata. Nell’istituzìone incondizionata degli
eredi intestati deve dunque considerarsi sempre erede testamentario
quello solo che al momento della morte del testatore sarebbe chia-_
mato all’eredità se non vi fosse testamento; gli eredi intestati suc—
cessivi non possono considerarsi acquirenti dell’eredità e.v testamento
se non in conseguenza di una sostituzione a

loro

favore.

Ma nel

nostro caso essi sono esclusi anche dalla successione intestata. Infatti la clausola codicillare aggiunta al secondo testamento fa si che
questo valga come codicillo testamentario (codicittus post testa-mentum
factus) e che il primo testamento conseguentemente non sia rotto
(vedi sopra nota 33). Via allora la sostituzione esercita la

sua efﬁ-

cacia, vale a dire il sostituto può richiedere l’eredità. come l'edecommesso dall’erede istituito nel primo testamento. b) Esaminiamo ora
il secondo caso, l’erede istituito, cioè, rinuncia solo all’eredità- testa—
mentaria, ma vuoi succedere ab intestato. Com’è noto egli deve in
tal caso prestare i legati 53): ma il diritto, che eventualmente il sostitnto deriva dalla. clausola codicillare, non può mai essere consi—
derato come nn fedecominesso imposto a lui nella qualità. di erede
testamentario, perchè- esso diviene efﬁcace soltanto quando egli
cessi di essere-erede testamentario. Non per questo il diritto del sostituto deve ritenersi frustrato dalla rinuncia alla ercdita testamen-

51) e 2 I. quib. mod. test. infit-m.: « . . . si quis . . . nolnerit heres esse . . .,

paterfamilias intestatus moritnr D.
52) L. 13 pr. e 9 2 D. de acquir. vel omitt. hered. 29, 2.
53) L. ] pr. 1). si quis omissa causa testam. ab intestato possid. hei-edit. 29, 4.
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taria; la clausola codicillare deve piuttosto interpretarsi nel senso
che se l’erede intestato prossimo non acquisti l’eredità. in base al
testamento questo non debba considerarsi come un testamento
indipendente a se, ma come un’aggiunta al testamento precedente;
quest’ultimo dunque non sarà rotto, ma l’erede istituito in esso è
obbligato soltanto ad adempiere il primo nelle parti in cui può va—
lere, quindi non nella parte che contiene l’istituzione del primo
erede. Così si otterrebbe in questo caso il medesimo

risultato che

nel caso precedente. Tuttavia bisogna sempre tener conto del coutenuto della seconda disposizione, cioè della volontà del testatore. Che
la clausola codicillare abbia per regola l'efﬁcacia sopra determinata
e conseguentemente il primo testamento non sia rotto, e questo un
principio che deriva dalla presunta volontà. del testatore. Perciò
anche la rottura già avvenuta. del primo testamento

non diviene

inefﬁcace per il fatto che il testatore stesso permetta all’erede di
rinunciare all’eredità. testamentaria e di accettarla invece come erede
intestato. Per nn caso simile il testatore può ﬁn da principio provvedere anche ai diritti di terze persone, vale a dire egli può gra—
vare gli eredi intestati di legati, come in qualunque codicillo ab iutestato, e determinare che il secondo testamento valga eventualmente
come codicillo ab intestato; in tal caso gli eredi

devono adempiere

questo come se tutte le disposizioni in esso contenute fossero contenute in un codicillo ub intestato. Ora da ciò deriva

anche il di-

ritto del sostituto perche la condizione di esso, la destituzione del
testamento, si è avverata. La possibilità. di collegare un codicillo
intestato con una istituzione d’erede testamentaria è da ammettere,
secondo i principii generali del diritto, ma e anche poi espressamente confermata da un testo di ÙLPIANO lib. L, ad edictum:

« Fratrem suum (testator) scripsit heredem, et codicillos feeit ab
intestato, petiitque a fratre, ut, si legitima hereditas ad eum pertinuerit,
fideicommissa praestaret quibusdam » 54).
5**) L. 6 pr. t I D. si quis oniissa causa test., 29, 4. Questo caso èessenziulmente analogo al nostro; perchè nOn vi può essere differenza trail cnso che
uno ordini direttamente un fedecommesso e quello che l’ordini mediante la
clausola eodicillarc. Anzi l’effetto di questa sta appunto in ciò che la dispo-

sizione sia mantenuta in vigore come un fedecommesso, ond’è che diun
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Se dunque il testatore vuole istituire per primi i suoi eredi inte—

stati, ma' vuoi fare anche insieme'una sostituzione efﬁcace, bisogna
che egli faccia il testamento perfetto-anche nella forma. Solo in un
caso questo può farsi anche con un testamento posteriore imperfetto,
quando cioè il testatore istituisce i suoi eredi prossimi presenti e
sostituisce a loro quelli che saranno i prossimi dopo la sua morte.
Anche in riguardo ai sostituti dunque esiste sempre la. condizione
essenziale della validità del testamento posteriore imperfetto, cioè
l’istituzione degli eredi intestati 'prossimi; essi pertanto ereditano
direttamente in base al testamento.
La legge stabilisce espressamente che nel primo testamento debbano essere istituite persone che non otterrebbero l’ eredità ab
intestato 55).
Se pertanto un erede intestato sia istituito solo o insieme con
estranei nel primo testamento, questo non può essere rot-to dal testamento posteriore imperfetto neppure se quell’erede sia istituito
nuovamente nel secondo testamento accanto agli altri eredi intestati.
Già per questo motivo si dovrebbe rispondere negativamente alla
questione, che di solito si propone, se un testamento perfetto nel
quale uu'padre istituisca un ﬁglio impubere e sostituisca a questo
pupillarmente degli estranei. possa essere annullato da un testamento
posteriore imperfetto nel quale al ﬁglio siano sostituiti gli eredi prossimi
intestati di lui 56). Infatti la sostituzione pupillare non è che una parte
del testamento paterno 5") e pertanto perchè la nuova sostituzione pupiltestamento munito di simile clausola è detto cli’esso contienei rerbaﬁrleicommissi, L. ll & ] Dig. de legatis, IIi, 32; L. 29 pr. Dig. qui test. fac. poss.,
28, l. Anche quello che è detto qui sull’ordine nel quale devono adempiersi
gli oneri testamentarii si applica benissimo al nostro caso: prima debbono
adempiersi i legati ordinati nel testamento, poi gli oneri imposti particolarmente nel codicillo ab intestato. ll sostituito per ciò ha diritto soltanto a
quella parte di eredità che resta dopo pagati i legati.
55) « . . . in priore testamento scriptis his, qui ab intestato ad testatoris
hereditatem vel successionem venire non poterant». L. 21 t 5 0. de testam.

56) Diopinione diversa sono il BARTOLO, ad h. l. e l’AL'rui—zn, Diss. cit., 680
contro BALDO ed altri antichi interpreti. I moderni non esaminano neppure la questione.
57) « Nam pupillare testamentum pars et sequela est paterni testamenti,
adeo ut, si patris testamentum non valeat, nec ﬁlii valitura sit»; ti 5 I. de
pupill. substit. 2, 16.
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lare potesse valere bisognerebbe che anche l’istituzione contenuta nel
testamento paterno fosse annullata lal second.) testamento. Ma, posto
anche che il ﬁglio fosse diseredato nel primo testameuto, ben intesto
bona mente, sembra che in ogni modo il diritto del testamentum posterius
imperfectum non possa riferirsi in generale alle sostituzioni pupillari,
perchè la legge deve interpretarsi in senso restrittivo essendo essa
una disposizione di carattere singolare, ed essa parla soltanto degli
eredi prossimi del testatore 53).
Dobbiamo ora esaminare la disposizione della legge che si riferisce
alla forma del testamentum posterius imperfectum:
« In qua voluntate quinque testium iuratorum depositiones sufﬁcient('nel Qodice ginstiuianeo sufficiunt) : quo non facto valebit primum
testamentum, licet in eo scripti videautur extranei » 59).
In primo luogo si domanda che cosa s’intenda per testium iuratorum. depositiones. Si riferisce questa disposizione alla forma del testamento o soltanto alla prova che la diSposizione di ultima volontà.
sia stata fatta davanti a cinque testimoni? Se si ammette la prima
alteruativa non si può dire che il testamentum posterius imperfectum
abbia. la forma di un codicillo, pei-che è fuori di dubbio che
non è nè fu mai richiesto il giuramento dei testimoni nel codicillo.
Gia i Glossatori erano discordi su questo punto; Aconasro però
accoglie l’opinione che quella disposizione non si riferisca alla forma,
ma alla prova °°). Più tardi questa opinione si ritenne per cosi si—
cura che non si- discusse neppur più l’opinione opposta, e soltanto
si discusse sul punto se la conferma giurata fosse necessaria anche
nei testamenti scritti, oppure soltanto nel'testamentum posterius imperfectum orale 61). Nei tempi moderni invece e stata difesa di nuovo
53; BRUNNEMANN ad h. ]. nnm. 5.
59; L. 21 9 5 in f. C. de testam. (Nov. Theod. cit. (i 7 in f.).

6')) Glossa di Accunsro, Depositiones, ad h. 1.
61) Vedi BRUNNEMANN, loc. cit. n. 7 serr. e Acmen, Diss. cit., t 32. I
trattati si occupano molto di rado di questa disposizione in generale, e
quelli che lo fanno richiedono soltanto che i testimoni confermino con giuramento le loro deposizioni o l’esistenza dell’ultima. volontà. Vetli TEUBAUT,
Panrlette, \5 849, 8.’ ediz. e Hsmnsueeu, Raines Roem. P. R. (Diritto privato
romano puro), vol. III, 5 357.
GLiìCK. Comm. l’andata. — Lib. XXVIII. — Vol. III. 33.
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l’opinione che il giuramento dei testimoni sia richiesto come forma
della disposizione testamentaria 62). Quest’opinione incontra però alcune obiezioni serie. L’espressione testium depositiones non può alla
lettera signiﬁcare altro che deposizione dei testimoni, vale a dire la
relazione perparte dei testimoni di ciò che essi sanno: in questo
senso fnnsata l'espressione auche nel diritto romano 63). Riterendola
alla forma di un negozio giuridico quest’espressione si potrebbe in—
tendere soltanto come una. dichiarazione dei testimoni di voler assi—
stere all'atto come tali: ma non si potrebbe citare neppure un solo
testo nel quale quell‘espressione abbia un signiﬁcato sìﬁ‘atto così
poco coerente al senso letterale delle parole. Che cosa dovrebbero
giurare i testimoni e a chi dovrebbero essi dirigere il loro giuramento? Al testatore 'o al notare, che il testatore avesse chiamato ?.
D'altronde nelle nostre fonti non si trova la minima traccia che nel
diritto romano sia mai stata in vigore una formalità cosi singolare.
I testimoni degli strumenti attestano colla loro sottoscrizione ciò

che e avvenuto, ma sarebbe cosa veramente inaudita se si chiedesse loro' su ciò un giuramento e con ragioue è detto nella
glossa:
« Intelligo ut iurent in causam coram iudice. Nunquam enim
reperitur, quod tabelliones possint recipere-talia sacra-menta » ‘“).

62) MAREZOLL, Bemerkungen iiber einzelne Fragen aus (lem roem. (h'vilrechl
(Osservazioni su alcune'questioni di diritto civile .romano) nel Magazin fiir
Rechtswissenschar't, etc. (l\Iagazzino di giurisprudenza e legislazione) di GROL—
MANN e-LOEHR, vol. IV num. XI, pag. 273 segg.
63) Per esempio la L. 3 Cod. si minor se maiorem dixerit, 2, 43.
E"*) Vedi la Glossa citata. Del resto qui, come assai di frequente nella
Glossa di Accunslo. domina. una grande confusione, poichè sono messe'l'nna
accanto all’altra opinioni contradittorie come se fossero tutte una. Prima si
trova una spiegazione, secondo la quale le iuratorum testium depositiones si
riferiscono alia forma di confezione del testamento (« hic nota, quod sufﬁcit
si testes iurati dicant tabellioni: ita testatus est, ut sit instrumentum et testamentum »). Questa spiegazione è però respinta con un sed cont-ra este
segne poi la Glossa riferita nel testo, nella quale una solennità di questa
specie è dichiaratn cosa non mai udita ed evidente invenzione dell'autore
della prima Glossa. Ma segue poi l’aggiunta: « Appellantur ergo depositiones scriptnrae quae fiunt de his quae sacramento adseruntnr, ut hic.
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Ciò si

spiega, secondo me, molto bene con una particolarità stilistica delle
costituzioni degli ultimi tempi per in quale gl’imperatori volentieri

arricchivano le loro disposizioni di concetti accessori, in particolare
per ciò che riguardava il modo di fare ciò che la legge prescriveva,
e tanto più ciò si faceva quando si credeva che il discorso ne rice—
vesse così una maggiore completezza e avesse giuridicamente

mag-

gior peso as). Se ora si rammenta che i testimoni degli atti solenni
dovevano in ogni caso esser pronti a deporre con giuramento snll’atto al quale erano intervenuti, facilmente si spiegherà come qui
sia avvenuta, ciò che di rado avveniva altrove, la mistione di ciò
che appartiene alla forma del negozio con ciò che appartiene soltanto alla prova futura di esso. Questo apparirà anche più probabile
quando si ammetta che sotto gl’imperatori cristiani i testimoni doveSSero all’apertura del testamento riconoscere con giuramento i
loro sigilli 66); per l’analogia di questa disposizione s’intende anche

et sic ponitur supra [le episcopali a-urlentta, L. iubemus (l9) ». In questo
testo è detto che devono essere ammessi come defensores ecclesiae soltanto
coloro « qui sacro sanctis orthodoxae religionis imbuti mysteriis, haec imprimis sub gestorum testifactione, praesente religiosissimo ﬁdei orthodoxae
antistite, per depositiones cnm sacramenti religione celebrandas patefecerint ».
Colni clue deve esser ordinato deve dunque garantire con giuramento in un
protocollo (questa è in gestorum testificatio) la propria fede. Sebbene questo
testo nulla abbia a che fure col nostro argomento, dal suo richiamo però si
vede chele parole ﬁnali della Glossa appellantur, etc. non appartengono
alla Glossa sed contra est, ma alla prima opinione, onde nelle note marginali
(lelle migliori edizioni suole anche esser notato che colla parola appellantur
comincia una nuova Glossa. Accunsro cerca di conciliare in una sola queste

due opinioni coli’ossecvazione, che è però evidentemente insensata, « quod
et hic et infra dicitur, intellige ut iurent in causa coram iudice ».
05) Esempii di questa specie non è necessario cercar troppo lontani. Basti
qui citare la L. '25 Cod. de

adm.

int., 5, 37 di Gwsrisuso, dove si trova

nel primo periodo una doppia mistione di questa specie: « Saneimns, creatione tutorum. et cnrutorum cum omni procedente cautela, licere debitoribns pnpillurum vel adultorum, ad eos solutionem facere, ita tamen, ut prius sententia iudicialis sine omni (lamna celebrata hoc permiserit».
cc) Una novella di LEONE il ﬁlosofo (Nov. Leonis 44) sembra affermare che
i testimoni dovessero riconoscere con giuramento il loro sigillo quando il
testamento non fosse stato sigillato anche col sigillo del magister census,
Confr. C. F. Gniicu, De testamenti privati solemnis probatione, \i 4 nota 16,
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facilmente come possa essere stata richiesta una deposizione giurata
pei testamenti orali. Anche senza ammettere pero tale necessità nonsi può trovare strano che l‘imperatore abbia nella sua disposizione
avuto di mira anche la futura deposizione giurata ed abbia quindi
espresso il concetto della necessità di chiamare cinque testimoni
capaci con questa formula: debbono bastare le deposizioni giurate di
cinque testimoni.
Adnnque la disposizione circa la deposizione giurata dei testimoni
nen ha importanza essenziale per il contenuto fondamentale del
testo 67). Perciò noi possiamo anche trascurare qui la questione se
essa si applicasse anche ai testamenti-scritti (vedi nota 61) e solo
per amore di completezza noteremo che non vi è alcun motivo
perchè questa disposizione generale non s’intendae si applichi anche
in modo generale. Si puo volentieri ammettere che l’espressione
scripti heredes si riferisca. anche come espressione tecnica alle istituzioni d’erede verbali ""), ma da ciò non segue che essa serva soltanto
ad indicare gli eredi istituiti nei testamenti orali.
Alla forma del testamentum pesterius imperfectum si riferisce anche
la questione se i testimoni debbano avere le qualità dei testimoni
codicillari e in generale se debbano per simili testamenti osservarsi
tutte le altre disposizioni che valgono
questo punto si occupa il

più

recente

pei codicilli "‘-’). Anche di
scrittore

sulla costituzione,

ma egli vi spende soltanto poche parole per dire che è molto dubbio
se siano necessarie anche le altre forme codicillari, posto che la
legge dice espressamente quinque testi-um iuratorum depositiones sufﬁciunt 7°).
Opuscula, fasc. I, pag. 46 et 7 ibidem pag. 76 seg. Ma nei protocolli di
apertura di testamenti dell’epoca. dell’impero cristiano a noi conservati non
si ha alcuna traccia di ciò. Vedi Sarram, Erklärung einer Urkunde, etc.
(Spiegazione di un documento del VI secolo letta all’Accademia reale prussiana delle scienze il 2 novembre 18l5) e SPANGENBERG, Archiv für die cir.
Praxis (Archivio della pratica civile), vol. V, diss. 5 pag. 161 seg.
67) Vedi ALTNER, Diss. cit., t 36.

63) Confr. ALTNEH, Diss. cit., t 3l, dove questa questione è trattata però
molto superﬁcialmente.
69) Non occorre del resto notare che pei testamenti orali la testimonianza
giurata si dovea riferire anche al contenuto, per gli scritti solo all’atto formale di testamento.

70) MAREZOLL, loc. cit., pag. 175.
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Tutto dipende qui dalla estensione che si da alla forma codi—
ciliare:
a) Secondo l’opinione accolta oggi quasi generalmente i testimoni
debbono avere gli stessi requisiti dei testimoni dei testamenti. Dall’insieme della costituzione appare abbastanza chiaro

che l’impera-

tore TEODOSIO non abbia nella sna disposizione sul testamento posterius- imperfectum voluto allontanarsi da quei requisiti. Prima infatti si parla dei testamenti veri e propri e dei testimoni di questi;
quando pertanto in seguito e detto in termini generali che nel te—
stamentum posterius imperfectum bastano soltanto cinque testimoni,
evidentemente non si rinuncia a nessuno dei requisiti che riguardano
la qualità di questi.
D) I codicilli orali debbono essere fatti in una lingua intelligibile ai testimoni. Questo e un requisito così intuitivo che e impossibile aunuettere che l‘imperatore abbia pensato che i testimoni do—
vessero deporre con giuramento su cosa che nOn avevano inteso.
c) Secondo l'opinione comune nei testamenti scritti non si richiede il suggello per parte dei testimoni, ma soltanto la sottoscrizione di essi. Questo però è un requisito generale di

tutti

gli atti

scritti ai quali intervengano testimoni ") e per conseguenza non può
mancare quand’anche la legge dica che per un dato atto basti un
dato numero minore di testimoni. Tutta la questione dunque se
oltre che pel numero dei testimoni si debbano in altri riguardi osservare le forme codicillari e una questione del tutto oziosa.
III. Il testamento deve essere perfetto anche nel riguardo della
dichiarazione di volontà"). Alcune delle cose che qui si diranno
appartengono per il loro interesse pratico alla seconda regola, quella
cioè che nulla deve mancare delle solennità. esteriori… Secondo il di.
ritto vigente al tempo dei ginrecousulti classici tali cOse devono es-

7l) Nelle notizie che si trovano nelle fonti più antiche sulla forma di
questi documenti ciò è presupposto sempre, ma nei testamenti scritti è ri—
chiesto in modo preciso (l.. 22 tel, [1.30 D. qui t. fac. p., 28, l) e GiUsriNiANO
insiste molto apertamente sulla necessità della sottoscrizione dei testimoni
in tutti i documenti. Vedi in particolare Nov. 73 c. 8, 5.
72) Ferd. Christ. HARPRECHT, Diss. «le testumentaraliane voluntatis imperfecto
(Tub. 1693). Disscrt. uendam,, vol. l, num. XLIV, pag. 1572 segg.
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sere considerate perö a questo punto, perchè una disposizione può
valere anche senza alcuna solennità come fedecommesso quando non
sia dubbia la volontà del testatore 73). Ciò è mutato essenzialmente
per l’introduzione di una forma speciale pei codicilli, ma poichè qui
dovremo esaminare principalmente dei testi

del

tempo

anteriore e

poichè la maggior parte delle applicazioni che se ne faranno appar—
tengono anche sotto il punto di vista pratico alla terza regola cosi
noi dobbiamo trattare di questa secondo la estensione che essa poteva avere al tempo del diritto classico delle Pandette. Distinguiamo
i seguenti casi:
73) Si potrebbe forse credere che i codicilli scritti fossero in ogni caso soggetti allu nota prescrizione del seuatusconsnlto emanato sotto Neuem-: cOsì
riferita da PAOLO, Rec. Sent., V, 'Z'», 6: a le tavole debbono esser suggellate
in presenza dei testimoni ut in. snmma. marginis ad. mediam partem perforatae
triplici lino cansiringantur atque impositum snpra liniun (secondo un'altra lezione
accolta quasi generalmente impositae supra. linum, ma esse non è necessaria,
busta che si costruisca snpra impositum linum), cerae signa imprimantur nt
exteriores scripturae fidem inte-riari servent. Aliter tabulae prolatae nihil momenti
habent ». A dir vero PAOLO parla alla. lettera soltanto di tavole equae publici
vel privati contractus scripturam continent », ma gia in altro luogo del Gommcntaria, al t 1415 b, fu dimostrato che questa prescrizione è applicabile
anche ai testamenti. È molto probabile piuttosto che il senatusconsnlto valesse soltanto per le tabulae ceratae vere e proprie, cioè tavole di legno
spalmate di cera (Vedi SALMASIO, De subscribendis et signandis testamentis,
pag. 107), ma anche in simili tavole potevano farsi dei semplici codicilli @
sarebbero stati essi inefﬁcaci per l’inosservanza di quella prescrizione? Questo

non è da credersi per il modo molto deciso come si esprimono le più antiche
fonti circa l'assoluta superﬁuità della forma nelle disposizioni di ultima vo—
lontà.; qualunque parola, scritto, segno o anche semplice cenno bastava per

la validità del fedecommesso. Vedi L. 21

pr. Dig. de legatis, lll. 32, L. 29.

Cod. de fidem., 6, 42, dove le parole adhibitis testibus sono interpolata. Per
nessun tempo è detto che per le disposizioni codicillari fosse necessario servirsi di tabulae e tanto meno di suggellnrle e iirmarle: di solito i codicilli
erano anzi fatti con semplici scritture dirette agli eredi testamentari od intestati e una tale disposizione era valida anche nel caso che il testatore si
fosse riservato nel testamento la facoltà. di fare aggiunte in codicilli suggellati e poi avesse fatto codicilli non snggellati (Vedi L. 89 pr. (lc legatis, il.
31 e su di essa il t 1428 pag. 132 seg.). Ma io credo cliennche nel caso che i

codicilli fossero stati fatti in tabulae cerataela mancanza dei suggelli non producesse
tal caso
quando
chè 'più

l’invalidità della disposizione. Il documento per sè non aveva in
forza probatoria, ma il contenuto di 0880 doveva esser osservato
si potesse dimostrare che rispondeva alla volontà del testatore, pernon era necessario per la validità delle disposizioni codicillari.
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un testamento. Il

caso più frequentemente considerato dagli scrittori

e il seguente:

si trova uno scritto che contiene le disposizioni complete, ma manca
delle forme prescritte dalla legge. S’intende da se che tale scritto
non può esser considerato un vero testamento,

nè

importa se esso

sia un semplice progetto o uuo scritto già. preparato come documento
dell’atto formale, nè se sia scritto dal testatore stesso o da altri per
sua commissione. Anzi. se anche sia gia cominciato il compimento
delle formalità, ina manchi qualche cosa prescritta dalla legge l’in—
tero atto e nullo, come per esempio se manchi la lettura, dove questa
e prescritta 74), o la sottoscrizione dei testimonio del testatore, sia
che questa mancanza derivi da svista o da un accidente, come,ad
esempio la morte subitanea del testatore. Lo stesso deve dirsi del
caso che nulla manchi dei requisiti iegali, ma il testatore volesse
nna data solennità che non fu adempinta.
Ad ambedne questi punti si riferisce il seguente testo tratto dal
lib. XIV dei Responsi di PAOLO:
« Ex ea scriptura, quae ad testamentum faciendum parabatur,
si nullo iure testamentum perfectmn esset, nec ea, quae ﬁdeioommis—
sorum verba habent, peti posse (respondit) » 7*").
E similmente si eSprime ULPIANO fondandosi sull’autorita di un
imperatore :
« Quoties quis exemplum testamenti praeparat, et prius decedat,
quam testetur, non valent quasi ex codicillis, quae in exemplo scripta
sunt, licet verba fideicommissi scriptura habeat; et ita D; Pium decrevisse Maecianus scribit » ").
Il SALMASIO intende per scriptura ad testamentum jaciendumpurata
nn documento che contenga soltanto la firma del testatore e alcune
determinazioni accessorie, come la clausola codicillare, ma nel quale
il nome dell’erede deve essere scritto dopo che il testatore avrà mostrato lO scritto ai testimoni dichiarandolo pel proprio testamento”).
74) L. 8 Cod. qui test. fac. poss., 6, 22. Ordinanza notarile di Massimiliano I,
tit. dei testamenti (Il), i 3, 9. Vedi HARPRECHT, Diss. cit. e 13.

75) L. 29 pr. D. qui test. fac. poss. (28, l).

76) L. 11 e 2 D. de legat. III, 32.
77) Cl. SALMAsms, De snbscribendis et signandis testamentis, cap. XXIX,
pag. 291.
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Non sarebbe impossibile che i due giureconsulti avessero considerato
veramente un simile caso, massime se fosse vera la notizia che ci
dà, SVETONIO: « cautum, ut iu testamentis, primae duae cerae vacuae siguaturis ostenderentur » 7“), cioè che se il testatore avesse vo
luto nascondere ai testimoni (i signaturi) i nomi degli eredi, doveva
non ostante mostrar loro le due prime tavole (primae duae cerae)
sottoscritte di propria mano e dichiarare che quello era il suo testamento. nel quale avrebbe potuto poi scriverei nomi degli eredi 79);

che se ciò poi non accadesse, naturalmente nessun’altra delle disposizioni di quello ohe avrebbe dovuto essere il suo testamento poteva valere. Può darsi dunque che ULPIANO e PAOLO alludessero a
questo caso. ma non e necessario ne

ammissibile

limitare

il senso

del testo a questo solo caso. Noi dobbiamo intendere le espressioni
di esso in modo generale e concluderue che ogni qual volta manchi
qualche cosa che vi dovrebbe essere o per disposizione di legge o
per volontà del testatore, nulla può valere del contenuto del documento testamentario 8° ). Qui non si parla soltanto della mancanza
delle solennità, ma anche più della mancanza di ciò che doveva es—
servi secondo la volontà del testatore. Cosi si spiegano rettamente

78) Svs'romo, Vita Neronis, cap. XVII. Egli riferisce ciò dopo la notizia
gia riferita sopra alla nota 73 sulla forma dei documenti. Però non dice che
queste due disposizioni fossero contenute nello stesso senatusconsulto, cosa
questa che non è provatu neppure dal fatto che le due notizie siano qui
riportate insieme, perchè altrimenti bisognerebbe credere anche che fosse
stato ordinato dalla medesima legge: « ne quis alieni testamenti scriptor
legatum sibi adscriberet », e « ut litigatores pro patrociniis certam iustamque
mercedem pro subselliis nullam omnino darent ». Confr. auche ERNEST], ad
Suetonium, loc. cit., nota d, dove si criticano gli scrittori giuristi i quali
credono che Svsrouio abbia qui indicato una data erronea pel Senatusconsulto Liboniano.
79) SALMASIO, loc. cit., pag. 290.
80) A. FARRO, Errores pragmaticarum, dec. 35, err. 8, non vuole riferire il
testo a un testamentum imperfectum ratione voluntatis, ma solo

ad un

testa-

meuto mancante delle solennità prescritte dalla legge. Ma in tal caso esso
non avrebbe neppur potuto dire nec ea quae fideicommissorum verba habenl
peti passe, perchè per la validità di questi non si richiedeva alcuna solennità.
La regola espressa dai due giureconsulti quasi con identiche parole deve
esser intesa nel senso più generale, che quando il testamento manca di
qualche requisito, necessario per qualsiasi motivo, esso è sempre nullo.

DE INIUSTO, RUP'I‘O lRRI‘l‘O FACTO TESTAMEN'IO.

265

le parole 'nec ea, quae fideicommissorum verba habent, valent. Il loro signiﬁcato “) si può esprimere così: anche ciò che potrebbe valere per
legge non vale quando il testamento non sia esteriormente perfetto.
Posto dunque che il testamento possa essere tenuto in vigore come
fedecominesso, la clausola codicillare sarebbe sempre nel caso .in discorso inefﬁcace; e ciò perche il documento è una parte di progetto
di testamento e ﬁn 'che non e che progetto nulla può valere del suo
couteunto. Tutte le applicazioni che si possono fare di questa regola
si riducono a tre categorie:
1.“ Vi è soltanto un progetto di testamento. Esso non può valere dunque in nessuna parte, benchè le disposizioni codicillari
valgano anche senza forme e il progetto contenga la clausola codicillare.
2.“ È stato fatto un atto di testamento, ma questo non puo va
lere come testamento solenne, potrebbe solo valere come codicillo.
Qui tutto dipende dall’intenzione del testatore; se egli voleva fare
un testamento solenne non valgono neppure le disposizioni codicillari "), salvo che egli abbia aggiunta la clausola codicil—
lare a3).
3.“ Sono state adempiute tutte le forme prescritte dalla legge,
ma il testatore voleva per di più l’osservanza di un’ altra determinata formalità.. Prima che questa sia adempiute. il testamento non
può essere considerato come perfetto, perche non deve essere tale per

81) ll principio abbraccia anche i casi nei quali il testamento è esteriormente perfetto, ma ancora la dichiarazione di volontà nou è espressa completamente (vedi sotto lett. B), o manca qualche altro requisito essenziale
(Vedi num. IV). Noi però dobbiamo qui applicarlo soltanto ai testamenti nei
quali la dichiarazione di volontà. e completa e le prescrizioni di legge sono
osservate in tutto tranne per ciò che riguarda la forma esterna.
32) L. 1 D. de iure codicillorum, 29, 7 (Vedi nota. 30). — POTHIER, Pond. Justin,,
tit-. qui test. fac. poss., num. 45, uota c (tit. II, pag. 179) : «Etsi enim fideicommissa extra. testamentum citra iuris solennitates relinqui possunt, tamen,
Quum testamento continentur, pendent a iure testamenti».

83) Questa clausola non è mai sottintesa. L. 41 t 3 D.
stit. 28, 6: «. . . si non valnit (patris testamentum),
testamentum esse voluit, codicillos non faciet, nisi hoc
L. 8 t 1 C. de codicillis 6, 36. Confr. la mia Doctrina
nota 2.
GLiiCE. Comm. Pandettc —- Lib, XXVIII. — Vol. III. 34.

de valy. et pap. subea scriptura quam
expressum est n. —
Pandectarum, t 686
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volontà del testatore stesso 84). Tutto ciò che si è fatto ﬁno a quel
momento non vale che come un semplice progetto di testamento,
e quindi per regola neppure la clausola codicillare aggiunta può
avere efﬁcacia 35), perchè il difetto investe l’intero testamento, del
quale la clausola codicillare non e che una parte. Appartengono a
questa terza categoria in particolare i seguenti casi:
a) Sono state adempite tutte le formalità. prescritte per un testamento ordinario scritto o nuncupativo. ma il testatore vuole ridurre in iscritto la volontà. dichiarata oralmente, oppure ridurre il
testamento in uu istrumeuto notarile, o deporlo presso

un inagi-

strato, e questa ulteriore formalità poi non si compie. Simile testamento non può valere, perchè il testatore stesso ha dato a conoscere
che egli voleva che la validità ci

fosse solo quando

fosse stata

adempiute quella formalità. complementare °°).
b) Il testatore vnol fare nella forma comune una disposizione
che varrebbe anche in forma privilegiata. Per esempio, uno scritto
privato dei genitori può rivestire tutti i requisiti di un testamentum
parentum inter liberos. Ma se appare, per esempio da una dichiarazione contenuta nello scritto stesso, che il testatore voleva poi fare
un testamento solenne, la validità di esso dipende dall’-adempimento

34) Non si scambi con questo il principio che il testatore non può limitare a sè la propria. libertà. di disporre col dichiarare che il testamento snccessivo debba valere soltanto se fatto in una. data forma. Vedi su ciò _6 1428

pag. 129 n.” 2. Ciò che è decisivo è sempre l’ultima volontà del testatore, e se
questi non ritorna volontariamente alla sua prima disposizione, essa certamentc non può vincolarlo. Qui però non si tratta (lì una disposizione futura soltanto possibile, ma di una disposizione presente riguardo alla quale
il testatore può sempre naturalmente dichiarare in modo valido quando
debba essere perfetta.
85) Una limitazione di questa regola sai-zi esposta più oltre.
86) ll I-Iauraucnr, Diss. cit., $ 11, così ne esprime la ragione brevemente
e in modo conveniente: « quod ipse non prius quam illud fieret, suam dispositionem pro perfecta et completa habere velit ». Egli afferma pure elle
questa e l’opinione comune accolta anche nella pratica,

ma insieme cita le

diverse opinioni discordanti. Vedi in particolare anche il 5 74 ibidem, dove
sono enumerati altri casi nei quali appare la volontà del testatore che la.
perfezione ﬁnale di una disposizione per se valida resti per un certo tempo
sospesa.

DE INIUSTO, RUP'JJO IBBI'I'O FACTO TESTAMENTO.

267

delle solennità. Altro esempio. Il testamentum ad pias causas è perfetto colla semplice dichiarazione davanti a due testimoni"): esso
pero non si potrebbe ritenere valido se il testatore avesse avuto intenzione di fare un testamento solenne e fra i testimoni se ne tro—
vassero soltanto due capaci. Anche più spesso si applica. il nostro
principio sotto quelle legislazioni le quali come parecchie fra le le-

gislazioni particolari tedesche ammettono che il testamentum ad pias
causas possa farsi senza formalità alcnna 33), quando il testatore
abbia redatta una scrittura privata, la quale potrebbe bastare come
testamento, coll’ìntenzioue però di completarla solennemente e ciò non
gli sia poi stato possibile.
Tuttavia la dichiarazione precisa del testatore che la disposizione
debba in ogni caso valere per quanto è possibile ha per eﬁ'etto che
valga tutto ciò che per legge può valere e nei limiti in cni puo valere. In simili casi la clausola codicillare ha per eﬁetto che una dis—
posizione sia mantenuta in vigore non solo come codicillo,
come disposizione diretta, quando può valere come tale, e
i] testatore avesse in animo di completarla con una certa
la mancanza di questa non può far si che la disposizione

ma anche
ancor che
formalità.
nou valga

non ostante. Sembra che a questo punto si riferiscano anche le pa—
role seguenti del citato testo di PAOLO, L. 29 pr. I). qui test. fac.

pass. 28, 139):
« Ex his verbis, quae scriptura (al. scripturae) paterfamilias addidit: hoc testamentum 'volo esse ratum, quacunque ratione pote-rit °°),
ä7) Cap. 11, X de testamentis, 3, 25.
58; Cosi per esempio nel Diritto territoriale del Würtembcrg, parte [II, tit.6
62, e nel Codex Ma.:imilianens Baoariaus, parte III, capo 4 $ 5. Il KuEi'r'rMAi'n,
Note al (Iod. Bavarese, parte Ill, 9 5, 2, pag; 1113, non credeva di avere
così derognto alle disposizioni del diritto comune, perchè egli era d’opinione
che i testimoni secondo il diritto comune fossero richiesti non ad solemni-

tatem, ma ad probationem. Anche il Diritto dell’H/enorme di Sassonia non richiede, almeno pei legati .+. favore di una pia causa, più che una dichiara—
zione di volontà. chiara. HAUBOLD, Hanribuoh des Sächsischen Privati-acht.»[Manuale di diritto privato sassone), $ 344 n. 1).
30) L. 29 5 1 Dig. qui Iest.fac.'possunt, 28, !. Confr. SCHOTT, Gonna. cit.,
pag. 76 seg.
90) Queste parole sono riferite secondo la Versione Vulgata. Nell’originale
sono in greco, prova questa che esse si trovavano nel testamento sul quale
PAPINIANO aveva dato il suo parere..
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videri eum voluisse. omnimodo valere ea, 'quae reliquit, etiam si in—
testatus decessisset ».
Egli non dice che abbia sempre luogo la successione intestata o
che la disposizione testamentaria abbia gli effetti di un codicillo intestato, ma che sebbene per ciö-che riguarda l’istituzione d’erede si
faccia luogo alla successione intestata, tuttavia si debbano mantenere in vigòre quei punti che possono valore. Il modo come i dne
principi contenuti uel pr. e nel 5 1 del testo sono collegati prova
però anche che la clausola non manifesta. incondizionatamente la sua
efﬁcacia, perchè nel principio e detto espressamente che nel testa—
mento rimasto incompleto non potevano valere neppure quelle dis—
posizioni quae fideicommissorum verba habent. La clausola di convalidazione, sia essa scritta nel testamento o in altro atto diverso, deve
essere espressa in modo che ne risulti

la

volontà. del

testatore di

far valere la disposizione in ogni caso, p. es. il testatore deve dire
in ﬁne della sua disposizione: questa mia ultima volontà seriamente
manifestata deve essere perfezionata solennemente davanti a un notaro e sette testimoni e in seguito deve essere depositata nell'ar—
chivio della. città; però io voglio che la medesima valga in ogni
modo, per quanto ciò è possibile secondo il diritto. Le parole però io
voglio, ecc. non potrebbero facilmente interpretarsi iu senso diverso
da quello che il testatore voglia che il testamento valga anche senza
le formalità da lui stabilite. In ogni caso una simile interpretazione
deve sempre favorirsi per quanto e possibile ’“), e perciò non si devono considerare soltanto le parole, 'ma il complesso del discorso e
in particolare anche la qualita esteriore della disposizione. Se questa
fosse un semplice progetto, in ogni modo occorrerebbe sempre una
dichiarazione di volontà precisa e completa anche nella sua forma
afﬁnche potesse esser mantenuta in vigore come testamento anche
soloin parte. Se invece essa si presenta come un testamento formale
valido e la volontà. del testatore che sia compiuta una solennità complementare non è espressa in modo così preciso da risultarne
che il testatore stesso non avrebbe voluto far valere il testamento

91) L. 5 Dig. test. quem. aper., 29, 4: « publice enim expedit suprema liominnm iudicia exitum habere n.
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senza l’adempimento di quella formalità, la clausola di convalida—
zioneèda ritenersi indubbiamente efﬁcace anche quando sia espressa
nella forma ordinaria e aggiunta come una parte della disposizione.
B) Può anche essere però che al testamento non manchi nessuna
delle forme prescritte dalla legge o volute specialmente dal testatore, ma soltanto la volontà sia dichiarata in modo incompleto. Se
ciö non tocca il contenuto fondamentale del testamento, cioe l’istituzione d’erede, ma soltanto qualche punto accessorio come i legati,
si applica la regola

« non vitiatur utile per inutile» 92), quindi

queste disposizioni accessorie saranno nulle, ma l’istituzione d’eredc
sara valida. 11 contrario avviene se la dichiarazione di volontà e difettosa per ciò che riguarda l’iSLituzione d’erede e possono soltanto salvarsi i legati mediante la clausola codicillare. Bisogna allora distinguere i seguenti casi:
1.° Manca ogni istituzione d’erede. Poichè qui non si tratta di
espressione difettosa della istituzione d’erede o di mancanza di ca—
pacità. e si deve supporre anche che il testatore abbia sempre intenzione di nominare un erede diretto, sembra che tale nomina non possa
considerarsi avvenuta, almeno qnando si tratti di testamento scritto. Bisogna però qui far menzione in primo luogo della così detta istituzione
mistica, la quale avviene quando il testatore rimanda per la designazione
dell’erede ad un’altra scheda 0 codicillo 93), che poi può per caso es—
sere stato perso o dimenticato. In secondo luogo puo anche avve—
nire elle il testatore faccia scrivere il testamento da un terzo riser—
vandosi di riempire da se i nomi degli eredi 9") e poi se ne
dimentichi 95).

9?) Vedi Hor-acuant, Principia iuris civilis Romani germanici, t. II, 5 1342,
II. 2. Del resto non è affatto indiscusso che in. regola utile nou vitiatur per
inutile sia, qui applicabile. Vedi infra. pag. 271.
93) Vedi su cioe 1417 a, dove è da aggiungere per ciò che riguarda
il signiﬁcato di testamentum mysticmn, come testamento il contenuto del
quale è ignoto ui testimoni, anche il SALMASIO, De suhscribeudis et subsiguaudis teslumeutis, pag. 200 seg.
DJ') Forse per tenere nascosta il più possibile l‘istituzione (l’erede oquando
colui che scrive il testamento deve essere l‘istituito. L. 3 Cod. de his qui sibi
(:(Zscrib. iu test., 9, 23.
95) Confr. HARPRECIIT, Diss. cit., 9 15. Alcuni dei miei lettori iu Rostock
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2.0 Il testatore ha intenzione di nominare parecchi eredi, ma in l‘atto

ne nomina uno solo, neppur questo sarà erede. A questo proposito
GIAVOLENO dice:
« Si is, qui testamentum faceret, heredibus primis, nuncupatis,
prinsqnam secundos exprimeret heredes, obmutuisset, magis coepisse'
eum testamentum facere, qnam fecisse, Varins Digestorum libro
primo Servium respondisse scripsit: itaqne primos heredes ex eo te
stamento non futuros. Labeo tam hoc verum esse existimat, si constaret, voluisse plures, eum, qui testamentum fecisset, heredes pronuutiare; ego nec Servium puto alind sensisse » 95).
È chiaro che l’espressione heredes primi e secundi non si riferisce
ai diversi gradi dell‘istituzione (istituiti e sostituti). Quando il te—
statore si è espresso completamente e chiaramente sugli eredi di
primo grado egli ha fatto sempre un testamento completo anche se
il secondo grado nou valga 97). Qni dunque si considera soltanto il
caso che il testatore volesse nominare eredi in maggior numero che
non abbia nominato. Su questa intenzioae del testatore non deve
sorger dubbio; ciò deriva chiaramente dalle parole, si constaret, voluisse plures eum heredes pronuntiare; nel dubbio, quando pure si trovino istituiti eredi in numero minore di quelli che il testatore abbia
prima dichiarato di voler istituire, non si deve presumere che egli
abbia avuto una tale intenzione seria. Nel nostro testo si suppone
un testamento orale al compimento del quale il testatore sia stato
impedito da subitanea morte. Nulla mancava alla forma del testamento, posto che il testatore aveva dichiarato in modo e in una lingua
intelligibile la sua ultima volonta davanti ai testimoni espressamente

si ricorderanno ancora benissimo di un esse uel quale lo scrittore del testamento destinato ad essere il solo erede universale aveva lasciato nel luogo
ove dovea essere scritto il nome dell’erede una lacuna non mai stata riempita poi; il testamento, benchè fatto con le solennità prescritte, mancava
cosi del requisito dell’istituzione (l’erede.
917) L. 25 D. qui fest. fac. poss.,. 28, l.
97) ll contrario è affermato dal BRUNNEMANN, Comm. ad L. 25 cit.. il quale

però non adduce ragioni. L‘opinione qui difesa è esposta con corredo di seriì
argomenti da Horimso, Schol. ari LXX tit. Dig. et Cod., Opera Il, pars II,
pag. “18. Della stessa opinione è il Cancro ad tit. Dig.qui test. facere possunt,
li. l. in f.
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chiamati, ma per la validità del testamento occorre anche che il testatore dichiari completamente la sua volontà. nel riguardo della
cosa principale, quoad heredis institutionem, altrimenti il testamento
non vale neppure per la parte già espressa. Questo principio si deve
senza dubbio applicare anche ai testamenti scritti che siano incom-

pleti nel riguardo dell’istituzione d’erede 93); soltanto occorre che la
volontà del testatore di nominare maggior numero di eredi di quelli
ch’egli non abbia nominati risulti dal testamento stesso, altrimenti

sottentra la presunzione ch’egìi abbia mutato volontà. 99).
Una simile intenzione non potrebbe esser dubbia quaìora nel testamento fosse scritto: « [stituisco eredi del mio patrimonio 1.°. ..
2.°... Questi miei due eredi devono dividersi l’eredità in parti
uguali ». Se solo sotto il numero 1 si troverà nominato un crede e
non sotto iì numero 2, anche il primo deve secondo il nostro testo
essere escluso dall’eredita. A ciò non contraddice il principio che se
il testatore attribuisca al proprio unico erede una parte determinata
quello riceva ugualmente tutto ’““). Infatti, se alcuno nomina a bella
posta un solo erede universale bisogna per forza che questo sia erede
ea: asse, perchè altrimenti avrebbe luogo una successione ab intestato

per una parte; l’istituzione formalmente valida di un unico erede
si riferisce dunque sempre per logica giuridica all’intero asse. Ma se
invece la dichiarazione di volontà del testatore non e completa a
riguardo del subietto dell’eredità, essa è una volontà giuridicamente
non ancora esistente, non e per cio possibile parlare di un completamento di essa, e si fa luogo invece alla successione intestata. Si
potrebbe piuttosto ritenere contraria alla nostra opinione la nota
disposizione di GIUSTINIANO, secondo la quale il testatore deve scri-

93) il contrario sostiene il HOTMANO. loc. cit., sulla base della L. 29 Cod.
de testam, 6, 23. Vedi tuttavia ciò che sara detto più oltre, nel testo corrispondente alla seguente nota 1, su questa legge. Del resto il HOTMANO mostra
'“ seguire la spiegazione esatta quando dice: : postremo eo loco (L. 29 Cod.)

imperfectum dicitur . . . a rim et solemnibus duntaxat ».
99) HAnPuECl-l'r, Diss. cit. $ 22 (c Opus est, ut testator in ipso testandi actu
aliquid amplius disponere voluerit. Talia enim, quae testator in futurum
'suspendit . . . mutato consilio omisisse praesumitur»). Cosi il FABRO, loc.
ait., n. 8.
100) t 5 I. de her-edil). insl-il. 2, 14.
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vere di propria mano il nome dell’erede, 0, se ciò non gli sia possibile, nominarlo ad alta voce davanti ai testimoni, in maniera che
non avveraudosi ciò a riguardo di alcuno degli eredi l’istituzione di
questo, ma quella e non altra, venga a cadere 1).

Ne si potrebbe

opporre a questa argomentazione la circostanza che quella costitu—
zione fu poi abolita 2), perche la costituzione prova sempre che non
si trovò ragione per far valere pel tutto l’istituzione valida di un
solo coerede, quando l’istituzione dell’altro non poteva valere. Tuttavia
se anche di questo principio non si e mai dubitato in Roma. esso
non deve essere scambiato con l’altro sul quale riposa la decisione
della L. 25 cit. Altra cosa è infatti la mancanza di uua dichiarazione di volontà. completa, altra la mancanza di una dichiarazione
di volontà. seguita nella forma legale. Quella rende impossibile l’esecuzione della disposizione, questa sottopone la dichiarazione difettosa alle sole conseguenze determinate dalla legge per la mancanza
di forme. Ora, poiche quando l’istituzione di un coerede non può
per qualsiasi motivo aver eﬂ'etto la parte mancante va per diritto di
accrescimento ai coeredi, GIUSTINIANO non poteva attribuire alla
inosservanza delle forme da lui prescritte altro eﬁ‘etto che quello che
eﬁ'ettivamente vi attribuì 3).
I Basilici, XXXV, 1, 25. formano d’altronde sulla base del con—
tenuto della L. 25 citata la regola generale che se il testatore perda

1)
2)
3)
però

L. 29 C. de Iesum., 6, 23.
Nov. 109 c. 9. Vedi sopra 5 1415 del Cancun-ontario.
Confr. CUIACIO ad L. 25 Dig. qui test. fao. poss. 28, ] ; la spiegazione
non è soddisfacente, perchè essa in sostanza consiste nel dire che il

caso della L. 25 sia diverso dal caso della L. 29 Cod. cit., quella parlando
di una nnncupazione incompleta., questa di una scrittura completa ratione
uoluntatis, senza perö preoccuparsi di dire quale sia la differenza fra una di;
chiarazione di volontà incompleta dal lato della volontà stessa enna incompleta dal lato della solennità, che è poi ciò che importa sopra tutto. Confr.
“sopra nota 98. Anche nella Glossa di Accunsno non futures ad L. 25 Cod.
Qui test.,fae. poss., 6, 22 si trovano riferite molte opinioni sulla conciliazione di questo testo colla L. 29 Cod. de testam. 6, 23, ma in modo così
incompleto che non se ne guadagna nulla per la spiegazione di esse. L’opinione giusta è difesa invece da BARTOLO ad L. 29 Cod. datast., n.2 e,
senza perö che ricordi la L. 25, dal Formen, Panclectae Just. tit. qui test.
fac. possunt, n. XXIV nota l pag. 173.
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la favella prima di aver detto tutto quello che voleva dire la dis-

posizione non deve valere in alcuna parte’). Se ciò fosse vero, l’istituzione d’ erede, come ogni altra parte del testamento, dovrebbe
cadere anche se il testatore avesse voluto disporre ancora di un
legato e ne fosse stato impedito da un accidente. Questa conclusione
è ammessa infatti da

alcuni scrittori moderni ed e difesa in parti-

colare con molta diffusione dal MERENDA 5), il quale la dichiara
auche, appoggiandosi al BOLOGNIN0,0pinione comune"); ma per tale
non può certo ammettersi, almeno pei tempi posteriori. Gli argo—
menti, che si adducono a sostegno di questa opinione, possono ri—
dursi a uno solo: tutte le parti di una dichiarazione di volontà. appartengono alla sua integrità, ﬁn che adunque manca qualche cosa
di ciò che il testatore voleva dire la disposizione non si può rite—
nere complet-a’). Questi però sono argomenti semplicemente logici,
4; « Si quis cum multa dixisset vellet alia dicere obmutuerit, ne ea quidem quae ante dixit ullins momenti sunt ». Versione FABllOT.
5; MERENDA, (Joatroversiae iuris, lib. IV, cap. 48.
6) Loc. cit. n. 4.
7) Si citano anche dei testi in appoggio di questa Opinione, ma per poter
dire che essi provino qualche cosa bisogna già nell’inierpretazione di essi
supporre l’opinione come vera. Così il MERENDA si appoggia alla L. 26 Cod.
de iostam., 6, 23, nella. quale è detto soltanto che anche le disposizioni a
titolo di legato devono essere espresso in modo intelligibile ai testimoni. cosa
della quale nessuno ha mai dubitato. Egli cita anche la L. 9 Cod. qui test.
fac. poss., 6, 22, nella quale è detto che nn furioso può testare durante un
lucido intervallo, e che alla validità. non nuoce il fatto che il testatore sia
Inorto furioso, se l‘atto di testare fu consumato e, s’ intende sempre, se il testumento sia valido in tutti gli altri riguardi. Ma qual’è il testamento consumate?
È questo il punto che il MERENDA con vera petizione di principio vuol decidere fondandosi snlla L. 9 Cod. cit. Quello,però che proprio non si comprende Si è il signiﬁcato della citazione della L. 21 © 1 D. qui test. Mapasa,
28, 1 fatta dal MERENDA, loc. cit. n. 2, n. 4 in ﬁne. Secondo questo testo
qualunque mutamento essenziale (li una disposizione testamentaria non può
farsi che con una nuova disposizione testamentaria (Si quid post factum te—
stamentum mutari placuit omnia ex integro facienda sunt), ad eccezione soltanto

delle disposizioni semplicemente dichiarativa, come per esempio a riguardo
(li un legato equivoco e indeterminato. le quali sono valide anche senza. la
forma del testamento. Ma in quale rapporto sta tutto ciò col principio che
una dichiarazione di volontà incompleta per ciò che riguarda i legati porti
seco anche l’invalidità dell’istituzione (l’erede? Certamente non è possibile
dare una risposta soddisfacente a questa domanda.
G-I.iicn. Comm. Pandelis. —- Lib. XXVIII. —- Vol. III, 35.
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ma con essi non si risponde ancora alla questione, quando un atto
giuridico si debba considerare come giuridicamente completo. Piut—
tosto sarebbe il caso di argomentare cosi: per l’esistenza giuridica
di untestaineuto e necessaria l’istituzione d’erede, ma non è neces.
sario altro che questa, perocchè, come dice PAPINIANO, testamentum
vires per institutionem heredem accipit “). È vero bensi che la volontà
del testatore non può ‘essere adempiuta quando egli sia impedito
dal dichiarare anche soltanto 1111 punto accessorio di minima importanza; rna si crede forse di rispondere meglio alla sua volontà col
dichiarare nulla l’intera dispOsizione 'l A questa domanda si dovrebbe
rispondere negativamente anche nel caso che il testatore volesse 110—
minare un secondo od un terzo erede e ne fosse impedito da subitanea morte, perchè è già certo che egli voleva nominare il primo
erede istituito e inoltre si deve secondo-la logica giuridica ammettere che il testatore voglia attribuire eventualmente il tutto a 'eia-

senno degli eredi ogni qual volta non limiti il ius at,-crescendi. Ma
poiche l’istituzione d’erede e la parte essenziale del testamento, cOsì

non e possibile secondo la logica e il diritto ammeiterc la validità.
di questo ﬁnchè il testatore non abbia dichiarato la propria volanti»
in'modo completo.
Se perö la dichiarazione di volontà o incompleta Soltanto riguardo

ai legati si ha. allora: a) uua disposizione che anche nell’intenzione
dei testatore e completa sul complesso del patrimonio; b) una disposizione che giuridicamente costituisce'la parte essenziale del te—
stamento e colla quale cadono anche le altre diSposizioni di esso °).
Ma poichè inoltre non può essere ammesso che il testatore abbia
voluto far dipendere la validità dell’istituzione d’erede da quella
dei legati 10), l’opinione opposta. non potrebbe coneiliarsi ne con
3) L. 10 Dig. de iure eodicill., 29, 7.
9) L. l f. D. L. 13 Dig. de iure cod., 29, 7.
10) Perchè il legato e sempre soltanto una delibatio hereditatis, gaa testator
ex eo, quod universam heredis foret, alicui quid collatam velit (L. 116 pr. 1).
de legatis, l, 30). Secondo la. disposizione del testatore l'erede deve adunq ee
avere l’intero e ii legato non è che una diminuzione della quota di lui. Per
quanto grande possa essere la. diminuzione di questa quota per parte dei
legatarii, l'intenzione del testatore però non può mai essere stata quella di

postergare il diritto di eiedità. al legato e di far dipendere la validità di
questo della validità. di quella.
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quella, volontà. ne con un’applicazione logica delle regole di diritto,
ende si e pinttosto autorizzati ad interpretare la regola cum principalis causa non consistat, plerumque ne ea quidem, quae sequuntur,
locant habent") nella sua applicazione ai testamenti in questo senso:
viceversa però può la parte fondamentale del negozio benissimo esistere ancorchè le parti accessorie non abbiano valore 12).
3.° Merita ancora uua Speciale considerazione il caso che il te—

statore volesse aggiungere all’istituzione d’erede una condizione e
poi abbia tralasciato di l‘arlo. Qni sembra che vi siano due testi
coniradittori. Il primo e la L. 9, 5 5 D. de heredibus instituendis
28, 5 di ULPIANO libro V ad Sabinum:
(( Tantundem Marcellus tractat et in eo, qui conditionem desti—
nans inserere, non addidit; nam et hunc pro non instituto putat
(Sed si conditionem addidit, dum nollet, detracta ea heredem futurum, nec nuncupatum videri, quod contra voluntatem scriptum est,
quam sententiam et ipse, et nos probamus)».
Il secondo e una costituzione di GIUSTINIANO nell’anno 531 “i:
« Si testamentum ita scriptum inveniatur: ille heres esto secundum conditiones infra scriptas, si quidem nihil est adiectnm, neque
aliqua conditio in testamento posita est, supervacuam esse conditionum pollicitationem sancimus, et testamentum puram

habere insti-

tutionem. Et argumento utimnr, quod PAPJNIANUs respondit: Vicos
reipublicae relictos, qui proprios ﬁnes habebant, non ideo ea: fideicommisso minus deberi, quod testator fines eorum, et certaminis formam,

11) L. 178 D. de regulis iuris, 50, 17.
12) HOTMANUS ad. (Ziel. L. 25 verb. «Denique solo. primi gradus institutio
testamenti substantia et firmamentum est, substitutio autem, et legata, et
fideicommissa, externa sunt et accidentia, quae sine subiecti interitu et
adesse et abesse possunt. Ut mihi quidem dubinm esse non possit, quod falsa
nostrorum opinio sit, qui idem. de legatis putarunt esse ius, quod his Servius in
pluribus heredibus statuit ».

13) VI Kal. Aug. post consulatum Lampadi-i et Orestis. Per questa data
come per l’iuscrizioue Johanni praef. praetorio e pel contenuto di essa ia co—
stituzione si ritiene per una delle quinquaginta decisiones, per esempio dal
DUARENO ad tit. Dig. de her. inst., cap. 3. Opera, pag. 337 b. — BltUNNEMANN
ad 11. l. — Il MERiLLro neile sue Commentationes ad L. decisiones non la
enumera invece fra esse.
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quod celebrari singulis annis noluit-, ali-a scriptura se declaraturmn promisit, ac postea morte praeventus non fecit M). Sin autem conditiones
quasdam in quavis parte testamenti posnit, tune videri ab initio
conditionalem esse institutionem,-et sic omnia compleri, tauquam si
testator ipsas institutiones eisdem conditionibus copulasset, quae infra
conscriptae snut ».
La maggior parte degli interpreti hanno cercato di conciliare questi
due testi olmediante l’interpretazione o mediante la critica. Alcuni
però sono d’opinione—che una conciliazione non sia possibile e perciò
ritengono che la legge 8 Cod. citata si debba intendere nel senso
che GIUSTINIANO decida con essa una questione agitata tra i giure—
consulti nel senso contrario all'opinione di MARCELLO riferita nelle
Pandette l5).
. Questo concetto e confermato da un richiamo all’insegnamento

di PAPiNIAN0,'olt-re di che dal modo come ULPIANO ne tratta ap—
pare gia che la questione apparteneva alla casistica dell'antica giu1'isprudenza eche non mancavano diversità di opinioni. li] nulla prova
in contrario il fatto che GÌUSTINIANO non faccia neppur menzione

d-ÌVMARGELLO nè dica in generale di voler decidere nna questione
discussa"), perche è sempre assai fallace l’argomentare da simili
espressioni se si volesse decidere una questione controversa o meno.
Tuttavia il concetto di nna antinomia Fra l)igesti e Codice può
sempre sembrare poco accettabile anche se si parta dal concetto che
il testo del Codice risolvesse an’antica disputa, perche in ogni modo
i compilatori non avrebbero dovuto essere in dubbio sull’opinione
da accogliere sui Digesti. In generale poi non deve ammettersi una
antinomia ogni qual volta e possibile una conciliazione e questo è

14) il responso di PAPIN’IANO si trova. quasi identico nella forma nella
L. 77» ult. Dig. de legatis, Il, 31.
15) Vedi DUARENO, loc. cit.— BRUNNEMANN, Comm. ad L. 8’ Cod. cit., n. I.
15) A questa circostanza dà una particolare importanza il Punto, Errores
pragmaticormn, dec. XXXV, err. 9, n. 7, sebbene egli sia di opinione che la
decisione di GlUSTlNIANO sia fondamentalmente diversa da quella di MAR-

CELLO e di ULPIANO. Ma dell’interpretazioue di lui ci occuperemo in seguito.
intanto citiamo come suo seguace il Hsisn (pr. F. G. KOll’l‘llOLT). Diss. de
eo quod iustum, est circa condicionem quam testator inserere destinavit, neque
tmnen inseruit. Giesen-11 l766, 6 11.
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proprio il caso. I tentativi di conciliazione sono varii e per la.
maggior parte si trovano esposti nella Glossa di ACCURSIO' 17): qui
basta enumerare solo i seguenti “’):
a) Il testo delle Pandette parla di un caso nel quale è fuori di
dubbio che la volontà del testatore era espressa in modo incompleto,
è certo cioè che avrebbe dovuta essere aggiunta all’istituzione d’e—
rede una condizione; questa certezza invece manca nel testo del Codice "'). Il motivo per il quale quella condizione non fu poi aggiunta
è spiegato in diversi modi: ora si suppone che il testatore sia stato
sorpreso dalla morte prima di poter esprimere la condizione 20), ora
si suppone che da ciò lo abbia impedito nn errore od nna svista 21).
Quest'opinione non solo ha per se in sostanza il maggior numero di
seguaci, ma anche gli argomenti più forti; torneremo ad occuparcene
tra breve.
b) MARCELLO non dice che l'istituzione d’erede sia nulla, ma
soltanto che essa non vale come il testatore avrebbe voluto,
cioè essa vale come istituzione pura anzichè come istituzione
condizionata 22). Questa. spiegazione contradice tanto alle espres17) Glossa. putat ad L. 9 t 5 Dig. de her. inst., 28, 5, Glossa puram ad L. 8
Cod. de inst. ct subst.
18) Un’opinione di un glossatore, che qui non merita di essere considerata
più du. vicino. è che nel caso della L. 8 Cod. cit. il

testatore

abbia

detto:

heres esto secundum condiciones infra scriptus, in quello della L. 9 9 5 cit.
invece heres erit secundum condiciones inf-ra scriptas. Vedi la Glossa puram nd
L. 8 Cod. cit. Dovremo invece trattenerci più oltre di una particolare opinione del Leann. e del Kon'rr-rom' che per non rompere la connessione
dell’esposizione noi non abbiamo potuto enunciare prima.
19) Quest’opinioue che fra'i glossatori fu difesa principalmente da Giovanni

Basano (vedi Glossa Codicis) è difese. nuclie dnl Comoro ad tit. Dig. rie
her. inst. ll. 1. Opera, I. 1093 ediz. Napol. da PEREZ, Praelectiones in God-icem
tit. (le inst. et subst., n. 9. — MANZIUS, De testamento valido et invalido, tit. VII

(11.1- 12. — BRUNNEMANN ad L. 9 D. de her. inst., n. 7 (vedi sopra. nota 15).
— HOFACKER, Principia. iuris civilis Romauigermanici, {I. t 1326 n. l. — WEsrPHAL, Theorie des R. R. von Testamenten (Teoria dei testamenti secondo il
diritto romano) @ [9 e in generale dalla. maggior parte dei moderni. Confr
la mia Doctrina Pandeetarnm, III, 9 646 nota 3.
20) Vedi la Glossa «vel dic morte praeventus non addidit, non institurus

sine condicione ».

21) Vedi CUIACIO, WESTPHAL e altri.
22) Glossa Accursii. « Est pro non instituto, scilicet sic ut destinavit, sed
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sioni letterali della legge che c’è da meravigliarsi come essa sia
stata inventata e più ancora come abbia potuto essere seguita.
da un giureconsulto di mente così precisa quale il DONnLLO 23).
c) MAacuLLo aveva un’epinioue che GiusrtNrANo rigetta nella
sua costituzione, ma neppure ULPIANO l’accoglie, anzi si deve ritenere ch’egli la respìnga, anche perchè nella. L. 2 D. de heredibus
insiti. 28, ö egli respinge un’opinione analoga dello stesso MAR.CELLO“). Non a torto però osserva il FABuo che sulla ﬁne del
testo si trova invece un’espressa conferma di questa opinione 25)
perchè le due frasi contrapposte, se una condizione voluta non sia
stata espressa, e, Se la condizione espressa. non sia stata voluta,
sono così strettamente collegate fra loro che non si può farea
meno di riferire ad ambedue la dichiarazione quam sententiam
et ipse, et nos probamus. Si aggiunga anche che il caso della
L. 2 D. de heredibus inst. 28, 5 è essenzialmente diverso.

In

esso è

detto che se il testatore istituìsca parecchi eredi ea: partibus, quas
adscripsero, l‘ istituzione deve, secondo MARCELLO, esser nulla se
poi non siano state determinate le parti, al modo stesso che se il
testatore avesse detto si iis partes adscripsero. ULPIANO osserva in
contrario che in ambedue i casi l’istituzione d'erede vale come se
gli eredi fossero stati istituiti in parti uguali. E questa conclusione
riposa anche su una buona ragione, perchè gli eredi sono in so—
stanza istituiti puramente, la loro qualità. di eredi non dipende
affatto dalla grandezza della quota ereditaria a loro attribuita, e in
dubbio non si deve ammettere che il testatore abbia voluto ciò, neppure se abbia espresso la sua intenzione di determinare le quote in
modo che possa interpretarsi come una condizione "“).

pure », o, com‘è detto piü chiaramente nella Glossa Cod.: « non est heres
ut voluit tes-tutor, scil. sub condicione, sed pure ».
23) DONELLO, Comm. de iure civili, lib. VI, cap. 2]. t 25.
24) Glossa di Boemie e di Roseanne in Accursio ad Digesta: « vel haec
est opinio Marcelli, quae non tenet, ut in simili casu supra L.2 de her. inst. ».
25) Fauno, Errores pragmaticorum. dec. XXXV, err. 9 n. 4 in fine. -—
KORTHOLT, ad Hanse, loc. cit., 6 12.

26) Vedi B. Cnmsi, Interpretatioues iuris, lib. [, cap. 4 n. 6 seg. nella Jurisprudentia romana et attica di Emnccro, t. Il, pag. 27 seg. Piuttosto artiﬁcioso sembra il fondamento che ULPIANO, seguendo Censo, adduce della.
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Ho detto in dubbio, perche se e volontà. evidente del testatore che
l’istituzione d’erede non sia completa ﬁnche non siano determinate
le quote, anche ULPIANO ammette che si debba aspettare ﬁno a
quel momento 27), anzi egli non esita ad affermare che l’istituzione
(l’erede sia sempre invalida quando il testatore si riferisca ad una
qualunque altra manifestazione di volontà., ch’egli dica già. fatta, per
ciò che riguarda le quote "). Non si può dunque dire certamente che

sua decisione, quasi duplici facta institutione, che cioè la disposizione deve interpretarsi cosi: « se io darò delle disposizioni sulle quote gli eredi dovranno
dividere secondo le disposizioni, altrimenti essi erediteranno aperti uguali e.
Antonio FABRO però trova che l’ammettere una duplice istituzione nelle
stesse parole è così ridicolo e contradittorio, che una simile decisione non
si può spiegare che come nn embleinn di TnlsONlANO (Errores pragmaticorum
dec. XXXV, err. 10, n. 3 seg.). Ma egli non spiega in modo soddisfacente
che cosa potrebbe avere occasionato un simile mutamento; noi dovremmo
dunque ammettere, come per molti altri casi di pretese interpolazioni, che
Turnonrsno sia stato spinto ad esso soltanto per l’amore dei mutamenti arbitrarii e artificiosi. Del resto bisognerebbe avere un troppo alto concetto
della diligenza e dell'acume dei compilatori per ammettere anche soltanto
la metà. delle interpol-azioni che il Fanno attribuisce loro.
27) « Si voluntas defuncti nou refragetur».
28) L. 29 1 D. (le her. inst. 28,5.c Potest autem interesse, utrum ita quis scribat:

ex his partibus, quas adscripsi, an: arlscripsero, ut superiori modo dicas, nullis
adscriptis partibus, nullum esse institutionem, quomodo in illo Marcellus:
ea: his partibus, ex quibus testamento niatris scripti fuissent, heredes sunto ,- si
intestata mater decesserit, lios non esse institutos ». Anche qui secondo il
Fanno, loc. cit., n. 10 seg., appare la mano corretti—ice di Turno-Nuno. Secondo lni il riferimento a determinate parti può chiamarsi con MARCELLO
una condizione: a) quando allude a nna determinazione futura di parte;
b) quando sia fondato sulla determinazione di parte già. fatta da un terzo;
in caso diverso esso non è che unu falsa demonstratio, la quale non nuoce
però. '['RIBONIANO invece ha negato senz’altro. che il primo caso non sia una.
condizione ed ha trattato come identici i due ultimi casi. Ma anche questa
decisione si giustifica benissimo. Il rinvio ad uua divisione futura ammette
sempre la spiegazione: se io farò delle parti esse devono esser seguite. Nel
rinvio ad una distribuzione di parti già fatta vi è sempre invece nu errore
dol testatore quando tale distribuzione non sia stata fatta e per ciò la di-

chiaraziOne del testatore appare in ogni caso assai mal sicura. Si può anche
dire che qui sono date agli eredi delle parti che non esistono: questa determinazione per ciò è nella più stretta colleganza coll’istitnzione stessa. Al
contrario la semplice riserva di determinare delle parti non è connessa immediatamente all’istituzione e il testatore può anche sempre rinunciare alla

sua. intenzione di ordinare delle parti. Ond’è che neppure ULl'lANO si con-
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ULPIANO nella L.2citata discordi dall'opinione di MARCELLO da lui
riferita, nella L. 9, 5 5; quel testo contiene anzi la prova fondamentale che egli concordava con MARCELLO per riguardo alla condizione
dell'istituzione voluta etfettivamente dal testatore.
Un’opinione particolare è quella di Antonio FARRO”). Egli part
dal principio giusto che la volontà. del testatore deve essere teuut
sempre come norma regolatrice ogni qual volta nasca la questione
se certi diretti nuocano o no alla validità. del testamento: il testo
delle Pandette contiene secondo lni la seguente applicazione di
questo principio : se il testatore aveva deciso di aggiungere nnacondi—
zione,rna poi l’lia tralasciata a bella posta, l’istituzione vale; se invece egli lia perseverato nella sua volontà. essa non vale. La prima
affermazione è contenuta, secondo lui, nelle parole tantundem . . ...
putat, la seconda nelle altre sed si conditionem, ecc., soltanto si deve
correggere la lezione cancellando il non davanti a instituto e ponen—
dolo invece nel periodo seguente dopo condicionem, in maniera che il
testo snoni cosi:
« Tantundem Marcellus tractat et in eo, qui conditionem destinans
inserere, non addidit; nam et liunc pro instituto putat. Sed si
conditionem non addidit, dnm nollet detracta ea heredem futurum
(cioè se la condizione non è stata aggiunta, ma il testatore non
l’abbia tralasciata a bella posta e sia invece rimasto

fermo nella

traddice, come afferma il WESTPHAL nel passo clue qui sotto citeremo, quando
dice alla L. 36 Dig. de her. inst., 28, 5: c Si quis ita scripserit heredem:
et qua parte codicillis Titium heredem scripsere, heres esto, etiamsi pars in c0dicillis non fuerit adscripta, erit tamen heres, quasi sine parte institutus ».
Perchè è ben chiaro che il futuro anteriore è usato qui in luogo del futuro
semplice e che si ha qui una semplice riserva di determinare le parti come
nella L. 2 ead. Confr. Duane-No, ad tit. de her. inst., cap. 3. — Cninsr, Interpretationcs iuris, lib. I, cap. IV, 11. 12 seg. in EINECCIO, Iurisprudentia rcmana et attica, II, pag. 29 seg. - Porn1nn,Pand. iust. tit. de her. inst.,
n. XXXVIII, nota e t. II, pag. 202. — VVEGTI'HAL, Theorie des R. E. non
Testamenten (Teoria dei testamenti secondo il diritto romano)» 265 p. 189-92.
29; Errores pragmaticorum, dec. XXXV, err. 9_ Questa spiegazione non si
può neppur chiamare un tentativo di conciliazione, perche l’opinione del
Fauno viene :: diro che la costituzione di Glosrlmano contiene, se non "bella posia per la grande ignoranza di Tmsosnno, una decisione diversa
che il testo delle Pandettc.
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volontà che l'erede non debba essere tale senza condizione), nec nuucnpatum videri, qnod contra voluntatem scriptum est ».

Il Fauno trova nelle parole tantandem MAECELLUS tractat la ragione
principale a sostegno di questa correzione per effetto della quale le due

parti del testo vengono ad avere un signiﬁcato del tutto diverso da
quello che hanno, secondo la lezione comune a tutti i manoscritti e a tutte
le edizioni 30). Quelle parole signiﬁcano, secondo lui, che in quell’ultimo
caso deve valere lo stesso che nel precedente. Certamente. Ma che cosa è
detto per quel caso? MARCELLO dice che la volontà sicura del testatore deve essere preferita alla lettera del testamento,e percio l’e—
rede deve ottenere soltanto la quota che veramente gli si voleva lasciare sebbene nel testamento ne sia scritta una maggiore. La stessa
cosa è detta nella prima parte del testo quando si c'onservi la le—
zione ordinaria, mentre colla correzione proposta dal Fauno bisogna
snpporre che il testatore abbia mutato la sua volontà. 3'). Altrettanto
infondato quanto questa critica è il rimprovero fatto a TBIBONIANO,
che questa volta non è il rimprovero di una interpolazione, ma
quello di avere evidentemente frainteso MARCELLO. Egli avrebbe
dovuto, secondo il FABEO, esprimere nella L. 8 Cod. cit. il principio
che quando il testatore abbia revocato la sua volontà. di apporre
una condizione l’istituzione e valida; invece o stato espresso il prin-

30) Egli aggiunge ancheclie le piccole particelle talvolta cadono per trascuranza dallo scrittore, e questo gli si concederà volentieri, anzi non si può
negargli lodo per avere con molto acume trovata la ragione che spiega la
caduta del non nel secondo periodo e fottono anche

talvolta

buon

uso, la

ragione cioè che nel manoscritto fosse scritto coudic. non addidit cche questo
fosse assai facilmente tradotto condicionem addidit. Un altro argomento ac—
cessorio è che nuncupatum non possa riferirsi ad una formula di condizione
(formulam enim habet condicio, non nomen), ma solo all’erede. Ma può la
frase nec nuncupatum riieri, quod contra voluntatem scriptum est signiﬁcare che
l’el'ede nominato contro la volontà. del testatore non deve considerarsi istituito?
31) « Nam et hoc casu id ipsum scriptnm esse videtur, quod testator vniuit, quia licet ab initio destinaret inserere conditionem cum tamen postea
nullam. addiderit, non alia de causa fecisse credendus est, quam quia nec addere
voluerit D. È quasi enigmatico come si possa con tali presupposti trovare
ancora GiUsriNiANO (legno di biasimo. Vedi contro l’interpretazione del
Fauno anche“ il KORTHOLT, Diss. cit. 6 16.
Gai-«, Comm. Paride/le _ Lib. xxvni. — Vol. …. se.
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cipio del tutto privo di senso che anche se il testatore dichiari di isti-"
tuire alcuno erede sotto la condizione ch’egli aggiungerà, l’istituzione
vale ugualmente senza condizione: MARCELLO avrebbe certamente
risolto questo punto in un modo del tutto diverso. Noi non
vogliamo disputare su ciò che avrebbe fatto MARCELLO, ma certo è
che se egli avesse voluto dire ciò che gli mette in bocca il Fanno
avrebbe dovuto esprimersi in tutt’altra maniera, perocchè altrimenti
egli meriterebbe non meno dell’imperatore GIUSTINIANO e del suo
ministro il rimprovero di aver usato un’espressione non solo indeterminata-, ma anche contradicente al

concetto stesso ch’ egli voleva

esprimere 32).
Non può essere passata sotto silenzio un’altra opinione, la quale
alla pari di quella del Fauno non può essere annoverata fra i ten—
tativi di conciliazionee nella quale anzi neppur si menziona la L. $,
Cod. cit.; ma essa spiega invece la L. 055 in un modo, che con tanta
sicurezza si aﬁ‘erma esclusivo di ogni dubbio da non poter restare inosservate. Tale spiegazione è esposta da B. CHIESI 33), come un inse—
gnamento però del suo troppo lodato maestro Nicola BONAPABTE ”;.
Quest’opinione in sostanza viene a dire che se il testatore voleva
dire di più che non abbia detto, ciò che manca deve esser supplito,
come, per es., se voleva istituire l’erede puramente e aggiunse per svista
una condizione; se invece abbia detto più di quello che voleva. per
es. voleva istituire l’erede sotto condizione e lo istituì puramente,
la disposizione è del tutto nulla. Questa prova della dottrina e del—
l’acume di R. BONAPARTE avrebbe potuto essere risparmiata alla
posterità. Lasciando anche andare che qui in maniera molto contradittoria è detto di quello che ha aggiunto per errore una condizione che egli
abbia detto meno che non volesse, si può sempre domandare come

32) Per non stancare il lettore tralascio di occuparmi di ciò che dice il Fauno
sul riferimento a PAl'INlANO, che a suo parere non è esatto. Loc. cit. n. ll
seg. Mostreremo più oltre quanto di comune col presente argomento contenga il caso deciso da PAPINIANO.
33) CHIESI, Iulm-pr. iuris, lib. [I, cap. XLVIII in EINECCIO, Jurispr. Rom.
et Attica, ll, pag. 238 seg.
34) Vedi su questo Cuius], Inlerpretationes iuris,]ib. I, c. 47, 49, loc. cit.,
pag. 237, 261.
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possa, secondo questa regola., giustiﬁcarsi la precedente decisione di
MAnouLLo, che nel caso di indicazione erronea di una quota di eredità più elevata si debba considerare indicata soltanto la più bassa
cui era diretta la volontà del testatore. Come si può conciliare con
ciò la decisione di Gius'rINI-ANO nella L. 8, che pure e considerata
in ogni caso come diritto vigente? Sarebbe del resto assai facile dimostrare con un argomento ab absurda la piena inammissibilità di
questo così detto principio; quanto abbiamo detto però ne Sembra
sufﬁciente.
Se ora esaminiamo la questione degli effetti della mancata ag—
giunta delle condizioni volute dal testatore sotto un punto di vista
generale, ei si presenta la possibilità. di una duplice soluzione. Si
potrebbe dire in primo luogo che le condizioni sono determinazioni
accessorie del negozio e una mancanza di esse non può per ciò
avere inﬂuenza nella disposizione principale 35); si potrebbe invece
pensare, in secondo luogo, che la condizione di una istituzione d’erede è strettamente collegata con questa e ne forma una parte es—
senziale e che il testatore vuol lasciare la sua. eredità. all’erede soltanto sotto quella data condizione, di guisa che, se veramente tale
fu l’intenzione del testatore, senza di quella non esiste alcuna isti—
tuzione.
Astraendo dunque dalla nota regola che le condizioni impossiblli
si hanno per non aggiunte nelle disposizioni di ultima volontà, re—
gola che però in un dato diritto positivo potrebbe altrettanto con—
venientemente essere sostituita dall’opposta, come dall'altra che l'inesi—
stenza della condizione non impedisce la vis rumpendi del testamento,
certaiuenteèanche opinione dei Romani che la condizione e la disposi—
zione che ne dipende siano da considerare come un tutto indivisibile 3").

35) Confr. SELL, Die Lehre von der möglichen Bedingungen (Teoria delle condizioni possibili,

ovvero

parte

Il dei Saggi di diritto civile), t 8 pag. 41,

dove si ricerca in simil modo la ragione del principio per cui nei testamenti
le condizioni impossibili si hanno per non apposte e quindi la disposizione
principale vale come pura.
36! L. 17 D. de con.-iit. instit. (28, 7): « . . . conditio . . . occupabit institutionem n. — L. 26 in f. earl. a . . . conditione expleta pro eo est, quasi pure

ei hereditas vel legatum relictum sit ».
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Anche il nostro testo delle Pandette ne contiene una testimonianza evi-

dente e si può certamente considerare come una regola ancora applicabile quella che l’istituzione d’erede non valga, quando il testatore voleva aggiungere ad essa una condizione e poi non 10 fece.
Certamente questa regola non è mai stata oggetto di dubbio, nep—
pure per parte di GIUSTINIANO. La disputa nasce però sul punto di
sapere iu qual tempo essa nacque. Coloro che interpretavano tutto
rigorosamente stavano attaccati alla volontà del testatore di aggiungere una condizione e richiedevano una revoca chiaramente espressa
di quella volontà. per ammettere la validità della disposizione pura.
Altri invece invocavano anche qui il noto favor testamentorum e la
regola:
« Cum

in testamento ambigue, aut etiam perperam scriptnm

est, benigne interpretari secundum id, quod credibile est cogitatum,
credendum est » ").
Certo e che nella L-S Cod. de instit. et subsint., sia essa o no una
delle quinquaginta decisiones, GIUS'L‘INIANO decideva una questione
sulla quale non vi era concordia d‘opinioni, schierandoui, come il
più spesso, per l’opinione più equa. Il contenuto sostanziale della sua
costituzione si può riprodurre cosi: anche la dichiarazione di voler
aggiungere condizioni all’istituzione d’erede non nuoce alla validità
di questa quando questa sia poi espressa incondizionatamente e non
si trovino nel testamento menzionate altre condizioni ohe ad essa
possano riferirsi; in tal caso deve ammettersi che il testatore abbia

cambiato la volontà. nel riguardo delle condizioni da aggiungere a").
Tuttavia parecchi scrittori sono d’opinione che il testo non si riferisca alle condizioni vere e proprie e che la parola conditiones abbia
qui il signiﬁcato di altre determinazioni accessorie e anche di modus 39). Un‘appareute conferma di questo concetto si ha nel richiamo
che GIUSTINIANO fa di

un responso

di

l’AriNtANO nel seguente

37) L. 24 (25) D. de rebus dubiis 34, 5 (MAuCELLUs, lib. XI Dig.).
38) Vedi C. R. ab OESTERGA, Comm. in leg. Ood. ad h. l.
30) Così il Larsen, Meditationes ad Pandectas, sp. 35! med. 7 seg. e più
diﬂ'usamentc Kournom, Diss. cit.. @ l7-21. In simil modo cerca di spiegare
il testo anche CONNANO, Cbmm. iuris civilis, lib. X, cap. VI 11. 8 in i'.
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caso. Un testatore ha legato a una citta certi nici "“), riservandosi di
determinarne poi

meglio i conﬁni e la forma dei giuochi che

in essi dovranno celebrarsi ogni anno, ma prima di poter far ciò è
stato colpito da morte. PAPINIANO è di opinione che ciò non nuoca
alla validità del legato, perchè i beni hanno ugualmente i loro con—
ﬁni e per ciò esistono tutti i requisiti essenziali del legato. Ora qui
certamente non si parla di condizione. A questa interpretazione però
possono farsi le seguenti obiezioni. In primo luogo dalle parole ﬁnali del testo appare con tutta certezza che l’imperatore pensava a
condizioni vere e proprie, cioè a determinazioni dalle quali gli effetti
del negozio venivano sospesi“). Inoltre quando vi ha una dichiara—
zione di volontà incompleta e indiﬁ'erente se ciò da cui il testatore
voleva far dipendere gli effetti dell'istituzione d’erede sia condizione
0 onere o qualunque altra determinazione, per es., determinazione di
parti. Se è sicuro che il testatore non riteneva perfetta l’istituzione
iin che non fosse avvenuta quella maggior determinazione, essa non
deve neppur valere prima “).
Per quanto importante adunque apparisse la diﬁereuza tra le con-

dizioni e le altre determinazioni accessorie, come ad es. la determinazione di parti,GIUST1N1ANO tuttavia poteva benissimo per stabilire il
principio che in dubbio la dichiarazione di voler aggiungere delle condizioni deve ritenersi revocata invocare la decisione di PAPINIANO, la
quale inﬁne non poteva signiﬁcare se non che, quando tutto è chiaro e
intelligibile nel testamento, una dichiarazione del testatore che egli ha

intenzione di fare una qualche altra- disposizione non può nel dubbio es—
ser presain considerazione. Certamente anche PAPINIANO non poteva

voler dire di più, non ostante che il responso dica che il testatore fu ini—
pedito dalla morte di mandare ad eseùuzione il suo progetto. Infatti
non si può mai avere la piena certezza che il testatore avrebbe ve—
ramente messo ad esecuzione il suo progetto se avesse vissuto. Ma

dalle circostanze poteva essere apparso probabile che solo la morte
40) Sul signiﬁcato dei vici vedi CUIACIO, ad Papiniani responsa, lib. VIII.
41) L. 8 in f. C. de iustit. et subst.: « Sin autem conditiones quasdam in
quavis parte testamenti posuit, tunc videri ab initio conditionalem esse institutionem n.

42) L. 2 D. de heredib. inst. (Vedi nota 27).
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ne lo avesse impedito e per ciò la questione era stata posta come se qnesta fosse cosa indubitata. Se dunqueqni la decisione dovea fondarsi su
un principio sicuro e capace di troncare ogni dubbio non si potevano

tenere in considerazione quelle circostanze, ma il giureconsulto doveva rispondere in modo generale come rispose.

Ma con tutto cio non è in contradizione la L. 9 5 5 Dig. de heredibus instit. 28, 5: ed è questo appunto che noi

vogliamo dimo-

strare.
ULPIANO tratta nella prima metà della L. 9, cioè dal principio
al 57, di casi nei quali le cose scritte nel testamento non con—
cordano con la volontà del testatore; in tutti questi casiegli decide
che la lettera del testamento debba sempre cedere alla volontà del
testatore, anzi che questa debba sempre essere eseguita quando l’er-

rore non è essenziale, o quando la volontà vera sia in qualche modo
contenuta uel testamento. Di questo principio egli fa le seguenti applicazioni: 1.° quando nel testamento sia. nominata erede una persona diversa da quella che il testatore aveva in mente l'istituzione
non vale adatto, ne per l’erede nominato, perchè questo non era l’erede
voluto, ne per l'erede voluto, perchè questo non è stato nominato 43). Lo
stesso accade quando sia per errore nominata una cosa diversa dn quella
che il testatore'voleva nominare “). Invece si deve seguire la volontà
del testatore quando l‘errore si riferisca soltanto alle determinazioni
quantitative, sia che nel testamento sia stata scritta una quota maggiore di quella che il testatore voleva 45), sia che ne sia stata scritta

43) L. 9 pr. D. de hei-edil). instit. — L. 3 D. de rebus dubiis 34, 5: « Qui
alind dicit, quam vult, neque id dicit, quod vox significat, quia non vult,
neque id, quod vult, quia id non loquitur». C. Gr. HüBNER ad tit. de reb.
dub. comment., pag. 131 in f. segg., e la mia Decisione del caso di eredità
STAEDEL, pag. 35 e seg.
44) L. 9 t 1 D. de heredib. inst., 28, 5.
45) L. 9 ii 2 ead.: « Sed si non in corpore erravit, sed in parte, puta si,
qunm dictasset, ex semisse aliquem scribi, ex quadrante sit scriptus. Celsus
lib. XII Quaestionum posse defendi ait, ex semisse heredem fore, quasi
plus nuncupatum sit, minus scriptum (vedi anche nota 47); quae sententia rescriptis adiuvat-ur generalibus. Idemque est, et si ipse testator minus
scribat, quum plus vellet adscribere ». Quest’argomentazione però non som-

brava del tutto sicura; ciò ne è provato dalla citazione delle autorità, varie
e gravi sulle quali si cercò anche di fondare la decisione.
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una minore 46). Quando poi ULPIANO segue nelä 5: tantundem. Jim‘-

cellus tractat et in eo, ecc. ciö non si deve riferire soltanto alle ultime decisioni riguardanti la determinazione erronea di quantità,
ma a tutta la trattazione precedente. Seguono infatti esempi di casi
uei quali la disposizione non vale affatto perchè la volontà del tcstatore non e stata espressa e di casi nei quali invece si deve eseguire ciò che il testatore ha voluto. Noi vogliamo esaminare prima
di tutti un caso dell’ultima specie ’”), quello nel quale per un semplice errore sia stata espressa una condizione che il testutoreuon vo—
leva; in tal caso l’istituzione si considera come pura, perché essa e
scritta e la determinazione accessoria è qui qualche cosa di superﬂuo,

46) L. S) 9 3 ead.: « Sed si maiorem adscripserit testamentarius vel quod difficilius cst probatione, ipse testator. ut pro quadrante semissem, Proculus putat
et quadrante fore heredem, quoniam inest quadrans in semisse,- qunm sententiaui et Celsus probat (t 4). Sed et si quis pro centnm ducenta per notam
scripsisset, idem iuris est; nam et ibi utrumque scriptum est. et quod voluit, et
quod adiectum est; quae sententia non est sine ratione ». In modo analogo
argomento ULPIANO. richiamandosi a GIULIANO, nella L. 27 9 3 Dig. de receptis, 4, 8: « Quando (li tre giudici uno abbia riconosciuto il debito di 15,
l’altro ili 10 e il terzo di 5, deve prestarsi quest’ultima somma, perchè 5 è
compreso nei 10 e nei 15, ovvero quia in hac summa omnes convenerunt. Cosi
anche qui l’erede istituito per errore in una somnia superiore deve ricevere
lu somnia inferiore, perchè questa è sempre contenuta nel piii. Gli ammiratori seuzn riserva dei ginreconsnlti classici veggano come essi giustiﬁcano talvolta anche le decisioni giuste. Che non occorra ricorrere a così cattivi argomenti
per giustiﬁcare queste, è cosa che

fu

rettamente osservata anche dell’Ava-

RANI‘ [nterpretntioncs iuris, libro lV, cnp. 16 n. 1. Egli però dal canto suo
non sa dare altra spiegazione che q nesta: errorem in quantitate non ciliare.
Meglio si può dire che se l’istituzione «l'erede considerata in sè è senza di—
t'etto, un’ erronea espressione usato. nell’indicare la qnot-a non può conside-

larsi un errore essenziale più di nn qualunque altro errore di espressione o
lli designazione. Vedi per esempio 5 29, 30 I. dc legatis, 2, 20. Importa dunque semplicemente di sapere se si possa addurre la prova dell’errore eqnella

della vera volontà del testatore, prova che naturalmente deve esser fatta da
colui che invoca ln volontà. del testatore contro le

parole usate nel testa-

mento.
47) Appartiene n questa categoria anche il caso addotto nella L. .‘) t 7. ll

testatore ha. intenzione di nominare due eredi. ma invece del primo erede

ne nomina due, Primo e Secondo, e poi un terzo: l’istituzione non deve in
tal caso valere affatto per Secondo. La prova perö che questa istituzione non
fosse voluta dal testatore è nella massima parte dei casi assai difﬁcile.
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di maniera che, se questo si può dimostrare, nulla manca alla di—
chiarazione della volontà vera del testatore "). Ccrtamente èdit'ﬁcile

immaginare come possibile un simile errore, specialmente in questo
modo, che alcuno istituisce. parecchi eredi, l’nuo sotto condizione,
l’altro puramente, e la formula della condizione sia aggiunta in modo
tale che secondo il nesso grammaticale essa dovrebbe riferirsi ad

ambedue gli eredi”). Ciò conduce il giureconsulto ad un caso nel
quale l’istituzione stessa si deve considerare come inesistente: idem
tractat et si testamentarius (cioe colui che scrive il testamento dettatogli dal testatore) contra, voluntatem testatoris conditionem detrusit,
vel mutavit, heredem non futurum, sed pro non instituto habendum 50).
Qni e detto precisamente che il testatore ha espresso una condizione
e lo scrivano o non l’ha scritta O l’ha scritta diversamente, precisa-

mente come si e già detto in uno dei testi sopra citati (nota 45) a
proposito delle parti, che siano state scritte diversamente da
come erano state dettate. Si potrebbe forse considerare questa una spiegazione della espressione indeterminata contenuta nel principio del
ä 5 secondo la quale l’erede non dovrebbe censiderarsi istituite
quand-i il testatore abbia manifestato l’intenzione di aggiungere una
condizione e poi non l’abbia fatto. Non vi e però ragione per limitare la decisione di MAROELLO a questo solo punto e si può anche
ammettere come regola pratica che se l’intenzione del testatore è
decisamente diretta all’aggiunta di una condizione all’istituzione d'erede questa non vale se la condizione non si trova espressa. Nell’apv
plicazione di questa regola vi erano delle diversità di opinioni e

48) La parola nuncupatum usata qui, L. 9 pr. 5 5 e nella L. 9 9 '3 non può
intendersi nel senso che il testatore abbia espresso la sua volontà. oralmente
e questa sia stata male trascritta, essa indica invece evidentemente la solennità della nuncupatio nel testamento per mancipazione (Gino, II, 1041; è In
nuncnpnzione o dichiarazione solenne del testatore che le tabulae contengono
la. sua ultima volontà, deve dunque riferirsi alla vera volontà del testatore,
non alla semplice lettera della. scrittura.
. 49) Per esempio A deve essere mio erede sotto nna data condizione e B
nello stesso modo. Se però dalle altre parti del testamento oda altre dichia1azioni del testatore appaia che B deve essere istituito puramente, l’istituzione deve valer come tale.
50) L. 9 t (i D. de her. iustil., 28, 5.
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sebbene MARCELLO stesso insegnasse che le espressioni dnbbiose non
dovevano in dubbio nuocere alla validità del testamento 51), si deve

però ammettere, secondo le interpretazioni conservateci altrove dello
stesso giureconsulto 52), che egli avrebbe deciso il caso della L. 8
God. cit. in modo diverso dall’imperatore. Se pertanto colla costituzione di GIUSTINIANO si. è stabilito qualche cosa di nuovo, ciò non
tocca tuttavia il principio, ma soltanto la sua interpretazione ed applicazione. La disposizione dell’imperatore si può esprimere così come
principio giuridico: una semplice dichiarazione del testatore di vo—
ler fare una data disposizione 51) non deve essere osservata ogni
qualvolta il fatto ch’egli non abbia poi disposto si possa interpretare
come indizio ch’egli abbia cambiato opinione. Una simile interpreta—
zione e sempre possibile anche quando il testatore sia stato impe—
dito dal mandare ad esecuzione il suo progetto da una morte subitanea. Ciò che egli ha espresso e sicuro, invece non si può stabilire
con sicurezza quello che egli avrebbe fatto se avesse avuto il tempo
di mandare ad esecuzione la volontà da lui manifestata. Se però
fosse indubitato che il testatore non aveva cambiato volontà, in tal
caso anche GlUS'l‘INIANO non avrebbe potuto decidere diversamente 5").
Suppongasi per es. che il testatore si riservi la facolta di aggiun—
gere delle condizioni alle istituzioni; questo poi non si trovano aggiunte, ma in un altro luogo del testamento e detto: se non si av—

verera la condizione sotto la quale ho istituito erede A gli sosti—
tuisco B. E chiaro che iu tal caso la volontà prima manifestata non
è mutata e perciò l’istituzione d’erede nou può valere. Chi potrebbe
dubitare che GIUerNmNO avrebbe deciso diversamente questo caso?
La. sua legge non contiene il minimo argomento per sostenere il

51) L. 21 D. de reb. dubiis 34, 5. Vedi note 37.
52) L.2 pr. D. de hered. institi-, 28, 5.
53) È indifferente poi se questo avvenisse in un altro testamento o, come
nel caso riferito da l’arrsraso L. 77 @ ult., in un altro scritto.

54) Con ragione osserva il Fanno, Errores pragmaticam-n, dec. XX XV,err. 9
n. 5 in f.: cr Iustiniani constitutio, quantnmvis generalis esse videatur, eum
tamen casum proculdubio non complectitur. quo propo‘nas illius qui destinaverat inserere conditionem, certum esse voluntatem, quod nollet institutum aliter, qnnin sub conditione esse heredem D.
Gl-UCK, Comm. Pandellr. — Lib. XXVIII. — Vol. UI. 37.
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contrario, piuttosto si puö argomentare a favore dell'opinione da noi
sostenuta dal fatto che secondo le parole ﬁnali del testo la condizione espressa in una qualunque parte del testamento deve avere lo
stesso effetto che se fosse aggiunta immediatamente all’istituzione
d’erede. Questo argomento perö sarebbe per se solo troppo debole,
nè d’altra parte la nostra interpretazione ha bisogno di fondarsi su
di esso.
IV. Afﬁnchè il testamento posteriore ne rompa

una precedente,

.bisogna che in esso non sia preterito alcnn heres suus.
(( Si ﬁlius, qui in potestate est, praeteritus sit, et vivo patre
decedat, testamentum non valet, nec superins rumpetur, et eo jure
utimur » 55).

Il testamento nel quale un postumo fosse preterito rompeva ilprimo, ma era rotto esso stesso per aguazione di postumo 56). Cosi
parimente anche itestamenti semplicemente resciudibili mediante la
querela d’inofﬁcioso testamento o mediante la honorum possessio contra
tabulas rompevano il precedente perchè prima della reacissioue essi
valevano come testamenti perfetti 57).

Secondo il diritto della no-

vella 115 però non può negarsi la forza di rompere neppure un
testamento nullo per preterizione di un suus heres perchè la nullità
di simile testamento e sempre semplicemente relativa e l’effetto di
essa per conseguenza non si manifesta subito, precisamente come nel
caso di un testamento nel quale sia stato preterito uu postumo, ma
dipende dalla circostanza se al momento della delazione dell’eredità.
l’erede necessario leso faccia o no ostacolo alla validità del testamento 5“). Nella pratica adunque la violazione del diritto degli eredi
necessari non puö considerarsi più come un motivo che tolga al testamento la forza di. rompere il precedente. Tuttavia sarà ancora
necessario a questo punto esaminare più da vicino un testo che sta

55)
ia'rio,
55)
57)

L. 7
pag.
Vedi
Vedi

Dig. de liberis et postumis her., 28, 2. Vedi 9 1421 h del Commen531 del volume precedente.
L. 12 pr. Dig. h. t. pag. 529 seg. del volume precedente.
pag. 809 del volume precedente.

53) Anche di ciò è già stato trattato sopra al 9 1425 b, pag. 800 e 5 1425 0,
pag. 829 seg. del volume precedente e si sono addotte le ragioni. Cfr. anche

ciò che è stato detto ivi a sostegno del sistema della derogazione, pag. 840 seg.
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nella più stretta colleganza colla parte più difﬁcile del diritto di
successione necessario al tempo dei ginreconsnlti delle Pandette e
ha sempre richiamato in massimo grado l’attenzione dei moderni
scrittori. È questa la L. 12 5 1 D. de bonorum possessione contra tabulas
37, 4 che già. abbiamo esaminato in vari altri passi di questo Oom—
mentaria 59).
« GAIUS Lib. XI V ad Edictum provinciale. Si prins testamentum
exstet iure factum, quo ﬁlius exheredatus est, sequens imperfectum,
in quo praeteritus sit ﬁlius, posteriore testamento praeteritus recte
petet bonorum possessionem, si remoto quoque ﬁlio potiores snntiu
ea hereditate posteriore testamento scripti heredes; et ita ius habet,
ut, quam is, contra quem ﬁlius petit bonornm possessionem, amoto
ﬁlio possit obtinere hereditatem, ﬁlius quoque recte videatur petere

bonornm possessionem, si vero ille non possit obtinere hereditatem,
tilius quoque excludatur ».
Non vi sono lezioni diverse che abbiano una inﬂuenza sul senso
del testo. Nei Basil-ici le parole remoto ﬁlio sono riprodotte secondo
la versione del FABBOTO con le altre’non exsistente filio e le parole
seguenti amoto filio con si ﬁlius non esset.

Tutta la seconda parte

del testo dalle parole et ita ius habet sino alla ﬁne cosi suona secondo la versione sostanzialmente esattissima del FABROTO:
« Generaliter enim, quoties is, contra quem petitur bonorum possessio contra tabulas, poterat, si ﬁlius non esset, omnino hereditatem
obtinere, tunc quoque ﬁlius adversus ipsum bonornm possessionem
petere potest, si vero ille remoto quoque ﬁlio omnino hereditatem
obtinere non poterat (o alla lettera, si non poterat etiam sine
ﬁlio, s. non existente ﬁlio hereditatem omnino habere), ﬁlius quoque
a bonornm possessione contra tabulas excluditur » °°).
Fra gl’iuterpreti merita essere nominato sopra tutti il KOCH perchè

59) Vedi il vol. precedente pag. 582 nota 10 e pag. 844 nota 23.
°°) Basilici, XL. 111, 11. 11 KOCH, Bon. possessio, pag. 364, crede che il
traduttore greco non abbia dato alcuna spiegazione e aggiunge al generaliter
un punto interrogativo. Non ostante però i piccolissimi cambiamenti di parole gli autori dei Basilici non solo parafrasano esattamente questo testo, ma
anche portano qualche contributo alla suu. migliore intelligenza, come vedremo
in seguito.
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egli fa una enumerazione abbastanza completa delle varie opinioni
su questo testo accompagnata

da

una

critica

perö poco fon—

data ‘“).
In sostanza qui è ammessa un’eccezione alla regola nel testo
stesso riconosciuta, che soltanto mediante uu testamento perfetto possa
essere annullato un testamento precedente. In che cosa consista.
questa eccezione non e difﬁcile determinare iu generale. Quando in
un precedente testamento perfetto sia stato diseredati) un ﬁglio, ben
inteso nel modo prescritto dalla legge perchè altrimenti il testamento
non sarebbe perfetto, e in un secondo testamento imperfetto il ﬁglio
stesso sia stato preterito, a questo spetta uua bonorum possessio contra
tabulas contro il secondo testamento pel caso che gl’ietituiti in esso
potessero ottenere una bonorum possessio efﬁcace in base al medesimo, qualora l’erede necessario preterito non potesse opporsi a loro.
La bonorum possessio contra tabulas si (15). dunque soltanto contro un
testamento in base al quale si potrebbe chiedere la bonorum possessio secundum tabulas se nel medesimo non fossero stati violati i
diritti degli eredi necessari 61). "lila l’erede nominato

in

un secondo

testamento imperfetto non otteneva di regola una bonorum possessioefﬁcace contro l’istitnito nel primo testamento perfetto, perchè questo
non era rotto, e così non si veniva neppure in aiuto all‘erede necessario preterito nel secondo testamento, questi nou aveva altro mezzo
impugnativo che la querela d’iuofﬁcioso testamento contro il primo
testamento 63). Soltanto se nell'ultimo fossero istituiti gli eredi intestati prossimi, ncl primo essi fossero stati esclusi o preteriti, quello
rompeva questo, secondo il diritto pretorio (vedi la trattazione sotto
il numero II a pag. 236 seg.).
61) Nello scritto sulla Bonorum possessio il commento di questo testo occupa più di 60 pagine, da 361a422, e leopinioni degli altri scrittori vi si tro-

vano riferite da pag. 393 a 420. Alcune delle opinioni da lui non riferite si
trovano nel CHIESI nel passo citato alla seguente nota 72. Non occorre portare argomenti per giustiﬁcare come nella trattazione seguente debbano riferirsi soltanto le opinioni più notevoli, perchè quasi ognuno dei numerosi
scrittori su questo testo esprime qualche idea particolare.

62) Vedi il volume precedente pag. 586 nota l8 e pag. 622 non cliei testi
e gli scrittori citati ivi alla nota 7, ai quali però è da aggiungere l-‘nancxn,
Notherbem-echt, etc. (Diritto degli eredi necessari), pag. 133 seg.
63) Vedi 9 1422 pag. 678 n.0 2 del vol. precedente.
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Sembra una cosa molto probabile che il testo di GAIO si debba
riferire appunto a questo caso e il senso di esso sarebbe allora il

seguente: se l’erede necessario fn diseredato legittimamente in un
primo testamento perfetto e preterito in un secondo imperfetto, fatto
cioè soltanto colle forme pretorio, egli puö domandare la bonorum

possessio contro quest'ultimo testamento quando in esso siano isti—
tuiti gli eredi intestati prossimi, perche in questa ipotesi agli eredi
istituiti sarebbe concessa una bonorum possessio eflicace ea: secundo
testamento. Infatti il testo è inteso così dalla maggior parte degli in—
terpreti, a partire dai Glossatori “), ﬁno all’ultimo scrittore su questo
argomento Francesco FOESTEB 55). Testamentum iure factum è dunque
un testamento fatto colle forme civili, testamentum imperfectum quello
cui tali forme mancano, ma in base al quale il pretore dà. una bo-‘
norum possessio secundum tabulas 66), e nel caso presente eccezional—
mente, perchè in esso sono istituiti gli eredi intestati prossimi. Al—
cuni però intendono qui per testamentum imperfectum qualunque te—
stamento in base al quale il pretore da la bonornm possessio secundum
tabulas, siano in esso istituiti gli eredi intestati od altri. Quest’opinione e difesa dal MARANO 67) e dal Kocn sa). È vero che nella legge
non si parla espressamente del diritto speciale della L. 2 D. h. t. °°)
54) Glossa Accvasn, ﬁlius, ad h.l. Anche BARTOLO cosi esprime il senso
di questo testo nella Summa ad il. l.: a' Per secundum testamentum in quo

ﬁlius est praeteritus, si in eo sunt scripti venientes ab intestato, rumpitur
primum D.
05) De bonorum possessione liberorum praeteritorum contra tabulas parentum.,

pars II, {» 128-130. Confr. anche BACI-rono ad () 6 1. quibus modis test. inf.,
n. 4. — Forman, Pond. Iust. til. de bon. poss. contra tab., n. XVI nota a
a pag. 564, il quale enuncia le due eccezioni contenute nella L. 2 D. h. 15.,
se cioè il testamento imperfetto sia fatto iure militari, 0 se sia istituito in

esse l'erede intestato. La prima perö non riguarda il nostro argomento, sia
perchè il testamento militare vale come testamento perfetto. sia perchè alla
validità di simile testamento non nuoce neppure la preterizione degli eredi
necessarii.
66) Confr. il volume precedente pag. 582, nota 10 e il t 1426 pag. 177,
nota 63 di‘qnesto volume, non che il paragrafo presente n. I.
‘”) G. MAiiANO, Paratitla ad Pamlecias til. de bon. poss. contra tab., Opera,
pag. 694, Tolosae 1667.

03) KOCH, Bon. pass., pag. 367, e 3, parr. 381 seg. 6 14.
69) u . . . nisi . . . in eo scriptus est, qui ab intestato venire potest; tunc
enim et posteriore non perfecte superius rumpitur a.
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e certo non senza ragione dice il MARANO che se GAIO avesse avuto
dinnanzi agli occhi soltanto quel diritto avrebhe potuto nominarlo
brevemente e precisamente invece di servirsi di una espressione ge—
nerale ed equivoca 7°). Si sfugge auche per tal modo benissimo ad
un’altra'difﬁcoltà, alla questione quali siano gli eredi intestati istituiti, perchè il prossimo e certamente il ﬁglio preterito. Sn questa
questione perö torneremo fra'breve. Quanto a me sono d’opinione
che il testo sia da limitare al solo caso di testamento imperfetto per
mancanza delle forme solenni, che acquista la 'vis rumpendi per l'istituzione degli eredi intestati e di questa. mia opinione esporrò più
oltre i motivi; pur non di meno è inesatto ammettere che un te—
stamento pretorio abbia avuto la forza di distruggerne uno fatto colle
solennità. civili in caso diverso da quello di istituzione degli eredi
intestati. La prova di ciö ö gia stata addotta sopra al 11. II, p. 236
e seg. e io non bo che a rimandare ivi 71).
Ancor piü si allontanano dall’opinione comune coloro che ammet—
tono che per testamentum imperfectum s’intenda qui il testamento
nel quale è preterito un erede necessario. Sono da nominare fra
questi iii particolare B. CHIESI ”) e Augusto Federico SonOTT “).“
Fra le opinioni di questi due vi sono perö tali diversità, che ciascuna
deve essere esposta a parte.
Il primo argomenta nel seguente modo: La bonorum possessio
contra tabulas puö esser data soltanto contro un

testamento vero e.

proprio; ora il così detto testamentum posterius imperfectum a favore
degli eredi intestati non e un testamento, ma un codicillo ab iutestato ") e a questo non puö certamente riferirsi il testo. Ma neppure
puo essersi riferito ad un secondo testamento nel quale il suus heres sia stato preterito, perchè simile testamento non può rompere il
70) « . . . si de venientibus ab intestato Jurisconsultus sensisset, promtius
fuerat id nominatim dicere, quam ambigua et longa locutione uti».
71) Fonnsrnn, loc. cit. t 130, nota 3] pag. 397.
72) Cmnsr, Intelpretationes iuris, lib. I, cap. 6 nella Jurisprudentia romana
et Attica, t. II, pag. 43 seg.
73) Commentatio de testamento posteriore imperfecto prius perfecto haud rumpente, cap. VI, pag. 67-71.
“) Contro quest’opinione mi sono già espresso diffusamente sopraa pag. 247.
Cosi cade il fondamento di questa argomentazione.
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primo. Deve dunque ammettersi che il ﬁglio preterito fosse un
emancipato. In questo caso il primo testamento era rotto ipso iure
dal secondo, questo perö poteva esser rescisso colla bonorum possessio eoutra tabulas e per ciö GAIO lo chiama un testamentum imperfectum 75). Il KOCH dice che questa è una spiegazione veramente
misera e che GAIO sarebbe stato il più crasso ignorante se avesse
concepito il caso in tal modo, perche non avrebbe allora potuto
sorgere il minimo dubbio sul fatto che il secondo testamento doveva
rompere il primo 76). Questo riconosce anche il GniEsr, ma la sna
spiegazione e tuttavia insostenibile, perchè altrimenti si dovrebbe
fare il rimprovero all’autore del testo di aver esposto come qualche
cosa di particolare un principio che deriva dai concetti più noti del

diritto, una vera trivialità in altre parole.
Lo SOHOTT parte dalla premessa che il giureconsulto non si occupa atfatto qui del principio secondo il quale un testamento imperfetto a favore degli eredi intestati ne rompe uno precedente perfetto, ma parla soltanto del diritto dell’erede necessario preterito;
l’espressione testamentum imperfectum deve per ciö riferirsi qui soltanto al testamento incompleto per preterizione di un erede necessario. Se si ammetta che nel secondo testamento non siano istituiti
gli eredi intestati, esso sarà nullo se l’erede necessario preterito sia
un suus, non ostante che siano state osservate tutte le solennità. Diversamente vanno le cose se il preterito sia l’emancipato, non potendo questa preterizione togliere al secondo testamento la capacità
di distruggere il primo. Il pretore si trovò spinto per ciò, secondo
lo SOHOM‘, ad accordare anche al suus il diritto che gia competeva
all’emancipato di annullare colla bonorum possessio contra tabulas il
testamento posteriore nel quale fosse stato preterito, limitatamente
perö al solo caso che

nel

secondo

testamento

fossero istituiti gli

eredi intestati.
Tutta questa esposizione è fondata su una rara confusione circa
il concetto del testamento imperfetto. Per testamentum imperfectum
s’intende soltanto un testamento imperfetto per la preterizione di

75) Loc. cit., n. 20-24.
70) Loc. cit., pag. 401.
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an erede necessario, e invece lo SCHOTT non ha saputo liberarsi dal
concetto da lui stesso svolto nella prima parte della trattazione che
esso sia un testamento che possa ricevere forza soltanto per l’istituzione degli eredi intestati. È poi del tutto illogico e incongruo ammettere che il pretore desse ai sui il diritto degli emancipati, e limitare,'non ostante, l’impugnabilita mediante la bonorum possessio
contra tabulas al solo caso che siano istituiti gli eredi intestati, per
tacere qui di altri concetti sotto più riguardi erronei O per 10 meno
assai male espressi”), i quali provano iu ogni caso che l'autore non conosce bene i principii della successione pretoria e i rapporti di questa colla civile.
Altri punti discussi fra gli interpreti potranno esser trattati convenientemente solo dopo che io avrö esposto la mia opinione sul
testo in generale.
Se il secondo testamento uon era difettoso per la forma 0 se in
conseguenza di un principio di diritto particolare era considerato
esteriormente perfetto, come il così detto testamentum posterius imperfectum, esso rompeva il primo quando in questo non fosse preterito
nn heres suus, perocchè in quest’ultima ipotesi tal forza gli man-

cava 73). L’erede necessario puramente pretorio preterito in uu simile
testamento si trovava. per ciö in condizioni migliori, perchè il primo
77) Appartiene a questi anche l’espressione che il test. posterius imperfectum
vale ipso iure, loc. cit., pag. 69, colla quale egli vnol dire che vale giuridicamente come se fosse un testamento perfetto, ma solo al ﬁne di render
possibile la concessione di una. bonorum possessio. Il KOCH, op. cit., pag. 405
nota 4, osserva a questo luogo: u Il mio egregio amico con questa sola affermazione ha dato prova di non avere studiato a fondo in materia della bonorum possessio ».
78) L. 7 Dig. de liberis et postumis, 28, 2. Anche negli scritti che spiegano
o toccano per incidenza il nostro testo si trova del resto talvolta l’afferma-

zione che anche nn testamento siffatto rompesse il precedente, perchè il
pretore dava in base ad esse una bon. poss. secundum tabulas. Ma. questa
affermazione riposa su uno scambio fra bou. poss. cum re e bon. poss. sine re,
nè qui è necessario, dopo quanto fu gia detto sopra a pag. 5:31 del volume
precedente e pag. 290 del presente volume, addurre ancora nuovi argomenti a sostegno dell’opinione che un testamento nullo per preterizione di
un eli-us heres non potesse avere la ois rumpendi. Ciö che dice a questo proposito il KOCH, loc. cit., pag. 394 9 15, si può dunque ritenere così confutato
a sufﬁcienza.
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bonorum possessio contra tabulas. Ma che un’applicazione conseguente
dei principii del diritto di successione pretoria conducesse a risultati certamente non voluti, perchè ponevano l’erede civile in una
condizione peggiore dell’erede pretorio, era cosa che non poteva durare. Tuttavia si seppe il più spesso trovare il mezzo di togliere certe
ineguaglìauze che si potrebbero chiamare le inconseguenze interne
di un sistema giuridico, sia limitando l’erede pretorio al diritto più
ristretto dell’erede civile 79), sia estendendo a questo la condizione
più vantaggiosa di quello °°). Il caso presente è appunto un caso dell’ultima specie. Una disuguaglianza cosl evidente non poteva pas—
sare inosservata ne priva di rimedio;

onde nacque la regola che

GAIO espone nella seconda metà. del testo: quante volte gli eredi
istituiti nel secondo testamento avrebbero uu diritto efﬁcace contro
gl’ìstituiti nel primo, se uon ostasse a loro il diritto di un erede
necessario, il primo testamento deve considerarsi rotto anche per
gli eredi necessari. vale a dire questi possono domandare la bonorum
possessio contra tabulas contro il secondo testamento. Che questa regola debba la sua Origine alla giurÌSprudenza sembra risultare dalle
parole introduttive et ita ius habet e dalla sua stessa

concezione. E

questa poi e tale che mal si comprende come non si voglia ricono-

scerne la validità. generale, vale a dire applicarla a tutti i casi nei
quali ciò è possibile, e come invece per non intenderla in modo ge—
nerale, si ammetta in

modo del

tutto

arbitrario che

GAIO abbia

espresso due volte lo stesso principio, mentre egli invece comincia
dall’esporre un caso di applicazione di una regola generale che subito dopo enuncia.

Così il testo si _divide in due parti, che sono necessariamente
collegate fra loro, senza che tuttavia l’ultima possa considerarsi
come una ripetizione della prima. Ed è ciò che ora dimostreremo.
]) GAIO prende le mosse da questo caso speciale: in un testamento validO civilmente è stato diseredato giustamente un erede ne-

79) GAiO, ll, 124-126.
8") Come esempio della specie si può addurre anche la L. 20 pr. Dig. de
bon. poss. contra tab., 37, 4. Vedi pag. 624 del vol. precedente.
GLUCR. Comm. Pandcttc. — Lib. XXVIII. — Vol. III. 38.
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cessario, il quale invece è stato preterito in un

testamento

valido

solo per diritto pretorio. Nessun dubbio che l’espressione testamentum
imperfectum si possa usare per qualunque testamento difettoso e tcstamentum iure factum per qualunque testamento non difettoso, che per
conseguenza la prima espressione si

possa anche riferire ad un

testamento che non può valere per violazione del diritto degli eredi
necessari, e la seconda ad uno valido perche di questi fu tenuto il
debito conto "). Più di frequente però quelle espressioni si riferi—
scono alle solennità. esteriori, massime quando esse sono, come qui,
contrapposte; che ciò poi sia avvenuto in questo testo è provato
dalla formulazione dell’intero passo. Le parole quo filius erheredat'ua
est e in quo praeteritus sit filius non possono essere considerate iacilmente come una determinazione delle parole precedenti, con altre
parole non possono esser considerate come il motivo pel quale nell’un caso il testamento sia iure factum, nel secondo imperfectum; la

traduzione loro più naturale è la seguente: « se il ﬁglio sia stato
diseredato in un testamento completo, preterito in uno incompleto 82) ».
Pertanto nella prima parte del nostro testo non si fa che applicare
il noto principio che il testamento pretorio rompe il precedente
testamento civile solo se in esso, il pretorio, siano istituiti gli
eredi intestati, al caso che nel medesimo sia anche preterito un
erede necessario. Noi non vogliamo ancora ricercare qui come ciò
sia possibile, posto che l’erede necessario è anche l’erede intestato prossimo, ma solo di passaggio diremo che il risultato è
che se nel primo testamento completo l’erede necessario fu diseredato giustamente, nel secondo incompleto fu preterito, egli
ha contro l’ultimo la bonorum possessio quando in mancanza di
lui gli istituiti in quest’ultimo sarebbero chiamati alla successione
come eredi intestati prossimi.
2) A questa decisione fa seguito il principio generale sul quale
essa riposa, il quale però abbraccia naturalmente anche altri casi.
Il giureconsulto segue cioè: « E così è giusto 83) che l‘erede necesBl) Vedi sopra 6 1426 pag. 77 nota 68, pag. 79 nota 74.
32) KOCH, loc. cit. pag. 367 seg. 9 4.

83) ll KOCH, loc. cit., pag. 377 t 13, crede che le parole et ita ius habet
signiﬁcbino qui lo stesso che il nostro e per questi motivi » (con Rechtswegen)
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sario preterito abbia la bonorum possessio contra tabulas quando senza

il suo intervento l’erede istituito potrebbe ottenere l’eredità, altri—
nienti no ». Il caso pratico al quale Ognuno certamente penserebbe è'
il seguente: il secondo testamento non ha alcun difetto; chiunque
sia istituito in esso, estraneo o erede intestato, il primo testamento
sarebbe sempre rotto se non fosse stato preterito l’erede necessario.
Questa circostanza impedisce, secondo il diritto civile, la ruptio (L. 7
Dig. de liberis et post. 28, 2), ma il pretore da all’hercs suus la bonorum possessio contro l’ultimo testamento al modo stesso che al—
l’erede necessario semplicemente pretorio, che la potrebbe domandare perchè non ostante la sua preterizione il primo testamento è
rotto ipso iure dal successivo. Questo risultato è ammesso dal
KOCH a"), senza però ch'egli addnca a sostegno alcun argomento nè
generale, nè particolare, perocchè il testo di GAIO deve, secondo lui,
trattare soltanto del caso che il secondo testamento sia valido semplice

mente secondo la forma pretoria. Da ciò, secondo la sua premessa,
che in un tal testamento non fosse necessaria l’istituzione degli eredi
intestati, si argomenterebbe (» maiori quel risultato; sebbene neppur
ciö egli dica espressamente. Ma poichè quella premessa è falsa la
semplice concordanza di risultati appare meramente casuale e non
basta ad escludere il rimprovero che anche il KOCH abbia frainteso
il testo. Se GAIO avesse avuto qui dinanzi agli occhi il semplice
testamento pretorio in contrapposto al civile, il testo apparirebbe
insopportabilmente tautologico e prolisso; quello che avrebbe po—
tuto e dovuto esser detto con poche parole sarebbe non solo detto

due volte, ma anche con parole tali che avrebbero dovuto essere
fraintese se veramente si avesse avuto in mira solo quel caso. Colla

nostra interpretazione invece quasi tutte le espressioni hanno il
loro preciso signiﬁcato. Il giureconsulto prima applica la regola a

alla ﬁne delle decisioni. Ciò si potrebbe anche al caso ammettere se seguisse
poi la decisione finale. Ma quelle parole formano soltanto il passaggio al
principio seguente, il quale secondo il KOCH invece dovrebbe necessaria-

mente considerarsi una ripetizione del precedente. Certo i Basilici censurati
dal KOCH danno invece il senso esatto del testo. Vedi nota 85.

8*) Loc. cit., pag. 4120-22. Parte VII.
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nn caso pratico, poi ripete la regola in forma generale 85): e a chi volesse
obiettare che non si trova alcuna traccia del secondo caso di applicazione si potrebbe rispondere che con tal ragionamento un principio generale di diritto pel quale non si potesse addurre che un solo caso d’applicazione nelle leggi non dovrebbe più aver valore; eppure non pochi sono i
principii giuridici di tale specie. Qui però si può anche aggiungere
che una regola come quella che espone GAIO era necessaria per evi—
tare l’inconseguenza che l’erede necessario pretorio potesse avere un
maggior diritto d’impuguare il testamento che non l’erede necessario civile, e per questa necessità appunto dobbiamo ammettere
che essa
denza E“).

non

sia

mancata

nel

sistema dell’ antica giurispru—

Dopo queata spiegazione, alla quale difﬁcilmente potranno Opporsi obiezioni sostanziali, noi dobbiamo toccare ancora alcuni punti
che più o meno sono collegati colla retta intelligenza del testo.
1) L’espressione filius eæheredatus o praeteritus indica soltanto un
suus ") 0 soltanto un emancipato "), o si riferisce ad ambedue le
specie di erede necessario, il pretorio e il civile? Per quest’ultima
opinione si sono dichiarati i più 39) e per essa sta anche l‘argomento
che la parola ﬁlius e di portata generale e che il diritto della bonorum possessio contra tabulas si applica ad ambedue le specie
di erede necessario. Pur nondimeno io credo che GAIO si riferisse
soltanto a nn ﬁlius suus; e ciò perchè il primo principio vale anche
per gli emancipati, non potendo un secondo testamento valido semplicemente per diritto pretorio distruggnre il precedente testamento
85) Giustamente per ciò l’autore dei Basilici, così entra ad esporre il secondo principio: perchè in generale colui che, ecc.
35) Anche Antonio SCHULTING, Notae ad Digesta, li. l., tomo VI, pag. 17.
sembra essere di questa opinione. Pur troppo però egli non si spiega con
maggior precisione limitandosi n. notare alle parole si remoto... scripti heredes:
«Qui possunt habere bonorum possessionem secundum tabulas cum re, non
vero ab intestato proxime praecise ».
87) MARANO. loc. cit., pag. 693 seg.
88) Vedi per esempio CHIESI, loc. cit.. D. 21, n. 24. — Sum-01:10, Diss. de
bonorum possessione quam contra tabulas parentum liberi agnoscunt, pag. 39,
nota. g, ciascuno però per diverse ragioni.
39) Vedi Kocn, loc. cit., pag. 371 \5 7, pag. 395 seg. — Fonns'rnn, De bon.
poss. cont-ra tabulas, Il, 5 130 nota 30 pag. 396.
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civile altrimenti che se in esse siano istituiti gli eredi

intestati,

nella sua formulazione generale invece la regola

ha nn signi—

non

ma

ﬁcato che pel suus, essendo il principio che essa esprime intuitivo
per gli emancipati 90).
2) Fin qni abbiamo sempre ammesso che nel primo caso consi—
derato dal nostro testo sia richiesta soltanto l’istituzione di quegli
eredi intestati, che sono i prossimi dopo l’erede necessario preterito.
La Glossa invece così conﬁgura il caso: di più ﬁgli uno è prete-

rito, gli altri sono istituiti nel secondo testamento ""). Il FABBO ritiene che questo sia il solo caso possibile e così conﬁgura il fatto
complessivo: nel primo testamento erano stati diseredati tutti i
ﬁgli, nel secondo uno fu preterito e gli altri istituti eredi dal
padre 92). L'ipotesi perö si puö concepire come un caso di possibile
applicazione del diritto singolare del testamentum posterius imperfectum") solo se s'immagiua che nel secondo testamento fossero istituiti i soli eredi intestati prossimi: abbiamo visto anche sopra (pa—
gina 251 seg.) che dovevano essere istituiti tutti gli eredi intestati
prossimi, quindi nel caso com’è conﬁgurato dal FABRO e dalla Glossa
mancherebbe uno dei requisiti della validità di simile testamento.
Si aggiunga che questa interpretazione non concorda neppure colle
parole del testo. Il giureconsulto parla in origine di nn solo ﬁglio,
che era stato diseredato nel primo testamento: è dunque molto ar—
bitrario sostituire all’uno più ﬁgli, poi supporre anche che alcuni di
essi fossero istituiti nel secondo testamento. Inﬁne questa interpretazione è anche esclusa dalla dichiarazione ripetuta due volte che il
primo testamento si considera rotto quando gli eredi istituiti nel secondo otterrebbero l’eredità. dopo l'esclusione dell’erede necessario
(remoto o amoto filio). Evidentemente questi sono eredi successivi agli

90) Questo nesso fondamentale della. regola di GAIO è riconosciuto fra tutti
gli interpreti a me noti dal solo MARANO. ll KOCH però pensa cheil MARANO
«abbia senza necessità. ammesso un favore e un ius singulare pel suus del
tutto infondato e paradossale 1). — Loc. cit., pag. 399 seg.
91) Glossa ACCURsII, sed tamen distinguitur ad h. 1.

l 92) FABRO, Errores pragmaticorum, dec. XXXVII, err. 2, 3, e Conieeturae,
ib. |9.
93) KOCH, loc. cit., pag.'366.
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eredi necessari e invece, secondo il FABRO, dovrebbero essere concorrenti con questi "). Dobbiamo dunque ammettere che il diritto
del testamentum posterius imperfectum, stabilito in origine a favore
degli eredi necessari, sia stato esteso oltre i suoi limiti originari a
favore anche dei prossimi dopo l’erede necessario 95).
3) Stando alla lettera di una dichiarazione

della SCHOTT gli

istituiti nel seco ndo testamento non potrebbero mai ottenere l’eredità in base al testamento 95). Comunque ciò s’intenda però. e facile
provare il contrario col testo stesso, perocchè in questo è detto chiaramente che gl’istituiti debbano esser tali che otterrebbero l’eredita se
a loro non facesse ostacolo il diritto dell’erede necessario preterito").
È indifferente il motivo pel quale l’erede necessario non faccia
loro ostacolo, sia la morte di lui prima di far valere il suo diritto,
sia la rinuncia o il trascorso del tempo stabilito per la petizione").
Ma non deve neppur essere trascurato qni il caso che l’erede necessario non sia mai esistito, benchè non si possa allora naturalmente
parlare dell’applicazione del caso della legge. La regola acquista
dunque di chiarezza se la si esprime così: se gli eredi istituiti nel
secondo testamento sono quelli che aequisterebbero l’eredità. qualora
l’erede necessario non esistesse o venisse per qualsiasi

motivo a

mancare, l’erede necessario ottiene anche contro questo testamento la

94) Vedi iu ispecie CmEsx, Interpretationes iuris, lib. I, cap. 6 11. ]7-19.
95) Confr. pag. 531 del vol. precedente
95) Egli dice nella Con:,mentctlio, cit. a 66: « Cave tamen credas, ex postremo
hereditatem adquiri agnatis. Hoc enim non valet nisi ad inﬁrmandum prius
neutiquam vero institutis heredibus ius succedendi tribuit, quippe quod iis
a ﬁlio praeterito eripitur D. Quest'ultima aggiunta rende assai dubbio il
senso delle parole dello SCI—IOTT. Anche il FOERSTER si esprime in modo
assai dubbioso (loc. cit., pag. 394) di maniera che senza l’osservazione da lui
fatta alla ﬁne del $ [29 (pag. 395) si potrebbe credere che egli fosse di opinione che l’istitnito nel secondo testamento non potesse ottenere una Douor-um
possessio efﬁcace contro l’istitnito nel primo, se non quando questo fosse in
qualunque modo annullato.

97) Confr. KOCH, loc. cit., pag. 404 nota 2.
93) Un simile erede necessario non avrebbe infatti potuto far valere il suo
diritto come erede civile, perchè egli non poteva impugnare il testamento
se non coll’ninto del pretore, in altre parole la sua bonorum possessio era
necessaria. Vedi MARANO, Paratitla, loc. cit., pag. 693 seg.
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bonorum possessio. Per ciò non meritano alcuna censura i Basilici per

aver mutato l’amato o remoto filio in non esistente filio 99). Amato fiiio
può facilmente riferirsi al semplice accompagnamento dell’erede neces—
sario esistente, caso al quale GAIO non voleva certamente limitare la
sua regola. Non era invece a temere così facilmente un malinteso se
nella regola si parlava d’inesistenza del ﬁglio, perchè s’intendeva da
se che essa si poteva applicare anche al caso che l’erede necessario

fosse stato in qualunque altro modo rimosso.
Per amore di completezza occorre che aggiungiamo le segneutiosservazioni ﬁnali.
A) Fra le eccezioni alla regola per la quale soltanto un testamento perfetto può distruggerne una precedente

vanno annoverati

anche i casi di sostituzione del ﬁsco all’erede istituito in conseguenza
di una dichiarazione d’indegnita di questo. Di uno di tali casi abbiamo parlato già. sopra a pag. 170; un altro si trova nel seguente
rescritto di A. SEVERO dell’anno 223:
<< Hereditas in testamento data per epistolam vel codicillos adimi
verbis directis non potuit. Quia tamen testatrix
non mereri unum ex heredibns suis declaravit,

volnntatem suam
merito eius portio,

non iure ad alium translata, ﬁsco vindicata est. Libertates autem in
eadem epistola datae peti poterunt » l°°).
Lo SCHOTT intende il testo nel senso che il testatore abbia colla

dichiarazione d’indegnita attribuita la quota dell’indegno come fedecommesso al ﬁsoo 1); ma e più esatto costruire'il caso in quest’altro
modo: in un testamento valido erano istituiti parecchi eredi, in una
scrittura diretta agli eredi, nn oodicillo testamentario adunque, si
trova accanto ad alcuni legati di libertà. una diohiarazione d’inde—
gnita di uno degli eredi. I dubbi cui dava origine questa fattispecie
sono cosi risolti dall’imperatore: a) a nessuno può esser tolta nua
eredità direttamente mediante un codicillo. Può esserlo invece indi-

99) Vedi sopra pag. 291. KOCH, loc. cit., pag. 874 seg. e SMALLENBURG in

SCHULTING, Notae ad Digesta, 11. l., t. VI, pag. 17 nota 1.
10°) L. 4 Cod. de his quae 'ut ind. auf., 6, 35.
1) SCHOTT, Oomm. cit., pag. 72-73. In simil modo spiegava gia il testo il
BRUNNEMANN ad h. 1. Codicis.
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rettamente cambiandola in un fedeeommesso imposto ad uno dei
coeredi, ma simile onere fedecommessario non esiste nel caso pre-

sente, la testatrice essendosi limitata ad escludere uno dei coeredi;
b) la dichiarazione d’indegnita ha tuttavia l’effetto che la parte dell’erede escluso vada al ﬁsco; o) gli oneri imposti nel

codicillo de-

vono esser adempinti 2). È però erroneo il considerarela sostituzione
del ﬁsco nel luogo dell’indegno come una rottura del testamento 3);
il testamento resta in vigore e il ﬁsco deve soltanto adempiere gli
oneri testamentari in luogo degli eredi 4).
Meno ancora si

potrebbe considerare, come alcuni fanno, una

eccezione alla regola sopra esposta il principio che sta a base del
seguente testo:

« PAULUS Lib. III Decretorum. Clodius — facto primo testamento, postea eundem in alio testamento inutiliter facto instituerat-;
scriptus heres, qnnm posterins putaret valere, ex e0 hereditatem
adire voluit, sed postea hoc inutile visum est. PAPINIANUS pntabat,
repudiasse enm ex priore hereditatem, ex posteriore autem non
posse adire. Dicebam, non repudiare eum, qui putaret posterius valere; pronuntiavit, Clodianum decessisse » "').
In ambedue i testamenti era stato nominato lo stesso erede. Questi
adisce l’erede in base all’ultimo testamento, perchè lo ritiene valido,
più tardi però si dimostra il contrario e la cosa e portata alla decisione dell’auditom‘um prineipis. PAOLO e di Opinione che il primo testamento valga ancora perche non si può certamente ritenere rinna—'
ciante all’eredità l’erede che volle acquistarla in base ad un testamento
da lui ritenuto valido; ma gli accadde quello che può accadere
anche oggi quando decidono la pluralità dei voti e le autorità, l’o-

2) Confr. WEs'rPnAL, Theorie des R. R. von, Testament… (Teoria dei testamenti secondo il diritto romano), 5 1149.

3) Nella L. 12 Dig. de his quae ut ind., 34, 9 è detto espressamente:
«quamvis institutio non valeat, neque superius testamentum ruptum esset».
4) L. 60 D. de eoudit. et dementi-r. 35, 1. a Fiscus iisdem conditionibus parere
debet, quibus persona., a qua ad ipsum, quod relictum est, pervenit, sicut
etiam cum suo onere hoc ipsum vindicat r. — L. Se 5 D. ad Senatuseonsultum
Trebell. 36, l.
5) L. 97 I). de acq. cel omitt. her. 29, 2.
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pinione giusta fu sopraffatta 6). Qui non è il luogo di andare più a

fondo della cosa; certo è pero che questo testo non ha nulla a che
fare colla questione della ruptio, perchè tutto stava nel vedere se,
come appare anche dalle ragioni addotte da PAPINIANO, l’eredità. ex

primo testamento

fosse stata ripudiata e cosi destituito il testa—

mento stesso ").
B) Si domanda pero: un testamento posteriore anche

invalido

non basterà almeno ad annullare le semplici disposizioni codicil—
lari, posto che per annnllar queste non occorre alcuna speciale sOleunita a)?
Certamente la volontà. dichiarata in modo preciso che i legati non
debbano più valere deve essere rispettata, ma se una tale dichiara—
zione precisa manca riguardo ai legati è molto naturale che siano
mantenute in vigore tutte le disposizioni di un testamento che

non

poteva esser distrutto da uno precedente. Cosi decide anche POM—

PONIO libro I ﬁdcicommissorum 9):
« Si inre testamento facto fideicommissum tibi reliquero, deinde
postea aliud fecero non iure, in quo ﬁdeicommissum relictnm

tibi

vel alind, quam quod priore testamento, vel omnino non sit relic—
tum l°),

videndum est, mens mea haec fuerit facientis postea testa—

mentum, ut nolim, ratum tibi sit priore testamento relictum, quia
nuda volnutate fideicommissa inﬁrmareutur “). Sed vix id obtinere

Gi Occorre appena notare che PAOLO lia qui dalla sua la maggior parte
dei giureconsulti moderni. Vedi per esempio la Glossa di ACCURsIO, Intestatmn, ad h. l. —— FAI-ino, Oonieeturae iuris civilis, lib. VI, c. 19 pag. 164 b. —
CALDERA, Variae lectiones, lib. I, cap. 5 nel Thesaurus del MEERMANN, t. III
pag. 598 seg. — J ENSIUS, Strieturae ad Rom. iuris Paudeetas, Rotterdam 1849
pag. 201. Confr. però SCHULTING, Notae ad Digesta ad Il. l.e la nota seguente.
7) Vedi SCHO'r'r, loc. cit., pag. 74, il quale nel resto aderisce all‘opinione

(li PAPlNlA'NO.
a, L. 3 t 11 Dig. de adim. vel transf. leg., 34, 4, L. 27 Cod. de jideic.,
6, 42. Vedi sopra pag. 209, 214 seg.
") L. lr! Dig. de legatis, III, 32.
lo) Tanto, cioè, se nel secondo testamento sia stato lasciato un fedecom-

messo (luanto nel caso contrario.
ll) In origine l’annullamento non formale valeva soltanto pei fedecommessi,
9 Per ciò sono nominati questi soli, anche pel tempo in cui già. pei legati
Poteva l’annullamento non formale farsi valere parimenti mediante l’exceptio
GLiiCK, Comm. I'andette. — Lib. XXVIII. —- Vol. III. 39.
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potest, fortassis ideo, quod ita demum a priore testamento velim re.
cedi, si posterius valiturum sit; et nunc ex posteriore testamento
ﬁdeicommissum ei non debetur, etiamsi iidem heredes utroque testamento instituti ex priori exstiterunt » 12).
POMPONIO cerea di fondare la sua decisione sulla volontà presunta
del testatore e aggiunge anche come argomento accessorio che al'.
legatario non spetta nulla neppure in base al secondo testamento..
Tuttavia questo argomento non prova nulla, perchè la decisione non
abbraccia il caso che al legatario non sia lasciato nulla nel secondo
testamento e in tal caso male si potrebbe parlare di presunta vo—

lontà. del testatore. Più facilmente e più semplicemente si esprime-,
rebbe dunque il motivo della decisione cosi : se il testamento non è;
stato tutto abrogato in dubbio si debbono ritenere ancora in vigore
le singole disposizioni di esso.
I legati cadono invece da se se il testamento sia annullato in qualunque modo. Se pertanto in esso fossero istituiti gli eredi intestati
prossimi non potrebbero i legati in esso ordinati seguitare a valere
come codicilli ab intestato. Questo è detto da PAOLo

nel

libro IX‘

delle Questioni l:"):
« Si quis testamento facto a ﬁliis snis, quos heredes instituisset,"
fideicommissa reliquisset,

non ut a legitimis heredibus, sed uta

scriptis testamentum aliquo casu irritum factum sit “) ﬁlii ab inte-'
stato venientes fideicommissa ex testamento praestare compelli non"
possunt » '5).

doli. Confr. CHIESI, Differentiae, cap. XXXIV, n. 5, nella Jurisprndentia Romana et Attica, 13. II, pag. 723 e la. trattazione precedente citata alla nota 8.'
12) Su questo testo vedi anche WESTPHAL, Dar-stellung der Rechte von Ver"
mächmissen uud Fideiuommissen (Esposizione (lella teoria dei legati e fedeeoml
messi), parte II, 9 1462.
13) L. 81 Dig. de legatis, II, 31.
14) Testamentum irritum factum non può indicare qni un testamento annullato per capitis deminutionem, perocchè in tal esse non potrebbe neppure esser parola di codicilli intestati; quell’espressione indica dunque nn testamento annullato in generale, per esempio per distruzione materiale. Vedi
CUIACIO, Ad librum IX Quaestionum Pauli ad h. l.
15) L. 29 Cod. de jideic. 6, 42: « Ex testamento quod iure non valet, nec
fideicommissum quidem, si non ab intestato quoque succedentes rogati probentur,
peti potest n.

‘
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Modiﬁcazioni della regola e in particolare della coesistenza
di più testamenti *).
Alla regola che un secondo testamento valido rompe completamente una disposizione precedente esiste una eccezione assoluta. Il
soldato non essendo legato nel testare alla forma della familiaemanctpatio gli eﬁetti del suo testamento dipendono esclusivamente dalla
sua volontà espressa o presunta; c come per ciò il soldato può nominarsi un erede per una. parte del suo patrimonio e nel resto lasciare che si faccia luogo alla successione intestata 16), così egli può
anche disporre della sua eredità. con diversi testamenti ”) o anche
mutare una prima disposizione fedecominessaria in una diretta “‘);
in altre parole le sue disposizioni di ultima volontà. valgono come
egli vuole 19) e per lui cade la regola posteriore testamento prius

rumpitur 20).
Vi sono però anche altre modiﬁcazioni vere o presuute della re—
gola, le quali meritano pure la uostra attenzione. Esse possono ridursi a quattro classi: 1.0 il contenuto del primo testamento è mau—

*) La dissertazione di A. I.. Carlo Scmnn'r (resp. SCHELLHAs), de testamento
priore posteriori derogaute, Jenne 1755, non tratta del solo caso indicato dal
titolo, ma di tutti i casi dei quali sarà. parola in questo paragrafo e inoltre
dei motivi che ostano alla validità. del testamento posteriore, in particolare
anche degli eﬂ’etti della clausola derogatorin aggiunta al primo testamento
(VBt'li sopra. 6 1428 pag. 172 seg.), di tutto però con pari superﬁcialità.
16) L. 6, L. 3.7 Dig. de (est. mil., 29, 1.

17) L. 19 pr. L. 36 pr. eod., 29, l.
18) L. 19 pr. cit.: « Quin imo, et si codicillos ante fecerat, poterit eos per
testamentum sequens cavendo in potestatem institutionis redigere, et efﬁeere
directam institutionem, quae erat precaria ».

19) Confr. Huscmuc, Ueber die Regel « nemo, ctc. » (Sulla regola nemo pro parte
testatus, pro parte intestatus decedere potest) nel Rheinisches Musen-m, etc. (Museo
Renano di giurisprudenza), vol. VI, 11. VIII, pag. 326-33.

20) L. 19 pr. D. de test. mil.: « militi licet plura testamento, facere, sed
sive simul fecerit, sive separatim, utique valebunt. si hoc specialiter expres—
serit, nec superius per inferius rumpetur 1).

308

LIBRO xxvnI, '1‘I'1'0L0 …, 5 1431.

tenuto iu vigore come fedecommesso; 2.° il primo testamento man—
tiene pienamente il suo vigore, la disposizione posteriore sta solo in
parte e come disposizione fedecommessaria; 3.° il primo testamento
e restituito in vigore per opera del pretore; 4.0 secondo il diritto
pretorio più testamenti possono coesistere. Esaminiamo partitaiuente
queste quattro categorie di casi.
1.° Il contenuto del primo testamento

e mautenuto in vigore

come fedecommesso. Questo avviene quando il testatore lo abbia ordinato "), e su ciò non è luogo ad osservare altro. Lo stesso av—
viene quando il testatore abbia istituito l’erede nel secondo testamento soltauto su oggetti determinati. Tale istituzioue viene interpretata nel senso che l’istitnito debb'a essere il solo erede, ma debba
ricevere soltanto le cose o somme determinate; tutto il resto deve,
in conseguenza della dichiarazione del testatore che anche la prima.disposizione abbia da valere, esser restituito agli istituiti nel primo
testamento.

« MARCIANUS Dib. IV Institutionum 22). Si quis priore facto testamento posterius fecerit testamentum, etiamsi ex certis rebus in posteriores tabulas heredes instìtuit”,

superius

tamen

testamentum

sublatum est, ut Divi quoque Severus et Antoninus rescripserunt.
Cuius constitutionis verba retuli, quum alia quoque praeterea in
constitutione expressa suut: Impp. Severus et Antoninus Cocceio
Campano 2"). Testamentum secundo loco factum, licet in eo certarum
21) L. 12 9 I D. 11. t.: « Si paganus, qui habebat iam factum testamentum,
aliud fecisset, et in eo compreheudisset ﬁdei heredis committere, ut priores
tabulae valerent, omnimodo prius testamentum ruptum est ,- quo rupto potest
quaeri, an vice codicillorum id valere deberet. Et quum haec verba sunt
fideicommissi (cioè la disposizione, ut priores tabulae valerent), et sine dubio
universa, quae illic scripta sunt, in causa ﬁdeicomuiìssi erunt, non solum
legata et ﬁdeicommissn, sed et libertates et heredis institutio ». Vedi 0]. CarFLETIUS, de iure j'ideicommisson, lib. [II, cap. XIV (in OTTO, Thes. iur. rum.,
t. V, pag. 837 sp.).
22) L. 30(29) Dig. ad S. C. Trebell., 36, 1. II testo è stato accolto con poche
varianti e tralasciando il periodo ﬁnale nella Ist. 6 3 quibus modis testam.

inf., 2, 17.
23) Più esattamente le Istituzioni dicono: « etiamsi ex certis rebus in eo
heredes instituerit ».
24) Che qui non sia indicato il giureconsulto CAMPANO nota il MENAGIO,
Juris cii/itis amoenitates, cap. 27, pag. 247 ediz. Erfurt.
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rerum heres scriptus sit, iure valere, perinde ac si rerum mentio
facta non esset; sed teneri heredem scriptum,

ut contentus rebus

sibi datis, aut suppleta quarta ex Lege Falcidia, hereditatem restituat his qui priore testamento scripti fuerant, propter inserta ﬁdei—
commissaria verba, quibus ut valeret prius testamentum expressum

est, dubitari non oportet. Et hoc ita intelligendum est, si non ali—
quid speoiatiter contrarium in secundo testamento fuerit scriptum ».
Il principio di cui si occupa qui principalmente MARCIANO e
quello che un secondo testamento

ha sempre m'm prioris rumpendi

ancora che in esso sia istituito soltanto un heres ea; re certa 25). Il
rescritto però determina anche gli eﬁ’etti della dichiarazione che il
primo testamento debba valere. Ma che cosa signiﬁcano le parole
ﬁnali et hoc ita intelligendum est, ecc? Antonio FARRO le ritiene ag—
giunte da TBIBONIANO 26) e io aderirei senza esitare alla sua
opinione se si potesse soltanto dimostrare che in questo punto sotto
GIUSTINIANO vigesse un diritto diverso da quello dei giureconsulti
classici.
Ma quale avrebbe potuto essere questo diritto diverso? Non certa—
mente la facoltà che si riconoscesse al testatore di disporre libera—
mente che anche l'erede nominato nel primo testamento potesse essere un cosi detto erede diretto. Si potrebbe piuttosto pensare ad un
divieto di detrazione della quarta, ma la possibilità. diun tal divieto
fu introdotta soltanto da una Novella di GIUSTINIANO "). Quest'aggiunta dunque, da chiunque essa derivi, deve senza dubbio intendersi nel senso che in ogni caso si debba tener conto delle Speciali
disposizioni del testatore riguardo all’oggetto da restituirsi ai primi

25) Ciö non era certo indiscusso in origine, e si può bene sostenere che in
origine un testamento nel quale un

testatore disponesse in

questo

modo

fosse nullo. Fu solo più tardi che per l’autorità. di AQUILlo GALLO si ammise che alcuno si dovesse considerare heres ex asse, ancora che il testatore
avesse eccettuato questo o quell’oggetto. Per esempio excepto fundo heres

esto, L. 74 D. de her. inst., 22, 5. Confr. G. a COSTA, Comm. ad e 3 1. quibus
modis test. infirma v. etiamsi ex certis.
2") FABRO, Oonieoturae, lib. V, c. 19. Errores pragmaticorum, dec. XV,
err. 10—15.
27) Nov. ], cap. 2 i) 2.
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eredi "), dove s’intende che il secondo erede trattieue tutto ciò che
non deve restituire non ostante che egli sia istituito in re certa 29) k).
Non ostante il sin qui detto gli scrittori moderni sostengono che
oggi i due testamenti possono coesistere con piena validità. ambedue,
cioè gl’istituiti in essi concorrouo tutti come eredi diretti, salvo
quando dalla dichiarazione del testatore o da altre circostanze appaia
che il primo testamento debba valere solo come fedecommesso 30). Ma

25) ln simil modo spiega l’aggiunta la Glossa di Accuusio, specialiter,- essa
la intende pel CHSO che il testatore abbia escluso dalla restituzione uua determinata cosa.

29) Arg. r.. 1 i 4 Dig. «le her. inst., 28, 5.
30) HOEI'FNER, Commentario, (\ 154 nota 3 e \\ 518 nota 4. Questo scrittore
vorrebbe che la successione ereditaria diretta avesse luogo in base :) tutti e
due i testamenti quando nell’ultimo testamento l’erede fosse istituito genericamente e non in una cosa determinata. Secondo la natura della cosa però
dovrebbe piuttosto ammettersi che l’erede acquisti maggiori diritti nel primo
che nel secondo caso. ll HOEI'FNER invoca. l’autorità del l’on'r, ad Paudeetas,
tit. de iniusto, rupto irrita facto test., 6 8, uia questu però esprimo senza limiti il principio moribus hodiernis pluribus testamentis relictis annui,/nemque
mori posse non «mbigilur.

k) Su questa. L. 30 (29) 1). ad S. C. Trebell., 36. l e in particolare sul signiﬁcato
dell‘ultima frase « sed hoc ita intelligendum est etc., e sul rapporto l'ra essa e il & 3
1. quibus modis test. inf., 2, 17, sono da. consultare ancora PADELi.E'r'ri, Teoria. della
istituziene d'erede ea: re eerta, Archivio giuridico. Vol. IV, pag. 381 seg.; ["i-:…, Cou-

tinuazione del presente Commentaria, Vol. XLV, pag. 267—73 dell'edizione tedesca,
lihno XXIX; NEW:-:s, Die heredis institutio ea: re certa. Glessen 1850, pag. 74 seg. il
quale, coerentemente alla sua teoria, secondo la quale ogni istituzione e.v re certa
conteneva. sempre un tacito l'erlecommesso ohhligante l' istituito a restituire il residuo
agli eredi legittimi o agl’istituiti nel precedente testamento, ritiene che cni verba fideicommixsaria etc., si rlesigni non una clausola codicillare del secondo testamento, ma la
stessa istituzione ew re certa, la quale avrebbe avuto l'eﬂ‘elto normale ili costringere
l'istituitn nel secondo testamento a contenta:-si della sola res eerta, restituendo tutto il
resto come l‘edecommesso agli istituili nel primo. Contro questa interpretazione si regga

Scuwmo, Zur Lehre von der. « heredis inst. ex re certa» (Sulla teoria della < heredis
institutio ex re certa»). Stralsund 1875, pag. l7; PADEI.LETT1, loc. cit.;

Bumz. Pandrtte,

% 372 nota 17, Vol. lll, pag. 75, il quale ultimo lancia, quasi in modo dubitativa. l‘idea
che i verba fideicommissario. siano una clausola codicillare (lel primo testamento, idea
che è stata poi con maggior decisione sostenuta da me in uno serium-elle inserito nel-

l'Antologia giuridica del DELoou, anno lll. pag. 149 seg.. dal quale debbo confessare
che appare di’ io non conoscessi allora l‘insegnamento del Bnmz. Per ciò che riguarda
poi l'interpolazione della frase ﬁnale sed hoc ita. etc. è notevole che il LENEL nella

sua Palinyenesia iuris ciuilis, Lipsia 1889, MARCIANO. fr. 99, non l'ammette.
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poichè noi insieme col diritto testamentario romano abbiamo accolto
anche i principi fondamentali di questo diritto 3’) è da ritenere più
esatto propriamente l’insegnamento opposto, salvo se in qualche diritto particolare sia stabilito un principio diverso. La dichiarazione
di un testatore di volere che anche il suo primo testamento resti in
vigore deve sempre intendersi colla limitazione, ﬁn che ciò sia giuridicamente possibile; ora, secondo i principi giuridici, il primo testamento non puö essere mautenuto in vigore se non come disposi—
zione fedecommessaria 32). A prima vista si potrebbe ancora consi—
derare il secondo testamento nel quale l'erede è istituito in una
cosa determinata come una semplice disposizione codicillare e la
conferma del primo testamento come una dichiarazione che il vero
erede debba considerarsi l’istituito in quello. Ciò però non si con—
cilia coi principi del diritto, ben inteso, partendo dal concetto che
fosse intenzione non dubitabile del testatore di fare un testamento
vero e proprio. In questo caso la dichiarazione di convalidazione
del primo testamento deve, per la decisione esplicita dell’imperatore
nella L. 30 (29) Dig. ad S. 0. Trebelt., 36,1, avere il signiﬁcato dei
verba fideicommissario 33).
2.° E anche possibile però che il primo'testamento sia manteuuto in vigore come tale e alcune disposizioni del secondo, sebbene

latte in forma pienamente valida, valgano soltanto come disposizioni codicillari. Il caso unico di questa specie è quello che il testatore sia stato indotto ad un mutamento della sua disposizione dal-

l’erronea notizia giuntagli della morte del primo erede istituito.
Questo diritto è riferito da PAOLO 3‘) nella sua raccolta di decisioni

imperiali 35) :

31) Vedi sopra pag. 220.
32) SritYKto, Cautelae testam, cap. XXIV, L. 59.
33) Se nel secondo testamento sia. istituito nuovamente il primo erede solo

o insieme con altri, la formula di convalidazione non può naturalmente ril'erirsì che ai soli legati.
34) L. 92 (93) Dig. de her. inst., 28, 5.
35) Il CUIACIO vorrebbe leggere nell’inscrizione della legge soltanto decretorum libro II, anzi che imperialium sententiarum in cognitionibus prolata-rum e.::
libro VI, seu decretorum libro II, per la ragione che le sententiae e i decreta
sono in stessa cosa. Vedi perö in contrario BïNKERsHOEx, Comm. ad l. lecta,
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« Pactumeius Androsthenes Pactumeiam Magnam, ﬁliam Pactuiueii Magni, ex asse heredem instituerat, eique patrem eius substi—
tuerat. Pactumeio Magno occiso 3"’) et rumore perlato quasi ﬁlia
quoque eius mortua, mutavit testamentum, Noviumque Rufum lieredem instituit llac praefatione: quia heredes, quos vol-ui habere, mihi
continere non potui"), Nonius Rufus heres esto, Pactnmeia Magna
supplicavit imperatores, et cognitione suscepta, licet modus iustitutione contineretur "), quia falsus non solet obesse, tamen ex voluntate testantis putavlt imperator ei subveniendum. Igitur pronun—
tiavit, hereditatem ad Magnam pertinere, sed legata. ex posteriore
testamento eam praestare debere, proinde atque si in posterioribus
tabulis ipsa fuisset heres scripta ».
Veramente non c‘è nulla di particolare nel fatto che qui abbia
luogo uua successione diretta in base al primo testamento, per la
ragione che il secondo riposa su un errore essenziale e quindi non
può valere; l‘anomalia sta qni semplicemente nell’obbligo del primo

cap. 1, Opera, Il. pag. 2 e specialmente ScnUerG, Jurisprudentia anteiust.
ad Pauli Sent. Rec., lib. I, nota l pag. 21] seg.
3“) Pactumeio Magno si trovava fra quelli che Commodo fece uccidere
senza eentenza e contro diritto. Ant. LAMPRIDIO, Vita Commodi, cap. Vil,
dice che il tiranno fece giustiziare Pactumeio Magno cum suis,- poteva dunque
benissimo il testatore esser in errore circa le sorti della prima erede. Vedi PANCIROLI, Thesaurus lectionum, lib. II, cap. 62 in Jin'isprudcntia Romana ed Attica,
pag. 1175. Anche Novio Rufo nominato poco dopo è un personaggio storico;
egli pure ni giustiziato. Vedi Smuzmno, Vita Severi, cap. 13. Sul nome di
Pactumeio Magno vedi anche BYNKERSHOEK, Observationes iuris romani,
1ib. Ill, c. 7 pag. 68 in ﬁne, ma specialmente OTTONE nella prefazione al
sno Thesaurus, t. I, pag. 39.
'
37) Il senso di questo concetto eSpresso in modo assai strano, del resto, è
chiaro: ( poichè io non posso avere per erede quello che avrei voluto ». La
lezione contingere, che si trova in parecchi (vedi SMALLENBURG in Scnurxrma
Notae ad Digesta, t. V, pag. 76 ad h. leg. nota 4), non porta alcun miglioramento se non si legga possuut in luogo di poter-it. Confr. in particolare
BRUNNEMANN e Grumman, Notae ad h. l. nota 89.
39) Modus lia qui evidentemente lo stesso signiﬁcato che causa, come appare indubbiamente dalle parole che seguono, quia falsus non solet obesse
(CUIACIO legge quia invece di qui). Del resto qui non si poteva applicare il
principio falsa causa non nocet, perchè esso si adatta solo al caso che il te-

statore non fosse in errore. Se errore vi fu l’onornto può esser respinto con
l'ereept-io (loti. L. 72 $ 6 Dig. de confl. et dem., 35, l.
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erede testamentario di adempiere i legati ordinati nel posteriore 'te-

stamento invalido 39). Ma poichè su questo punto ci siamo già.
trattenuti a lungo nel volume precedente, (pag.25(5 seg.) rimandiamo
a quello.
3.° Se il testatore distrugge il testamento posteriore coll'auimo
di rimettere in vigore il precedente che è conservato ancora intatto,
questo è mantenuto in vigore dal pretore mediante la bonorum possessio secundum tabulas. Nella L. ]1 5 2 Dig. de bonorum possess.
secundum tabulas 37, 1], gia da noi più volte esaminata, si tratta
dell’anuullamento civile del testamento per l‘arrogazione del testatore e si dice:
« Plane, si suis iuris effectus codicillis, aut. aliis literis eodem
testamento se mori velle declaraverit, voluntas,

quae defecerat in—

dicio recenti rediisse intelligetur, non secus, ac si quis aliud testamentum fecisset, ae supremas tabulas incidisset, ut priores supremas
relinqueret ».
Questa decisione è fondata. sul principio che la semplice dichiarazione di volontà non basta, è vero, a costituire un testamento, ma
qui si tratta semplicemente dell’efﬁcacia dell'eæeeptio doli che gli eredi
intestati vogliono opporre all’erede testamentario e tale eccezione
non e foudata quando la volontà. del testatore si è pronunciata, non
per quelli, maper questo. In altre parole, il pretore da la bono-rum
possessio secundum tabulas anche iu base a un testamento annullato

per diritto civile, ma il decidere se questa bonorum possessio sia
cum re o sine re dipende dalle circostanze del caso e sopratutto dalla
volontà. del testatore, la quale nel caso presente è favorevole al
primo erede testamentario 4°). Occorre appena not-are che quando nel

a‘“) Il contrario ammette il Fauno, Errores pragmaticorum, dec. XX, err.9
11- 4, (lec. XXXIX, err. 5, n. 23 usque ad finem. Il passo di questo Commentaria, al quale abbiamo rimandato prima. confuta sufﬁcientemente questa
opinione. Del resto, ivi (pag. 256 nota. 85) si da senza ragione il testatore
per avo dell’erede.

4°) Vedi sapra {\ 1429 pag. 169 nota 54. 0 pag. 213. Confuauche Fuascxn,
Notherbenrecht, etc. (Diritto degli eredi necessari), pag. 120. Il VINNIO, che si
cita (li solito come scrittore fondamentale, lia frainteso il testo (ad 5 6 Inst.
quibus modis test. injirm., n. 3). Invece di aver riguardo alle particolarità del
sistema della successione pretoria, dalle quali tutto dipende qui, egli spiega
GLüCK. Com-m. Pandctte. — Lib. xxvm. - Vol. IIT- 40-
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diritto romano si dà una bonorum possessio cum re in base a un testamento si può dire che il testamento è valido e per ciò noi possiamo esporre il principio dal punto di vista pratico nel modo segueute: il testamento anuullato da uno posteriore, ma esistente ancora materialmente, torna ad esser valido, se il testatore annulla il
posteriore coll’animo di rimettere in vigore il primo.
4." In base a due testamenti contemporanei di contenuto diverso si da la bonorum possessio come se fossero un testamento
solo “). Sembra che in antico non fosse infrequente il fare del medesimo testamento più originali per evitare possibilmente il pericolo
di perdita 42), si facevano cioè colle medesime solennità e nel medesimo atto di testamento diversi esemplari tutti dello stesso tenore ").

Naturalmente questi

formavano

sempre

un

testamento

solo “), sebbene ciascun esemplare potesse per domandar la bonorum
lex-difﬁcoltà con principii così detti generali: la regola che un testamento
annullato non possa più esser richiamato in vita si applicherebbe, secondo
lui, soltanto al caso di distruzione materiale del testamento stesso. Cosi egli
giunge al risultato che nn tal testamento possa tornare in vigore anche secondo il diritto civils, sebbene Par-immo nella nostra L. 11 (> 2 D. de bou.
poss. see. tab., 37, 11 dica assai chiaramente il contrario colle parole non enim
de iure testamenti quaeritur.
41) Uno scritto fondamentale, che contiene però troppe spiegazioni letterali
inutili, e quello del MOLLENBEC (resp. ELWEu'r), Diss. de (limbus testamentis
simul validis, ad L. 1 5 6 Dig. (le bon. poss. sec. tab., Giessae 1718.
42) Vedi L. 24 D. qui test. facere poss., 28, i, 5 15 I. de test. ordin., 2, 10,
L. 47 Dig. de legatis, II, 31. Confronta anche i testi che saranno citati nelle
note seguenti. Di questo argomento del resto si è già. trattato (liﬁ‘usamente
nella prima parte di questo libro XXVIII pag. 415 seg. (vol. XXXIV,
pag. 475 seg. dell'edizione tedesca); si confronti però anche Hmanus,
Observationes et emendationes, cap. 50 in OTTONE, Thesaurus, II, pag. 1381.

43) L. 4 D. de his quae in test. det.: a Pluribus tabulis eodem. exemplo scriptis
unius testamenti voluntatem eadem tempore dominus solenniter complevit». —
Naturalmente eadem exemplo non signiﬁca qui nello stesso esemplare; queste
parole si riferiscono piuttosto al contenuto, al modo e alla qualità di esso,
nel qual senso sono usate molto spesso anche dai classici non giuristi.
Plures tabulae eodem exemplo scriptae sono dunque più esemplari che hanno
16 stesso contenuto, come in Svn'roruo, Vita Tiberii, cap. ult. Confr.
Paruum, Pand. Iust. tit. de his quae in test. del., :|. V, nota e, t.. II, pag. 195
e il vol. XXXIV, pag. 477, seg. del Commentaria nell’edizione tedesca.
44) L’interdictum (le tabulis eabibendis, dice ULPIANO, può esser diretto a
tutti gli esemplari insieme. quia unum testamentum est. L. 3 i I D. cle tab.
eahib, 43, 5.
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possessio e in altre evenienze servire come originale 45) e non fosse
alcuno di essi a considerarsi come una semplice copia 45). Di un
caso di questa specie parla ULPIANO nella L. 1 5 5 Dig. de bonorum

possess. secundum tabulas, 37, 11:
« Si quis in duobus exemplaribus fecerit testamentum. et aliud
exstet, aliud non exstet, tabulae exstare videntur, petique potest
bonornm possessio ».
e nel 5 6 segne:

« Set etsi in duobus codicibus simul signatis alios atque alios
heredes scripserit, et utrumque exstet, ex utroque quasi ex uno competit bonorum possessio, quia pro unis tabulis habendum est, et supremum utrumque accipiemus ».
Il HUSOHKE crede che qui non si parli di più testamenti, ma di più
esemplari dello stesso testamento "). Secondo il modo come HUSCHKE
si richiama alla L. 1 5 (icit. si potrebbe esser indotti a credere che
ÙLPIANO parlasse alla lettera di plures codices quibus unum testamentum continetur e cosi sarebbe ragionevole il rimprovero ch’egli
fa ad ULPIANO di non aver ben usato l‘espressione codices per iudicare parecchi testamenti, sebbene in questo caso l’intero testo mancherebbe di nesso logico e giuridico. Ma lasciando andare queste
critiche e tenendoci al solo testo e alla sua connessione con ciò che
precede 6 con ciò che segue, è impossibile pensare qui a più esemplari dello stesso testamento. Di questa ipotesi ULPIANO parla nel

45) L. 1 & 5 Dig. de bon. poss. sec tab., 37, 11.
46) L. 1 5 7 D. cod.: « Si unum fecerit testator quasi testamentum, aliud
quasi exemplum, si quidem id exstat, quod voluit esse testamentum, bonorum possessio petetur, si vero iil, quod exemplum erat, bonorum possessio
peti non poterit». Di solito exemplum coutrapposto ad exemplar, come qua,
signiﬁca copia, exempla-r signiﬁca invece l’originale. Vedi SALMASIO, I)e subscribendis et signandis testamentis, cap. IV-VI. Ma è noto che exemplar e preso
anche per una semplice copia e plura exempla signiﬁca invece talvolta più
esemplari originali, come nella L. 24 D. qui test. fac. poss., 28, 1. In generale il signiﬁcato delle eSpi—essioni plures testamenti codices, exempla, exemplaria
si può determinare soltanto dall’insieme del discorso, perchè talvoltaèquello
di varii originali, talvolta di ssmplici copie, talvolta inﬁne di parecchi testamenti senz’altro.
47) Rheim‘sches Museum fiir Jurisprudenz (Museo renano di giurisprudenza),

vol. V1, diss. VIII, pag. 300 nota 68.
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5 5, le parole iniziali del successivo 5 6 indicano chiaramente che in
esso e considerato un altro caso 43) e il contenuto del testo conferma
pienamente questa indicazione. Il giureconsulto usa qui a bella
posta l’espressione duo codices simul signati in contrapposto ai duo
esemplari“ del 5 5 49), perocchè non possono certamente chiamarsi
due esemplari di un medesimo testamento due documenti che appunto sotto il riguardo del coutenuto essenziale, l’istituzione (l'erede.
contengono disposizioni diverse 50). Anche tutte le altre espressioni
di ULPIANO provano nel modo più chiaro che il giureconsulto pen—
sava sempre al caso di due testamenti diversi. Egli dice, per es,
« ex'utroque quasi ea: una competet bonornm possessio ]) 51), e poi:
« quia pro unis tabulis habendum est » e non unum testamentum est
come nella L. 3 5 1 I). de tabulas exhib. 43, 5. Ma decisive sono le
parole ﬁnali supremum utrumque accipiemus perchè a riguardo di più
esemplari dello stesso testamento non si, puo parlare di primo e
d'ultiiuo, e qui invece si dice che tutti e due sono da ritenere per
l’ultimo, ciò che prova che la possibilità. di simile questione non era

48) Vedi MOLLENBEC, Diss. cit., cap. III, 5 1.
49) O, com’è parafi'asata l’ultima espressione nella L. 3 51 D. (le (a,b. ezhib.
43, 5, si tabulae in plnribus codicibus scriptae sint. Vedi MOLLENBEC, loc. cit.,
cap. III, i 2.
50) MOLLENBEC, Diss. cit., my. III, 5 5. Confr. anche sopra vol. XXXIII,
pag. 86 del Commentario nell'ediz. tedesca. Nessuno neglierà. che si possa in
un testamento riferirsi ad una disposizione codicillare contenente il nome
dell’erede, perchè questo erede è sempre in sostanza istituito nel testamento.
Nel nostro caso i diversi esemplari del testamento contenevano istituzioni
del tutto diverso. Ma quando fra i diversi esemplari solenni del testamento
vi siano differenze soltanto in punti non essenziali, come ad esempio nei
legati, questi possono esser considerati sempre come esemplari diversi dal
medesimo testamento. In tali casi secondo nna decisione di PROCULO deve
nel dubbio esser ritennto valido il legato meno gravoso per l’erede. L. 47
Dig. (le legatis, II, 3]: « Binae tabulae testamenti eodem tempore exemplari
causa (cioè come originali. Vedi BlussONio, voc. exemplarium) scriptne, ut
vulgo ﬁeri solet, eiusdem patrisfamilias proferuntur; in alteris centum,
in alteris quinquaginta aurei legati sunt Titio. Quaeris, utrum et quinqnaginta aureos; an centum

dumtaxat

habiturus sit?

Proculus

respondet: in

hoc casu magis heredi parcendum est, ideoque utrumqne legatnm nullo
modo debetur, sed tantnmmodo quinquaginta aurei». — Vedi CUIAClO.
Consult. 28. — Von'r, ad tit. (le iniusto, rupto irrilo facio test.,6 9 in princ.
51) Mommsnncro, Diss. cit., cap. IlI,5 7.
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esclusa qui necessariamente. A questo nostro concetto non fa osta—
colo neppure il fatto che ULPIANO parla di « codices simul signati D.
IlSALMASIO male intende la frase nel senso di parecchi esemplari di

testamento uniti tutti insieme con un nastro e con un sigillo e così
collegati in un tutto unico mediante un’unica solennità. 52) e Gr. Vou'r
lo segue 53). Ma se così fosse stato si avrebbe avuto un testamento
unico, anzi che 'più testamenti, e ULI’IANO non avrebbe potuto dichiarare supremum utrumque testamentum, nè la questione stessa sarcbbe stata degna di una speciale trattazione 5“). La parola simulindica qni la suggellazione fatta durante un’unica. solennità testamentaria, al modo stesso come nella L. 19 pr. Dig. de test. mit.
29, 1 si parla di un soldato che -ha fatto più testamenti tutti
insieme e si dice poi che il primo non è annullato dall’ultimo 55).
Due testamenti diversi non possono adunque coesistere secondo i
principi rigorosi del diritto. E poichè nel caso presente non e possibile riconoscere qnale sia il primo e quale l’ultimo dovrebbe a rigore applicarsi la regola « ubi pugnantia inter se testamento iube—
rentnr neutram ratnm est » 5"): il favor testamentorum però fece decidere in questo caso nel senso di considerare validi ambedue i testamenti. In coerenza a questo principio anche la facoltà giuridica
di Ingolstadt dichiarò validi due testamenti fatti con una mede—
sima solennità.
Trattavasi di nna moglie ehe, assediata dal proprio marito, aveva
in un testamento nominato questo a proprio unico erede, in un altro
testamento invece i propri eredi intestati prossimi. Essa invito poi

52) Sammsws, de modo usurai-., cap. lO, pag. 417 segg. e de subscrib. et signaml. testem., cap. 8, pag. .‘)l segg.
53) VOE'l‘, ad tit. de iniusto test., $ 9.
54) Il concetto sopra riferito del Satu-isto deve ritenersi per confutato da
lungo tempo. Vedi Desiderio HicuALDUs, Observationes et emendationes nel
Thesaurus di OTTONE, II, pag. 138] seg. — Scunixrmc, Notae ad Dig., t. V,

Pag. 57 ad li. l.
55) Questo è ammesso anche dal Hnscnns, loc. cit., pag. 300 nota 68. Ma
perchè non deve valer lo stesso qui? Confr. anche MOLLENBEC, Diss. cit.,

cap. III, t 3.
56) L. 188 Dig. de reg. tur., 50, 17. — Vedi Zossio ad Dig.tit. dejidc insti-.
n. 10.
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sette testimoni e dichiarò che i due documenti che loro presentava
contenevano la sua ultima volontà, in ﬁne perfezionò i due testamenti
nella forma ordinaria, ciascuno separatamente però. Le insistenze
del marito non potevano fare ostacolo alla

validità

del testamento

fatto a favore di lui 57), meno ancora era discutibile la validità del
testamento fatto a favore degli eredi intestati; si decise perciò ch’essi
dovessero valere ambedue 5°).
Ma che cosa sarà. da dirsi quando si trovino due testamenti senza
data, oppure uno solo colla data, senza che si possa provare per
altra via q'ual’e il primo e qual’è l’ultimo? Com’è noto non e necessario per la validità. del testamento che dall’atto stesso appaia il
giorno della sua confezione 5°). Si dovranno dunque ritenere validi
ambedue o nulli tutti e duci Le Opinioni degli scrittori sono divise“). Quelli che non vogliono ammettere la validità di tutti e
due hanno però per se gli argomenti teorici più gravi. La decisione
di ULPIANO contiene una. eccezione al diritto normale, una singolarità. quindi e i diritti singolari si debbono, com’è noto, interpretare
restrittivamente.
E si può aggiungere anche che due testamenti compiuti nel medesimo atto sono fra loro in un rapporto più stretto che non due
testamenti non uniti in tal modo. Tuttavia la decisione di ULPIANO
non si basa certamente su questo argomento. Se i due atti sono essenzialmente diversi pel loro contenuto sono anche due testamenti
diversi. La ragione per la quale qui non si applica. la regola prius
testamentum rumpitur posteriore sta. soltanto nell’impossîbilità di conoscere quale sia il primo e quale il secondo, onde il ginrecoasulto
dice supremum utrumque accipimus. Evidentemente ULPIANO fu con-

57) L. 3 Cod. si quis aliquem testari prohib. vel coeg., 6, 34. L.3 Dig. eodem
29, 6. Vedi il 5 1405 del Oommeatario, pag. 77 seg. della parte I di questo
libro XXVIII.
55) MOLLENBEC, Diss. cit., capo IV, 5 4 seg.
..59) Fa eccezione soltanto il test. parentum inter liberos. Vedi 5 1416 del
Commentaria.
[30) Per la validità. si pronunciano STRYKIO, De success. ab intestato, diss. IX,
cap. 4 5 37. — SCHMIDT, Diss.cit., 5 12 e altri; contro,]a Glossa di Accunsro
ad h. l. —' Monnnnesc, Diss. cit.. cap. V,5 6seg. —HoanNsn, Commentario,
5 518 pag. 518 nota 5, 8.“ edizione.
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dotto a proporre la questione soltanto dalla connessione colla sua
ricerca in questi termini: che cosa accade quando i due testamenti
fatti nello stesso tempo sono non soltanto esemplari dello stesso testamento, ma testamenti diversi? Se ora si consideri che anche nelle
materie di diritto singolare la ratio decidendi si deve ritenere veramente parte della legge, quando essa sia la ragione di decidere
del solo caso speciale ‘“), si dovrà almeno confessare che non è
priva del tutto di fondamento l'opinione per la quale anche nel
caso in discorso i due testamenti possono coesistere nno accanto all’altro.

5 1432.
2.° Rottura del testamento per agnazionc di postumo.
Nei precedenti 55 1428—31 abbiamo parlato della rottura del testamento per mutamento di volontà del testatore; ora deve seguire nell’ordine del sistema la dottrina della rottura per agnazione di postumo o, come anche si dice, del testamentum praesumptiue ruptum 1).
I principii fondamentali di questa dottrina sono stati però già esposti
in altre occasioni, di maniera che qui non resta a trattare che la
questione se e dentro quali limiti possa parlarsi di rottura del te—
stamento per parte di altri eredi uecessarii che i postumi sui. Ma
per la connessione dell’argomento bisogna che prima esponiamo bre—
vemente quello che ad esso si riferirebbe propriamente.
1.° Il testamento è rotto quando una persona non tenuta giustamente in considerazione in esso si trova col testatore in tale rap-

porto o che ne sia Pheres suus o che tale sarebbe se non fosse nato
soltanto dopo la morte del testatore, nel quale ultimo caso però oc—
corre che sia stato concepito vivente questo 2).
81) THIBAUT, Theorie der logischen Auslegung, etc. (Teoria dell’interpretezione logica del diritto romano), 5 16, pag. 60 seg.
1) Contro questa denominazione vedi quanto in osservato sopra nel principio del 5 1428 a pag. 108.

2) L. 3 pr. 5 3 Dig. ll. t. 28. 3, 5 l I. quibus modis test. inf., 2. 17 e GAIO,
“. 138-43. Sull’origine di questo principio e sulle diverse specie di agnazione
di postumi, non che sulla possibilità. di tenerne conto nel ,testamento, vedi
pag. 419 seg. del vol. precedente.
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2.° Le conseguenze di questa rottura sono le stesse che quelle

della preterizione di un heres suus esistente al tempo della fazione del

testamento, quindi, astraendo dal diritto della Nov. 115, l’annulla—
mento totale del testamento 3).

Questo non può evitarsi neppure

colla clausola codicillare "), pero la rottura e inefﬁcace seil postumo

sia venuto a mancare ancora prima della morte del testatore, potendo in tal caso l’erede istituito ottenere una bonorum possessio se-

cundum tabulas 5), ciò che non sarebbe possibile invece nel caso di preterizione di un heres suus già. esistente 6). La preterizione erronea del.
postumo non poteva avere conseguenze diverse da quella del sum
esistente, perche la rottura del testamento per parte di un postumo
preterito riposa sullo stesso motivo che la nnllita per preterizione di
un ﬁlius suus 7). Il diritto particolare della preterizione erronea di un
erede necessario, secondo il quale questo sottentra uel posto dell'erede istituito coll'obbligo di riconoscere e di adempiere gli oneri
testamentari a), si riferisce soltanto ai casi nei quali non sia stato
violato il diritto di successione necessaria formale, e quindi abbia
luogo soltanto la querela d‘iuofﬁcioso testamento °). Da ciò segue
che anche nella. preterizione erronea del postumo il testamento deve
cadere in ogni sua parte, almeno secondo il diritto anteriore alla
Nov. 115 lc').
3.° La piev. 115, com’è noto, non nomina espressamente il pcstumo, ma poichè i postumi 'in generale hanno un diritto essenzial—
mente uguale a quello degli altri eredi necessari e non un

diritto

maggiore, la logica vuole che il diritto della Nov. 115 si applichi
anche ai postumi preteriti e sia annullata per ciò soltanto l’istitu-

3) L. 1 Cod. tte postumis her. inst., 6, 29: « Ex rupto testamento nihil
deberi neque peti posse explorati iuris est ». L. 15 in f. Dig. h. t.
4) Vedi pag. 858 seg. 11.0 7 del vol. precedente.
5) L.. 12 pr. D. 11. t., 28, 3. Vedi pag. 549 del vol. precedente.
5) Vedi pag. 529 del volume precedente.
7) Vedi pag. 848 seg. n.° 2 del volume precedente.
8) L. 3 Cod. (le ino]. tectum., 3, 28. Confr. L. 28 Dig. cod. 5, 2, L'. 92 D.
de hoi". inst., 28, 5.
9) Confr. pag. 256, 846 seg. del vol. precedente.
_
1°) Confr. pag. 4l9 sog. del vol. precedente. — FRANCKE, Nothcrbenrecht, ctc.
(Diritto degli credi necessarii), pag. 89 verso la ﬁne."
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zione d’erede 11). Si è ammesso assai spesso

il contrario 12),

32].

anche

nelle leggi tedesche emanate al tempo della dominazione del diritto

romano ”), ma in ciò è mancata una considerazione precisa e im—
pregiudicata della cosa; ove questa non manchi, si giungerà. sempre necessariamente ai risultati da

noi accolti.

Ma

poichè,

come gia in

altra occasione abbiamo detto ampiamente “),secondo lo spirito della
Nov. 115 la preterizione erronea di un suus heres già esistente può
avere soltanto per conseguenza l’invalidità. della istituzione d’erede,
non diverso eﬂ'etto deve ammettersi quando il preterito per errore
sia un postumo 15).
Tornando ora alla questione se un testamento possa essere rotto
da altri che i sui heredes e ﬁno a qual punto possa in tal caso parlarsi di rottura, appena occorre osservare che la parola rottura
(ruptio) non è adatta se per essa s’intenda una distruzione ipso iure
del testamento perchè per altri eredi necessari era soltanto possibile
una rescissione del testamento mediante la honorum possessio contra
tabulas o la querela d’inofﬁcioso testamento 16). Al contrario è certo
che questi due rimedii giuridici trovavano applicazione anche & co—
loro che soltanto dopo la fazione del testamento venivano ad essere
col testatore nel rapporto che dava ad essi origine; e cosi avevano la
bonorum possessio contro il testamento dell’avo i nipoti nati da un
ﬁglio emancipato o dato in adozione l"). Cosi parimente e riconosciuto che contro il testamento della madre compete ai ﬁglinati posteriormente la querela d’inofﬁcioso ’“), ne vi è'alcun motivo per li—
mitare questa concessione al solo testamento materno e ai soli discendenti.
Di solito gli scrittori non trattano la nostra questione. Quelli che
lo fanno però la risolvono in senso affermativo e nominano oltre che

11)
12)
13)
14)

Pag.
Pag.
Vedi
Pag.

848 seg. del vol. precedente.
848 del vol. precedente nota 96.
sopra pag. ll nota 37 e pag. 25.
847 del voi. precedente.

15) Ibidem pag. 849.
16) Vedi TEOFILO, Paraphrasis, ad t 5 I. quibus modis test. inf. in ﬁne.
1'7) L. 6 pr. $ 4 Dig. da bon. poss. contra tabulas, 37, 4.

15) L. 3 Cod. de inoﬂ'. test., 3, 28. Vedi pag. 256 seg. del vol. precedente.
GLiicK. Comm. Pandetle. — Lib. XXVIII. — Vol. III. 41.
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i diseendenti soltanto gli ascendenti ")..È facile dimostrare che
anche questi possono venire a trovarsi col.testatore in un rapporto,

pel quale abbiano diritto di impugnare il testamento, soltanto dopo
che il testamento sia stato fatto; per esempio, il testatore ha un
ﬁglio ed una madre, preterisce questa e istituisce quello, il quale
però muore prima del testatore. Non si può dubitare che in tal caso.
la madre ha diritto d’impugnare il testamento; però l’espressione
rompere non si potrebbe in questo caso adoperare perchè non corrispondente allo fonti. Ma perchè non si nominano in tal caso anche
i fratelli? Esempio: dopo la confezione del testamento nel quale sono
istituite persone turpi muore la madre e si trovano come eredi in—
testati prossimi soltanto dei fratelli agnati. Perchè non sarebbero
essi in tal caso autorizzati ad intentare la querela? Forse perchè il
testatore non dette prova nel momento della confezione del testamento di.mal animo verso di loro? Questa circostanza non puo avere.
importanza. La querela è sempre fondata quando l’erede necessario al.
tempo della delazione dell’eredità non si trova tenuto nella giusta
considerazione ed anche pei fratelli la querela , non dipende

dalla

prova di mancanza di affetto al momento della confezione del testa—
mento; ma semplicemente dal fatto che siano stati preteritì per pre-

ferire loro una persona turpe 20).
Il diritto della Nov. 115 non ha mutato essenzialmente nulla, sol-

tantonon ha più luogo la querela d‘inol‘ticioso a'favore dei discendenti e degli ascendenti, ma chi si trova ad essere il prossimo al
tempo della delazione entra nel luogo degli eredi istituiti 2l); i fra—telli dunque hanno come prima la querela 22).
Se'vi sia qualche diritto particolare che riconosce come veri legit—

19) S. STRYKIO, Galatelae testam, cap. 24 t 8 in f. Egli propone la seguente
formula di istituzione per evitare la rottura: del testamento per parte degli
ascendenti: (! Se alla mia morte nessuno dei miei ﬁgli o_ﬁglì di ﬁgli vivrà,
voglio che in tal caso siano istituiti eredi i miei genitori D. WEBER, Erläuterung der Pandecten (Spiegazione delle Paudette secondo il sistema di Hem.-

FELD) ad 11. @, vol. II, pag. 233 e ad HOEPFNER, t 517 nota 1.
20) L. 27 Cod._de inoﬂ'. test., 3, 28.
21) Pag. 786-87 del vol. precedente.
22) Ibidem, t 1425 d png. 862.
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timari anche altri 23), questi pure debbono avere il diritto d’impu—
gnare il testamento tanto se il loro rapporto di legittimari è nato
dopo la confezione di questo quanto se era già nato prima. E note—
vole però l’applicazione dei principii del testamento rotto fatta dalla
riforma di Francoforte ai coniugi futuri. I coniugi hanno una porzione statutaria che non attribuisce loro vera qualità. di eredi ne—
cessarii, ma la legge nomina come tali gli ascendenti e i discen—
denti 2"); si trova però la disposizione che la conclusione di un matrimonio rompe il testamento fatto precedentemente senza la scienza

e la volontà. del coniuge futuro qualora il testatore non sopravviva all’altro coniuge o questi dia il suo consenso al testamento
oppure si disponga qualche cosa sull’eredità dei coniugi nel contratto di matrimonio”). Questa rottura del resto Opera completa—
mente, cioè non solo a riguardo dell’istituzione d’erede o per la sola
porzione statutaria, ma essa fa sì come seil testamento nou fosse mai
stato fatto, di maniera che si hanno in questo diritto alcune inconseguenze, prima la rottura del testamento per il sopraggiungere di
una persona che non ha vero diritto

di

successione

necessaria "‘),

seconda l’avere questa rottura effetti maggiori che la preterizione di
un erede necessario già. esistente al tempo della confezione del testamento la quale è ancora regolata secondo il diritto della Nov. 115.
Le conseguenze derivano dal fatto che la Riforma ha applicato let—
teralmente al caso in discorso il diritto della rottura per

agnazione

di postumo qual’era secondo il diritto romano prima della Novella 115 ”).

23) Vedi sopra pag. 18, 19 note 54-56.
24) Et:/'arma- di Francoforte, parte IV, tit. III, 63 e 5.

25) Riforma di Francoforte, parte Ill, tit. 4, 5 7, parte IV, tit. 9 t 10. —
KOCH, resp. W. 0. L. — Moor-Is, Disserlatio de testamento per matrimonium.
vel nullo vel rupto ad reformationem Francofm-tanam, parte IV, titolo 9 e
parte III, tit. 4 t 7. Giessae 1773 in ispecie al 6 16 seg.

26) Proprie l’inconseguenza opposta si trova in altri diritti particoiari, nei
quali ai coniugi è attribuito un vero diritto di legittima, ma. è stabilito che
la preterizione di essi non nunca alla validità del testamento, bensì la perzione ststutaria sia dovuta semplicemente come debito. Vedi sopra pag. 19

e nota 56 ivi.
27) Riforma di Francoforte, parte IV, tit. 3 t 5 e t 4 cod.
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3.° Del testamentum irritum (factum).
L‘espressione testamentum irritat-m'") in questo senso non si trova.
mai nelle fonti senza un‘aggiunta determinativa come irritum jit, in
irritum constituitur e simili 29). Sotto tali espressioni noi

dobbiamo

intendere un testamento divenuto inefﬁcace per una qualche diminuzione di capo massima, media 0 minima del testatore. ULPIANO”)
cosl si esprime a questo proposito:
« Irritnm ﬁt testamentum, quoties ipsi testatori aliquid contigit;
puta si civitatem amittat per subitam servitutem, ab hostibns verbi
gratia captus, vel si maior annis viginti venum se dari passus sitad
actum gerendum, pretiumve participandum ».
Le parole quoties ipsi testatori aliquid contigit potrebbero iuten—
dersi sempre uel senso che qualunque incapacità a testare che colpisca il testatore distrugge anche il testamento fatto prima validamente. Ma è facile dimostrare che così non vanno intese qui quelle
parole. Anche i sordomuti, i furiosi e i prodighi sono incapaci di
testare, ma il testamento fatto da loro quando erano in istato di

sanità. o prima della dichiarazione di prodigalita rimane iu vigore 31).
Quelle. espressione d’ULPIANO non si può dunque intendere in senso
generale più che una dichiarazione opposta dallo stesso giureconsulto. La L. 1 è 9 D. de bonorum possessione secundum tabulas,
37, 11 dice:

2'il) Sui diversi signiﬁcati di questa espressione vedi sopra a pag. 80
nota 79. Il signiﬁcato indicato qui nel testo è però quello più comune nelle
nostre fonti e per ciò non è da accettare il concetto del DONELLO, ('omm.
iuris civilis, VI, c. 16 6 ], il quale per testamentum irritum vorrebbe intendere
qualunque testamento valido in sè, ma divenuto poi inefﬁcace o per la capitis deminutio del testatore o per mancanza dell’erede (vel quia nolit heres

esse vel quia non possit).
29)
30)
31)
sunt,

L. ] pr. D. h. t. 28, 3. t 5 I. quibus modis test. injl, 2, 17.
L. 6 t 5 Dig. h. t. 28, 3.
6 1-3 I. quibus modis teat. inf., 2, 17. L. 20 (\ 4 Dig. gui test. fac. pos—
28, l.
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([ Si quis testamentum fecerit, deinde amiserit testamenti factio-

nem, vel furore, vel quod ei bouis interdictum est, potest eius peti
bonornm possessio, quia iure testamentum eius valet-, et hoc generaliter de omnibus huiusmodi dicitur, qui amittant mortis tempore
testamenti factionem: sed ante factum eorum testamentum valet ».
Si potrebbe dire che qui si indica soltanto la possibilità di ottenere uua bonorum possessio secundum tabulas in base aun testamento
divenuto irrito, quando, s’intende, la capitis deminutio sia cessata 32).
Ma non si può credere che ULPIANO abbia considerato questa restituzione di un testamento già. rescisso per effetto di particolari circostanze, quando dice: ante factum eorum testamentum valet. È fuor
di dubbio pero che egli non voleva dire che l’esistenza della capacità si considerasse soltanto al momento della fazione del testamento
e che la cessazione posteriore di essa non danneggiasse alla validità
del testamento. Riguardo ai difetti naturali della capacità testamentaria, come la pazzia e simili, e invece certo che essi nuocono al testamento solo se esistono al momento della confezione di esso. La
ragione è che la pazzia e gli altri motivi che rendono impossibile
ﬁsicamente la capacita di agire non hanno invece alcuna inﬂuenza
sulla capacità. di diritti. Anche il furioso è un subietto capace pie—
namente di diritti e di obbligazioni anche in riguardo ai civilia
iura 33); il furore sopravveuiente ha per effetto che si stabilisca una
cura del patrimonio e annulla la possibilità di intraprendere atti ginridici validi, ma non può avere alcuna inﬂuenza sulla capacità. giu—
ridica e non può quindi distruggere la validità di un negozio giuri—
dicamente valido. Invece la capitis deminutio distrugge la capacita

giuridica o la persona del capite minutus e perciò la successione fu—
tura di lui non può essere regolata da un negozio la cui perduranza
supporrebbe necessariamente la perduranza della sua antica perso-

32) Così è detto appunto a questo riguardo nelle Istituzioni: « Non tamen
per omnia inutilia sunt ea testamenta, quae, ab initio iure facts. propter
capitis deminutionem irrita. facta sunt ii. — t 6 I. quibus modis test. inf. 2,17.

33) L. 20 Dig. de statu hominum, l, 5: ( Qui furere coepit et statum et
dignitatem, in qua. fuit, et magistratum et potestatem videtur retinere, sicuti
rei suae dominium retinet D. L. 8 Dig. de his qui sui vel alieni iuris
sunt, 1, 6,
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nalità-, essendo appunto la persona del testatore quella 'che è rappresentata dagli eredi nei suoi rapporti giuridici trasmissibili 34).
Un’altra questione, pero, è quella se in tutti i casi nei quali venga

a mancare la. capacita giuridica di testare sia distrutta anche la va
lidita del testamento precedente. Alcuni lo affermano 35),e certo questa
affermazione non manca di buoni argomenti, ma non si può invocare come taleil fatto che il testamento

fatto

dal

prodigo» prima

della dichiarazione di prodigalita seguiti a valere 36), perchè, comeè
noto, il diritto romano paragona il prodigo ad un furioso e perciò
fonda anche la sua incapacità. testamentaria sopra una mancanza di
capacità di volere 37). Si possono invece portare a sostegno di .qnell’o. 34) In simil modo spiega il VINNIO ad e l I. quibus non est perm. fac. teat.
quando dice: «_ Si qua mutatio postea inciderit, per quam capite .testator
minuatur 'puta si servus ﬁat,'in insulam deportetur, si se adrogandum det
testamentum inﬁrmutur'atque irritum ﬁt; et ratio manifesta est. Quippe liis
modis non tantum amittitur testamenti factio, sed etiam conditio personae
testatoris sic mutatur, ut omnino testamentum habere non , posait, ac nec
heredem quidem. Furiosus vero et prodigus etsi testamentum facere non
possunt, nihil tamen prohibet, quo minus heredem ex testamento antea facto
habeant, et praecedens eorum voluntas exitum sortiatur ». Troppo peso però
si dà alla circostanza che il capite minutus non possa. avere neppure un erede,
mentre ciò è inesatto perchè anche il ﬁglio di famiglia può testare sul suo
peculio castrense e quasi castrense e l’emancipato acquista la testamentifazione attiva appunto in seguito alla. liberazione dalla patria potestà. Un testamento fatto da lui precedentemente in modo valido, cioè un testamento
sopra un peculio libero, è anche rotto, soltanto se egli sia un soldato non
ha bisogno di un nuovo atto di testamento, perchè il perseverare nell’antica
disposizione equivale a fare un nuovo testamento: L. 22 D. de testamento
militis (29, 1): « Miles filiusfamilias, si capite minutus fuerit, vel emancipa-

tus, vel in adoptionem datus a patre suo, testamentum eius valet quasi ez
nova voluntate». È altrettanto inesatto il concetto del DONELLO, il quale
pone il motivo della distinzione nel fatto che i capite minuti non avessero
patrimonio su cui testare (Comm. iuris civilis, Vl, 16, t 32); egli però difende
al pari del VINNIO l‘opinione giusta.
35) Vedi per esempio SCHWEPPE, Roem. Privatrecht (Diritto privato romano
edito dal Maran), vol. V, 6 871 n. d ?, il quale "si fonda= sull’autorità del
HUEBNER, Disputàtioues iuris civilis, Lipsiae, cap. 2, pag. 44 seg.
3") t 2. 1. quibus non est perm. fac. test., 2, 12. “L. 18 pr. Dig. qui test. fac.
poss., 28, l.
37) L. 40 Dig. de regulis iur-is, 50, 17: « Furiosi vel eius cui bonis interdictum est, nulla voluntas est ». È del tutto conseguente a questo principio
la disposizione della Nov. 39 di LEONE secondo la quale il testamento di un
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piuione i seguenti argomenti: a) la regola quae in eam. causam perveuerunt,a qua incipere non poterant, pro non scriptis habent-ur"); b) nelle
nostre fonti non è mai espresso il concetto che testamentum irritum
factum sia soltauto quello rescisso per diminuzioue di capo del testatore; GAIO e GIUs'rINIANO dicono anzi: alia quoque modo testamenta iure facta injirmantur velut, cum is, qui testamentum fecerit, capite deminutus sit 39), e ancora più indeterminatamente ULPIANO: irritum ﬁt testamentum, quoties ipsi testatori aliquid contigit 40).Il primo
argomento perö non ha alcun valore perche quella regole. prova ap—
punto a quali contradizioni si'ginnga quando s’intendano simili espressioni in un signiﬁcato assoluto; per essa infatti dovrebbe auche il
testamento del furioso fatto durante lo stato di sanita divenire invalido. Non più persuasivo è il secondo argomento. È noto che gli
antichi si servivano spesso della particella veluti quando volevano
indicare tutti gli esempi esplicativi di un concetto “), di maniera che
quella particella si puo anche tradurre spesso colla nostra parti—
cella cioè “). Quando questo sia il caso è cosa che si può decidere

prodigo è valido quando questi abbia agito de persona intelligente. Sull’spplicabilità odierna (li questa disposizione vedi GLüCK, Parte I del presente Libro
del Commentaria, pag. 49 seg. t 1404 c e RUDORFF, Das Recht des Vormnndschaft (ll diritto della tutela esposto secondo il diritto comune vigente
in Germania), vol. I, $ 17, pag. 139 n. 3. Del restola curaprodiginon ha per
il riguardo della capacità. del sottoposto a cura gli stessi effetti che la. cura
furiosi. Vedi per esempio L. 5 t l Dig. de acq. vel om. her., 29, 2: «Eum
cui bonis interdicitur, heredem institutum posse adire hereditatem constat ».

Confr. Runonr‘r, op. cit., pag. 140 n. 4. La perdita della testamenti/actio si
vnol giustificare anche colla perdita corrispondente del commercium (ULPIANO
XX, 13: « quoniam commercium illi interdictum est». Vedi

la Parte I

di

questo Libro XXVIII del Commentaria, pag.,äO seg.). Ma con questa interdizione non si faceva che ottenere per via giuridica ciò che pel furioso era,
invece cosa intuitivo e in ogni caso basta che qui sia esposta come principiofondamentale la pariﬁcazione del prodigo al

furioso

per poter

respingere

“argomentazione che si fa dalla validitadi un testamento fatto prima. della.
dichiarazione di volontà. ai testamenti dei

testatori

dichiarati

motivi, giuridici.

33) L. 3 t _2 Dig. de his quae pro non scriptis habentur, 34, 8.
39) GAIO, II,.145; t 4 I. quibus modis test. inf., 2, 17.
40) L. 6 5.5 Dig. 11. t., 28, 3.
41) Vedi per esempio Gino, II, 78, 156.

4'?) Lorenzo VALLA, Elcgantiarum, lib. II, c. 26.

incapaci

per
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dai risultati complessivi delle ' fOnti .su quel dato concetto onde
e qui da domandare se .per avventura nelle fonti del diritto romano il concetto del testamentum irritum factum si trovi ammesso in
una cerchia più ampia che quella da noi sopra espressa. A questa
domandasi può rispondere senza esitanza di no, perchè quando ULPIANO aggiunge alla dichiarazione generale sopra espressa: sed etsi
quis fuerit capite damnatus, vel ad bestias, vel ad gladium, vel alia poena
quae vitam adimit, testamentum eius irritum jiet “), egli stesso soggiunge a spiegazione: nampoenae servus efjicitur, vale a dire che uua
tale condanna dava origine ad una servitus poenae e conseguentemente
ad una capitis deminutio magna “). Vero è che lo stesso effetto si ha
quando l’imputato si tolga la vita per paura prima della condanna,
quindi prima della capit-is deminutio 45); ma questa. e una conse—
guenza del concetto che il suicida si sia confessato colpevole equindi
debba considerarsi come giustamente condannato te). Ugualmente
infondato e il richiamo alla L. 4 55 Cod. de haereticis et Maniehaeis, 1, 3:
« Ergo et suprema illius scriptura irrita ﬁt, sive testamento, sive
codicillo, sive epistola,fsive quolibet alio genere reliquerit volunta-

tem, qui Manichaeus fuisse convincitur ».
I membri di questa setta eretica posti al bando erano del tutto
43) L. 6 t 6 Dig. h. t.. 28, 3.
44) Confr. il 5 1407 del Commentaria, pag. 153 del volume I di questo libro XXVIII e gli autori ivi citati. Aggiungi ora Bucuuourz, Juristisohe
Abhandlungen (Dissertazioni giuridiche), Koenigsberg 1833 11. V e WAEcu'ran
nell'Arehiv für die civ. Praxis (Archivio della pratica civile), vol. XVI],
n. 17.
45) L. 6 t 7 Dig. 11. t. L. 3 pr. Dig. de bonis eorum qui ante sent. mortem
sibi conscio,, 48, 21. Vedi Guiicu, Commentario, libro XXVIII, vol. I, pagina 165 seg.
.
46; L. 3 pr. Dig. de bouis eorum,

_
48, 21 verba: « conscientiae

metum

in

reo velut confesso teneri placuit ». GLüctc, loc. cit., 166 seg., nota 800
Bucnuourz. loc. cit., pag. 124. Per alcuni delitti, cioè pei delitti di maesta.
poteva aver luogo la condanna anche dopo la morte del delinquente; em
per ciö cancellata la memoria del nome e questo dovea certamente avere
a riguardo del testamento già. fatto gli effetti della capitis deminutio magnaL. 7 t ll D. h. t.: c Sed ne eorum quidem testamento. rata sunt, sed irrita

ﬁent, quorum memoria poet mortem damnata est, ut puta ex causa maiestatis, vel alia tali causa ».
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incapaci di diritto "), si consideravano come rei di maestà e si an—
nullava anche la loro memoria dopo morti “‘). Colui pertanto che si
ascrivesse a questa setta perdeva con tutti gli altri diritti anche
la cittadinanza e perciò solo il suo testamento diveniva irrito 49).
Vi sono altri testi i quali sembrano più adatti a giustiﬁcare l'opinione che il testamento divenga sempre irrito per. l’esistenza di
un motivo di incapacità giuridica. Ma solo più tardi si potrà determinare quale sia il signiﬁcato di questi testi per la nostra questione.
Per ora dobbiamo ancora partire dal concetto che l’incapacità a
testare non sia un motivo per far divenire il testamento irrito. Fu
anche osservato già sopra che il motivo per il quale la pazzia ed
47) Già. prima dell’impero cristiano l’eppartenere alla setta dei Manichei
era considerato un delitto punibile colla morte (vedi la costituzione di DlOCLEZlANO e MAssmmNo che ﬁgura come L. 1 Greg. Cod. de maleficis et Mauichaeis. 19, 4, anche in Mosaicarnm et Romanarum legum Collatio, tit. XV,
c. 3). La L. 4 Iust. Cod. dell’anno 407 da noi sopra riferita nel testo esprime
con parole chiare la piena incapacità. giuridica dei Mauicliei; huic hominum

generi nihil ex moribus nihil ex legibus commune sit cum ceteris, dice in principio e da questa premessa poi conseguono le singole disposizioni fra le
quali anche quella che i testamenti dei Manicbei divengano irrita. Anche
in una costituzione dell’anno 428, la L. 5 Cod. ead., e detto che essi sono

incapaci di diritto e che non debbono esser tollerati nello Stato; lo stesso
poi è (letto in una costituzione di GIUSTINO, Lea: rest. 12 Cod. eod. Secondo
una lex restituta di GlUSTlNIANO, la L. l5 Cod. cod. (vedi HElMBACl—I nella
Zeitschrift fiir geschichtliche Rechtswissenschaft (Rivista di giurisprudenza storica), vol. VIII, pag. 93 seg.), i Manicliei potevano trasmettere l’eredità ab
intestato ai loro ﬁgli viventi nella fede vera, ma questa. limitazione del diritto
di conﬁsca non muta per nulla. in sostanza la condizione giuridica dei Manicliei, come è provato anche da alcune cOstit-uzioni che seguono. L. rest.
16, L. 2] Cod. ead. Confr. BUCHHOLTZ, loc. cit., pa". 118 seg., note 27, 29
e gli scritti ivi citati sui Manicliei.
45) L. 4 9 4 C. de haer. et Man.: :: In mortem quoque inquisitio extendat-ur.
Nam si in criminibus maiestatis licet memoriam accusare defuncti, non immerito et liic debet subire tale iudicium » (Vedi sopra nota 46).
49) E certamente un punto di vista troppo limitato quello dal quale si pone

il BUCHI-IOLTZ, loc. cit., pag. 114—15, spiegando la incapacità testamentaria del
condannato a morte col fatto che esso non abbia un patrimonio sul quale
testare; questa è piuttosto una conseguenza della sua capitis deminutio magna,
come è ammesso in generale da tutti ein particolare fra i moderni dal
PUCHTA, System des gem. Gi-uil-rec/its zu I’andectemvorlesungen (Sistema di diritto
civile per le lezioni di Pandette), pag. 264 6 22 n. I. —- WAECHTER, loc. cit.,
lmg- 424 seg. n. 3, 4.
GLüCK, Comm. Pandettc. - Lib. XXVIII. — Vol. III. 42.
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altri impedimenti naturali alla capacità di testare non rendono in—
valido il testamento precedente consiste nel fatto che tali impedimenti non annullano la personalità o la capacità. giuridica civile
alla pari della capitis deminutio. Qui pero occorre che ricerchiamo il
fondamento di quest’ultimo principio giuridico. III nessun luogo è
detto o "indicato che questo sia la conseguenza di uu toglimento
della capacità di testare stabilito come pena, nè in generale la deminutio capitis neppure magna presuppone nna. pena; nelle nostre
fonti questo diritto appare piuttosto come l’applicazione logica di
un concetto del diritto civile, anzichè di una disposizione positiva.
Si può ammettere bensì che se ad alcuno sia tolta la capacità di
testare a titolo di pena il legislatore puo anche avere lo scopo di
distruggere gli stessi testamenti già. esistenti, ma da un lato questo
non si può intender da se come la nullità del testamento il cui au—
tore abbia subito una diminuzione di capo. d’altro lato i principii
che regolano l’interpretazioue delle leggi penali import-ano che in
dubbio questo non si ammetta 50). Una disposizione precisa del legislatore non sarebbe certamente necessaria tostochè la sua volontà
apparisse evidente. Si deve dunque ammettere senza esitanza che la
disposizione penale degli imperatori ARCADIO ed ONORIO per la
quale e tolta in parte la capacità di testare a colui che contrae
nozze incestuose 5') sia da riferire anche ai testamenti già fatti
perchè è detto che egli possa lasciare soltanto qualche cosa ai suoi
legittimi discendenti, ascendenti e collaterali (testamento suo eætraneis
nihil derelinquat), e li abbia egli o no tenuti in considerazione, essi
debbono succedere ad esclusione degli istituiti (sed siue testato, sive
intestato legibus ei et iure succedant . . . de descendentibus filius). Qui
dunque, dove è detto in modo chiarissimo che nessuno oltre le persone enumerate possa ricevere nulla per atto di ultima volonta,
l’espressione abbraccia indubbiamente tutte le disposizioni del testatore senza che si possa distinguere fra le varie disposizioni fatte
in tempi diversi 52). Ugualmente nel diritto canonico gli usurai
50) L. 42 Dig. de poenis, 48, 19. L. 155 9 2 Dig. de reg. iuris, 50, 17.
51) L. 6 Cod. de incestis nuptiis, 5, 5.
52) Secondo la disposizione della Nov. 12 c. ], per la quale il patrimonio
di quello che contrae nozze incestnose passa subito ai discendenti legittimi
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non solo sono chiamati intestabiles, ma è anche detto: testamenta

quoque manifestorum usurariorum aliter facta non ualeant sed sint irrita ipso iure 53).
Queste disposizioni pero si debbono considerare come disposizioni
penali ciascuna per se stante; non

si può. secondo

le osservazioni

sopra espresse, ritenere che esse siano l’applicazione di una regola
generale. Se pertanto uua legge penale dichiara qualcuno incapace
di far testamento, questa dichiarazione non può applicarsi ai testamenti già. fatti al modo stesso che non si applica al testamento del
prodigo, il quale pure è dichiarato intestabilis, Una conferma non
indifferente di questo concetto si ha nel fatto che ULPIANO nel testo
ove parla della intestabilità dei diffamatori, deriva da questa espressamente la conseguenza che essi non possano fare testamento uè essere adibiti come testimoni testamentari:
« Si quis ob carmen famosum damnetur, Senatusconsulto expressum est, ut intestabilis sit: ergo nec testamentum facere poterit, uec
ad testamentum adhiberi testis » 5").
Sarebbe" stato così facile il dire qui che anche i testamenti precedenti dovevano ritenersi invalidi, se tale fosse stato il caso, che non
si capirebbe come non si fosse qui enunciata questa conseguenza
mentre pure è noto che l’incapacità di testare non annulla senz’altro
i testamenti già. esistenti.
In conseguenza del testamento irritum factum cadono le istituzioni
d’erede, non solo, ma anche tutte le altre disposizioni del testamento,
perchè questo si considera per dii-itto civile come inesistente; perciò
non possono valere neppure le disposizioni che riguardano i ﬁgli
del testatore, come le sostituzioni pupillari e le nomine di tutori. Vi

o in mancanza di questi al ﬁsco, e ha luogo anche la pena della deportazione pel delinquente, questo delitto è pariﬁcato agli altri delitti puniti di
pena capitale e l’invalidità del testamento già. esistente ne consegue come
effetto della capitis deminutio magna. WAECHTER, loc. cit. pag. 4135-37.
53) Cap. 2 t l (le usuris in VI, 5, 5. L’espressione tcstainenta aliter facta
non si riferisce precisamente ai testamenti precedenti, bensì ai soli testa-

menti degli nsurai nei quali non sia ordinata la restituzione delle nsure
(WAEcn'rnu, loc. cit., pag. 422); non v’lIa dubbio però che anche i testa—
menti precedentì debbano esser nulli.

54) L. 18 t [ Dig. qui test. fac. poss., 28, l.
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è però un caso di capitis deminutio mag-na nel quale il testamento
resta in vigore, ed è il caso che il cittadino romano muoia. nella
prigionia, perocchè, secondo la ﬁnzione della legge Cornelia si ritiene che egli sia morto nel momento in cui sia stato fatto prigioniero e così morto cittadino romano, dal che segue naturalmente che
si possat‘ar luogo alla successione in base al testamento 55). Questa
disposizione del resto si estendeva anche alla successione intestata,
vale a dire che la questione circa le persone a cui spettasse questa
successione si doveva risolvere secondo lo stato delle cose al momento iu cui il defunto era stato fatto prigioniero.
L. 22 pr. D. de captivis et de postliminio, XLIX, 15. a J ULIANUS
Lib. LXII Digestorum. Bona eorum, qui in hostium potestatem pervene-

rint, atque ibi decesseriut, sive testamentifactiouem habuerint, sive
non habuerint, ad eos pertinent, ad quos pertinerent, si in pote—
statem hostium non pervenissent; idemque ius

in eadem causa

omnium rerum iubetur esse lege Cornelia, quae futura esset, si hi,
de quorum hereditatibus et tutelis constituebatnr, in hostium pote—
statem nou pervenisseut ».
Che su questo punto vi sia stata nna speciale legge Cornelia e
che il principio non fosse una disposizione puramente accessoria o,
come ammette il HUGO 55), una semplice conseguenza della legge
Cornelia de falsis, è cosa che appare non solo da questo testo,
ma anche da altre testimonianze assai precise delle nostre fonti 57).
Vi sono però anche altri casi nei quali il testamento divenuto
invalido risorge per diritto civile o per diritto pretorio. Secondo il
primo ciò avviene per il diritto di postliminio in conseguenza del
quale il cittadino romano e restituito in tutti i suoi rapporti giuridici 53). Non e probabile che anche questo diritto sia dovuto, come
55) $ ﬁn. in f. I. quib. non est pel-miss. fac. (est. — L. 12 D. qui test. fac.
poss. 28,]. ([JDLIANUS, lib. XLII Dig.: Lege Cornelia testamenta eorum,qui in
hostium potestate decesserunt, perinde confirmantur, ac sihi, quien fecissent.

in hostium potestatem non pervenissent; et hereditas ex his eodem modo
ad unumquemque pertinet ». — Vedi Comment. t 1407, pag. 151 del vol. I
di questo libro.
56) Rechtsgeschichte (Storia del diritto romano), ll.a ediz. pag. 713 seg.
57) Vedi sopra t 1421 h, pag. 476 nota 17 del voi. precedente.
53) L. 32 t ] Dig. (le her. inst., 28, 5, L. 19 pr. Dig. de captivis, 49, 15.
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di postliminio è

antichissimo °°); tantochè già. i giureconsulti del tempo della repubblica erano discordi sull’origine del nome "‘); una volta riconosciuto
esso, non occorreva alcuna disposizione di legge per l’applicazione
ai casi particolari; questi 0 erano evidenti 0, se di natura più complicata, la giurisprudenza li poneva sotto la legge 62). I testi che
s'invocauo a sostegno di quella diversa opinione non provano nulla
o provano anzi il contrario. Ciò può dirsi, ad esempio, del testo delle
Istituzioni ove è detto:
a Eius, qui apud hostes est, testamentum,

quod ibi fecit, non

valet, quamvis redierit: sed quod, dum iu civitate fuerit, fecit, sive
redierit, ualet iure postliminii, sive illic decesserit, ualet eæ Lege Cornelia » 63).
Qui dunque si distinguono in modo preciso le fonti dei due diversi
principii: se il testatore ritorna il suo testamento vale per diritto di
postliminio, se muore prigioniero vale in conseguenza della disposizione della legge Cornelia. Con qual logica adunque si vogliono at—
tribuire i due principii ad una medesima fonte? Quando poi gli im—
peratori

DIOCLEZIANO e

MASSIMIANO

rescrivono:

«

Captum

ab

hostibus ﬁlium, patre mortuo medio tempore, lex Cornelia reversum,
si in potestate patris tempore, quo capiebatur fuit, suum facit heredem » G’), non è detto che il riacquisto dei diritti di suità. per

59) Fra. i moderni aderisce a questa opinione lo Scnnsnnn, Ed. corporis
iuris ad @ ult. I. quibus non est perm. facere test. verba a sive illic dec... ex lege
Cornelia a, pag. 309 dell’edizione maggiore. Confr. anche la nota. dello stesso
al 6 5 I. quibus mod. ius pot. soli;. verba :! ius postliminii ».
60) L. 4 D. (la captivis et postl., 49, 15: « Eos qlli ab hostibns capiuntur...
inre postliminii reverti antiquitus placuit » e nella L. 19 pr. Dig. eodem è
detto che il postliminio è moribus constitutum e naturali aequitate introductum.
ZIMMERN, Rechtsgeschichte (Storia del diritto romano). I, 2 e 195 pag. 718.
81) CICERONE, Topica, c. 8. Confr. la nota 13 al libro l, tit. VI, 9 2 delle
Ist. di GAIO in ScnULTING, Jurisprudentia. vetus anteiustinianaea, pag. 48, 49 e
MENAGII, Amoenitates iuris civilis, cap. 39 v. postliminum. Vedi sopra pag. 468
del vol. precedente, nota 97.
02) Vedi per esempio L. 29 $ 14 Dig. de liberis et post., 28, 2. Confr. sopra
Pag. 468 dei vol. precedente. L. 29 D. de vulg. et pup. subst., 28, 6.

63) t ﬁn. I. quib. non est perm. fac. test. 2, 17.
“) L. 9 0. de postlim. revers. (8,51).
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parte dei ﬁgli tornati dalla prigionia di guerra derivi dalla legge
Cornelia, bensì che secondo questa legge il ﬁglio tornato dalla prigionia si deve considerare come se fosse divenuto erede del proprio
padre al momento in cui veniva fatto prigioniero; in altre parole si
deve ﬁngere che il padre stesso sia morto in quel momento; ma
perciò "deve necessariamente s'upporsi che anche il padre

sia stato

fatto prigioniero e non sia ritornato in modo che potesse cosi applicarsi in questo caso la ﬁnzione della legge Cornelia 65).
Maggior numero di casi’in cui il testamento irritum factum tornava in vigore ci è dato dal diritto pretorio. Il pretore dava la
bonorum possessio secundum tabulas in base ad un testamento quando
la capitis deminutio fosse venuta in seguito a cessare e lo stato dei
testatore fosse ritornato quello di prima a"). « Non tamen per
omnia », dice GAIO in un testo riprodotto quasi testualmente nelle
Istituzioni di GIUSTINIANO, « inutilia sunt ea testamenta, quae . ..
iure facta. postea propter capitis diminutionem irrita facta, aut rnpta
sunt. Nam si septem testium signis signata sunt testamenta, potest
scriptus heres secundum tabulas bonornm possessionem agnoscere;
si modo defunctus testator et civis Romanus et suae potestatis mortis tempore fuerit; nam si ideo irritum factum sit testamentum,
quod postea civitatem, vel etiam libertatem testator amisit, aut quia
is in adoptionem se dedit, et mortis tempore in adoptivi patris potestate sit, non potest scriptus heres secundum tabulas bonornm
possessionem petere » “’ ).
"Nel caso di una magna capitis deminutio bastava soltanto la resti-.
tuzione del testatore nel pristino stato °°), mentre invece quando la.
capitis deminutio derivava dall’essersi fatto arrogare, in altre parole

65) Vedi il vol. precedente pag. 478 nota 23 e gli scritti ivi citati.
56) t 6, I. quibus modis test. inji, 2, 17.
07) GAIO, II, 147. L’espressione impropria nam si ideo irritum sit testamentum, etc., dalla quale si potrebbe argomentare che qui importi sopratutto
il motivo della capitis deminutio, mentre invece la circostanza decisiva per la

riconvalescenza del testamento è che la capitis deminutio sia cessata in seguito.
è corretta da TEOFILO nella parafrasi a questo testo.
63) L. 6 t 12 in f. D. h. t. 28, 3: « si quis damnatus capite, in integrum indulgentia principis sit restitutus testamentum eius convalescet ».
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nella capitis deminutio che si suol chiamare ea: causa uoluntaria 6"),
occorreva oltre la restituzione nel pristino stato anche una dichia—
razione del testatore dalla quale apparisse la sua volontà che il testamento dovesse valere.

« PAPINIANUS Lib. XIII Quaest. Testamento facto Titius adrogandum se praebuit, ac postea sui iuris eﬁ'ectus vita decessit: scriptus
heres, si possessionem petat, exceptione doli mali summovebitur,
quia dando se adrogandum testator, cum capite fortunas quoque
suas in familiam et domum alienam transferat. Plane, si sui iuris
efiectus, codicillis, aut aliis literis eodem testamento se mori velle
declaraverit, voluntas, quae defecerit, iudicio recenti rediisse intelligetur, non secus, ac si quis aliud testamentum fecisset, ac supremas tabulas incidisset, ut priores supremas relinquerent. Nec puta—
verit quisquam, nuda voluntate constitui testamentum; non enim de
iure testamenti maxime quaeritur, sed (de) viribus exceptionis, quae
in hoc iudicio, quamquam actori opponatur, ex persona tamen eius,

qui opponit, aestimatur » 7°).
La dichiarazione adunque non fa nascere il testamento ma distrugge l’eccezione d'invalidità che a questo si potrebbe opporre. Le
parole ﬁnali quae quamquam actori opponatur si possono perö interpretare nel modo seguente: qui non si parla del dolo dell’attore, ma
soltanto dell'csceptio doli fondata sull’equità, la così detta exceptio
doli generalis "); ora la possibilità. di questa si deve giudicare dalla
persona del convenuto a favore del quale milita

nel caso partico—

lare il ius aequum 72).

Gli scrittori pero non sono d'accordo circa il fondamento di questa

distinzione fra capitis deminutio necessaria e volontaria. Il GLüCK in
un precedente passo del Commentario ha difeso

il comune concetto

eo) Vedi il vol. I di questo libro XXVIII, pag. 159, nota 56. Neppure
Questa espressione però serve a distinguere bene il caso, perchè anche la.
perdita della cittadinanza può avvenire per causa volontaria..
7") L. 11 5 2 Dig. de bon. poss. sec. tab., 37, 11.

71) Vedi il mio Lehrbuch, etc. ('l‘rattato del diritto delle Pandette), vol. l,
i 94 n. 5.

72) CUIACIO, ad L. 11 Dig. de b. 1). seo. tab. in librum XIII quaestionum
Papiniani. Vedi anche pag. 534 del vol. precedente.
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che il testatore abbia col consentire all’arrogazioue abrogato il precedente testamento e che se egli muoia pertanto senza aver dichia—
rato che il testamento debba tornare a valere, all’erede testamentario che domanda la bonorum possessio in haec a quello possa opporsi l’ezceptio mutatae voluntatis 73). Si potrebbe forse

opporre che

la stessa magna capitis deminutio non e sempre necessaria e che si
può, per esempio, perdere la cittadinanza anche volontariamente. Ma
da un lato i principii stessi non sono espressi nelle fonti in modo
così preciso come noi li leggiamo uei trattati moderni; il principio
che una nuova dichiarazione di volontà, sia necessaria per ritornare
in vigore il testamento non è limitato espressamente alla capitis deminutio minima e il concetto che tale dichiarazione non occorra
nella capitis deminutio magna è una semplice astrazione che noi facciamo dagli esempi citati riferentisi tutti a casi di capitis deminutio
necessaria. D’altro canto vi è anche qui una intima diversità. di rapporti. Chi si pone sotto una patria potestà. rinuncia perciò alla sua
personalità. indipendente e divengono per tal modo impossibili le
disposizioni di ultima volontà. per parte sua. Diversamente vanno le
cose per quello che rinunzia al diritto di cittadinanza romana. Non
soltanto qnesti conserva la piena facolta di disporre del suo, ma
anche la facoltà di disporre per testamento del suo

patrimonio se-

condo le leggi alle quali egli va sottoposto “); nou si può dunque
ammettere qui una rinunzia al diritto di avere eredi testamentarii.
Secondo un testo delle Istituzioni di GAio il bonorum possessor po-

teva essere escluso dagli eredi intestati civili, in altre parole la bonorum possessio era in questo caso sine re.

. a Qui autem secundum tabulas testamenti, quae aut statim ab
initio non iure factae sunt, aut iure factae postea ruptae vel irritae
erunt, bonorum possessionem accipiunt, si modo possunt hereditatem
obtinere, habebunt bonorum possessionem cum re: si 'vero ab iis auo-

73) Vol. I di questo libro XXVIII, pag. 159 nota 56. Vedi VINNIO ad 9 6
Inst. quibus modis test. in,/irn, n. 4. — HOEPFNER, Commentario, 5 521.

74) Unrmuo, XX, 14 in f. e la. nota 45 ivi in Sonum-inc, Jurisprudcntia
«nichel., pag. 631.
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cari hereditas potest, habebunt bonorum possessionem sine re. Nam si

quis . . . ab intestato iure legitimo heres sit, is potest ab iis hereditatem
auocare » "5).
Non v'e alcun dubbio che questo stato del diritto si sia conservato ﬁno al rescritto di ANTONINO spesse volte citato in questo
Commentaria 7°). ANTONINO stesso poi non ha del tutto abolito questa
preferenza degli eredi intestati civili sul bonorum possessor secundum
tabulas, ma ha rispettato ancora in parte il diritto anteriore. Noi
siamo giunti infatti colle nostre ricerche precedenti al risultato che
un testamento posteriore valido soltanto secondo il diritto pretorio
fosse capace di romperne nuo anteriore solo nel caso che in esso
fossero istituiti gli eredi intestati prossimi '”) o solo quando il precedente
testamento avesse preterito gli eredi necessari 1**). In tutti gli altri casi
il testamento precedente restava in vigore e se un tale testamento
non vi fosse gli eredi intestati erano preferiti a quello che avesse
ottenuto una bonorum possessio secundum tabulas. Il seguente testo
d’ULPlANO tratto dal quarto libro delle disputazioni e riferito nelle
Pandette come L. 12 pr. Dig. 11. t. 28, 3 sembra dire che questo
principio sia stato ammesso a riguardo di qualunque testamento valido secondo il diritto pretorio e quindi anche pel testamento irritum
factum:
« Postumus praeteritus vivo testatore natus decessit: licet iuris
scrupolositate nimiaque subtilitate testamentum, ruptum videatur,
attamen si signatum fuerit testamentum, bonorum possessionem secundum tabulas accipere heres scriptus potest, remque obtinebit, ut
et Divus Hadrianus et imperator noster rescripserunt. Idcircoqne
legatarii et tideicommissarii habebunt ea, quae sibi relicta sunt, securi. Item et circa iniustum et irritum testamentum erit dicendum, si
bonorum possessio data fuerit ei, qui rem ab intestato ait/'erre possit ».
Ma se questo fosse stato veramente il diritto vigente al tempo di
&

7ï') GAIO, II, 148, 149.
75) Il contenuto ne è riferito da G.110,II, 120. Confr. pag 528 seg. del vol.
precedente, e pag. 238 seg. di questo volume.
77) Vedi sopra pag. 239 seg. nota 93.
75) Vedi sopra pag. 298 seg.
GLücx. Comm. Pandette. — Lib. XXVIII. — Vol. III. 43.
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ULPIANO in tutta la sua estensione il rescritto di ANTONINO non
avrebbe mutato nulla al diritto precedente; l’imperatore avrebbe detto
soltanto che la bonorum possessio dell’erede istituito ecnm re quando
egli stesso sia l‘erede intestato e quindi nessuno gli stia avanti.
Anche GAIO così riferisce in modo generalissimo il coutenuto del
rescritto:
« eos, qui secundum tabulas testamenti non iure factas bonornm
possessionem petierint-, posse adversus eos, qui ab intestato vindicant
hereditatem, defendere se per exceptionem doli mali » 79).
Ma in nessnn modo si conciliano con questo risultato le altre dichiarazioni delle fonti sulla convalidazione del testamentum irritum
factum perocchè esse richiedono sempre soltanto una restituzione del
precedente rapporto giuridico e nel caso di deminutio capitis minima
una dichiarazione del testatore che il testamento debba tornare a
valere ed e impossibile ammettere che una condizioue così importante
come l’istituzione degli eredi intestati prossimi potesse esser passata
sotto silenzio. Si potrebbe credere perciò che ÙLPIANO avesse nel
suo scritto cominciato dall’esporre il diritto vigente prima di ANTONINO e che nelle Pandette sia stato fatto soltanto questo estratto
incompleto del testo. Ma questo si chiama. tagliare i nodi anzichè
scioglierli perchè è tutt’altro che probabile chei compilatori avessero
riferito per semplice svista un principio espresso con tanta preci—
sione (si bonorum possessio data fuerit ei qui rem ab intestato auferre
possit) se esso non fosse stato più applicabile. Più probabile si presenta la seguente spiegazione: il giureconsulto parla nel testo sopra
riferito degli effetti che può avere per diritto pretorio un testamento
nel quale sia stato preterito un erede necessario, occupandosi parlicolarmente del caso che al tempo in cui l’erede istituito potrebbe
acquistare l’eredità l’erede necessario non vi sia più. Egli distingue
le seguenti ipotesi: a) E stato preterito un postumo, ma questo poi
è venuto a mancare vivente il testatore; in tal caso all’erede istituito-è data una bonorum possessio efﬁcace anche“ contro gli credi intestati. b) È stato preterito un suus al momento della confezione
del testamento; in questo caso la bonornm possessio, ancorchè il suus

79) II, 120.
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se non quando siano istituiti gli credi intestati prossimi °°). Le pa—

role iniustum testamentum hanno qui, come fu già. osservato sopra “),
il signiﬁcato di testamento nullo per preterizione di nu suus heres.
Già. il nesso esteriore del discorso induce a riferire anche l’espres—
sione irritum testamentum all’invalidità. per preterizione dell’erede
necessario posto che quelle parole designano anche in generale un
qualunque testamento inefﬁcace. Nel nostro testo si potrebbe con
quelle parole intendere senza esitanza uil testamento rescindibile
mediante la bonornm possessio contra tabulas, se a questa spiegazione
non si opponesse la circostanza che invece non è neppure impossi-

bile una bonorum possessio secundum tabulas qualora all’erede istituito
non si opponga il diritto dell’erede necessario pretorio, sia perchè
questi sia venuto a mancare, sia perchè non voglia accettare l’ere—
dità "); non può dunque essere una condizione dell’inefﬁcacia della
bonorum possessio il f.ltto che l’istituito fosse anche l’erede intestato
pressimo. Force il giureconsulto usava le due espressioni per indicare il medesimo concetto fondamentale, 0051 come noi parliamo in—
diil‘ercntcmente di testamento invalido e testamento inefﬁcace; in ogni
caso colla parola irritum egli allndeva anche alla possibilità della
rescissione mediante la contra tabulas bonorum possessio la quale
spetta anche al suus heres, e infatti quella parola si trova anche
usata in tal senso ”). In ogni caso pero è da ritenere come decisivo
il fatto che ULPIANO considerava qui l’invalidità del testamento per
preterizione degli eredi necessari e non il caso di rescissione per
diminuzione di capo del testatore, ciò che e confermato anche dal

fatto che egli parla di un testamento irritum e non di un testamento
irritum factum ‘“).
30) Pag. 529 del vol. precedente.

81) Ibidem, png. 530.
32) Se l'erede necessario pretorio non domandi le bonorum possessio contra
tabulas, o se vi rinunci, il testamento seguita a valere secondo il diritto civile. L. 5 t 2 D. de legatis praeslandz's, 37, 5. — FRANCKE, Not/ierben'reeht
(Diritto degli eredi necessari), pag. 135 seg.

33) L. 20 pr. Dig. de bon. poss. eontra tubulas, 37, 4; dove un testamento
rescindibile mediante la bon. possessio contra tabulas è chiamato un testamentum, per omnia irritum.

84) Nella Glossa di Accussro ad L. 12 pr. h. t. si aﬁ‘ermn che le parole
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Il testamento per la. sua convalidazione ricnpera tutta la sua forza
ed efﬁcacia primitiva anche nel riguardo delle disposizioni acces—

serie 55), perciò non vi ha alcun motivo per ammettere che i tutori
plene dati abbiano bisogno di una speciale conferma se).
Se inﬁne getti-amo uno sguardo all’uso

attuale, tutti sono d’uc-

cordo nel ritenere che per la capitis deminutio media un testamento
non perda la sua efﬁcacia perchè la testaincutifazione attiva in
forza dell’ autentica Friderici: onmes peregrini Cod. communia de
successionibus 6, 59, spetta agli stranieri non meno che ai cittadini,
mentre invece la capitis dcminutio minima opera anche oggi secondo
le disposizioni del diritto romano 87). Si discute se anche attualmente
il. testamento sia annnlluto per cagione della capitis deminutio maxima.
Certo è che la prigionia di guerra non potrebbe più avere oggi tali
effetti perchè i concetti degli antichi sulla schiavitù ed anche quindi
il principio che i cittadini fatti prigionieri diventino schiavi per diritto delle genti 88) sono estranei al nostro diritto. La disputa si li-

si bonorum possessio data fnerit ei qui rem ab intestato auferre possit debbano
esser riferite alla bonorum possessio contra !ahnlas. Secondo un'altra interpre-

tazione invece qui snrebbe parola soltanto della bonornm possessio secundum
tabnlas, inn. lo scopo principale del testo è di dichiarare che i legatsri
possano pretendere quanto è stato lnsciato loro. Vedi Cun-251. Diﬂ'crcntiaò
iuris, cap. XLVI, n. (i nella Jurisprndentia Romana et Attica, t. Il, pag. 764.
Per quest’ultima interpretazione il testo direbbe sostanzialmente lo stesso
che un ultro testo già spiegato sopra a png. 537 seg. del vol. precedente, la L. 17
D. ll. t.; però ambedue queste-spiegazioni sono da rigettare perchè evidentemente nel testo si vuole stabilire soltanto che l'erede istituito ottiene una
bonornm possessio efﬁcace (remque obtinebit), dal che gia derivn come mera
conseguenza in perdurnnzn dei legati. Lo Scoliaste dei Basilici (tomo V,
pag. 280 scll. ], edizione FAuuor.) riferisce le parole irritum testamentum al
testamento rotto e al testamento annullato mediante capitis deminutio, lmn
non si occupa della questione se in base a un tale testamento si dia une
honorum possessio secundum tabulae ef ficace soltanto agli eredi intestati istituiti. Confr. FRANCKE, Notherbenreeht (Diritto degli orcdi necessari), pt:

gine 113-20.

._ '

35) L. 12 pr. D. ll. t.: «Idcirco legatarii et fideicommissarii liabebnnt ea,
quae sibi relicta sunt, securi n.
'
36) Alex. Aug. de BUCHHOLTZ, Exercitdur. civ. de conﬁrm. tut. Regim.1833, 8,
pag. 11 se".

37) Vedi WEBER, ad Hoepfner, t 520 nota 2.
95) $ 2, 3 I, de iure person-., l, 3.
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mita dunque soltanto ai condannati a morte e viene così a coinci—
dere coll’altra questione già trattata in questo Commentario circa la

capacità di testare di simili condannati °°). La incapacità di testare
dei condannati a morte fu in origine una conseguenza della servitus
poenaeW). Quanto a noi

possiamo

qni

trascnrare

la

questione

se

questa servitus poenae fosse da GIUSTINIANO abolita in tutto o solo
per determinati riguardi 9'), perocchè è Ormai certo che essa non
esiste più. Secondo l‘Opinione comune degli scrittori bisogna distin—
guere se alla. pena sia aggiunta 0 ne la conﬁsca del patrimonio.
Nel primo caso si avrebbe l'incapacità e conseguentemente il testamento gia fatto diventerebbe irrito, nel secondo caso questa non si
avrebbe ”). Contro questa opinione si e pronunciato in particolar
modo tra i moderni il WAEOH'I'ER 03). La conﬁsca, egli dice, era una
conseguenza tacita della seruitus poenae, ma. l’ordinanza di procedura
penale ha abolito le conﬁsche tacite 94); biSOgna adunque che la conﬁsca sia espressamente pronunciata nella sentenza di condanna e anche
in tal caso essa si estende soltanto al patrimonio che il delinquente
possiede al momento della condanna 95) restando a quello per conseguenza la facoltà. di disporre degli acquisti posteriori. Per tal modo
la conﬁsca non toglie neppure la possibilità. di

fatto di testare e

tanto meno si può dire che tolga al delinquente la testamentifazione
attiva 96). Il valore di questi argomenti non si puo disconoscere e in
particolare uon si puo dubitare che non ogni conﬁsca toglie la ca-

39) Vedi pag. 173 del vol. I di questo libro XXVIII.
go) L. 6 t 6 D. 11. t.: cr nam poenae servus efficitur ».
91) Nella Nov. 22 cap. 8. Cfr. vel. 1 di questo libro XXVIII, pag. 167 seg.
e lo scritto ivi citato del MAREZOLL, Ueber die bürgerliche Ehre (Snll’onore
civile), pag. 32 seg.
92) Confr. t 1407a pag. 175 del vol. I di questo libro XXVIII e la mia
Doctrina Pandeetnrum, III, $ (MO nota 13.
93) Nella dissertazione Ueber Testirnnj'thigheit wegen begangener Verbrechen
uud wegen verhängter Strafen (Sull’incapacità. di testare come conseguenza del

delitto e della penn) nell'Arohiv fiir die ciuilistischc Pratis (Archivio della
pratica civile), vol. XVII, diss. XIV.
“) Ordinanza di procedura penale art. 135, 218.

05) L. 22 t 5 D. mandati, 17, ]. — WAECII'rnn, loc. cit., pag. 428 seg.
nOta 17.
96) Winter-Iran, loc. cit., pag. 427-33.
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pacità. di testare (vedi nota 95) e in ogni modo è erroneo il derivare,
come fa il BUCHIIOLTZ, l’incapacità di testare del coudaunato a morte
dal l‘atto ch‘egli perda il patrimonio 97). Si puö anche ammettere che

'GIUSTINIANO abbia abolito completamente la servitus poenae, certo è
però che egli non ha abolito la disposizione speciale secondo la quale
il condannato perde la capacita di disporre del sno patrimonio per
la ragione che il lisco gli succede per universitatem. Questa disposizione seguita a valere come legge speciale anche accanto al nuovo
diritto 98) e sebbene una conﬁsca del patrimonio non abbia più luogo
ipso iure, e tuttavia una conseguenza naturale di questo principio
che non appena la conﬁsca sia stata validamente pronunciata il delinquente non puö più disporre del suo e le disposizioni che ancora
nOn hanno avuto effetto, come quelle di ultima volonta, divengono
inefﬁcaci. Del resto ciò cheiinporta soprattutto è il sapere cosa abbia
deciso la sentenza; in particolare si deve ammettere che nel caso di
conﬁsca di un patrimonio di un vivo si debba ritenere conﬁscato
soltanto il patrimonio presente e quindi non si abbia una perdita della
testamentifazione. In ogni caso per poter ritenere il condannato in—
capace di far testamento bisogna. che concorrano per regola dne cose,
una coudanna a morte e una conﬁsca espressa generale di tutto il
patrimonio. Inoltre pero si può anche sostenere che nei casi nei
quali l‘incapacità è collegata con certi delitti non puniti colla pena
di morte essa abbia luogo per gli stessi motivi anche nel diritto
moderno, a condizione pero che tali motivi siano compatibili coi
concetti giuridici e colle opinioni moderne, cio che con ragione e
stato posto in dubbio 99).

97) BUCHIIOLTZ, Iuristische Abhandlungen (Dissertazioni giuridiche), n. V,
pag. 114.

98) L. 80 Dig. de regulis iuris, 50, 17. THIBAUT, Civilist-is'che Abhandtnngen
(Dissertazioni di diritto civile), Heidelberg 18I4 II. VII.

99) Confr. pag. 208 del vol. I del presente libro e gli autori citati ivi alla
nota 25. — WAECHTEH, loc. cit., pag. 435-410.
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IV. Del testamentum destitutum ").
Il testamento e detto destitutum quando l’erede istituito non
acquisti l’eredità. 10°). È detto anche, in tal caso, irritum 1) 0 desertum 2). Tutti i motivi pei quali un testamento può essere destitutum si riconduoono a due categorie, l’erede istituito non puö o non
vuole accettare l‘eredità. Si suppone sempre in ogni caso la necessità. di un testamento valido (perfectum o iure factum testamentum)
tanto per la forma quanto per la. sostanza, quindi si richiede anche
che l’erede istituito non manchi della capacità di succedere, in una
parola occorre che vi sia un testamento in base al quale l’erede, salvi
possibili impedimenti posteriori, potrebbe ottenere l’eredità, ea; qua

heres existere poterit, come dice PAPINIANO a).
I. Casi nei quali l’erede non può acquistare l’eredità sono i se—
guenti: a) quando muore prima del testatore o per lo meno prima
dell’acquisto dell‘eredità. 4), b) se perde la capacita di testare 5), e) se

‘) W. A. LAUTsnsnciI, Diss. (le testamento destituto, Tub. 1670, 4. — C. Fr.

Zarsamcic, Diss. inaug. de testamenti destituti uiribus, Hal. 1773, 4. Eiusd. diss.
Seat. altem, ibid. 1774, 4.
10°) 5 7 1. de hei-edit. quae ab intestata defer.
1) L. 1 in f. D. h. t.: ([ aut in irritum constituitur non adita hereditate».

2) 5 8 I. de her-edit. quae ab int. defer.
3) L. 1 D. h. t. Confr anche GAIO, II, 144 e 5 "2 I. quibus modis test. inf.,
2, 17. Vedi sopra png. 233.

4) A questo principio è posto un limite colla così detta transmissio ez
capita in integrum restitutionis, secondo la quale quando l’erede sia stato impedito di accettare l’eredità a lui già. deferita da un ostacolo giuridico o da
assenza scusabilo, i suoi eredi possono ancora adire. L. 4 in f. L. 5 D. de
bomposs. contra tab., 37, 4, L. 30 pr. L. 86 pr. Dig. da acq. her., 29, 2. ——
Vedi la mia Doctrina Pandectarmn, 111, o 702 n. 1. Maggiori particolari vedansi in seguito al 9 1496.
>
51 La perdita della capacità. di succedere avvenuta dopo il testamento

non nuoce di regola. quando l’erede l’abbia riacquistata prima della morte
del testatore. o 4 I. de her. qual. et diﬂî, 2, 19. L. 6 5 2, L. 49 @ 1 D. de

her. inst., 28, 5.
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non si avvera Ia condizione dell’istituzione °). Nell’antico diritto vi
erano ancora due casi, dei quali il primo è da paragonare al sopraggiungere del motivo d’incapacità, il secondo alla mancanza della
condizione. Il primo era il caso di celibato vigente la legge Giulia
e Papia Poppaea, il secondo era il caso in cui si fosse lasciato tras—
correre.il termine per la erezione, vale a dire il termine stabilito
nel testamento per l’accettazione formale dell’eredità. "). Il primo di
questi due impedimenti differiva però dalla vera incapacità, pel l'atto
che per esso era decisivo non gia il momento della fazione pel te—l
stamento, ma quello della delazione dell‘eredità, non essendo il celibe incapace di succedere, ma soltanto incapace di eapere ex testamento 3). Su tutti questi motivi di esclusione dell’erede cosi si esprime
GAIO :
« ideoqne si quis... aut vivo testatore aut post mortem eius. an—
teqnam hereditatem adiret, decesserit, ant per cretionem exclusus
fuerit, aut conditione, sub qua heres institutus est, defectus sit, aut
propter caelibatum ex Lege J ulia summotns fuerit
tate paterﬁamilias intestatus moritur» ").

ab

heredi-

II. L’erede istituito non vuole accettare l’eredità. Questa volonta
può manifestarsi tanto con parole quanto con atti 'o), come, per
esempio, coll’inadempimento di una condizione potestativa ")., Ma
perchè una tale dichiarazione abbia efﬁcacia occorre clic l’eredità sia
stata già deferita all’erede 12), di maniera che anche la rinuncia fatta

G) t 2 I. quib. mod. test. injirm.: «. . . aut conditione, sub qua heres in—
stitutus est, defecerit n.
7) GAIO, II, 164, Vedi sopra pag. 233 nota 64 e le citazioni di testi e
scrittori ivi fatte.
3) Vedi sopra pag. 234 ri.“ 1.
9) Gaio, II. 144. Nel suo vero nesso il testo determina in quali casi un
testamento precedente sia retto da uno posteriore. Da. questo "pnnto di vista
esso è stato gia pienamente interpretato sopra a pag. 232 seg.
10) L. 95 D. dc acq. vel omitt. her. (29, 2): « ltecnsari hereditas non tantum
verbis, sed etiam re potest, et alio quovis iudicio voluntatis ».
11) Zur-numen, Diss. prima de test. dest. ririb., @ VII, pag. 13.
12) L. 13 pr. I). de a. 'l‘. o. her.: « ls, qui heres inslilutns est, vel is, cui
legitima lieredilas delata est, repndintione hereditatem amittit. Hoc ila Tei-mn
est, si in ea causa erat hereditas, nt adiri posset». — Vedi L. 4 C. de repudvel abstin. hered. (6, 31).
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prima dell’avverarsi della condizione, benelie dopo la morte del testatore, è da ritenersi inefﬁcace "). Al contrario la rinuncia

all’ e-

redità già acquistata non giova per regola all’erede e solo eccezionalmente essa è ammissibile in seguito ad una restituzione in in—
tero “) o mediante l‘uso del così detto bene/ieiuna abstinendi introdotto a favore degli heredes sui, i quali divenivano credi ipso iure
pel solo fatto della delazione 15). In queste due ipotesi le cose ven—
gono a trovarsi nello stato stesso che se l'eredità. non

fosse stata

mai acquistata e vengono soltanto mantenute in vigore le sostituzioni
pupillari e le manomissioni quando il suus heres abbia Falto uso del

beneficium abstinendi "’).
Una questione oziosa è quella che si fa per sapere se vi possa essere nn testamento destituito quando il testatore abbia istituito il
suus heres. Se l‘istituito muore prima del testatore odiviene incapace
non si vede perche non si possa parlare in tal caso di testamentum
destitutum al modo stesso che se l’erede istituito fosse un estraneo “).
Invece la morte e la perdita della capacità. avvenuta d0p0 ]a delazione “) non può distruggere l’acquisto dell'eredità avvenuto ipso
13) L. 13 pr. D. de a. v. 0. h. 29, 2: « heres institutus sub conditione, si ante
conditionem existentem repudiavit, nihil egit, qualisqualis fuit conditio, etsi
in arbitrium collata est 1). — Un’applicazione di questo principio eet-otenum
nel 9 2 della stessa legge: a Substitntns quoque similiter, si ante repudiat,
quam heres institutus decernat de hereditate, nihil valebit repndiatio »,
perchè Ia sostituzione contiene un‘istituzione d’ere‘de condizionata. L. l
MB D. ad legem Fate., 35, 2.
14) I motivi di unu tale restituzione sono gli ordinarii, come miner età
(L. 7 6 5 Dig. (ie min., 4, 4), violenza (L. 21 6 5, 6 Dig. quod metus causa,
4, 2), ecc. Vedi ln mia Doctrina Pandectaruin, 5 785.
15) 9 2 I. de hered. qual. et darem, L. 7 6 1 D. de (Icq. 1). am. her. (29, 2).
16) L. 12 pr. in f. D. de interr. in iur. fac-., 11, 1 : « . . . hunc, qui abstinuit, Praetor non habet heredis Ioco ». —— Sulle eccezioni sopra indicate
vedi L. 41, 42 pr. D. dc acq. vel. om. her., 25), 2, L. 30 6 10 Dig. de fidem.,

lib. 40, 5.

'

17) Lo ZEl'ERNICK, Diss. cit., pag. 7, il quale risolve la questione in senso
negativo, dice che se l'erede istituito muore prima del testatore il testamento
non è destitutum. ma nullo; questa è però un’altra denominazione della stessa
Cosa. per giunta anche assai arbitraria.
18) Se il testatore e l’erede istituito muoiano ambedue senza che si sappia
chi è morlo prima e chi dopo, si ricorrerà alle note presunzioni sulla premorienzn per sapere se il testamento abbia «la rilenersi destituito, ovvero il
suus divenuto effettivamente erede. Vedi ZEPERNICK, Diss. cit., pag. 6, 7.
GLiicx. eomm. Pandette — Lib. xxvm. _ Vol. III. 44.
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iure. È solo possibile una rinuncia mediante l’applicazione del beneficium abstinendi; questo però e soggetto a particolari limitazioni '9).
Soltanto quan lo il suus heres' sia stato istituito validamente sotto
condizione 2°) egli ottiene la qualità. di erede volontario e eonsei
guentemente i motivi e gli effetti del testamentum destitutum sono qui

gli ordinarii 2').
Un testamento del resto non può essere considerato destituito
quando di parecchi eredi soltanto uno od alcuni rinuncino ") perchè
l’effetto della destituzione del testamento è che si Faccia luogo alla
successione intestata "'—*) e questa non può aver effetto per una parte
soltanto in forza della nota regola uerno pro parte testatus, pro parte'
intestatus decedere potest.
In conseguenza della destituzione del testamento si apre duuqne
la successione intestata e quindi non solo le disposizioni universali;
ma anche tutte le altre disnosizioni del testamento, come i legati,

la nomina dei tutori, ecc., cadono 24). A questa conseguenza non ha
19) L. 11 in f. L. 57, L. 71 6 3-9, L. 91 Dig. de acq. vel om. her., 29, 2.
20) Com’è noto, il ﬁlius snus puö essere sempre istituito solte una condizione potestativa, sette condizione di altre. specie invece solo se il testatore
lo disercdi sotto la condizione opposta. L. 4, 5, 86 Dig. de her. inst., 28, 5.
Vedi pag. 554 seg. del vol. precedente.
21) Zur-numen, loc. cit., pag. 7, 8.
22) Hatu-‘em), Inrisprnd. for., 5 1483.
23) Pr. et 5 7 I. de hei-edit. quae ab intest. tiefen, L. lil D. de reg. iuia:
« Si nemo subiit hereditatem, omnis vis testamenti solvitur».
24) L. 9 D. de test. tui., 26, 2: « Si nemo hereditatem adierit, nihil
valet ex his, quae testamento scripta sunt D. 5 2 in i‘. I. de ley/c Falcid. L. 73
pr. in f. ead. -— Del resto il SLNTENis, Handbueh (les gemeines Pftmdrechls
(Manuale del diritto di pegno secondo il diritto comune), Halle 1836, 5 29,
pag. 264,sosticne che il pegno testamentario vale anche se il testamento sia
destituito, Egli considera il testamento semplicemente come il documento
contenente il principio di un contratto di pegno fatto per iscritto, contratto
che si perfeziona soltanto coll’nccettazione del creditore, e non crede invece
possa considerarsi un legato perchè mediante il legato non si contrae ebbligazione con alcuno nè per sè nè per i proprii successori. Da un lato però
questo presupposto e inammissibile perchè medianteil legato per damnationem,
e oggi quindi mediante qualunque legato, si dà. sempre origine ad una obbligazione fra l'erede c un terzo (PAOLO, Rec. Sent., III, 6, 10, 6 21 in f. Ide legatis, 2, 20), la cui efﬁcacia dipende, come quella di qualunque legato.
dall'accettazione del legatario; d'altro lato il pegno testamentario èindnbbinmente costituito dalla stessa disposizione di ultima volontà., e non può per

ciò valere se non ﬁnchè questa valga.

F
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portato alcuna modiﬁcazione essenziale il noto Editto del pretore,
secondo il quale l’erede testamentario che avesse in mala Fede rinnnciato all’eredita doveva pagare i legati come se fosse divenuto
erede 25). Per la rinuncia all’eredità. cessa ogni diritto dell‘erede te-

stamentario in base all’istituzione e l’erede, sia egli od un terzo,
acquista tale qualità. in base ad un altro titolo, la sostituzione, la
vocazione ab intestato; l’editto non fa che conservare ai legatari i

loro diritti come se il rinunciante fosse divenuto erede in adempimento della volontà. del testatore ”.‘.
Ma anche il diritto della legge Giulia e Papia ebbe un’influenza
soltanto mediata sui motivi e sugli effetti della destituzione del te—
stamento ”). Le disposizioni di questa legge, per cio che ha riguardo
al nostro argomento, sono in sostanza le seguenti: se sia istituito
un solo erede nell’intero asse ereditario l’antico diritto rimane invariato, vale a dire che « se l’istituzione divenga inefﬁcace per qualsiasi motivo, sl apre la. successione intestata pura e semplice n 2”).

25) L’edilto si trova spiegato diﬁ‘nsamente nel titolo delle Pandette si quis
omissa eausa testamenti ab intestato vel alio modo possideat hereditatem, 29, 4.
26) [.n. conferma di ciö si trova quasi in ogni passo del citato titolo del
Digesto. Per ciò quando per una tale rinuncia avviene che l'eredità vada
agli eredi intestati, questi l’acquistnno senza l’onere dei legati e i legatarii
devono rivolgersi contro l’onerato originario come se egli fosse il loro de—
bitore. (Cfr. L. 1 (\ 13, L. 126 I Dig. si quis om. eausa test., 29, 41). Se egli
poi rinuncia all’eredilù allo scopo di acquistarla ugualmente per l’organo di
uno schiavo o di un ﬁglio di famiglia, deve pagare ilegati in base all’Editto
come sostituito. L. 25, L. 26 Dig. cod.
27) Le Zur-sument, Diss. cit., 5 XI-XXIX, pag. 11-52, cerca. di dimostrare
che questa inﬂuenza sia stata più signiﬁcante anche pel diritto pratico, e fa
nna dìﬁ‘usa trattazione sui singoli punti, quale almeno la si poteva fare secondo
le stato delle fonti a quel tempo, nella quale però vi è qualche cosa di veramente progevole, in ispecie sul rapporto fra aerarium. e fiscus e sul succe—Isivo indebolirsi della distinzione.
25) Unruxo, XVll, 1: a caducum appellatur . . . si ex parte heres scriptus, ecc. ». Vedi Emi-20010, Comment. ad legcm Jutiam et Papiam, lib. III,
cap. VI, pag. 401 seg. — Rumours, Ueber die cadueormn vind. (Sulla. «caducorum vindicatio a) nella Zeitschrift fiir geseh. R. W. (Rivista di giurisprudenza storica) di SAVIGNY, EIcuIIonN e Gossoucn, vol. VI, diss. VI, p. 398.
Il contrario e aﬁ‘ermnto dallo Zsrmumcu, Diss. cit., t XI, il quale fonda la

Sua Opinione principalmente sulla circoslnnza che quando si parla di caducum
non si distingue mai se si tratti sollantu di alcuni fra più credi o se manchi
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Quando vi siano più credi il testatore puö sempre evitare la caducità delle parti vacanti facendo delle reciproche istituzioni ”’;,

e in

tal caso la legge caducaria non si applica, benchè la disposizione
fosse nulla ﬁn dal momento della confezione del testamento, per
esempio per incapacità dell’erede o del legatario; nella prima ipotesi h'a luogo era, cerne pel diritto anteriore, il ius accrescendi, nella
seconda il legate va a vantaggio dell’eredità. o della quota dell’one—
rato 3°). Negli altri casi, quando cioè l’incapacità. a succedere si avveri dopo fatto il testamentoo risulti che l’onorato eincapace in tutto
e in parte di ricevere quanto gli e state lasciato perchè celibeo privo

di ﬁgli, o se inﬁne l‘eredità sia stata ripudiata, ha luogo la caducità,
cioè la parte vacante cade all’erario, e più tardi al ﬁsco ""). Non vi
è alcuna differenza se la parte mancante sia un vero caducum designato come tale dalla legge e soltanto in causa audaci, cioè ritenuto
tale solo più tardi per estensione analogica della disposizione di
legge 32). Basta solo notare che al prime appartiene principalmente
la. incapacità. o mancanza di ius capiendi stabilita dalla legge come
pena del celibato o dell‘orbita, il celibe non

può ricevere nulla,

l’orbo soltanto la meta di quello che gli sia stato lasciato =‘"). Questa

l’unico erede ea: asse. Ma oltre che ostarvi il citato testo di 'Unrumo sono

poi inconciliabili con tale concetto anche le dichiarazioni dei giureconsulti
delle Pandette i quali dicono che quando l’erede testamentario non acquista
l’eredità si apre la successione intestata. Vedi per esempio L. 70 D. de acq.
vel om. her., 29 2, L. 89 D. de reg. iuris, 50, 17. Inoltre dalla relazioue di
Grvsrmmno sul contenuto della lex eaduearia in L. nn. Cod. de ead. tali.,
6, 51 si rileva che la legge non limitava già il diritto degli eredi intestati,
ma solo il ins accrescendi, così come il diritto di un onerato, quando venissero
a mancare i legati.
21?) L. nn. pr. C. (le cod. (all., . . . « Sed et ipsis testamentorum conditoribus sic gravissima eaducorum observatio visa est, ut —. substitution“ introducerent, ne fiant caduca ». — Rumours, loc. cit., pag. 309.
30) L. un. 5 2 Ced. de cod. tail,, 6, 51. Vedi BAUMsIsTEn, Das Anwachsungrecht unter Mitcrben (Il diritto di accrescimento fra coeredi secondo il diritto
romano), Tubinga 1829, g 10, pag. _76 seg.

31) ULPIANO, XVII, ], 2.
32) L. un. 6 2 in f. 5 4 Cod. de ead. tali., 6, 51. — Scmnusc, Bemerkungen über Roem. Rechtsgesehichte (Osservazioni sulla storia del diritto romano), pag. 310 e nota 843 ivi. —- BAUMEISTER, loc. rit., pag. 77 seg., n. 2, 3, 5.
33) GAIO, II, 286.

DE INIUS'I‘O, RUP'I'O IBRITO FACTO TESTAMENTO.

349

incapacità si determina non alla fazione del testamento, ma al tempo
della delazione, al qual tempo e stabilito un termine di 100 giorni
entro il quale l’ouerato può ancora procurarsi la capacità 3“). Vi
erano auche eccezioni alla legge, vi erano cioe alcune persone ( personae erceptae) le quali avevano il ius capiendi ancorchè celibi 3=") c
pei coeredi capaci di ricevere tutto vi era ancora il ius accrescendi,
cioè la parte mancante non diveniva caduca e andava invece a loro
favore“), ciò che in particolare accadeva per gli ascendenti e pei di—
scendenti ﬁno al terzo grado, i

quali non solo potevano ricevere

tutto ancorchè celibi, ma ottenevano anche pel diritto di accrescimento le parti dei mancanti, onde si diceva di loro che essi avevano
il ius antiquum in caducis a").
Si vede dunque da ciò che gli el’fetti della destituzione del testamesto erano modiﬁcati soltanto in singoli punti dalla legge Papia,
ma non erano affatto mutati essenzialmente onde i giureconsulti
classici al tempo dei quali la legge era ancora pienamente in vigore
potevano benissimo dire che in conseguenza della destituzione del
testamento aveva luogo la successione intestata 33). Gia prima di
GIUS’I‘INIANO del resto la. caducità delle quote vacanti era stata per
la massima parte abolita 3"), la costituzione di GIUSTINIANO (L. 1
Cod. de caducis tollendis, 6 51) l’a-boli completamente e ripristinò

34) ULPIANO, XVII, l. Fragmentum de iure fasci, $ 3. — BAUMEIsruR, loc.
cit., pag. 88.
35) Vedi HUGO, Lehrbuch der Geschichte des E. R. (Trattnto di storia del
diritto romano ﬁno a GlUSTlNIANO), vol. Il, pag. 774, linee 20-26 dell’H."

edizione. Sul diritto speciale pei coniugi vedi ULPIANO, tit. XV, XVI.
36) GAIO, II, 206, 207.
37) ULPIAN'O, tit. XVIII. — BAUMEIS'I‘EII, loc. cit., pag. 88 seg. ——RUDonrr,
loc. cit., pag. 402 seg. Confr. Lounu nell’Archiv für die ciu. Praxis (Archivio
della pratica civile), vol. V, pag. 383 nota 79.
38) Vedi in ispecie GAIO, lI, l44: <: . . . ideoqne, si quis . . . aut noluerit

heres esse. aut vivo testatore, aut post mortem eius, antequam hereditatem
adiret, decesserit, aut per cretionem exclusus fuerit, aut conditione, sub qua
heres institutus est, defectus sit, aut propter caelibatum ez Lege Julia sum.matns fuerit. . . . paterfamilias intestatus moritur ».

39) L. 30 pr. Theod. Cod. dc petit. et ultro (tation. et delator. (lO, 10). (Vedi
anche L. 10 Inst. 0. de bon. vac, IO, lO)). — ansnslcn, Diss. cit. tXXIII-

XXIX. — Von Lòun, loc. cit., pag. 390.
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l’antico ius accrescendi i cui effetti naturalmente dipendevano dalla
condizione che il coerede acquistasse la sua propria quota. Se questo
non avveniva tutti gli eredi venendo a mancare, non importa per
qual motivo, si faceva luogo alla successione intestata 4°). Questo
risultato non .e del tutto fuori di

dubbio.

Lo ZEPERNIGK, per

esempio, sostiene che GIUSTINIANO abbia ordinato che anche nel
caso di un testamento completamente destituito non si facesselnogo
alla semplice successione intestata, ma che l’eredità andasse agli eredi'
intestati coII’obbligo di adempiere i legati e gli altri oneri imposti
all’erede testamentario, salvo che questi fossero così strettamente
collegati colla persona dell’erede istituito da non poter essere adempiuti da un altro. Lo ZEPERNIGK parte nell’ interpretazione della
L. 1 Cod. de caducis tollendis dal concetto che la caducit‘r non si limitasse alla quota ereditaria ed ai legati, ma si riferisse anche ai
casi di un testamento oompletainente destituito; la tendenza fondamentale della legge sarebbe stata adunque quella di dare la preferenza agli eredi intestati di fronte al ﬁsco e di stabilire, che quando
per un qualche motivo il testamento fosse destituito non avesse più
luogo la caducità. della legge Papia, ma l‘eredità. fosse offerta prima
agli eredi intestati e soltanto se neppur questi avessero potuto o
voluto acquistarla, andasse come complesso di beni vacanti al ﬁsco.

40) Solo di passaggio può essere enunciata qui un'altra modiﬁcazione, che
non è rii-Tutto collegata col diritto pratico e cioè il diritto dell’addio/n'a banaram libertatis causa introdotta da un rescritto dell’imperatore Manco ANTONINO. Se alcune aveva ordinato nel testamento o nel codicillo delle inanemissioni e l’erede testamentario o codicillare non accettava l’eredità, il patrimonio ereditario era attribuito alle schiavo, che si dichiarasse pronto ad
adire l’eredità. per mantenere in vita la manomissione sua e degli altri
schiavi e pagare tutti i creditori, esi escludeva in tal modo la successione
intestata. Vedi il titolo delle Istituzioni dc eo cui libertatis causa bona addioimmr, 3, 10 (Il). Nelt4 di questo titolo è bensì dette: « cnm nemo successor
ab intestato existat . . . cessabit constitutio », ma questo si riferisce al caso
enunciato nel paragrafo precedente: « si quis intestatus decedens codicillis
libertale-i dederit: neque adita sit ab intestato hereditas n, quindi all’esistenza
di codicilli intestati nei qnali siano ordinati legati di liberta. Questo signiﬁcato appare molto chiaramente anche dalla L. 2 Dig. de jideic. lib., 40, 5.
Confr. pero sopratutto la diffusa trattazione dello ZEI’ERNICK nella Diss. cif-

@ XVII-XXII.
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Ora i caduca passavano, come e noto, cum onere a coloro che sottentravano al posto dei mancanti"), cosi come è noto pure che il
ﬁsco che occupasse un’eredità. come vacante, era obbligato di regola a
riconoscere ed adempiere i legati e gli altri oneri "’). In questo riguardo non vi era, secondo il nostro autore,

alcuna

diﬁ'erenza

fra

bona caduca e bona vacantia nel diritto moderno più che non ve ne
fosse nel diritto antico. Inoltre nella legge stessa sarebbero riconosciuti chiaramente gli stessi effetti alla piena destituzione del testamento e alla mancanca di eredi per semplici quote anche per i casi
nei quali sottentravano 'uel posto degli eredi testamentari per—
sone diverse dal ﬁsco. Così nelg 13 della citata costituzione e
detto:
« Gum autem in superiore parte legis nou aditam hereditatem minime, nisi quibusdam personis, ad heredes defuncti transmitti disposuiinus, necesse est, si quis solidam hereditatem nou adierit, hanc, si
quidem habeat substitutum, ad eum, si voluerit et potuerit, pervenire. Qnod si hoc non sit, vel ab intestato successores eam suscipiant, vel si nulli sint, vel accipere nolint-, vel aliquo modo non
capiant, tune ad aerarium nostrum devolvatur ».
Evidentemente qui si parla, dice il nostro autore, di un testa—
mento pienamente destituito e poichè l’imperatore si riferisce alla
parte superiore della propria costituzione, si deve ammettere che
tutto cio che qui è detto sul diritto di accrescimento delle parti che
una volta divenivano eaduche, come cioè esse passassero cum onere,
valga anche per i casi di completa destituzione del testamento 43).
Per quanto questi argomenti siano appariscenti essi non reggono
ad un esame fatto più davviciuo. Bisogna ammettere che le parole del
5 13 « si quis solidam hereditatem nou adierit » indichino il caso
di un testamento completamente destituito, ma a ciò contrasta nel

41) ULPIANO,
42) L. 12, L.
de [€!/. I. L. 3
et dem. (35, 1).

XVII, 3. Confr. L. un. 6 II, l2 Cod. de ead. tall., 6, 51.
16 © 2 D. de his, quae ut indignis aufer. (3-l, 9). L. 96 5 1 D.
5 5, L. 6 $ 3 D. ail Set. Treb. (36, l). L. 60 9 ] D. de com-l.
L. 14 9 1 D. de iure fisci (49, H). —— FRANCKE, Beitracge zur

Erläuterung einzelner Rechtsmaterien (Contribnti alla spiegazione di alcuni ar-

gmnenti di diritto), Diss. VI, 6 8, pag. 159 seg.

4“) annnmcu, Diss. cit., XXXV-XLI.
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modo più deciso il contenuto complessivo della legge, sul quale pure
lo ZEPEBNICK tenta di fondare la sua interpretazione. L’imperatore di—
chiara nel principio della costituzione di voler abolire completamente
la caducità. Questo gli porge occasione a parlare del concetto e
degli effetti di ciò che si aveva per non scritto, del caducurne di ciò
che in causa caduoi est e qui dispone che in avvenire il ius acore;
scendi non sia più escluso dal ﬁglio, vale a dire che esso sia ripristinato con certe modiﬁcazioni che qui non ci interessano. E di
questa disposizione che si occupa la massima parte del testo e solo
incidentalmente nel 5 5 è detto clic nel luogo dell’erede mancante
non possano entrare gli eredi di lui salvi i casi nei quali e ecce—
zionalmente ammessa una trasmissione straordinaria, la qual cosa e
ripetuta poi nel 5 13 dove è notato che da tutto il sin qui detto, e
in particolare anche dal principio che una eredita ancora acquistata.
non possa essere trasmessa agli eredi dell'erede, consegue che se
l'erede istituito non adisce, l’eredità deve essere otferta prima all’e-

ventuale sostituto e, se questo pure non possa o non voglia divenire
erede, agli eredi legittimi e solo per ultimo al ﬁsco. È dunque certamente molto arrischiato il fondare su ciò la conclusione che non
soltanto la caducità avesse luogo anche nel caso di

mancanza di

nn heres est asse, ma anche ehe gli eredi intestati dovessero adempiere le disposizioni testamentarie alla pari dei coeredi e dei sostituiti. Noi dobbiamo dunque ammettere che secondo il diritto antico
e secondo il diritto nuovo avesse luogo, in tal caso, la semplice snccessione intestata @ che almeno la costituzione di GIUSTINIANO de
caducis tollendis non abbia nulla mutato in preposito.
Una questione diversa e se questo stato del diritto si mantenne
anche dopo le Novelle. Questo è negato con maggiore apparenza di

verità. dallo ZEPERNICK “) e da altri 45). La Nov. 1 dispone che se
l’erede istituito non adempie i legati entro un anno dalla denuncia
giudiziale egli deve quando sia un legittiinario essere limitato alla
44) annnmcxc, Diss. I, cit. 9 XLII segg., diss. lI, de eod. arg., 9 l-VlI.
45) Vim-uus, in comment. ad (» 4. Inst., quib. mod. test. in./irin. — STRUVE,
Synt. iur. civit., Exere. XXXII, Th. 47, e fra i moderni LOEHR nelI'Archin für die cinilistische Praxis (Archivio della pratica civile), vol. V
Diss. XV, n. III, pag. 39l seg.
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sola legittima, negli altri casi perde tutta l’eredità. e ciö che gli è
stato tolto va a favore degli altri coll‘obbligo pero per questi di
prestare cauzione per l’adempimento degli oneri testamentari. La
successione viene offerta ai chiamati in luogo del primo istituito nel
seguente ordine: a) al sostituto, b) ai eoeredi, c) ai fedeeommissari
universali con preferenza per coloro che devono ricevere la massima
parte dell’eredità, d) ai legatari particolari, in caso di collisione fra
i quali decide l’entità del legato, e) agli schiavi che abbiano ottenuto la libertà nel testamento, f) agli eredi intestati con esclusione
dei diseredati, i quali non possono esservi chiamati sotto nessuna
condizione "“), g) agli altri terzi, pei quali e sempre sottintesa la
limitazione, qualora il testatore non l’abbia espressamente esclusa "),
h) al ﬁsco “). Queste disposizioni si intendono spesso in senso così
generale da abbracciare non

solo il caso che l’erede riﬁuti di

adempiere i legati dopo di avere adito l’eredità, ma anche quello

che il testamento sia destituito per la rinuncia dell’erede ”). Fra i
moderni questa opinione è stata difesa principalmente dalle ZE—
PERNICK e dal Loana, da ciascuno pero per motivi diversi, di ma—
niera che è necessario che noi ci occupiamo separatamente di cia—
scuno. Il primo ammette che la legge non faccia. pnnto menzione del

testamentum destitutum 50), ma fonda la sua opinione sulla dichiarazione dell’imperatore, avere la legge principalmente per iscopo l’adempimento della volontà del testatore 51). Ora se questo scopo si vuole

43) Essi non debbono esser ammessi neppure se lo volessero dieci mila volte,

dice l’imperatore al cap. I, 5 4 in principio.
47) Sam. STth, Tr, de succ. ab intestato. Diss. I, cap. I, t XLVII, verb.

Imo si testator, etc.
45) Nov. I cap. ].

49) Secondo la testimonianza di S. STEYKIO, loc. cit., $ LlI. questa era ai
suoi tempi l’opinione comune. La Glossa di Accunsm alla Nov. l e all’auth.
hoc amplius Cod. de ﬁd. 6, A2 non conosce però altra opinione che quella
qui difesa, perocchè essa parla soltanto dell’erede, al quale sono tolti per
pena i diritti già. da lui acquistati. L’opinione opposta è nata dunque soltanto assai più tardi. Confr. però FRANOIIE, Beitraege (Contribnti, cit.), pa-

gina 150-158, depo lo ricerche del quale questa opinione non ha più molti
seguaci.

50) ZEPERNICK, diss. I de test. des-t., $ XLIII.
51) Nov. 1 pr. $ 1 cap. I, t 4.
GLiicx, Comm. Pandang — Lib. XXVIII. — Vol. III. 45.
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raggiungere completamente, la legge deve abbracciare tanto il caso del'
teslamcnto destituito'qnanto il caso ehe l’eredità. sia già stata acqui—
stata,-ma l’erede si riﬁuti di adempiere i legati. E questo scopo è
secondo lui espresso anche letteralmente perche la legge dice:
« Namque etiam ad tantas reSpeximus successiones, nt non remaneat sine aditioue ipsius morientis hereditas ]) 52).
Coerentemente a ciò, anche in altri testi si parla di eredità. non
adita, come indicano le seguenti espressioni: « Si heredes . . . . .
non adeant hereditatem » 53); :: si vero nnllus horum, quorum testamentum meutionem fecit, voluit adire » 54); « damus omnibus talibus licentiam et aditionis, et pro herede gestionis» 55) ed altre “i.
E l’espressione post eum, qui iam eæclusus est a lege nostra nocetur
etc. 57), si riferisce all’erede che non ha rispettato la volontà del te-

statore enon lia voluto divenire erede. Ciò è confermato, secondo lo
ZEPERNICK, anche dalla disposizione contenuta nel secondo capitolo
della Novella secondo la quale il testatore può validamente vietare
la detrazione della quarta falcidia, dalla quale disposizione appare
quanta importanza l’imperatore attribuisse al fatto che le disposizioni di ultima volontà fossero eseguite nel modo come

erano state

ordinate ma), senza che per questo però si debba ritenere col VIN-

NIO E'E’) e con altri che dopo la Novella non si possa più parlare di
testamentum destitutum 9

per lo meno solo in casi rarissimi; ora

come prima si ha il testamentum destitutam per gli stessi motivi ehe
nell'antico diritto, ina gli effetti della destituzione sono stati da
GIUSTINIANO modiﬁcati almeno pel caso che l’erede rinunci all’ere—
dità 30).

5?) Nov. ], cap. I, 9 3 in f.
53) Nov. 1 cap. l 9 l.

54) Ibid.
55) Cap. l 5 4.

56) « . . . ita de cetero . . . adire, et quae relicta sunt implere . . .; ut
detur licentia editionis »; cap. I, s 1.
57) Cap. 1 t l.
53) Diss. I, t XLIX e Diss. II, 5 VII.
59) Ad t 4 I. quib. mod. test. infit-m., 2. 17.
00) ZEPERNICK, Diss. II, 9 l-VII.
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Tuttavia, anche concedendo che per lo scopo della legge appaia
pienamente giustiﬁcata l’applicazione delle disposizioni di essa al
caso di rinuncia all’eredità, sorge sempre ]a questione se sia permesso di aggiungere ciò alla disposizione legislativa per semplice

argomentazione dalla ratio legis. Possiamo noi credere che il legis—
latore abbia volnto introdurre tacitamente una riforma cosi importante e che abbia appunto trascurato di menzionare il caso, che per
essere ﬁno allora stato regolato in modo così diverso avrebbe egli
dovuto menzionare se voleva includerlo nella sua legge"? Ciò nOn e pos—
sibile. Il caso che l’erede istituito non voglia saperne affatto dell’eredità
è molto più comune di quello che l’erede si riﬁuti di adempiere gli
oneri testamentari dopo l’acquisto dell'eredità. Se pertanto l’imperatore avesse volnto far derivare in

ambedue i casi gli stessi effetti

dannosi per l’erede avrebbe prima dovuto determinare gli effetti
della rinuncia, poi dichiarare che lo stesso valeva anche per il caso
di riﬁuto di adempiere gli oneri testamentari. Invece la legge dis—
pone pel caso più raro, e da ciò si vuole argomentare per parità.
di ragione a riguardo del caso piü frequente e più importante. Ora
le argomentazioni dalla ratio legis debbono cedere alla interpretazione conforme alla volontà del legislatore e se su questa si potesse
avere ancora un dubbio in ogni caso sarebbe deeisiva a favore della
interpretazione restrittiva la circostanza che la legge appartiene alla
classe delle semplicemente correttive 5’). Ma è lecito anche domandare se in fatto il motivo addotto si possa riguardare come una ratio
legis sufﬁciente per far ammettere un’applicazione più ampia. Veramente esso è un motivo di natura troppo generale "’), perocchè
quante cose non si potrebbero argomentare dallo scope del facile
adempimento dell’ultima volontà., alle quali il legislatore non ha
certamente. pensato! Per quello poi che riguarda le espressioni sopra
citate, nelle quali sarebbe contenuta la dichiarazione letterale che
la Novella abbia considerato anche il caso dell’eredità non adita,

61) Confr. THIBAUT, Logische Inter-pr. (Teoria dell’interpretazione logica del
diritto romano), $ 20.
”) Confr. il mio Lehrbuch des Pandektenrechts (Trattato del diritto delle

Pandette), vol. I, $ 61 nota 4.
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esse parlano nel modo più chiaro delle persone che sottentrano nel
posto dell’erede, ma non mai di quest’ultimo. L’eredità e oﬁ’erta a
quelle persone qnando l’erede primo non abbia dentro l’anno dal
monito giudiziale adempiuto i legati; se i primi chiamati non
accettino si passa ai seguenti e cosi via di seguito. A ciò si riferisce
anche la dichiarazione dell’imperatore che ha disposto che l’eredità sia offerta a parecchi successivamente afﬁnche se l’uno nou
voglia acceltare si possa sperare che accetterà un altro 63). Non si
comprende poi per qual motivo la dichiarazione che dopo l’erede
principale escluso dalla legge è chiamato un altro 6") si debba necessariamente riferire alla esclusione dal diritto di accettare l’eredità
mentre anche quello al quale e tolta dalla. legge una eredità già
acquistata si può dire escluso dall’eredita. Non mancano anzi argo—
menti i quali provino direttamente che l’intenzione del legislatore
era diretta soltanto all‘esclusione dell’erede dall’eredità già. acquistata.
Infatti qui si parla, di passaggio, dell’erede il quale trascuri l’obbli—
gazione che gl’iucombe di adempiere gli oneri testamentari; ora non
si può parlare dell’obbligazione dell’erede e di trascurauza di essa
se non si suppone che l’eredità sia stata da lui acquistata. L’impe—
ratore anzi nel principio del testo indica appunto come occasione
della sua legge il fatto che vi siano persone così malvage da pensare di acquistare l’eredità lasciando inadempiuta la volontà del te—
statore 65) e nel capitolo ﬁnale dice che egli ha avuto cura perciò
che il pagamento dei legati non possa essere indugiato troppo a
lungo stabilendo che debba avvenire dentro un anno dall’adizione
della eredità, cominciando però a computare il tempo, come fu
già notato, dal momento del monito giudiziale G"). Il legislatore
adunque non aveva aﬁ'atto per seopo colla sua disposizione di fare
una indiretta coazione all'adizione dell’eredità, solo voleva chei
legatari ottenessero quanto loro spettava il più presto possibile e

ea) Cap. 1 s 3.
M) Cap. 1 t l.
05) Praef. t 1.
56) Secondo la traduzione sostanzialmente esatta della Vulgata: « necessitatem imponentes, omnino intra annum post aditionem et legata solvi, et
quae a testatore sunt relicta compleri ».
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perciò toglieva come pena il diritto di eredità agli eredi senza coscienza o troppo negligenti. Quest-a disposizione evidente concorda
col diritto precedente, secondo il quale colui che non adempieva gli
oneri imposti dal testamento perdeva come indegno a favore del
ﬁsco ciò che gli era stato lasciato "’). GIUSTINIANO aveva già giustiﬁcato questo diritto per un caso particolare °°); nella Novella lo
modiﬁca completamente determinando un tempo entro il quale l’a—

dempimento devo avvenire e disponendo che la perdita dell’eredità
non avvenga più a titolo d’indegnita e chiamando per conseguenza

parecchi altri prima del ﬁsco. Questo diritto adunque e strettamente
collegato col precedente e non occorre perciò ammettere nn mutamento così violento e quasi un sovvertimento completo di quello
come si è costretti ad ammettere quando si ritenga che GIUSTI—
NIANO avesse davanti agli occhi il caso del testamento destituito.
Il Lonnn, pur non disconoscendo la. connessione di questa dispo—
sizione col diritto dell’indegnità °°), crede però che una disposizione
della. Novella non ancora qni enunciata, che è contenuta sulla ﬁne
del secondo capitolo, si possa spiegare soltanto supponendo che la
Novella stessa si riferisca anche ad un testamento destituito. L’im—
peratore dispone che il testatore possa vietare la detrazione della
quarta Falcidia e segue che l’erede può scegliere fra obbedire al
testatore e lasciare l’eredità. alle persone sopra nominate. Questa al—

ternativa e cosi espressa nella Vulgata la quale, del resto, concorda
col testo greco:

.

57) PAOLO, S. R., III, 5, 13, L. ult. in f. Cod. de ﬁdeic., 6, 42. La connessione della Novella col diritto dell’indegnità è stata riconosciuta sin da

lmn-nno, il quale ha tratto dalla Nov. 1 l’autentica, hoc (unplius inserita a
questo punto. Vedasi però sopratutto la esatta trattazione del Curacro nella
expositio novellarum ad h. t.
ea) Secondo ln. L. 33 pr. Cod. i discendenti istituiti eredi, se non vogliano
soddisfare in natura i loro fratelli istituiti nella sola legittima, debbono
pagar loro il terzo di più di quanto sia stato loro lasciato. Comoro, Notae ad
Pauli Sent. Rec., [II, 13. — SCHULTING, Jurisprudentia vetus anleiustin., pagina 352, nota 28. Confr. MAREZOLL nella Zeitschrift fiir Givilrechtund Process
(Rivista di diritto e procedura civile) di LINDE, Milui-imm, e WENING-INGEN-

usm, vol. Ill, Diss. XX.
59) Vedi il suo scritto nell’Archiv, etc.(Arcl1ivio della pratica. civile). vol. V,
pag. 391.
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« Aut si parere noluerit, eum quidem recedere ab'hniusmodi institutione, locum vero ﬁeri (sicut dudum praediximus) substitutis;
et coheredibus, et ﬁdeicommissariis, et legatariis, et iis, qui ab intestato suut, et aliis, secundum prius a nobis inventam in talibus
viam ».
Queste parole non dicono altm che quello che era gia stato ordinato
nel primo capitolo senza riguardo alla Falcidia, vale a dire, che se
l’erede non vuole adempiere l’ultima volontà del testatore deve rinunciare al suo diritto lasciando il posto alle persone nominate.
GIULIANO però nella sua epitome latina delle Novelle cosi riferisce
questo concetto, sin autem repudiaverit hereditatem, locus ﬁat substitutis”). Il LOEHR parte dal concetto che GIULIANO sia testimone
ineccezionabile sul modo come s’intendeva la Novella ai tempi di
GIUSTINIANO e ne argomenta che non si possa ammettere che le
parole in discorso fossero un‘applicazione della disposizione di GIUSTÌNIANO a questo caso speciale. Per qual ragione in fatto dovrebbe
il legatario essere stato maggiormente favorito nel caso che il testatore avesse proihito di detrarre la quarta Falcidia che in quello che
il testatore avesse lasciato applicare la regola legislativa? È molto
più probabile adunque, egli dice, che qui si abbia l’applicazione ad
un caso particolare di una regola generale, la regola secondo la
quale nel caso di rinuncia per parte dell’erede istituito tutto dovesse regolarsi come già nel caso dei caduca colle sole modiﬁcazioni
apportate dal primo capitolo della Novella fondate già 0 su un’an-

tecedente costituzione di GIUSTINIANO andata perduta e più probabilmente su un principio riconosciuto dalla consuetudine. L’una o
l’altra di queste due congetture deve anche sec0udo il LOEHR ammettersi necessariamente per la ragione che non si ha traccia neppur lontana che con questa disposizione si avesse in animo di fare
un'innovazione vera e propria. Alla costituzione speciale sembre—
rebbero alludere le parole sicut dudum praedimimus, ma la consuetudine sembrerebbe piuttosto da ammettere perchè questa disposizione
non si spiega con alcuna delle costituzioni di GIUSTINIANO a noi
note. Questo principio si può esprimere nel seguente modo: in qua-

-5:;70)'Epiltome Novellarum Const-itutionum, Nov. l, n. 2.
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lunque caso l’erede testamentario riﬁuti di accettare l’eredità. defe—

ritagli si avvera quanto è stabilito nel primo capitolo della legge,
cioe la successione e offerta alle persone nominate nella legge nell’ordine in cui esse sono nominate. Questa e soltanto una estensione

assai naturale e una sempliﬁcazione di nn principio gia introdotto
dal Senatusconsnlto Pegasiano, secondo il quale l'erede al quale e
imposto un fideicommissum hereditatis può essere costretto contro
sua volonta ad accettare l’eredità ed a restituirla “). Questo diritto
e stato esteso agli altri onorati, immediatamente per via di questa
legge, in modo che uon abbia più luogo una coazioue all’accettazione,
ma le persone chiamate dopo l’erede principale siano autorizzate
ipso iure all’acquisto dell’eredità, mancando cosi anche quei piccoli
vantaggi che restavano all’erede neceSsario costretto all’adizione se—
condo il Senatusconsulto Pegasiauo. Questa e l’argomeutazioue del
LOEHR 72). Ma per quel che riguarda in primo luogo l’analogia fra
il diritto del Senatusconsulto Pegasiano e quello di cui ci occupiamo
sembra che essa sia stata esagerata. Il fedecommessario universale
ha diritto ad avere in tutto o per una quota l’eredità per volontà
del testatore; è dunque naturale che la legge venga in aiuto di
questa volontà. Quando invece la legge pone al posto dell’erede testamentario i legatari singolari o gli credi intestati non si può dire
che la volontà del testatore fosse diretta a ciò e che la legge non
abbia fatto che supplire una forma per la realizzazione o completamento di qnesta volontà. Non si può dunque considerare l’innovazione di GIUSTINIANO come un’estensione naturale del Senatusconsulto Pegasiano, la s'intende. essa alla lettera 0 si riferisca invece
al testamenta destituto. Anzi se si ritenesse per vera quest’ultima
alternativa non sarebbe neppur dimostrabile un punto di contatto
nell’antico diritto, come riconosce auche il LOEHR coll’aﬁ'erinare l’e-

sistenza di una legge a noi sconoscinta o di nna norma di diritto
consuetudiuario. Ma la prova di questa sua affermazione sta tutta

71) GAio, il, 258 e e 6 I. de ﬁd. her., 2, 28.
72) Loana, loc. cit., pag. 396. Contro il LOEHR. è diretta principalmente
la trattazione del FRANCKE nei Beiträge, etc. (Contribnti alla spiegazione di
varii argomenti di diritto), Diss. V], i 7, pag. 148 seg.
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nell’osservazione che non vi è alcun motivo per dovere nel caso che
il testatore abbia proibito la detrazione della quarta Falcidia attri—
buire ai legatari un diritto migliore che negli altri casi. Noi possiamo
anche concedere questo 73). Ma dov'è la. prova che la disposizione
contenuta sulla ﬁne del secondo capitolo si riferisca alla rinuncia
dell‘eredità. non ancora acquistata? Il nesso del testo prova piuttosto
il contrario. Nel secondo capitolo si parla della detrazione della
quarta Falcidia: l’imperatore ha anche qui per guida il concetto
che l’erede debba seguire la volontà del testatore. La legge-concede
“bensi all’erede la facolta. di detrarre la Falcidia: ma fn dipendere
questo diritto dalla confezione di un inventario che avvenga incerto
modo e dentro un tempo determinato; chi trascura di far ciò subisce la pena della perdita del diritto "" n). Qui è dunque come nel
caso trattato nel primo capitolo: quando cioè i legati non siano pagati dentro il termine di un armo il danuo minacciato dalla legge
non e che una pena della mala volontà. 0 della trascuratezza dell’erede ebo-'non adempie gli obblighi impostigli. Perciò il legislatore
si maestà anche in modo molto preciso alla sua precedente legge
sul beneﬁcio d’inventario 7"), la L. ult. Cod. de iure deliberandi, 6,30,
nella quale e ordinato che l’erede acquisti l’eredità senza subirne
danno quando egli faccia l’inventario prescritto. La confezioue di un
inventario è dunque collegata coll’acquisto dell’eredità, salvo che
l’erede non si faccia lasciare un termine per deliberare, e cio e presupposto chiaramente auche nel nostro testo 75) L’imperatore perciò
stabilisce subito dopo senza interruzione che se il testatore abbia
dichiarato che la quarta Falcidia non debba esser detratta, anche

73) Questa disposizione è considerata- dal BALDUINO, Comm. ad Nov. 1 in
1un'sprndcntia Romana et Attica, pag. 1206, come un diritto singolare pel
caso che il testatore abbia vietato la detrazione della quarta. Confr. però
anche pag. 121 ibidem, dove la disposizione di questo capitolo è spiegata
esattamente dal punto di vista dell'iudegnità.
73 a) Cosi dispone espressamente il e2 del 1." capitolo della nostra Novella74) Cap. 2 e 1 in pr.
75) Ibidem.: «Fiat igitur inventarium ab herede metuente, ne forte non
habeat post debita et legata Falcidiam, secundum modum et tempora per
quae dudum sancivimus, quando liomines‘excepimus ex damno rerum suarum, in editionibus statuentes onera usque ad substantiae relictae quantitatem ».
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in questo punto si deve seguire la sua volontà e se l’erede non vo-

glia assoggettarsi a questa egli possa riﬁutare l’eredità ancorchè accettata e lasciarla alle persone nominate nel primo capitolo. Qui è
usata una espressione che potrebbe riferirsi alla rinuncia di una
eredità. non ancora acquistata, ma che invece indica propriamente la
rinuncia ad un diritto già acquistato, duazmpﬁvzz 777; formia-77; auff/iram!; 76).

Non resta adunque che l’autorità dell’epitomatore GIULIANO per la
quale dovrebbe essere ammesso che la dichiarazione ﬁnale del se—
ooudo capitolo si riferisca alla rinuncia dell’eredità non ancora ac—
quistata e cosi debba intendersi per conseguenza anche la disposizione del primo capitolo. Tale conclusione appare già di per se
assai dubbia perche fondata sul concetto che l’ultima disposizione
non sia sufﬁcientemente motivata. Tuttavia da un lato l’autorità di
GIULIANO non è cosi decisiva, perchè non mancano esempi che egli
abbia riferito in modo inesatto il senso delle Novelle epitomate;
d’altro lato anche l’espressione repudiatio può essere intesa benissimo
della rinuncia ad un diritto già acquistato, massime considerando il
contenuto complessivo del capitolo. In esso non si considera neppur
da lontano il caso di una eredità insolvente. Nel 5 1 e detto che
quando l’erede teme che non gli resterà. la Falcidia dopo il pagamento dei debiti e dei legati egli debba garantirsi il suo diritto di
detrazione colla compilazione di un inventario. Se il testatore abbia
vietato questa detrazione l’erede deve rispettare .questo divieto, ma
è sempre lecito di rinunciare al diritto già acquistato quando egli
non voglia sottoporsi all’ adempimento degli oneri testamentari.
Poichè evidentemente in questo caso si suppone che l’eredità sia solvente bisogna considerare che l’inadempimento dell’ultima volontà.
sia una rinuncia al diritto.

'

L’opinione che per la destituzione del testamento si faccia luogo
senz’altro alla successione intestata e dunque quella per la quale
stanno gli argomenti prevalenti 7° rL) e si può considerare ormai come

7°) Vedi CUIACIO, Expositio Nov. alla parola «ivaxwp'iw — FRANCKE, loc. cit.
Pag. 149 seg.
7“ a) L’opinione esatta e difesa oltre che dal CUIACIO e dal FRANCKE (vedi
nota 72) con molta diffusione dal LAUTERBACH nella Diss. cit., @ 27 seg. e
dallo STRYKIO, Tractatus de succ. ab int., Diss. I, cap. 1, $ XXX-LVL
GLiicx, Comm. Pandang. —— Lib. XXVIII. — Vol. III. 46.
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un'opinione comune. I moderni Trattati e Commentari non ne riferiscono quasi altra e se talvolta fanno cenno della controversia l’opinione da noi confutata è respinta 77).
Bisogna ora che noi riassumiamo il risultato della trattazione sin
qni fatta sul testamentum destitutum cousiderandolo con particolare
riguardo ai punti non ancora trattati.
Un testamento si dice destituito quando l’erede capace al momento
della Sua confezione non vuole 0 non può per qualsiasi motivo acquistare l’eredità. Se per tale ipotesi non sia stata ordinata alcuna
sostituzione 7”) ha luogo la successione intestata. Una eredita già
acquistata non può però più essere ripudiata salvo che l’erede sia.
un heres suus che usa del bene/iamm abstinendi"); l’erede estraneo
o=volontario puo soltanto essere restituito contro l’adizione dell’ere-

77) L’opinione opposta è riprovate da HOFACKER, Principia iuris civilis Romani-Germanici, II, i} 1353 nota c. - GUEN'rHER, Principia iuris romani privati
novissimi, II, e 789 nota b. — TliIBAUT, Lehrbuch des Pandehtem'echts (Trat-

tato del diritto delle Pandeitel, II, t 983, nota k, 8.Fl edizione. — SCIIWEI'PE,
Das roem. Privati-echt (ll diritto privato romano nella sua applicazione odierna),
ol. V, t 872 nota 3 (4.a ediz. curata dal MEIER). — WENING-InGnNHEIn,‘
Lehrbuch (ch gem. Civilrechts (Trattato di diritto civile comune), vol. III,
lib. IV, t 110 nota c, t 175. — Miil-ILENBRUCH, Doctrina Pandeclarnm, Ill,
@ 784 nota 2. — Senum-mr, Lehrbuch, etc. (Trattato pratico deI diritto delle
Pundette), III, t 551, nota 3. — HAIMBERGER, Ius romanum-privatum, III,
t 336 not-a a (vedi anche l’edizione tedesca).
Comm. iuris
Romam" prinati, lll, 5 1084 nota 5. II Hanri'rzscn, Das Erbrecht, etc. (La
eredità secondo il diritto romano e il diritto moderno), e 422, non fa
neppur cenno di questa opinione; il HOEPFNER, nel suo Commentar (Com-'
mentario delle Istituzioni), e 522 n. 2 si esprime in modo incerto a proposito di essa; il solo che l’accetti è il MACKELDEY, Lehrbuch (Tratiato del
diritto romano attuale), @ 675 nota e l).
78) Della questione veramente superﬂua se un testamento possa dirsi destitutum quando viene all’eredità. il sostituto si occupa lo ZEPEliNIOK, Diss.
Il, () IX.,Confr. infra il testo alIa nota 97.
'79) t 2 in f. I. de her. qual. et divi, 2, 19.

t) L’opinione qui confutata dal nostro A. è stata sostenuta nuovamente dal Hiems/wn
G. E. in un articolo inserito nella Zeitschrift fiir Cz'm'trecht und Process (Rivista (li
diritto e procedura civile del LINDE). vol. XIII, pag. 369, ma. combattuta efﬁcacemente
ancora dal Vnnonaow, Pandette, & 459.
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dita per motivi determinati "). L’eredità già accettata può anche essere tolta all’erede per indeguità 8') 0 per la disposizione della
Nov. 1 quando dopo un anno dall’accettazioue e dalla rinuncia giudiziale non abbia adempiuto gli oneri testamentari. Gli eredi necessari conservano però in tal caso la loro legittima ") e i minori sono
esclusi completamente da questa disposizione 83). Inoltre si richiede:
a)clic gli oneri siano validamente imposti “), quindi che vi sia una
obbligazione di adempierli,

di maniera chele condizioni contrarie

alla legge O al buon costume debbano anche sotto questo riguardo
considerarsi come non scritte 85); b) che la disposizione non sia tale
che possa adempiersi anche senza il fatto dell’erede 86), comeilegati
di libertà. s"); c) che il testatore non abbia stabilito nna diversa
sanzione penale pel caso di inadempimento. La legge infatti limita
il diritto dell’erede, ma non la libertà di disporre del testatore; la
pena ordinata da questo deve dunque sottentrare a quella stabilita
nella legge "). Ma che cosa sarà da dire qualora il testatore abbia
disposto che in caso di inadempimento l’erede perda il diritto alla

80) Sulle cause di restituzione confr. la mia Doctrina Pandectarum, III,

t 785.
81) L’esposizione dei singoli casi di indegnità e la ricerca sul signiﬁcato
pratico di essi deve qui esser lasciata in sospeso. Vedi infra libro XXXV,
tit. 9 (le his quae ut indignis auferuntur.
82) Nov. 1 cap. l e 1. Questa limitazione è enunciata qui due volte; la
seconda volta però la Vulgata traduce molto inesattamente le parole che la
indicano et legitima per hanc legem. parle exclusus. L’originale lla Trapiùswìlvrz
che deve tradursi con conclusus, cioè limitata riguardo alla legittima. Vedi
CON'I'iUs edizione delle Novelle ad v. exclusus. —— BALDUINO ad eundem locum,
Iurisprudentia Romana et Attica, I, pag. 1203. —— CUIACIO ad eundem loc. —
— ZEPERNICK, Diss. I, pag. 89. Del resto si può ammettere senza esitanza
che anche alla moglie spetti per la sua porzione statutaria lo stesso diritto,
non potendo quella. esserle tolta arbitrariamente. Vedi STRYKIO, Diss. cit.,

@ XXXVII.
93)
94)
95)
36)

Nov. 1, c. 4, t 1.
Cap. 1 pr.
STRYKIO, loc. cit., 6 XXXII, XXXIV.
Ibm,: « . . . vel si non ﬁat ab eo, qui honoratus est, tamen ratum

esse expresse iam demonstrat n.

8") Sinum, loc. cit., (\ XXXIII.
33) Arg. L. 27 D. de cond. et demonstr., (35, 1). Srnrmo, loc. cit., t XXXVIII.
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eredità? Se egli abbia stabilito chi debba entrare nel posto dell'erede la sna volonta sara eseguita, mase egli abbia detto soltanto in
genere che l'erede deve perdere il sno diritto si ammette di solito

che si apra la successione intestata 39). La nota regola d’interpretazione per le disposizioni private secondo la quale in dubbio non si
deve ritenere che il disponente si sia allontanato dalla disposizione
della legge 9°) porterebbe però ad altra conclusione. Il testatorenon
ha disposto a favore di alcuno, soltanto ha escluso l’erede; ora questo
scopo si raggiunge ugualmente bene tanto se si segue l'ordine di
successione determinato dalla legge quanto se si applica la successione intestata.
Considerando ancora la differenza fra-gli eii'etti della repndiazione
vera e propria e quelli dell'esclusione dell’eredità. secondola Nov. 1,
in primo luogo appare che le obbligazioni ereditarie non possono
passare aﬂatto in colui che non è propriamente erede. D’altra parte
coloro che hanno acquistato un diritto contro l’erede per l’accetta—
zione da questo fatta non debbono perderlo per effetto della mala
volontà. 0 della negligenza di esso. Ne consegue che l'erede principale resta Obbligato verso i creditori ereditarii ed ilegatarii quando
nessuna delle persone alle quali la Novella olfre il diritto di successione voglia accettarlo. La legge non contiene in proposito alcuna
disposizione espressa, ma essa non fa che limitare il diritto dell’erede principale, essa minaccia a questo nna pena pel caso che non

adempia la volontà. del testatore entro un tempo determinato; i legatarii quando e il loro turno possono sottentrare nel posto dell'erede principale prestando cauzione, ma non si parla di obbligo a
cio e tanto meno è detto che essi perdano per il riﬁuto il diritto
gia da loro acquistato contro l’erede. L'opini0ne da noi difesa si
presenta adunque senza dubbio come la più conseguente gl).
Altre diﬁ’ereuze appaiono pure facilmente da una argomentazione
conseguente dai noti principii del diritto ereditario. 1.° I legatarii
non hanno nel caso di rinuncia per parte dell’erede principale alcun

39) STRYK, loc. cit., t XXXIX.
9°) L. 16 D. de cond. et dem., 35, 1.
91) S'rmruio, loc. cit., @ 1.
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diritto sul patrimonio ereditario, salvi i casi nei quali il fedecommessario universale può costringere l’erede ﬁduciario ad adire e restituire l’eredità. o quelli nei quali ciò si considera avvenuto ”).
2.° La rinuncia all’eredità non ancora acquistata fa nascere immediatamente il diritto degli eredi intestati; in tal caso pertanto non
si può parlare di una prelazione dei legatarii e neppure si può sta-

bilire il decorso di un qualche termine prima che abbia luogo il diritto degli eredi intestati ; questo nasce subito appena sia avvenuta
la rinuncia 93). 3.° Consegue da ciò che neppure i diseredati possono essere esclusi dagli altri eredi intestati perchè una volta aperta
la successione intestata la diseredazione non può più avere alcun
edetto ”). 4.° Gli eredi intestati, succedendo come tali, non possono
esser costretti al pagamento dei legati salvo che al testamento sia
aggiunta la clausola codicillare, essendo in tal caso ammesso per la
comune ed esatta opinione che il testamento destituito si muti in un
codicillo intestato e gli eredi intestati si hanno perciò obbligati all’adempimento di tutte le disposizioni che possono validamente coordinarsi in un codicillo 95). 5.0 Se gli credi intestati non vogliono la
credita essa va al ﬁsco, ne può nel caso di rinuncia ad un’eredità.
ancora acquistata parlarsi di preferenza di alcun terzo al ﬁsco 9°).
In questa materia vi sono ancora alcune controversie delle quali
perö basterà toccare brevemente essendo esse di assai scarso interesse.

Si domanda se il testamento debba ritenersi destituito quando nel
luogo dell’erede entri il sostituto, o quando l’eredità non acquistata

92) L. 9 D. de test. tut. L. 73 pr. in f. D. ad Leg. Falcid. 35, 2. — STRYKIO,
loc. cit., e LIV, num. 2.
93) LAUTERBACH, Diss. cit. 3 38, —- Famous, op. cit., pag. 152.
94) L. ult. D. de lib. et pastum. 28, 2. L. 1 t ult. D. si tab. test. nullae
ecolab. 38, 6. — Vedi pag. 265 nota ll e pag. 543 nota. 41 del vol. precedente.
FRANCKE, Nothcrbenrecht (Diritto degli eredi necessarii, pag. 141, 386 seg.
95) SEEGER, Vis et facultas clansulae codicillaris testamento destituto, Lipsiae 1767. — HOEPFNER, Comm., 6 522 nota 2. Qnest'opinione non manca di
avversarii (vedi per esempio HENNE, Diss. de vi et potestate clausulae codicil-

luris testamentis, quae ea: post infirmanti", adiectae, Erfordiae 1773). Ma poichè
non si tratta qui di mantenere in vigore colla clausola codicillare nè istitu-

zioni dìrette nè disereilazieni, l’Opinione comune si giustiﬁca facilmente. Di
ciò però parleremo soltanto in appresso al t 1518.
96) STRI'KIO, loc. cit., @ LIV, n. 6.
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si trasmetta in via straordinaria all’erede degli eredi, o quando l'erede perda l’eredità. come indegno.
Alla prima questione si deve indubbiamente rispondere in senso
negativo, perchè come si potrebbe chiamare destituito un testamento
quando esiste un erede secondo la volontà in esso dichiarata del testatore ? 97). Alla seconda questione si risponde affermativamente dallo
ZEPERNIGK per la ragione che l'erede nominato e secondo lui venuto a mancare e al posto di esso è sottentrata una persona che il
testatore non aveva avutoldi mira; ora questi sono i caratteri del
testamentum destitutum "). 10 però non esito a rispondere in senso
negativo anche a questa questione. La legge concede all’erede dell’erede di poter adire l’eredità a questo lasciata. Il diritto dell’erede
nominato non si considera adunque estinto in tal caso, perocchè altrimenti esso non potrebbe essere trasmesso ai suoi eredi e nulla
muta il fatto che ciò sia stabilito per un beneﬁcio di legge, esi
potrebbe anche dire per una ﬁnzione, contro la regola generale. L’erede nominato appare sempre come l’avente diritto e la successione

intestata è esclusa Sul fondamento della disposizione del testatore”),
di maniera che manca anche l'effetto che secondo l’opinione più'
esatta deve considerarsi come l’effetto normale della destituzione del
testamento. Del resto questa questione non ha alcun interesse pra—
tico perchè nessuno pone in dubbio che l’erede dell’erede debba
quando adisce l’eredità adempiere gli oneri testamentari come l'erede stesso, se egli poi rinuncia all’eredità. sottentrano gli effetti
consueti della destituzione del testamento.
Più dubbia sembra la risposta alla terza questione, quando l’erede
perda il diritto per indegnità. Si suol distinguere se questo avvenga
dopo l’adizione o prima. Nel primo caso si ammette che il testamento non sia destituito, nè si può seguire opinione diversa perche
l’indegno stesso appare in certo riguardo come un vero erede, restando ancora a suo danno gli effetti della confusione già. avve-I

nuta ’°°). Nel secondo caso invece si può dire che vi ha destituzione
' 97) Vedi la nota 78.
08) ZEPERNLCK, Diss. II de test. destituta, t VIII.
. 99) Vedi la mia Doctrina Pandectarum, III, 5'702.

.

100) L. 29 5 1 D. de iure fisci (49, 14). L. 8, L. 17 in f. L. 18 (\ 1 in f. D.
de his, quae ut indignis aufer. (34, 9).
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di testanrento perchè l’indegno cessa di essere erede e nel suo posto
entrano altri che il testatore non ha nominati. Tuttavia è contrario
alla sicurezza dei concetti giuridici il classiﬁcare i diritti secondo la
concordanza dei loro effetti, che è spesso cosa del tutto casuale l).
Il testamentum destitutum suppone che l’erede non voglia accettare
l’eredità oppure che egli sia divenuto ﬁsicamente e giuridicamente
incapace, che gli manchi cioe la testamentifazione passiva. L’inde—
ginta non costituisce una tale mancanza ed è invece un motivo di
esclusione semplicemente relativo che opera soltanto in particolari
riguardi. Si aggiunga anche che ben di rado per effetto dell’inde—
gnita si fa luogo alla successione intestata e che in ogni caso colui
che entra nel posto dell'indegno deve anche per regola adempiere i

legati ordinati per testamento ’).
Si è sostenuto da alcuni che secondo il diritto canonico il testamento non possa essere più destituito per rinuncia all'eredità, per
la ragioue che l’erede il quale dentro un anno non adisca l’eredità e non adempia gli oneri può esservi costretto, ma questa è
opinione clic nou si comprende come possa esser nata 3). Essa e stata

occasionata dal cap. 3, X. de testamentis, 3, 26 il quale considera il
seguente caso: una certa Teodosia era stata nominata erede in un
testamento coll’onere di fondare un chiostro. .Il vescovo, dice il nostro testo, deve rammentare all’erede che essa deve adempiere l'onere entro l’anno e se essa ciö non faccia deve egli stesso curarne
l’adempimento :
« Quam ob rem te hortamur, ut eam commoneas, quatenus intra

annum monasterium, quod iussum est, debeat ordinare, et cuncta
secundum voluntatem defuncti sine altercatione construere. Quod si

intra praedictum tempus

implere neglexerit, tuuc per te aediﬁ—

1) Quest’osservazione può servire ad evitare anche un’altra questione. che
lo ZEPERNICK tratta nel $ lO della sua seconda dissertazione: anum testa—
mentum ﬁat destitutum, si heredis institutio pro non scripta habita est'! ».
2) L. 96 5 I D. de leg. [, L. 60 5 1 D. de cond. et dem. (35, 1). L. 3 t 5
D. ad Sct. Treb. (36, l). — Zurannrcrc, Diss. II, 5 XII.
a) Vedi ’I‘uormsrus (resp. Emunes), Diss. de dijcrentiis iuris civilis et canonici in doctrina de testamentis, cap. 1 i 14. — ZEPERNICK, Diss. II, e XII,

il quale confuta pienamente quest’opinione.
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cetur, et. omnia per te loco ipsi (venerabili) sine deminutione qualibet assignentur. Sic enim secundum piissimas leges dilatas defunctornm pias voluntates episcopali decens est studio adimpleri ».
Qui non si accenna neppur lontanamente ad una coazìone all’accettazione dell’eredità: al contrario e supposto evidentemente che la
eredità. fosse gia accettata perchè altrimenti non avrebbe potuto
parlarsi di invito all’adempimento dell‘onere. Ma,anche astraendo da

ciò, il rescritto papale contiene soltanto un’applicazione di ciò che
da lungo tempo era stato ordinato nelle Costituzioni degli Imperatori oristianì, come cioè le disposizioni testamentarie a favore di
scopi pii dovessero essere eseguite dai vescovi

quando gli eredi si

riﬁntassero o indugiassero troppo ad adempierle "). Il papa fa anche
espresso richiamo a queste piissimae leges ed egli certamente aveva
presente la disposizione di GIUSTINlANO nella Nov. 1; cio risulta dal
fatto che egli impone l'obbligo al vescovo di cominciare l’ediﬁcazione
del chiostro appunto un anno dopo il monito all'erede.

4) Confr. L. 28, L. 46, L. 48 Cod. de episcopis et clericis, l, 3. Nov. 131 c.].

TITOLO IV.
De his, quae in testamento delentur,
inducuntur, vel inscribuntur

€ 1434.
Della distruzione ﬁsica del testamento
e degli efetti ordinarii di essa.
Il testamento è annullato per volontà. del testatore, in primo luogo
quando egli lo revoohi nel modo prescritto dalla legge, in secondo
luogo mediante la confeziene di un nuovo testamento o colla distruzione ﬁsica di esso o del suo contenuto. La prima e la revoca verbale, la seconda la revoca reale 5). Della prima abbiamo già trat—

tato ampiamente 6), non meno che della revoca reale mediante la
confezione di un nuovo testamento "). Oggetto di questo titolo è la
revoca reale mediante la distruzione del testamento o del suo contenuto.
Si annulla il testamento a) mediante la distruzione materiale di
esso. A questa equivale anche il volontario strappare o fare a pezzi

dei fogli o anche il tagliare i nastri o cordoni coi quali il testa-

5) Vedi il 9 1429 sopra a pag. 16]. La distruzione ﬁsica del testamento,
o la revoca reale potrebbero anche indicarsi colla parola rimtpere, come fa. il

Bsrssomo, De verb. sign., v. rumpere, 6 4; ma non vi ha di ciò alcune conforma nelle fonti. Vedi sopra pag. 167 nota 46.
6) Vedi il titolo precedente 6 1429 pag. 161 seg.
7) Vedi e 1430, 9 1431 pag. 218 seg.
GLiicK, Comm. Pandette. — Lib. XXVIII. — Vol. III. 47.
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mento sia chiuso E’) "°; o distruggere i sigilli”). b) Mediante la cancel-

lazione del suo contenuto, alla quale appunto si riferiscono più di—
rottamento le parole della rubrica del titolo 10). Soltanto le prime
due si riferiscono ad una cancellazione o distruzione dello scritto.
Nelle tarole cerato la scrittura si rasohiava colla punta dello
stilo, ciò che si chiamava delere, o si cancellava coll’estremità larga
o;)posta del medesimo, cio' che si diceva inducere “). Quest'ultima
cosa accadeva di solito nella correzione delle scritture perché sulla

cera cosi cancellata si poteva nuovamente scrivere 12,) ed e molto

8) Dopo il S. C. Neroniano, il contenuto del quale ci e riferito da PAOLO,
Sent. Rec., V, “3.5 (ad legem Corneliam testamento:-iam), 6 6, i testamenti doverano esser legati c suggellati in una maniera speciale. In seguito venne
anche l’uso tii chiudere il testamento in nna. busta di tela e di suggellare
questa. L. 22 \) ult. D. qui test. fac. post., 28, ]. Vedi su tutto ciò il vol. l
(li questo libro pag. 390 e 1415 b. Ai testamenti legati secondo le disposizioni
del S.'C. Noroninno, cioè con triplice nastro, si riferiscono le parole di ULPIANO: se il nastro sia avvolto tre o quattro volte (come soleva avvenire
per eccesso) il testamento si ho. per suggellato (tabulae signatae), ancor che
uno dei nastri si trovi distrutto. L. 1 in f. Dig. de bon. poss. sec. tab., 37, lI.
Vedi su questu testo vol. I di questo libro pag. 390 nota 60. '

'

9) L.] 6 10 I). de bon. posssec. mb.(37,11). L. 1 68 D. si tab. test. n-uliac

ea.-tab. (38, 6).
.'
. 10) Le parole della rubrica del titolo si trovano anche in Svaronro, V1ta
Neronis, con questo piccolo mutamento dell’ultima «multa et deleta et
inducta et superscripta inerant» cap. 52 in ﬁne.

11) HUBEHO, Praelcetioues iuris romani, III ad h. t. 5 l.
12) Vedi ADAM, Haudbuch (ler roem. Alterthiimer (Menuale di antichità. 1omane pubblicato da I. L. Maran). 2.° ediz.. vol. II, pag. 363. Da ciò l’Oraziano saepe stylum vertas, Satyrae I, 10, v. 72.

m) Su questo particolare caso di distruzione sono da vedersi: KRUEGER, Krizia-aha
Versuche im. Gebiete de: R.‘ R. (Saggi 'critici nel campo del diritto romano), Ber-

lino 1870 pag. 1 seg. — LEisr, Continuazione del ;presente Commentario, libri 37 e 38
vol. IV, pag. 200 seg. nell‘edizione tedesca. —— Scuiausa, Vom Wider'ruf des Testamente: durch Zerstoerung des Verschlusses (Della revoca del testamento mediante
distruzione della legatura) nella Zeitschrift der Saoigny-Stiftung fiir Reclttsgeschichte
(Rivista di storia del diritto della fondazione Savigny), vol. VII. parle 1omanistica.
fasc. [, pag. lseg. — KRUEGER, ibidem fasc. II, png. 91 seg., Ueber den Widerruf
eines Testaments durch Zersahneiden des linum (Sulla revoca di un testamento
mediante il taglio del linum) e di nuovo Scumtrua nella stessa Rivista, vol. Vlll,
pag. 99 in replica al Kansei—in. e inﬁne alcune osservazioni di questo scrittore su que-

st‘ultima replica, itidem,.\'lll, 10.-'.
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probabile'clie con questa fosse almeno in origine collegata anche la
parola inscribere o superscribere, che puro si trova nel

testo per in-

dicare la correzione o il mutamento che si scriveva sul

medesimo

luogo dove si era fatta la cancellatura. Cosi è spiegata la parola
auche nel FORGELLINI, dove appunto la nostra rubrica è citata
come l’unica autorità: inscribere est etiam veteri scripturae aliam ita

inducere ut, priore obscurata, recentior tantum appareat “). E aggiunge
poi: digeri autem a. super-scribere id enim est, intacta remanente priore
scriptura, aliud superius scribere; ma questa spiegazione e troppo ristretta perchè anche intendendo la parola nel signiﬁcato ora consueto, con essa s’intende sempre qualunque. scrittura fatta“ sul già
scritto, sia esso cancellato o no. Del resto che superscribere possa
avere anche il signiﬁcato di inscribere ö provato dal seguente testo
di GELLIO “):
« Guin ita in Catilina 15) scriptum esset: Saepe maiores vestrum
miseriti plebis Romanae, vestrum obleverunt H*), et vestrum superscripserunt 1).
Sc per tal modo si spiega come quelle tre parole fossero adoperate promiscuamcnte nelle fonti dalle quali i compilatori lc attinsero. non deve perö negarsi che esse fossero già. dai giureconsulti
classici riferite al modo più tardi venuto in uso ed anche oggi se—
guito di scrivere e di cancellare

_o migliorare o

dichiarare

il gia

scritto, in modo che in particolare superscribere indichi scrivere sopra
la linea o un’annotazione o spiegazione aggiunta al gia scritto l"),
mentre simili spiegazioni quando erano aggiunte in margine o alla
ﬁne si indicavano colla parola adscribere '“). La cancellazione dello
scritto è indicata anche con altre parole quali: cancellare “’), perdu-

13) FORcsLum, Totius latinitatis lexicon v. inscribo, in f.
I"*) Noctes Atticae, lib. XX, cap. 6 verso Ia ﬁne.
15) Qui si allude al testo del Catilina di SALLUBTIO, cap. 31. o secondo

altre edizioni 33.
1“) Quest’espressione indica la radiazione del passo cancellato colla stessa
materia della quale constavano lc lettere cancellate. La lezione abolevernnt
accolta da "alcuni editori non e contraria al senso qui ammesso.
17) Cosi nella L. l 5 1 in f. D. h. t. e nella. L.8 Dig. test. quem. aper. 29, 3.

18)I..191 D. h. t.
19) L. 2 D. h. t.
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cere 20), nella frase si novissime ut solet testamentum fuerit adscriptum ; lituras, inductiones, superinductiones ipse feci “) quest‘ultima parola si riferisce ad una cancellazione ripetuta ossia ad una cancella-

zione dclla superscriptio 22).
Se il testamento è stato distrutto volontariamente dal testatore o
per suo_ordine, esteriormente o nel suo contenuto, esso cade; nel
caso di una cancellazione solo parziale del contenuto si annulla la.
parte cancellata 23). Nel primo caso secondo le regole ordinarie si
dovrebbe far luogo alla successione intestata, e ciò èriconosciuto in
generale:
L. 1 5 8 D. si tab. test. nullae eztab. 38, 6. « Si heres institutus
non habeat voluntatem, vel quia incisae sunt tabulae, vel quia cancellatae, vel quia alia ratione voluntatem testator mutavit, voluitque

intestatus decedere 2*): dicendum est, ab intestato rem habituros
eos. qui bonorum possessionem acceperunt» 25).
La cancellazione del contenuto essenziale, cioè nel caso particolare
delle istituzioni d’erede, vale per regola come annullamento di tutto
il contenuto perchè cum principalis causa non consistat, plerumque ne
ea quidem, quae sequuntur, locum habent 2"), onde anche pei testamenti e

20) L. 8 6 3 D. de bon. poss. sec. tab., 37, 11. Nella L. I pr. in f. è detto:
« Sed nolentibus (ALOANDHO, volentibus) inductn accipiendum est, et si
perducta sint ». Qui inducta signiﬁca il semplicemente radiato, perducta il
cancellato assolutamente. Il senso è che ciò che importa èsempre la volontà
del testatore, si tratti di semplice radiazione o di cancellazione completa; ln
prime può avvenire per mero caso più facilmente che l’ultima, ma è possibile
elle anche questa avvenga senza volere. Confr. Humano, loc. cit.

21) L."! 5 l Dig. ll. t.
22) Ulrico HUBERO, loc. cit. In ispecie però vedi su tutte le espressioni
qui indicate, G. MARANO, Paratitla Dig. ad h. t., pag. 498 ediz. Tolosa 1667.
_ 23) L. 2 I). 11. t. L. 30 C. de testamentis (6, 23. L. 2 6 7. L. 8 t 3 D. de
bon. poss. sec. tab. 37. 11.
24) Queste parole si riferiscono al fatto elle nella. inductio nominum molto
spesso c’è anche una. dichiarazione d’indegnità, della quale si parlerà. più
oltre. ‘
.25) Concorda. 19. L. ult. in f. Dig. h. t.: « si, ut intestatus moreretur, incidit tabulas, et hoc adprobaverìnt hi qui ab intestato venire desiderant:
scriptis avocabitur hereditas :.
20) L. 118 D. de regal. iur.,[50,f17.
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riconosciuta la regola che col cadere dell’istituzione d’erede perdano
la loro forza anche i legati 27).. Spesso però la cancellazione e cousiderata come una dichiarazione di indegnita e per conseguenza l’e.
rario od il ﬁsco entrano nel luogo degli eredi intestati e i legati
sono mantenuti in vigore per un principio di equità introdotto da
MARCO AURELIO.
L. 3 D. h. t. (MARCELLUS Lib. 29 Digestorum). « Proxime in eognitione Principis, cum quidam heredum nomina induxisset, et bona
eius ut cadnca a ﬁsco viudicareutur, diu de legatis dubitatum est,
et maxime de his legatis. quae adscripta erant his, quorum institutio fuerat inducta. Plerique etiam legatarios excludendos existima-

bant; quod sane sequendum aiebam, si omnem scripturam tcstamenti cancellasset. Nonnnllos opiuari, id iure ipso perimi, quod in—
ductum sit, cetera omnia valitura.

Quid

ergo? non 2") et illnd

in-

terdum credi potest, eum, qui heredum nomina induxerat, satis se
consecuturum putasse, ut intestati exitum faceret? Sed in re dubia
benigniorem interpretationem sequi, non

minus iustius est, quam

tutius 29). Sententia imperatoris Antonini Augusti, Pudente et Pollione consulibus 30): Cum Valerius Nepos mutata voluntate et inci-

27) L. 8 5 16. D. de inoj'. test., 5, 2. L. 17 D. de ini. rupto, irrito facto test.
28, 3.
28) Molti editori leggono num et illnd e questa lezione è preferito. dal
BRENKMANN salvo che si volesse leggere noruie, ciò che si spiegherebbe facilmente ammettendo una gemiuazione (nennt). Ciò però non è necessario,
perchè non ha molto spesso

il

significato di nonne. Confr. S. R. JAUCH, De

negationibus Pa-nd. Flor., pag. 55.
20) Questo principio di equità è stato (lal nostro testo riprodotto poi anche
nelle regole generali. La. L. 1.92 5 1 D. de reg. iuris (« In re dubia benigniorem interpretationem sequi: non

minus

iustius

est, quam tutius »)

è per

esempio tratta dallo stesso libro XXIX dei Digesti (li ULI‘IO MARCELLO.

Vedi Goron-nunc, ad h. l. negli opuscoli editi dal Tuo-rz, BLUHME, Diss. dc
geminatis et similibus quae in Digestis inveni-untur capitibus, Jenne 1820, pag. 37.
30) Questo consolato cade nell’-a. 166 o 167 dopo Cristoetoglie ogni dubbio
Sul punto che l’imperatore, la cui sentenzn è riferita, sia M. Amu—11.10 ANTONiNO. Vedi WEsTnNBenG, Divus Marcus seu Dissertatio ad constitutiones M.
Anrel-ii Antonini (dove si trova unu interpretazione completa (lel nostro testo).

iXI,TYDE.\1.\NN, Diss. de L. Ulpii Marcelli iuris consulti vita et scriptis,
Trajecti ad Rhenum 1762, riprodotto anche nel Thesaurus dell’OEmeH,
vol. I, t. I n. 1, c. II, 9 3.
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derit testamentum suum, et heredum

nomina induxerit, hereditas

eius secundum Divi patris mei constitutionen ad eos, qui scripti fucrint, pertinere non videtur a’). Et advocatis ﬁsci dixit: vos habetis
iudices vestros 32). Vivius Zeno dixit: rogo, domine imperator, audias me patienter: .de legatis quid statues? 33). Antoninus Caesar

31) Questa decisione stabilisce innanzi tutto soltanto il punto fondamentale,
l’esclusione degli eredi istituiti. L’Imperatore invoca per ciò la costituzione
del suo padre adottivo Antonino Pio (WESTENBERG, loc. cit., 6 13), prima
dunque non era ancora. del tutto certo che nella cancellazione del nome di
un onorato stesse una revoca efﬁcace del diritto a lui lasciato. Vedi-anche
la trattazione, che segue nel testo, sul diritto del ﬁsco.
32) Non si può negare che in questo parole stia un invito agli avvocati
del ﬁsco a dimostrare i diritti di questo. Secondo l’interpretazione della
Glossa l’Imperatore rimanda gli avvocati ai magistrati aventi giurisdizione
sulle cose del ﬁsco, cioè ai praefecti aerarii (G10ssa Accursii, vestros ad h. l.
Nello stesso senso WserNBauG, Diss. cit. t XV), nè si può negare la giustezzu di questa interpretazione. ll giurista da come sententia imperatoris soltanto la dichiarazione che la inductio nominum costituisce l’esclusione degli
eredi, e dalla trattazione seguente si vede infatti che l’imperatore cercava di
evitare di pronunciarsi direttamente e con precisione sulle ulteriori conseguenze. Questo medesimo caso considera senza dubbio anche PAPINIANO
quando nel XVI libro delle sue Questioni (L. l2 D. de his quae ut ind. 34,9)

riferisce che l’imperatore MARCO AURELIO era d’opinione che la inductio nominum costituisse dichiarazione d’indegn‘ità, onde rimandò la causa ai prasfecti aerari: « Cum quidam scripsisset heredes, quos instituere, non potuerat,
quamvis institutio non valeret, neque superins

testamentum

ruptum esset.

heredibus tamen ut indignis, qui non habuerunt supremam voluntatem,
abstulit iam pridem senatus hereditatem. Quod ]). Marcus in eius persona
indica-vit, cuius nomen peracto testamento testator induxerat: causam enim ad
Praefectos aerarii misit. Verum ab eo legata relicta salva manserunt. De praeceptionibus eidem datis voluntatis erit quaestio, et legatum ei- non denegabitur, nisi hoc evidenter testatorem voluisse appareat D.
Le parole causam ad praefectos aerarii misit non signiﬁcano che attribuì
l’eredità. ai prefetti dell’orario, bensì che gli avvocati del ﬁsco dovevano far

valere le pretese del ﬁsco davanti a quei magistrati. Vedi su ciò e sulla
connessione di questo testo col nostro, CUIACio, In librum XVI Quaestionum
Papiuiani ad ÌL. l.
33) I presenti chiedono dunque all’imperatore una decisione anche sui legati. Ma. chi era questo Vivio Zenone che dirigeva la domanda all’imperatore? Di solito si ritiene, e cosi gia la GlOssa, che egli fosse un legatario.
onde si propone anche da alcuni una correzione. per la quale invece di
leggere in seguito Cornelius Priscianus aduocatus Leonis si vorrebbe leggere
aduocatus Zenonis, o viceversa invece di Vibius Zeno si leg'gerebbe qui Vivin!
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dixit: videtur tibi voluisse testamentum valere, qui nomina heredum
iuduxit‘l 34) Cornelius Priscianius advocatus Leonis (v. nota 33) dixit:
nomina heredum tantum induxit. Calpurnius Louginus advocatus
lisci dixit: non potest ullum testamentum valere, quod heredem non
habet. Priscianus dixit: manumisit quosdam, et legata dedit 35). Antoninus Caesar remotis omnibus cum deliberasset, et admitti rursus
eodem M) iussisset, dixit: causa praesens admittere videtur huma—
niorem interpretationem, ut ea duntaxat existimemus Nepotem irrita esse voluisse, quae induxit. Nomen servi, quem liberum esse
iusserat, iuduxit 37). Antoniuus rescripsit: liberum eum nihilominus

fore; quod videlicet favore constituit libertatis ».
Il contenuto essenziale di questo testo è il seguente: la revoca fatta
tacitamente mediante la inductio nominant deve riferirsi soltanto alle parti
effettivamente cancellate, anche nel caso che siano cancellati i nomi di
tutti gli eredi e conseguentemente, a rigore, il contenuto generale del

Leo, ma tale correzione manca di appoggio nei manoscritti. Vedi GROZIO,
Florum sparsio ad ius Iustinianaeum, pag. l95 in f. Le. Glossa ritiene che

LEONE fosse nn secondo legatario. Cosl pure il WnsTENnEuG, Diss. cit. 9 XVI,
XVIII. Vedi anche la nota seguente.
34) Questa. domanda fatta dall’imperatore, colla. quale egli espone anche
la sua opinione che, almeno a rigor di diritto, il testamento non valga, con—

ferma l’opinione che Vivio Zenone fosse uno dei legularii; può forse il teslntore, cl1e "ha. cancellato i nomi degli eredi, aver voluto che qualche cosa

restasse ancora in vigore nel testamento? Ecco la domanda dell’imperatore.
Vedi WusTEneEuG, Diss. cit. t XVII.
35) L’avvocato del ﬁsco era d'opinione che l’intero testamento fosse nullo
quando l’erede istituito cra escluso. L’avvocato del legatario obietta: ma. vi
sono anche delle manomissioni e dei legati; qui dunque, dove la volontà. del
testatore e favorevole, non può la nullità estendersi oltre le istituzioni di
erede.
36l ALOANDuO e altri editori leggono eosdem, cioè, egli ordinò alle parti di
comparire nuovamente, ma anche la lezione ﬁorentina da un senso ottimo;

l’imperatore rimandò le parti in eum locum unde remoti erant.

37) Si era osservato che era stato cancellato anche il nome di un servo
manomesso. A. FAIIRO, Errores pragmaticorum, Dec. XXXIX, crr. X, num. 5
crede che qui si trutta di uno schiavo istituito cum libertate, e ciò desume
dall’insieme del discorso. Ma questo prova proprio il contrario perchè poco
Prima le manomissioni sono contrapposte alle istituzioni d’erede proprio
come gli altri legati.
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testamento dovrebbe cadere '“). Anzi in riguardo ai legati di libertà. una
semplice revoca tacita non deve esser tenuta in considerazione, occorre

una revoca esplicita; qui si applica in favorem libertatis la regola.

quoties dubia interpretatio libertatis est, secundum libertatem respondendum erit 39).
Ma non dovrà valere lo stesso anche quando si faccia luogo alla
successione intestata"! Alcuni lo affermano 4°) e argomentano in primo
luogo dal fatto che una revoca tacita distrugge la prima disposizione
ipso iure soltanto quando sia fatta mediante la confezione di un nuovo
testamento, altrimenti essa Opera soltanto come revoca di ciò che
appare contrario alla volontà del testatore “). Si potrebbe dire adunque che qui non si applica la regola del diritto civile secondo la
quale coll’istituzione d’erede cadono tutte le altre disposizioni, e che
questa è semplicemente un caso di annullamento per eæceptionem di
ciò che il testatore non ha più voluto che volesse “ l’). Un altro
argomento si trae dal fatto che il nostre testo sembra riconoscere in
modo generale, che l’equità imponga di limitare l’invalidità derivante
dalla inductio nominum a quella parte della disposizione che effettivamente fu cancellata “); infatti anche nel testo precedente, dove

non e parola'del diritto dell’erario, si dice che in dubbio deve ammettersi che i legati si mantengano in vigore 43).
Il primo argomento non proverebbe nulla quand’anche esso si
potesse ritenere esatto, cio che non e però, come si dimostrerà in

38) GOTOFREDO ad L. 192 Dig. de reg. iuris. Opuscoli editi del Tuorz,
pag. 1203.
39) L. 20 Dig. de reg. iuris, 50, 17; L. 179 ead. Wiss'rnNaEuG, Diss. cit.,

@ XXII.
40) CUIACIO, ad L. 2 D. li. t, WESENBEC, Paralitla in Pandeclas iteris civilia
ad h. t. — Voa'r, Comm. ad Fund-actas, h. t., t 3.

41) L. 1 t 3 D. il. t.
413) Questo e anche il modo più comune di esprimere la cosa. STaYiuo,
Usus mode)-nus Pandeelarum, li. t. t 3. In contrario però vedi la trattazione
seguente.

42) Questo è riconosciuto anzi pei legati di quegli eredi che perla inductio
nominum perdono le loro quote ereditarie. L. l2 iu f. Dig. ile his quae ut
ind. auf., 34, 9. Vedi questo testo nella nota 32.43) L. 2 in f. D. 11. t. « . . . in ambiguo tamen interpretandum erit, . .legata. deberi ».
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seguito. Infatti dal punto di vista materiale non vi e differenza tra
l’essere un diritto estinto ipso iure ovvero ope eæceptionis ‘3 "). Più grave
è il secondo argomento, ma in contrario possono opporsi le seguenti
considerazioni. La regola che per l’annullamento dell’istituzione di
erede cadono anche le altre disposizioni del testamento è riconosciuta
come regola generale anche pel diritto successorio pretorio, e le deviazioni da essa sono sempre considerato come eccezioni“). Anzi, in
origine anche il ﬁsco quando rivendicava una eredità. tutta intera
non dovea pagare i legati 45): e il principio caduca cum suo onere
fiunt ideoque libertates et legata salva sunt “’) non conteneva propriamente nna deviazione da. quella regola perchè in esso era considerata
soltanto la caducità secondo la legge Giulia e Papia, ed era supposta
perciò l’esistenza di coeredi e conseguentemente escluso il diritto di
accrescimento dell’erario "). Sembra che un rescritto dell’imperatore
ANTONINO P10 abbia ammesso per primo l’eccezione secondo la quale
“quando l’eredità era rivendicata dal ﬁsco per cagione di un fede—
commesso tacito, cioè perche era stato ordinato un fedecommesso in
frode delle regole legislative sul ius capiendi ’“), le disposizioni ie—
stamentarie non contrarie alla legge devevano essere adempiute "9).
L’imperatore MARCO AURELIO ammise lo stesso principio pei casi
nei quali la cancellazione della disposizione si doveva considerare
come una tacita dichiarazione d’indegnità 50). Benchè questo sia di-

43") Arg. L. 112 D. de regul. iur. — SerK, Us. mod. Pani, h. t. t 3.
44) Vedi pag. 629 del vol. precedente.
45) Alcune modiﬁcazioni di questo principio furono ammesse sotto gli Antonini e già GAIO fonda su di esse una regola generale pericasi d’indegnità,
che però, come si vedo, non fu sempre indiscussa. L. (4. D. de iure fisci
(45), 14), « GAIUS, lib. XI ad leg. I-ul. et Pop.: Dicit-ur ex asse hereditates ex
Silaniano cum ﬁscus vindicasset, ut nec liberiates, nec legata tneatur. Quod
aperte nullam. habet rationem, cum ex quibuslibet aliis causis ﬁsco vindicatis
hereditatibus, et libertutes et legata maneant».

45) ULPIAN‘O, XVII, 3.
47) ULPIANO, XVII, 1 in f. — SCHU].TING in nota 7. V. sopra pag. 347 seg.

48) ULI’IANO, XXV, 17 e la nota 41 in SCHULTING, ivi.
49) L. 3 t 4 D. de iure ﬁsci (49, [4): a Cum ex causa taciti fideicommissi
bona ad ﬁscum pertinent, omnia. quae in testamento utiliter (cioè, non contro
la legge) data sunt, valent: et ita Divus Pius rescripsit D.
50) L. 3 1). 11. t. L. 12 de his quae ut indign. aufer. (vedi nota 32). L. 16

Gwen. comm. Pandetlc. - Lib. XXVIII. — Vol. 111. 48.
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venuto poi un principio generale per tutti i casi di indegnità 5l),
tuttavia esso deve sempre considerarsi come un principio di diritto
singolare accanto al quale può benissimo coesistere la regola che
aprendosi la successione intestata cade anche il diritto ai legati o in
altre parole che i legatari possono far valere in tali casi i loro di-

ritti soltanto quando sia dichiarato espressamente che colui che
acquista l’eredità. in luogo dell’erede istituito deve adempiere gli
oneri testamentari, ciò che è appunto il caso nella perdita dell’eredità per indegnita o quando l'erede sia escluso per non essere state
osservate le disposizioni della. Nov. 115. Di un caso della prima
specie parla la. L. 3 D. h. t., nella quale dobbiamo intendere che sia
stabilito che i legati restino in vigore, tanto più che è detto: « causa
praesens admittere videtur lmmaniorem interpretationem, nt ea duntaxat existimemus Nepotem irrita esse voluisse, quae induxit».
Neppure dalla L. 2 eodem si può concludere con sicurezza che i
legati siano mantenuti in vigore quando si fa luogo alla successione
intestata. In essa e esposto prima il principio che quando sia cancellato soltanto il nome di uno fra più eredi non solo gli altri sono
chiamati alla successione, ma i legati imposti espressamentea quello
debbono essere ugualmente pagati ove risulti che la volonta-del te:
statore era diretta ad escludere soltanto l’onerato: dopo ciò e dette
che se siano cancellati i nomi di tutti gli eredi, ma il testatore dichiari che egli abbia fatto ciò per odio ad uno solo di essi importi
di considerare l’intenzione di lui al ﬁne di decidere se veramente
egli abbia voluto escludere tutti gli eredi o quello soltanto che dette
occasione alla cancellazione dei nomi e inﬁne è detto che nel dubbio
si debba ammettere come volonta del testatore la più mite e quindi
considerare validi tanto i legati quanto le istituzioni dei coeredi:
in ambiguo tamen interpretandam erit, et legata deberi, et coheredum

t ﬁn. ead.: cr Cum lieredis nomen mutata voluntate paterfamilias incisis tabulis indnxisset, atque ideo ﬁsco portionis emolumentum adiudicatum fuisset:
cum rem, legatariis non obesse, qui retinuerant voluntatem, Divo Marco placuit,
et ideo cum suo onere ﬁscnm succedere ».
È evidente che anche qui si allude al decreto di Manco AURELIO riferito
nella L. 3 D. ll. t. Vedi Cumcto in lib. VIII responsorum Papiniani.
51) L. 14 D. de iure fisci, 49, 14. Vedi nota 45.
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institutionem non esse infirma-udam. Vero e che immediatamente
prima è espresso il principio che anche i coeredi debbano essere
esclusi quando il testatore abbia voluto revocare l'intero testa—
mento, benchè solo per colpa di uno di essi: quod si putaverit, totum
testamentum delendum ob unius male meritum, omnibus denegantur actiones, onde e posta la questione sed an legatariis denegari actio debeat quaestio est, alla quale si risponde in modo generale che nel
dubbio si debbano ritenere validi tanto i legati quanto le istituzioni
dei coeredi. Ma che cosa segne da ciö pel caso che si faccia luogo
alla successione intestata? Nulla. Il giureconsulto risponde soltanto
che nel dubbio debbono valere tanto i legati quanto le istituzioni
dei coeredi; ma se si ammette che i legati debbano valere anche
nel caso che nessuno possa acquistare nulla non e detto però che
essi debbano esser prestati dagli eredi intestati, anzi l’espressione
usata nel testo indica piuttosto che qui la inductio nominum contiene
senza dubbio una dichiarazione di indegnita 52), nel qual caso l’eredità passa al ﬁsco cum onere legatarii-insa).
Si domanda ora quando la distruzione del testamento vale come
dichiarazione di indegnità e quando essa invece dà. luogo alla successione intestata. Senza dubbio quest’ultima era la regola al sorgere del sistema civile dell’indegnita; occorreva che l’erario provasse
l’esistenza d’una dichiarazione d’indegnita chiara, se non anche letteralmente espressa, perchè potesse escluderergli eredi intestati. Così
si spiega come questa fosse ritenuta la regola anche dai più tardi
giureconsulti classici 5"), non ostante che già per decisioni o rescritti
dell'imperatore MARCO AURELIO fosse stato riconosciuto che l’annullamento della disposizione testamentaria mediante l'inductio nominum

52) cr . . . idcirco se id fecisse, quia unum heredem ofensum habuit:) « . . .
testamentum delendum ab unius male meritum D. Dopo il diritto stabilito dn
MARCO AURELIO (vedi nota 55), però, non erano più necessarie tuli espressioni
perchè si riscontrasse nella cancellazione del nome una dichiarazione d’indegnità.
53) Concordano il FABRO, Ooniecturae, lib. XVIII, cap. 17, p. m. 695 b, e
il CHIESI, Diﬁerentiae iuris, cap. XXXIII, n. 6 in ElNECCIO, Jurisprudentia
Romana et Attica, II, pag. 719.

54) L. 1 5 8 D. si tab. test. nullae intall., 38, 6, L. 4 in f. D. 11. t. 28, 4
— Vedi nota 56.
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si dovesse considerare come una dichiarazione d’indegnita 55). Per gli
altri casi tuttavia si eontinuo ad ammettere la vecchia regola, solo
nel caso dell'inductio nominum gli eredi intestati dovevano provare

che la cancellazione dei nomi fosse stata fatta allo scopo di far luogo
alla successione intestata 56).
In ogni caso pero il diritto del ﬁsco presuppone necessariamente
che la cancellazione abbia avuto luogo quando già il testamento era
perfetto, perchè se avesse avuto luogo prima in parte caucellata non
avrebbe avuto alcun valore, essa sarebbe stata considerata come non
scritta 5") c il ﬁsco non avrebbe avuto su di essa alcun diritto; essa
sarebbe rimasta all'onerato oppure ai coeredi, ai sostituti, agli eredi
intestati 5°).

55) L. 12, L. 16 9 2 D. de his quae ut incl., 34. 9. Vedi sopra pag. 170.
56) Inveee non vi lia alcun richiamo alle parole della L. l 68 Dig. si tab.
test. nullae, 38, 6 (vedi sopra nota 24). Potrebbe piuttosto nascere un dubbio
pel fatto che PAOLO in una nota a PAPINIANO, libro VI responsorum (L. ult.
Dig. 11. t.) dice: « sed si ut intestatus moreretur

incidit tabulas et hoc ad-

prabauerint hi, qui ab intestato venire desiderant, scriptis avocabitur heredibus »,
nelle quali parole il Fanno, (laniet-turae, XVIII, 0. 17 p. in. (195 a, vede un
riconoscimento deciso della presunzione a favore del ﬁsco contro gli eredi
intestati. Ma nel testo non si tratta affatto la questione se nelluogo dell’erede
istituito entrino il ﬁsco o gli eredi intestati, si parla solo dell’esclusione di
questi quando il testatore abbia distrutto o annullato uno soltanto tra più
esemplari di un testamento. S‘intende poi che in ogni caso spetta agli eredi
intestati di provare che secondo la volontà del testatore non debbano valere
neppur gli altri esemplari.
57) Arg. L. 1 t 2 D. ll. t.: « sed hoc ita. demum si ante consummationem
testamenti factum est ». La conseguenza che ULPIANO true qui dnl fatto che

la cancellazione _fosse avvenuta prima della perfezione del testamento è
un’altra, egli ritiene che anche ciò che fu cancellato senza volere debba con-

siderarsi invalido quando la cancellazione sia avvenuta prima che il testamento fosse perfetto, perchè la disposizione non si potea ancora considerar
valida e non avrebbe potuto valere neppure se non cancellata. Vedi Glossa
di Accuuslo, Quae in testamento e Gl. sed consulto ad lI. ]. — Parim-zu, Pond.
Inst., ad h. [. t. II, pag. 194 nota f. L’applicazione al nostro caso non pnò
tuttavia esser soggetta ad alcun dubbio, perchè il ﬁsco sottentra soltanto
nel posto di quello che, se non fosse stato dichiarato indegno, avrebbe preso
la parte lasciatagli. Vedi la nota seguente.

58) L. 1 L. 8 9 I D. de his quae pro non scriptis habentur (34, 8): c . . .
etsi post testamentum factum heres institutus vel legatarius in metallum datus
sit, ad fiscum non pertinet :. Vedi infra nota 95.
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Se il testatore distrugge uno fra più esemplari identici del testa—
mento 59) questo conserva la sua efﬁcacia ancorchè l’esemplare di—
strutto fosse depositato presso un archivio pubblico o presso il
notaro presente al testamento e il testatore l’avesse ritirato per distruggerlo, mentre poi l’esemplare conservato si trovasse in custodia
di nn semplice privato, sia del testatore stesso, sia di un terzo.
L. ult. D. h. t. (PAPINIANUS, Lib. VI Respons.). ([ Pluribns tabulis eodem exemplo scriptis 60), unius testamenti voluntatem eodem
tempore dominus solenniter complevit: si quasdam tabulas in pu—
blico depositas abstulit atque delevit, quae iure gesta sunt, praesertim cum et ceteris tabulis, quas non abstulit, res gesta declaretur, non constituentur irrita » ‘").
S’intende da sè che lo stesso deve ammettersi quando il testatore
abbia distrutto il proprio esemplare e abbia invece lasciato intatto
quello depositato nel pubblico archivio o presso un notare"). Tut—
tavia ciò che importa sopratutto in questi casi e la volontà de] testatore. Se questa e diretta all’annullamento di tutto il testamento
anche l’esemplare lasciato intatto perde ogni efﬁcacia, soltanto tale
volonta deve essere provata da coloro che ne vogliono derivare dei
diritti, cioe dal ﬁsco o dagli eredi intestati 63). Se perö l’esemplare
annullato fosse l’originale e quello conservato una copia “) non sarebbe
più il caso di parlare di tale prova 65) e la copia non potrebbe avere
59) Sui più esemplari uguali di uno stesso testamento, sulla differenza di
essi dalle semplici copie e sulla loro denominazione vedi il vol. I di questo
libro XXVIII, pag. 4l6 e pag. 314 seg. del volume presente.
°°) Similmente SVETONIO dice in Vita Tiberii, cap. ult.: « Testamentum
düplex ante biennium fecerat, alterum sua alterum liberti manu, sed eodem

exemplo ». Vedi su questa espressione pag. 314 nota 43.
’") Così è (letto auche nella L. ] (\ 5 Dig. de bon. poss. sec. tab., 37, II: « Si
quis in duobus exemplaribus fecerit testamentum, et aliud exstet, alind non
exstet, tabulae extare videntur, potique potest bonorum possessio ».
62) Zonsro, Comm. ad Pandeetas, li. t., n. 15. — Von'r ad Pond. h. t. a) 1
in ﬁne.
63) Questo appunto osserva PAOLO nella sua nota a PAPINIANO, in L. 4 D.

ll. t. Vedi sopra uota 56.
64) Vedi sopra pag. 315 nota 46 e la nota seguente.
GE‘) L. 1 t 7 D. de bon. poss. sec. tab. « Sed si unum fecerit testator quasi
testamentum, aliud quasi exemplum (cioè, come semplice copia): si quidem id
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altro valore che quello di una prova del contenuto del testamento
per il caso che la distruzione fosse avvenuta involontariamente, ciò che

naturalmente spetterebbe all’erede istituito di provare. Ma che cosa si
dira quando il testamento sia fatto oralmente e di esso venga redatta,

una scrittura probatoria, si tratti cioè di un testamentum nuncupattvu'm in scripturam redactum, e la scrittura poi sia volontariamente
distrutta dal testatore? Perla validità del testamento si puö invocare
l’argomento fondamentale che la forza del testamento nnncupativo
è indipendente dall’esistenza della scrittura, la quale non è che un
mezzo di prova del contenuto di esso, di maniera che il testamento
non si trasforma per essa in un testamento scritto, ma resta sempre
un testamento orale 66). Pratici molto distinti perb ammettono l’opinione contraria 6"). Essi si fondano sul concetto che nella così detta
revoca reale importi sopratutto la volontà. del testatore; ora questa e nel nostro caso altrettanto evidente quanto nei casi in cui la
forza del testamento si fonda sopra un documento scritto. Quest’ul-

tima affermazione non può essere contradetta, ma da essa non consegue aﬁ'atto che valgano i medesimi principii per la revoca del testamento serit-to e per quella del testamento orale. La revoca del
testamento a rigore era possibile soltanto colla confezione di un
nuovo testamento 68); ma bisognava che il testamento esistesse perchè
si potesse succedere iu base ad esso e la condizione per ottenere la
bonorum possessio secundum tabulas era in origine l’esistenza diun
testamento intatto, se questo mancava l’erede testamentario era
escluso dagli eredi intestati E"’). Il pretore tuttavia dava la bonorum
possessio quando la distruzione del testamento o del suo contenuto
fosse avvenuta cOntro la volontà. del testatore "), così come nel caso

extat, qnod voluit esse testamentum, bonorum possessio petetur, si vero
id, quod exemplum erat, bonorum possessio peti non poterit, ut Pomponius
scripsit 1).
56) Vedi il vol. XXXIII, png. 332 del Commentaria nell’edizione tedesca.
67) G. A. Srnnvuo, Syntagma iuris civilis, ex. XXXII, th. 48 n. 2.S'rmnuo, Usus modernos Pandectarnm, 11. t. t IV.
68) 9 7 (6). I. quibus modis test. inf., 2, 17. Vedi sopra pag. I66.

69) Confr. GAiO, I. l19, 147, L. 1 t 8 Dig. Si tab. test. nullae eztab. 38, 5Suuquesto testo vedi sopra pag. 167 seg.
70) L. 1 5 3, 10, 11 D. de bon. poss. sec. tab., 37, ll.
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di un testamento rotto formalmente mediante un testamento posteriore quando qnesto secondo fosse poi stato distrutto afﬁnchè il primo

tornasse a valere "); in ambedue i casi egli aveva maggior riguardo
alla volontà. del testatore che alla efficacia del diritto formale e in
ambedue i casi ciò era indicato nello stesso modo, l’eccezione degli
eredi intestati contro l'erede testamentario fondata sulla. revoca. del
testamento era paralizzata colla replicazione che l’erede testamentario

aveva però a suo favore la volontà del testatore ”). È molto naturale perciò che l’eccezione fosse espressa in questa forma, che l’erede
lestamcntario aveva contro di se la volontà. del testatore e non po—
teva agire e.v testamento 73). Ma chi da ciò volesse Concludere che il
testamento distrutto esista ancora ipso ture e soltanto perda la sua

efﬁcacia per acceptionem dovrebbe ammettere anche che per la coui'ezione di nn nuovo testamento il precedente fosse annullato non già
ipso ture, ma soltanto per eccezione. Non occorre dire pero quanto
inesatta sarebbe una tale conclusione “). Quando adunque si dice
che nel caso di distruzione volontaria del testamento osta a colui,
che faccia. valere, nonostante, un diritto in base a questo, l’eccezione
che egli ha contro di se la volontà del testatore, non se ne deve
argomentare che sulla questione se un testamento sia da ritenere
revocato sia decisiva soltanto la volontà del testatore e non anche

71) L. ll $ 2 in f. D. de bon. poss. sec. tab. 37, 11. L. '19 91 D. de reg. iuris

50, 17. Vedi sopra pag. 212 seg., 313 n. 3.

72) L. ll 5 2 in f. Dig. de bon. poss. sec. tab., 37, 11. Vedi sopra pag. 169
nota 54 e pag. 314.
73) L. 1 6 3 D. 1]. t.: « Sed consulto quidem deleta exceptione petentes repelluntur (meglio, «consulto quidem deleta petentes exceptione repelluntur »,
per la quale trasposizione stanno le autorità di R. FonNnmo, Rerum quotidia-

earum, libro II c. 10 in OTTONE, Thes. II, 171 del SUAREZ, Comm. ad legem.
Aquilium, lib. [ e. V, sez. 5 in MEERMAN, Thesaurus, t. II, pag. 71), inconsulto non repelluntur ». Vedi anche L. 4 5 10 D. de doli mali except, 44, 4.
Cfr. sopra pag. 211 seg. e A. Fanno, Couiecturae iuris civilis, lib. XVIII, c. ]7
Verso la. ﬁne, dove si trova una giusta deduzione dal principio che se la
validità o l’invalidità del testamento dipende in deﬁnitiva da quella che risulti essere la volontà. del testatore, non segue da ciò che la semplice distruzione (lol testamento o del suo contenuto non sia già di per sè sola un
modo di togliere ogni diritto all’istituito.

“) Confr. 9 2 I. quibus modis test. inf., 2, 17, L. 27 Cod. de test. 6, 23:
“ÎPSO iure prius tollitur testamentum ».
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la forma della revoca. Anche nel diritto romano ultimo vale invece

la regola della inefﬁcacia della revoca pura e semplice: questa deve
avvenire con nuovo testamento o mediante la distruzione materiale
del testamento o inﬁne colla dichiarazione davanti a tre testimoni
cui deve aggiungersi il decorso di dieci anni dal tempo della confezione del testamento 75). Da ciò segue, per ternare al nostro caso,
che il testamento orale non può considerarsi giuridicamente revocato
neppure se il testatore abbia dimostrato di non volerlo più considerare in vigore col fatto della distruzione dell’atto scritto che ne fa
prova "5 u). Quest-a distruzione non può avere effetti maggiori della
semplice dichiarazione orale; gia altrove abbiamo lungamente dimostrato come una tale dichiarazione non basti per una revoca efﬁcace 7"). Tuttavia si è aggiunta anche la modiﬁcazione che i legati
possauo essere annullati con una semplice revoca, sia essa espressao
tacita '”). Giò posto si deve ammettere che i legati ordinati in un
testamento verbale cadano quando il testatore abbia distrutto l‘atto
del testamento, salvo che i legatari provino che ciò avvenne involontariamente e nou coll’intenzioue di revocare i legati.

5 1435.
Dei casi nei quali te disposizioni contenute in un testamento distrutto
in tutto od in parte seguitano (; valere.
Sebbene la semplice dichiarazione di volontà. non basti per togliere
forza ad un testamento valido, neppure la semplice distruzione del
testamento o de] suo contenuto serve a ciò; occorre che questa sia
avvenuta per opera del testatore o per suo incarico come atto della

sua volontà. libera e cOscieute. Se il testamento sia stato distrutto
senza la volontà del testatore l’erede può, quando riesca a dimostrare

l’esistenza e il contenuto di essa, ottenere almeno una bonorum pos-

75) L. 27 Cod. de testem., 6, 23, Vedi 9 1429 pag. 172 seg.
75 “) BuUNNsMANN, Comm. in Codicem ad L. 30 Cod. de testam, 6, "23.
76) Vedi sopra pag. 165 seg. e specialmente pag. 203 seg.
77) Vedi sOpra pag. 209. Sulla diﬁ‘crenza tra eredi c legatarii vedi FABHO
nel passo citato alla nota 73.
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sessio secundum tabulas 7"), ciò che praticamente si puo esprimere nel
modo come noi l’abbiamo espresso "’), sebbene a parlare esattamente
il testamento distrutto ﬁsicamente e divenuto nullo ed ha poi riacquistato mediatamente efﬁcacia mediante la.-concessione agli eredi testa-

mentari, i quali abbiano per se la volontà del testatore, di una
eæceptio doti contro l’azione degli eredi intestati o, ciò che è lo stesso,

di una replicatio contro l'eæceptio di questi 8°). Occorre soltanto che
siano provati l’esistenza e il contenuto del testamento e questa prova,
non meno di quella che egli abbia per se la volontà del testatore.
incombe all’erede istituito o a quello qualunque al quale colla dlstruzione verrebbe tolto un beneﬁcio accordatogli col testamento ").
In questo argomento pero, come in generale ogni qualvolta si discute
dell’onere della prova, hanno importanza fondamentale le circostanze
di fatto; perciò la presunzione molto naturale che il testatore abbia
colla distruzione voluto annullare la sua disposizione può essere distrutta
e per lo meno afﬁevolita dal fatto che la prova è imposta a coloro
che vogliono derivarne un diritto. Questo dovrebbe ammettersi nei
seguenti casi se la cosa dovesse decidersi secondo i principii gene—
rali: in primo luogo quando i sigilli del testamento fossero rotti, ma

73) L. 1 e 3 D. de bon. poss. sec. tab. 37, 11. ci Semel autem exstitisse tabulas
mortuo testatore desideratur tametsi exstare desierint; quare etsi postea interciderunt, bonornm possessio peti poterit». L. 1 5 pen. et ult. eod.
79) Nel modo stesso come si puö dire clie il testamento annullato da un
testamento posteriore vale tuttavia quando il testatore abbia poi annullato
il seguente eoll’intenzioue di ridar valore al primo, benchè questo non possa
esser mantenuto in piedi che mediante la bonorum possessio secundum tabulas.

Vedi sopra pag. 314.
30) L. 11 9 2 in 1“. D. de bon. poss. sec. tab. Vedi sopra nota 72. — Sam.
STuYic, Usus mod. Pane-l., l1. t., 9 3.
lin) Che 1a parte annullata possa valere solo eccezionalmente e che la prova
per ciò ne incombe & coloro che invocano l’eccezione è cosa supposta in modo
troppo preciso in tutte le fonti in noi conservate perchè se ne possa fondatamente dubitare. Si è discusso anzi per certi casi se sia neppure ammissibile
in prova che la distruzione ﬁsica non sia avvenuta per volente. del testatore.

Confr. L. 30 Cod. de test., 6, 23 e su di essa la seguente nota. 83. Il principio da noi espresso sull’onere della prova è anche riconosciuto in generale.
Vedi VOET ad Pandectas 11. t. t 4 e gli scrittori citati alla nota seguente.
Delle modiﬁcazioni apportate & questo principio ci occuperemo più oltre nel
testo.
GLiicx, Comm. Pandette. — Lib. XXVIII. — Vol. III. 49.
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il resto fosse tutto intatto, perchè in tal caso può il testatore avere
avuto anche intenzione diversa da quella di annullare il testamento,
per esempio egli non si rammentava tutte le disposizioni O voleva
fare ad esse alcune aggiunte e variazioni. Giò deve ammettersi pure
quando il testamento si trovi distrutto, ma nelle mani di un terzo:
nessuno vorrà sostenere che il fatto della distruzione giustiﬁchi qui
la congettura della mutata volontà del testatore. Infatti si afferma
di solito che in questo caso non si può presumere che il testatore
abbia voluto annullare il testamento o alcuna parte di esso ”’). Gio
però non si concilia con una decisione di GIUSTINIANO il cui conte—
nuto è che se il testatore stesso ha rotto il nastro che legava 0 i
sigilli che chiudevano il testamento, questo non valga piu, se invece
la distruzione sia avvenuta per opera di un terzo O per caso, il
testamento seguiti a valere, ciò che signiﬁca che nel primo caso è
sanzionata una presunzione contro la validità. del testamento e nel
secondo caso una a favore di essa 83). Ma afﬁnchè le disposizioni
cancellate o altrimenti distrutte nel testamento possano considerarsi
come valide ed efﬁcaci, esse devono essere leggibili:

82) G. A. LAUTERBACH, Coll. theor. praet., lib. XXVIII, tit. III, IV, 9 16.
— G. A. S'rnuvro, ezercit. iur. civit., Exerc. XXXII, Th. 51. —- Ulr. Human,
Pi'ael. ad h. t. t 4. — LEYSER, Med. ad Panel., sp. 359, m. 1 2.

83) E la L. 30 Cod. dc test., 6, 23, la quale porta l’inserizione: Johanni P.
P. e la sottoscrizione XV Kal. Nov. post consulatum Lampadii et Orestis.
L’imperatore dichiara espressamente nel proemio di voler decidere le contraversius veteribus iuris inteipi'etatoribus exortas. Tuttavia il Menuuo nella
penultima dissertazione nei suoi Prolegomena al Commentaria sulla L Decisiones ritiene che essa non sia una delle quinquaginta decisiones per la ragione
che essa nOn risolve alcuna questione discussa, ma solo toglie un dubbio.
Sono d’accordo con lui il \VinLING, Jurisprudentia restituta in indice legum
Codicis, pag. 144 e G. S. BRUNQUELL, Historia iuris, parte II, cap. VII, 97.
Per la stessa testimonianza dell’imperatore però non è lecito dubitare che
egli volesse qui decidere una questione dubbia. Probabilmente alcuni non
volevano ammettere la prova che un testamento distrutto materialmente
avesse per sè la volontà del testatore, forse per timore dell’incertezza della
cosa e delle posaibili frodi. A ciò sembra alludere la ﬁne della costituzione,
dove si fa cenno della disposizione in seguito abolita che il testatore debba.
scrivere il nome dell’erede di propria mano o debba pronunciarlo davanti &

testimoni, onde evitar frodi. Confr. WESTPHAL, Theorie des R. R. von Testamcnteu (Teoria dei testamenti secondo il diritto romano), t 919.
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L. 1 pr. D. ll. t. (ULPIANUS, Lib. XV ad Sabinum): ( Quae in
testamento legi possunt, ea inconsnlto deleta et inducta nihilominus
valent. Id autem, quod non iussu domini scriptum, inductum, deletumve est pro nihilo est. Legi autem sic accipiendum: non intelligi,
sed oculis perspici, quae sunt scripta. Geterum, si extrinsecus intelliguntur, non videbuntur legi posse ; sufﬁcit autem, si legibilia sant
inconsulto deleta sive ab ipso, sive ab alio. Sed nolentibus inducta
accipiendum est, et si perducta sint ».
Sul signiﬁcato di queste parole vedi sopra la nota 20.
Nel principio del testo sono secondo ogni probabilità riferite le pa-

role di SABINO “): « ciò che e leggibile valga anche se cancellato,
salvo che sia stato cancellato volontariamente dal testatore, e non
valgano '45) le disposizioni scritte o le cancellazioni fatte da un terzo
senza incarico del testatore» °°). A spiegazione del primo principio
ULPIANO soggiunge che la parola legi non signiﬁca che la scrittura
cancellata possa ricostruirsi in qualunque modo, per esempio per
congettura o dal contesto del discorso, ma che essa debba essere
riconoscibile e leggibile cogli occhi nel testamento stesso "). E indif—
84) E cioè, ﬁno alle parole pro nihilo est. CUIAClO, ad h. 1.
55) Io credo che in questo modo si abbia la migliore spiegazione delle parole id vero, etc. Secondo la Glossa di ACCURBIO (v. id vero) il giureconsulto
non farebbe che ripetere qui il suo primo concetto. Ma evidentemente qui
si parla di un fatto compiuto da un terzo in contrapposto al fatto del testatore e da quel fatto si fanno derivare delle conseguenze pratiche importanti.
La cancellazione fatta senza il mandato del testatore non ha alcun valore;
se pertanto è accertato che la cancellazione sia opera del terzo colui che dall’annullamento del testamento deriva un diritto deve provare che tale cancellazione avvenne per volontà del testatore. Ciò è perfettamente consentaneo alla natura delle cose alla pari della presunzione, per la quale lo. cancellazione avvenuta per mano del testatore si ritiene anche per regola opera
sua volontaria.
36) Non occorre addurre alcuna prova per convincersi che questo sia in-

dicato colla parola dominus. Vedi anche la traduzione che di questo testo dà
il Hassan nella traduzione tedesca del Corpus iuris di Or'ro, B. Solutum;
e SINTENIS, vol. III, pag. 40. Non è necessario del resto di leggere inscriptum
in luogo di scriptum, come propone lo SMALLENBURG ad SCHULTJNG, Notae

ad Digesta, V, pag. 38, sebbene probabilmente qui si alluda appunto ad una
inscriptio o super-scriptio. Vedi sopra il testo corrispondeute alla nota 13.
87) Vedi Glossa si extrinsecus ad h. l. di Azoua, e Dionigi Gororunno
ad h. l.
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ferente poi se questo risultato si ottenga anche senza alcun mezzo
artiﬁciale o soltanto coll’ainto di reagenti chimici, a mo’ d’esempio;
quella che e esclusa è soltanto la restituzione del senso per via di
congetture e questo è espresso colla dichiarazione che esser leggibile
signiﬁca non intelligi sed oculis perspici quae sunt scripta.
Ma dovra ritenersi esclusa ogni altra prova sul contenuto del
testamento? È possibile che questa fosse l’opinione di SABINO e che

ULPIANO, non volendo che riferire il senso delle parole di SABINO,
volesse anche esprimere il concetto che se le parole cancellate non
siano leggibili nel testamento stesso la disposizione in esso contenuta
debba essere nulla. E però fuor di dubbio che egli non indica questo
come diritto vigente. In primo luogo infatti egli aggiunge che anche
ciò che è pienamente illeggibile si deve considerare valido se non
sia stato cancellato prima che il testamento fosse compiuto la!’), ben
inteso purchè si possa provare il contenuto e il signiﬁcato di ciò
che e stato cancellato 39). In un altro luogo egli dice che anche in

base ad un testamento nou più esistente si da la bonorum possessio
secundum tabulas“). Il nostro testo è esattamente parafrasato nei
Basilici in questo modo: si può pretendere ciò che ci è stato lasciato,
purchè la volontà del testatore sia ancora in tal senso, quando la
disposizione sia leggibile 0 si possa altrimenti dimostrare gl). È in—
diﬂerente il modo come questa dimostrazione si faccia; le difﬁcoltà
sono minori quando il contenuto dell’ultima volonta sia conosciuto
0 si trovi ancora il progetto del testamento o una copia 92).
Venendo ad esporre qui brevemente i singoli casi, della massima
parte dei quali già in altra occasione ci siamo occupati, diremo:

88) L. l (\2 D. h. t. Vedi su questo testo la nota" 37. L.l i 3 D. eod.
vedi nota 73.
89) Vedi Forman, Paud. Just. ad 11. t.. t'. II, pag. 194 nota f.
90) L. l 5 3 D. de bon. poss. see. tab. 37, 11. Qui si parla diun testamento

ancora esistente alla morte del testatore, ma il principio è generale; -se un
“valido testamento è esistito una volta, si può sempre chiedere in base ad
esso la bon. poss. anche se esso sia poi andato perduto. Vedi Hunano, Praeleetiones iuris civilis, t. III ad ll. t. t 2.
g1) Basilici, t. IV, pag. 782 ediz. FABROT.
92) Confr. HUBERO ad h. t. — B. Curnsr, Diﬂ‘. iuris, cap. 33 n. 5 nella

Juriaprudeutid Romana et Attica, 11, pag. 718 seg.
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1.° se il testamento o il suo contenuto sia stato distrutto contro
le volontà del testatore esso seguita a valere. Contrario alla volontà
è anche l’atto di un furioso, perciò se un furioso distrugge il testa—
mento da lui fatto nello stato di sanità., tale distruzione non ha alcun
effetto quando il contenuto del testamento sia provato:
L. ult. D. de iniusto, rupto, irrito facto testamento, 28, 3 ('SGAEVOLA,
Lib. XIII Dig.). cr Lucius Titius integra mente et valetudine testamentum fecit, uti oportet; postea, cnm in valetudiuem adversam
incidisset, mente captus tabulas easdem incidit. Quaero, an heredes
his tabulis instituti adire possint hereditatem? Respondit secundum
ea quae proponerentur non ideo minus adiri posse».
Parimente una distruzione che sia effetto di violenza di dolo o di
semplice errore non può togliere i diritti dell’onorato. Se, per esempio, si trovano cancellati i nomi di tutti gli eredi e da posteriori
dichiarazioni del testatore O da altre circostanze risulti che egli aveva
l’intenzione di escludere soltanto l’uno o l’altro degli eredi, l’istituzione degli altri rimane in vigore " a). Questo deve ammettersi anche
quando il testatore abbia dichiarato in ﬁne del testamento o in uno
scritto speciale che tutto ciò che si trova cancellato nel testamento
si debba ritenere cancellato da lui volontariamente:

L. 15 1, D. h. t. — « ideo et si novissime 93), ut solet, fuerit
scriptum: lituras, inductiones, superinductiones ipse feci 94), non vi—
debitur referri ad ea, quae inconsulto contigerunt».
2.° Se il testatore cancella soltanto l’istituzione di uno fra più
eoeredi, non solo quella degli altri conserva la sua piena validità,
ma essi debbono adempiere i legati a loro imposti 95). Similmente
vale l’istituzione del sostituto quando sia stato cancellato il nome

dell'erede al quale questo era sostituita 96). Se anche però il ﬁsco
92 3) Un caso di questa specie è riferito dallo Srurino, Usus mode)-nus Pandeclarum, li.-t. t ].
93) Su tali aggiunte ﬁnali vedi BInsSONIo, de formulis, lib. VII c. 58, c. 60.
94) Vedi sul signiﬁcato di queste parole il testo corrispondento alle note
21, 22.

05) L. 2 Dig. 11. t. Vedi sopra pag. 378. Confr. pure la nota seguente.
03) L. 1 5 4 Dig. lI. t. Il signiﬁcato di questo difﬁcile testo e in sostanza
il seguente: per la cancellazione del nome dell’erede escluso cade la quota
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sottentra nel posto di un erede unico o di tutti gli eredi egli deve
in dubbio riconoscere e adempiere i legati ”’). Se in tal caso si faccia

luogo alla successione intestata cadono tutti i legati, ma essi possono
essere mantenuti in vigore colla clausola codicillare, perocchè questa
ha gli effetti di un codicillo ab intestato, vale a dire di un mandato
aglieredi intestati di adire l’eredità o di adempiere i legati come se

fossero gli eredi istituiti ”’). Ma che cosa dovrà. dirsi quando vi siano
dei codicilli accanto al testamento e soltanto il testamento sia annullato? Poichè simili codicilli, confermati 0 ne che essi siano, formano parte del testamento e con esso vivono e con esso cadono 9”),
la logica vuole che qui si ammetta la stessa conseguenza e quindi
anche i codicilli debbono ritenersi annullati quando il testamento
non abbia la clausola codicillare la quale non sia stata cancellata.
Viceversa se il testatore ha lasciato intatto il testamento e cancellato
il codicillo questo cade anche se fosse stato confermato nel testamento
al modo stesso che se fosse stata lasciata intatta l’istituzione d’erede
e fossero state cancellate le disposizioni a titolo di legato “’“).
3.° La distruzione di uno fra più esemplari di un testamento
non esclude la validità. dell’esemplare rimasto intatto 1) e se i due
diversiﬁcano fra loro il testamento viene eseguito secondo il conte—
nuto dell’esemplare rimasto intatto 2).
di lui, quando egli abbia coeredi, o cade l’intera istituzione quando l’erede
sia un heres ex asse al quale sia dato un sostituto; afﬁnchè poi il sostituto sia
escluso dal ﬁsco occorre una speciale dichiarazione del testatore. Vedi la
diffusa interpretazione di questo testo a pag. 581 seg. del volume precedente.
97) L. 3 Dig. 11. t. Su questo testo vedi pag.'373 seg.
93) Confr. VOET, Ad Pandeclas h. t. $ 3.
99) L. 3 9 2, L. 16 in f. Dig. de iure cod., 29, 7.
100) L. ] 5 5 D. 11. t.: « Si quis

codicillos

in testamento

confirmavit et

codicillis aliquid adscripsit (cioè, dopo fa anche veramente un codicillo), mox
delevit, ita ut appareat (cioè, cancellò il codicillo, sebbene rimanesse ancora
leggibile) an debeatur? Et Pomponius scribit, codicillos deletos non valere ».
WESTPHAL, Testamenti, 5 920.
1) L. 4 D. h. t. Vedi maggiori particolari a pag. 377 seg.
2) Vedi HUBEBO, Praelectiones ad h. t. 9 5. Egli riferisce un caso nel quale
l’esemplare conservato differiva da quello distrutto per essere in esso ordinato a favore di uno degli onorati un legato maggiore che nell’altro. La
soluzione non poteva esser dubbia. Se nessuno dei testamenti fosse stato
annullato, secondo una disposizione assai singolare avrebbe dovuto valere il
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4-0 Alla distruziono involontaria equivale la distruzione fatta
per opera di un terzo contro la volontà. del testatore ’) o quella
avvenuta per caso.

L. 1 5 11 D. de bon. poss. sec. tab., XXXVII, 11). « Si rosae sint
a muribus tabulae, vel linum aliter ruptum, vel vetustate putrefa-

ctnm, vel situ, vel casu: et sic videntur tabulae signatae, maxime
si proponas, vel unum linum tenere. Si ter forte, vel quater linum
esset circumductum, dicendum est, siguatas tabulas eius extare,
quamvis vel incisa, vel rosa sit pars uni » ‘).
Il senso di questo testo e chiaro: quando il testamento sia stato
roso dai topi o il ﬁlo col quale era legato si sia consumato per vetustà. o per muffa. 5) o per altro caso, esso si ha tuttavia per giustamente suggellato, massime se vi sia ancora un ﬁlo che regge; lo
stesso e da dirsi se il ﬁlo era avvolto tre o quattro volte intorno al
testamento ") e una delle legature si trovi rotta o corrosa. Questa
decisione si riferisce alla disposizione dell’editto, secondo la quale la
bonorum possessio secundum tabulas si dava propriamente soltanto in
base ad uu testamento regolarmente suggellato 7).

legato più piccolo. Vedi L. 47 D. de legatis, II, 31. Vedi sopra pag. 316
nota 50. Ma ora non si poteva tener conto che del testamento conservato e
la disposizione di esso sarebbe naturalmente stata osservata, anche se fosse
stata la meno favorevole perchè l’altra dovea considerarsi revocata.
3) L. 1 53 in f. D. 11. t. L. l 9 10 D. de bon.. pose see. tab. 37, 1].
4) ALOANDRO legge con una congettura molto probabile pars lini, sebbene
imi possa stare anche in luogo di unius, come alii in luogo di alius. Vedi
Duorum, De latinitate iurisconsultorum veterum, pag. 369. Una critica. letteraria
più completa di questo testo si trova nel vol. I di questo libro del Gom—

mentario, a pag. 389 nota 60. Confr. SCHULTING e SMALLENBURG, Notae ad
Dig. t. Vl, pag. 57 seg.
5) Cosi deve tradursi situ e non posizione (Lage) come nella traduzione
tedesca del Corpus iuris, III, pag. 890.

") Qui si allude al modo di chiusura dei testamenti prescritto dal S. C.
Neroniano. PAOLO, Sent. rec., V, tit. 25. 96. Confr. pag. 389 del vol I di

questo libro XXVIII e pag. 370 nota 8 di questo volume.
7) GAIO, II, 5 119, 147. —— ULPIANO, XXIII, 56. L. 7 D. de bon. poss.
sec. tab. 37, ll.

TITOLO V *).
De heredibus instituendis

5 143 6.
Introduzione.

La parte più importante e fondamentale del testamento è costituita
dall’istituzione d'erede. La validità di questa dipende 1.° dalla capacita dell’erede, cioè dalla sua cosidetta testamenti factio passiva;
2.° dall’esistenza della dichiarazione d’istituzione d’erede fatta nella

debita forma; 3.° dal fatto che siano tenuti in debita considerazione
i diritti degli eredi necessari. Di quest’ultimo requisito fu gia trattato amplamente nel titolo II di questo Libro e solo occorrerà. ripetere qui alcuni punti singolari che hanno attinenza coll’argomento
presente. Più diﬁ’usamente invece deve trattarsi iu questo Titolo dei
due primi requisiti ") ai quali deve uuirsi, per cagione del contenuto
del nostro trattato non solo, ma anche delle fonti, una esposizione
dei rapporti fra coeredi nei punti nei quali non sia da trattarsene,
per connessione, insieme coll’acquisto dell’eredità.

B) Lo scritto che il HELLFELD cita come fondamentale, CARRACH (resp.
LOESING), de (life:-cutus luris romani et germanici iu heredibus institutione voluntaria, Halae 1746, è .vuoto di contenuto e può solo in alcuni punti esser
citato come testimonianza esteriore di una o d’altra opinione.

') Tradotto ed annotalo dal prof. ALFREDO Ascom.
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Della capacità di essere erede.
Concetto di esse e distinzione dalla mancanza dt « ius capiendi ».
La capacità. di essere erede e la possibilita giuridica di succedere
nei rapporti di diritto patrimoniale di un defunto. Nel riguardo della
successione derivante da testamento questa capacità è chiamata alla
pari della capacità di far testamento testamenti factio °); i moderni la
chiamano testamenti factio passiva per contrapporla all’attiva. Essa è
di regola necessaria per tutti coloro che vogliono acquistare qualche
cosa per testamento, quindi anche pei legatari l°). Sul fondamento di
tale necessità per questi ultimi si disputa pero "), ne mancano certe

°) 5 4 in f. I. de her. qual. et (11171, 2, 19; L. 49 t I D. b. t. L. 4 D. pro
herede vel pro poss., 41, 5: « Constat eum, qui testamenti factionem habet, pro
herede usucapere posse ». Invece che colla frase diretta habet testamenti fuctionem la capacità di succedere è indicata. più spesso colla frase testamenti
factionem eum testatore habet (Um-uso, XXII, l), o anche: est eum eo testamenti fuctio (Um-lauo, XXII, 2 t 4 I. de her. qual. et (li-y'., 2, 19, L. 49 t 1
Dig. 11. t.), ciò che evidentemente e un’ allusione all’originaria forum contrattuale del testamento per mnncipazione. Vedi sopra png. 164 nota 45.
10) L. 7 D. pro legato (41, 8): « Nemo potest legatorum nomine usucapere,
nisi is, cum quo testamenti factio est». — L. 82, 9 2 D. cle leg. Il.
ll) Questa disputa è connessa con una. teorica, che solo più lardi (lib. XXXIV,
tit. 7) noi potremo esaminare, la teorica della regola Catoniana. Qui può
notarsi soltanto che la regola di Catone esprime il principio che i legati,
che sarebbero invalidi se il testatore fosse moi-to subito dopo fatto il testamento, non possano valere neppure se l’ostacolo originario sia cessato al di
della morte del testatore. L. 1 pr. D. de reg., Gal., 34, 7. Oggi è riconosciuto
generalmente che questa non sia la prima origine della regola quod initio
vitiosum est tractu temporis conualescere non potest (L. 29 1). de reg. iuris, 50, 17)
bensl un caso di applicazione particolare di essa, come lm provato sOpratutto
il HAnNisn, De regala Oatoninnri, Heidelbergae 1830. Si discute però ancora
sul punto se sia questa, regole quella clie lm. richiesto per prima. il reqnisito
della capacità. a succedere al tempo della confezione del testamento anche
pei legatarii 0 se quel requisito fosse già sottinteso da prima per essi come
per gli eredi ed essa quindi nbbia nvuto un'altra portata. La prima opinione e sostenuta dal Emun-zu. Dissertazione cit. dal Rossmu'r, Die Lehre
von den Vermuechtnissen, etc. (Teoria dei legali secondo il diritto romano),

Heidelberg 1835, vol. !, Diss. IV, cap. 3 s 2 pag. 414 seg.: la seconda dal
GLUCK, Comm. Pandelte. — Lib. XXVIII. — VoL III. 50.
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limitazioni ed eccezioni pei legati le quali non valgono per le istituzioni d’et‘ede, ma di esse non è il luogo di parlare qui dove con—
sideriamo la testamentìfazioue passiva con riguardo soltanto alla
istituzione di un così detto erede diretto.
La capacità. di succedere per testamento deve esistere non solo al
tempo della delaziOne del diritto di successione, ma anche già. al
tempo della confezione del testamento, perocchè dal punto di vista
giuridico il testamento e un negozio coli’etede ”:, onde consegue che
Gun-rr, Abhandlungen (Dissertazioni di diritto civile), n V, dal MUELLER,
Archiv (Archivio della pratica civile), vol. XIV, n. 13, dalI'ARNDTs, Rheinischcs Muscam (Museo rennno di giurisprudenza), vol. V, n. IX, i quali però
non sono poi d’accordo sul vero scopo della regola. Anch’io credo che la
prima opinione non si possa ritenere confutata da ciò che sinora si è addotto
in contrario. Che un legato non valesse quando fosse ordinato in un testamento nullo ab initio o quando il legatario mancasse del commercium o della
capacità di sitecedere, era cosa clte s’intentleva da sè. Ma seguiva da ciò che
il legatario dovesse aver la capacità. di succedere sin dal momento della confezione del testamento? Questo in non credo. Il testamento è stato sempre
considerato un negozio giuridico fra il testatore e l'erede (vedi la nota seguente), ogni acquisto dei successori singolari aveva luogo quindi per organo
di quest’ultimo, anche quando avveniva ipso iure. Così il legatario è considerato proprietario ipso iure della cosa legata (L. 80 in ﬁn. D. de legatis II,
31), ma giuridicamente deve ammettersi che tutto l’asse ereditario sia stato,

magari per un sol momento, nel patrimonio dell'erede, dal che segue fra
l’altro che i rapporti di servitù esistenti fra le cose del testatore e quelle
dell’erede si ostinguono per confusione. L. 116 t 4 Dig. de legatis, I, 30. La
conseguenza giuridica voleva adunque che l’erede avesse il commercium ﬁn
dal tempo della confezione del testamento, per il legatario invece doveva
bastare secondo i principii generali di diritto ch’egli fosse capace al momento
in cui veniva. ad esistere il suo diritto al legato. A questo principio non si
volle restare e per ciò si poteva addurre più che un motivo. Molto probabilmente la ragione di maggiore efficacia fu la circostanza che si poteva
anche lasciare ai legatarii la parte più notevole del proprio patrimonio. Cosi
avvenne che la regola della L. 2.0 D. de reg. iuris, 50, 17 nella sua applicazione ai testamenti fosse espressa anche così: « Omnia, quae ex testamento
proﬁciscuntur, ita statum eventus capiunt, si initium quoque sine vitio ceperint :) (L. 201 _D. cod.).
12) t 9 Lde test. ord. (a quia totum hoc negotium, quod ngitur testamenti

ordinandi gratia, creditur ltodie inter testatorem et heredem agi a). —CfrGAJI Inst. Il, 5 105: a . . . quia propter veteris iuris imitationem totum
boe negotium, quod agitur testamenti ordinandi gratia, creditur inter familiae
omtorem agi et testatorem; quippe olim . . . is, qui familiam testatoris mancipio accipiebat-, loco hetedis erat D.
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questi deve avere il commercium del quale la testamentifuzione non
e che un’applicazione 13) tanto al momento della fazione del testamento qnanto al momento in cui questo diviene efﬁcace.
L. 49 5 1 D. 11. t., FLORENTtNUs, Lib. X Instit. l")

(I In extraneis

heredibns 15) illa observantur, nt sit cum eis testamentifactio . .
et id duobus temporibus inspicitur: testamenti facti, ut constiterit
institutio, et mortis tempore, ut eﬁ'ectum habeat; hoc atnplins, et
cum adiit hereditatem, esse debet cum eo testamenti factio.....
Nam ius heredis eo vel maxime inspiciendum est, quo adquirit he—
reditatem: medio autem tempore inter factum testamentum et mortem
testatoris . . mntatio iuris heredi non nocet, quia, nt dixi, tria tem—
pora inspicimus 1).
Qui sono distinti innanzi tutto due momenti, quello della fazione
del testamento e quello della morte perchè una incapacità che na—
scesse dopo fatto il testamento non avrebbe danneggiato la validità
di questo se al momento della delazione dell’eredità l’erede fosse
stato nuovamente capace; onde il proverbio giuridico media tempora
non nocere “’). Ciò si spiega considerando che il negozio coll’erede in
che il testantento consisteva esisteva già al momento della confezione
di questo. L’efﬁcacia di un testamento fatto validamente poteva poi
essere esclusa da vari motivi i quali potevano non aver nulla a che fare
colla validità del testamento e colla persona dell’erede istituito, per
esempio dalla manifestazione della volontà contraria del testatore
fatta nei modi prescritti dalla legge. Se per tanto al momento della
delazione dell’eredità il testamento era ancora valido, la circostanza
che nel frattempo l’erede fosse stato incapace di acquistare non po—
teva essere presa in considerazione. Diversamente vanno le cose

13) ULP., Fragm. tit. XIX, 9 4: « Mancipatio locum habet inter cives Romanos . . . eosque peregrinos. quibus commercium datum est n.
14) Questo testo è passato nelle Istituzioni come 9 4 I. de her. qual. et dij.
2, 19.
15) Sul signiﬁcato di questa espressione vedi la trattazione che seguo.

16) L. 6 t 2 D. Il. t. (Um-.): « Solemus dicere, media tempora non nocere;
utputa civis Romanus heres scriptus, vivo testatore factus peregrinus, mox
(ad) civitatem Romanam pervenitzmedia tempora non nocent ». — Cfr. L. 50
pr. ead.
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quando la delazione e gia avvennta. Da quel momento tutto deve
determinarsi secondo la persona dell'erede e conseguentemente l'incapacità. di lni nata prima dell’acquisto annulla gli effetti del testa—mento ”).
Quello che vuol dire FIORENTINO parlando prima di due e poi di
tre momenti e facile ad intendersi. Soltanto i primi duc appaiono
come momenti diversi perchè il periodo intermedio non e tenuto in
considerazione e solo dopo il principio del secondo momento è ne—
cessario che perduri la capacità. dell’erede. Questa poi si richiede
soltanto ﬁno al momento dell'acquisto; una volta avvenuto questo
posteriori avvenimenti non possono avere alcuna inﬂuenza sul diritto
dell’erede ” “). Perciò sono del tutto inutili le diﬁ'use trattazioni di
alcuni moderni scrittori sulla questione se qui si debba parlare di
due momenti "‘). In ogni caso però il modo di esprimersi di MODE—
STINO e meritevole di censura, perchè. egli prima dice della testamentit‘uzione duobus temporibus inspicitur e poi quia, ut diari tria tempora
inspiciatur, mentre dalla trattazione precedente appare solo indirettamente che si possa parlare anche di tre momenti 19).
Da luogo a- facile equivoco anche l’aﬁ'ermazione contenuta nel
principio del testo che per gli eredi estranei sia necessaria la testamenti fazione. Chi avesse avanti gli occhi soltanto questo testo potrebbe
concluderne per argomento a contrario che per gli eredi sai questo
diritto non valga. Eppure è riconosciuto espressamente che anche i
sui istituiti debbano essere capaci e per essi appunto si richiede la
capacita nei due momenti della fazione del testamentoe della morte 2°).

17) Vedi un esempio nella L. ] t 4 D. ad S. 0. Tertull. 38, 17.
17 a) Vedi in ispecie Tuomno, Parafrasi delle Istit. ad lt. 1.

18) Confr. VINNIo ad 9 4 I. de her. qual. et iiij.. n. 6. — HUBERO ad enndem. tit., n. “2. — NOODT, Probobilia, lib. I, c. 12 in ﬁne. Confr. HOEPFNER,
Commentario delle Istittieioiii,t 482 nota 5 e E. SCHRADER, Notae ad 9 4 Inst.
cit. verb. duobus temporibus o tria tempora.
10) Confr. VINNIO ad 6 4 I. de her. qual., n. 3, dove le parole di FioRENTINO sono oggetto di una critica, per quanto a me sembra, giusta. Il
Noom‘ e lo SCHRADER loc. cit. difendono però FIORENTINO anche per questo
riguardo.
20) CUIACIO, Notae ad Inst. h. l. — Scnaannn, Notae ad h. 1. e gli scrittori citati nelle note seguenti.
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Non si può invece parlare per essi di tre momenti perchè essi acquistano l’eredità ﬁn dal momento della delazione 21)- Questa perö non
potrebbe essere la ragione per la quale il giureconsulto si esprimeva
cosl, perchè del terzo requisito si parla soltanto in seguito e nel
principio si parla semplicemente della testamentifazìoue in generale
e della sua necessita nei due momenti. Di solito si spiega l’apparente
contraddizione in questo modo: la qualita di heres suus non è con-

cepibile senza la capacità testamentaria e perciò le due cose coincidono necessariamente e l’interesse pratico di una trattazione sulla
capacità testamentaria si limita agli eredi estranei 22). In contrario
però si è osservato che la qualità. di heres suus in astratto si può
immaginare anche separata dalla capacità. di essere erede, se non
secondo il diritto delle Pandette almeno secondo quello delle Costi—
tuzioni, di maniera che la distinzione fra eredi estranei e sui heredes
non corrisponda ai principii del diritto nuovo 23). Ma a ciò si può
d’altro canto

obiettare che anche secondo il diritto delle Costitu-

zioni gli stessi motivi che tolgono la capacità di essere erede debbono
necessariamente togliere la qualita di heres suus 2'). Tuttavia anche
21) La Glossa di ACCURSIO trova in ciò la ragione per la quale Fronsnrmo
parla soltanto degli eredi estranei. Confr. anche WEBER ad HOEPFNER, Commentaria 9 482 nota 5.
22) Jan. a COSTA ad 6 4 I. de hered. qual. et dif. — VINN1US ad eund. loc.

nam. 2, 3. — Ulr. HUBER, praet. iur. civ., ad tit. Inst. de hered. qual. et clar.,
num. 2. — Scunanna, loc. cit.
'
23) Vedi Humano, loc. cit. nell’edizione di C. Tnonssro. Il Humano aveva.
difeso l'opinione comune che GIUSTlNlANO richiedesse ln testamentifazioue
soltanto per gli estranei: « Non quod cum suis eadem esse non debeat, sed
quia non potest fieri, ut quisquam suus, nec tamen capax testamenti factionis h. e. capiendi e testamento sit; quia, quibus modis aliquis desinit esse
capax succedendi, iisdem quoque, si suus sit, desinet esse suus ». Il THOMASIO osserva in contrario nello Scolio che questa e l’opinione comune, ma
che secondo il Codice essa non possa esser più insegnata in modo generale,
Perchè per esempio'gli eretici sono incapaci, eppure conservano le qunlità e
i diritti dei sni. Vedi la nota. seguente. Questo èammesso anche dal Humano,
rna egli considera ciò una eccezione della quale non si devo tener conto nelle
deﬁnizioni o nelle regole generali; ed è questo poi l’insegnamento accolto
nella nona editio (lel THOMASIO insieme con un rimprovero all’imperatore
per la sua arbitrer-ia inconseguenza.
24) Qui sono indicate le persone escluse per motivi religiosi, ad esempio
per eresia. Il THOMASIO, a dir vero, invoca la Nov. 115 cap. 3, la quale con-
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astraeudo da ciò difﬁcilmente si potrebbe giustiﬁcare una esposizione
nella quale fosse ammessa una vera diﬁerenza fra gli eredi estranei
ed i sui se questa non esistesse in Fatto. FIORENTINO parla qui del

requisito della capacità. di succedere e determina i momenti in cui
essa deve esistere. Questo vale anche per'jîil suus heres; soltanto non
è necessario che su ciò si ponga neppur la questione perche la snità

non è concepibile senza la capacita testamentaria. Vero e però che
essa sarebbe sempre una qualità, da aggiungersi alla testamentifazione,
quindi un concetto diverso da essa, onde sembra impossibile evitare
la censura. Ma il giureconsulto romano aveva forse di mira i postumi
sui? Ai suoi tempi era ancora vigente come regola il principio persona incerta heres institui nequit, quindi anche l’incapacità. dei postumi,
per quanto essa fosse sottoposta a notevoli limitazioni 25). Invece i
postumi sui gia da. lungo tempo potevano essere istituiti eredi 26) e
così si avrebbe una classe di persone per se incapaci di essere istituiti i quali tuttavia potevano essere istituiti come sai. Ma questo
valeva soltanto pei postumi e non per gli heredes sui ; bisognerebbe
dunque sempre completare l’espressione del giureconsulto romano
forse nel modo seguente: per gli estranei il requisito della testamentifazìone si richiede senza alcun limite, pei sui vi sono invece certe
eccezioni. Questo spediente molto dubbio non e però aﬁ'atto necessario se si stia rigorosamente attaccati alle parole in extraneis heredibus illud observatur ut sit cum eis testamenti factio. Fra un padre
ele persone soggette alla sua patria potestà. non vi era commercium "), quindi neppure testamentifazionc; se tuttavia essi potevano
essere istituiti eredi il motivo non era quod patri familias cum illis
sit testamenti factio, perchè questo era del tutto impossibile, bensì
che il padre di famiglia li poteva chiamare in forza della sua po-

testà. in tutti i suoi rapporti patrimoniali, come è dimostrato anche

cede soltanto ai genitori il diritto di diseredare i proprii ﬁgli per tali motivi,
ma non è facile concludere da ciò che gli eretici e simili fossero considerati
in generale subietti pienamente capaci. Vedi maggiori particolari al 9438 di
questo Commentario.
25) (i 25 seg. I. de legatis, 2, 20.
28) Vedi pag. 510 del vol. precedente.
'27) GAIO, H[, 104; t 6 I. de inut. slip. 3, 19.
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dal nome di eredi necessari il quale indica che essi erano costretti
ad accettare l’eredità anche contro volontà. 28). Perciò FIORENTINO
poteva giustamente dire che l’istituzione degli eredi estranei dipende
dal fatto ut sit cum eis testamenti factio, mentre degli individui soggetti alla potestà. del testatore, siano essi heredes sai o servi, ciò non
si puo dire perchè fra loro e il testatore non vi è commercium e tuttavia l’istituzione di loro è possibile 29).
In quest’occasione si e pure domandato se anche la qualità. di suus
non dovesse, esistere nei due momenti della confezione del testamento
e della delazione 3°). Il signiﬁcato di questa domanda non può essere,
se il testatore possa istituire come suus alcuno che al tempo della
confezione del testamento non sia ancora suus, perche in tal caso la
questione coinciderebbe coll’altra, se sia pOssibile l’istituzione di un
postumo suus. Il signiﬁcato della questione e invece quest'altro: se
un erede estraneo istituito possa ereditare come suus in base al testamento quando egli acquisti tale qualità soltanto alla morte del
testatore, O se invece il testamento sia rotto per ciò. Quest’ultima opinione era ammessa nel più antico diritto, almeno da alcuni
giureconsulti, ed era infatti logica; nelle Pandette invece si trova
accolla l’opinione che il testamento non sia rotto per ciò e che l'erede
istituito succeda in forza della istituzione 3'). Questa questione del
resto non appartiene al nostro argomento perche essa non è affatto
collegata colla capacità di succedere e la suità. è soltanto una qualità.

23) Vedi pag. 4l6 del vel. precedente.
20) A prima vista sembra che questa spiegazione si trovi anche in Giano
(la COSTA, loc. cit., ma l’opinione di questo scrittore vienepoi in deﬁnitiva
ad essere questo, che il requisito della testamenti factio sia sottinteso nel suus,

perchè nessuno può essere suus e incapace. Matteo WESENBECK ad eundem
locum osserva che qui non si poteva parlare dei sui percliè essi avevano la
testamentifuzione ez persona testatoris. Ma il ViNNIO, loc. cit., lo mette in ri—
dicolo con queste parole: «Quis enim unquam fando audivit, quemquam
habere testamentifactionem ex

persona

testatoris? :) Eppnre il WESENBECK

non vuole in sostanza dir nulla di diverso da ciò che è espresso sopra nel
testo.

30) BACHOVlO, ad Inst. loc. cit., n. 3. —— VINNIO, loc. cit. n. 2.
:") Confr. GAIO, Il, Mi e L. 23 5 | D. de liberis et post., 28, 2, L. 18 D.
de iniusto, rupto, irrito facto test., 28, 3. Vedi pag. 503 del vol. precedente.
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particolare che ha una Speciale inﬂuenza sul modo di acquisto del—
l’eredità., presupponendosi sempre però la capacità generale di sue—
cedere 32).
Ma che cosa dovra dirsi del caso d’istituzione d’erede fatta sotto
condizione? Qui importa sopratutto vedere se la condizione si sia
avv'crata prima della morte del testatore o dopo. Nel primo caso
non vi ha alcuna diti’erenza fra istituzione condizionata e istituziene
pura.. Pel secondo caso l’opinione comune ritiene che l’erede istituito
debba essere capace al momento della confezione del testamento, al
momento della delazione dell’eredità, cioè al tempo dell’avverarsi
della condizione, e al momento dell’acquisto in maniera che unaincapacità. nell’intervallo fra la confezione del testamento e la delazione
non gli sia di danno, mentre "invece dalla delazione sino all’acquisto
la capacita deve esistere ininterrottamente ”). In sostanza anche qui
tutto si regola come nella istituzione pura, salvo che invece del

32) Vedi BACHOVIO, loc. cit., n. 3. È un equivoco anclieilrichiemare, come
fa per esempio lo SCHRADER ad Inst., loc. cit., la L. 20 D. de liberis et post.
28, 2, a proposito della questione circa la necessità, della capacità. testamen-'
taria del suns nei due momenti. Quel testo dice che se alcuno istituisce il

ﬁglio sotto una condizione e questo si fa arrogare pendente condicione, egli
non acquista l’eredità. come sans et necessarius heres. Ciò è naturale, perchè
per succedere come snas bisogna avere la qualità di suns al tempo della delazione dell’eredità, ma ciò non ha alcun nesso colla capacità. di succedere.
33) Il Honrrm—zn, Comm. delle Istituzioni, $ 482 nota 4, cita a sostegno di
questa opinione uno scritto di Gr. Enrico Lai—Iu, Erörterung der Frage, in
welchen Zeitpnneten der Testamentserbe, etc. (Trattazione della questione sui
momenti nei quali l’erede testamentario e il legatario debbano avere la capacità di succedere), Darmstadt 179'2, osservando che in questo scritto è
confutata a fondo l’opinione comune, secondo la quale nell’istituzione condizionale debbano-prendersi in considerazione tre momenti, quello della
confezione del testamento, quello della morte e quello dell’avverarsi della
Condizione. lo non ho potuto, non ostante i miei sforzi, procurarmilo scritto
del Lnna, ma l’opinione qui difesa è accolta già anche dn- molti scrittori
antichi come indubitala; vedansi per esempio NOOD'I‘, Probabilia ini-is, lib. I,
cap. 12 in f. e de TOULLlEU, Collectanea, pag. 441 seg. Certo è che dopo il
HOFACKER quest’opinione si può considerare come comune., tanto che l’opposta il più spesso neppure è menzionata. Vedi Hours-Nun, loc. cit. — TeuBAUT, Pa-nrlette, $ 947 11. Il, 2, 8.a ediz. — GUENTHER, Principia iuris Romani
privati novissimi, t. ll, $ 735, c. II n. il. — WAICNKOENIG, Comm. iuris privati,
III, $ 1001.
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momento della morte del testatore sta qui quello dell’avverarsi della
condizione. Quest’opinione ha per se gli argomenti più forti, anzi
essa è fondata letteralmente nelle fonti e in primo luogo nel citato
testo di FIORENTINO M).

Questi, dopo aver osservato che due mo-

menti vengono essenzialmente in considerazione e che inoltre l’erede
deve rimanere capace nel tempo che va dalla morte del testatore
sino all'acquisto, dice:

« Sive pure, sive sub conditione heres institutus sit; nam ins heredis eo vel maxime tempore inspiciendum est, quo adquirit heredi—
tatem. Medio autem tempore inter factum testamentum et mortem
testatoris, vel conditionem institutionis existentem, mutatio iuris
heredi non nocet».
Il requisito che l’erede debba essere capace in due momenti diversi
e che la capacità. duri ﬁno al momento dell’acquisto dell'eredità. vale
dunque anche per le istituzioni condizionate; l’incapacità. transitoria
non nuoce se essa esiste nel tempo che va dalla confezione del testamento sino alla morte del testatore o all’avverarsi della condizione.
Ancor più chiaro parla un testo tratto dal XVI libro dei Digesti

di Gano 35):
« Si heres institutus scribendi testamenti tempore civis Romanus
fuit, deinde ei aqua et igni interdictum est. heres ﬁt, si intra illud
tempus, quo testator decessit, redierit, aut si sub conditione heres
institutus est. quo tempore conditio exstitit ».
Non si potrebbe esprimere in modo più preciso il concetto che al
momento della morte si sostituisce per le istituzioni condizionate
quello dell’avverarsi della condizione: «basta che l'erede, il quale
abbia perduta la capacità di succedere per capitis deminutio magna,
l’abbia riacquistata al tempo della morte del testatore, o nel caso
di istituzione condizionata, al tempo dell’avverarsi della condizione ».
Neu mancano però anche argomenti generali a conferma di questa
opinione. Se al tempo della morte del testatore la condizione non si
e ancora aVVt'I'atil la delazione resta in sospeso, in altre parole l’ere-

34) L. 49 $ 1, D. h. t. e $ 4, I de her. qual. et defer, 2,19.

35) L. 59 $ 4 D. h. t.
GLÌÌCK, Comm. Pandelte. — Lib. XXVIII. —- "Vel. III. 51.
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dità non è deferita ﬁnchè la condizione non si avveri 36). Ora il
motivo pel quale la capacità. dell’erede e richiesta al tempo della
morte del testatore è riposto espressamente nella possibilità giuridica
di rendere efﬁcace la delazione dell’eredità mediante l’adizione di
questa. 37); la logica voleva. adunque che riguardo al requisito della
capacità. il momento dell’avverarsi della condizione fosse pariﬁcato
al momento della morte nelle istituzioni pure.
Si possono però sollevare alcuni dubbi contro questa opinione °°).
In primo luogo gli avversari potrebbero invocare il fatto che l’isti—
tnito sotto condizione può ottenere una bonorum possessio secundum
tabulas prima dell’avverarsi di questa °°). Ora non si può dubitare
che questa bonorum possessio non si dava ad un incapace "'). Ma se
anche si volesse concedere che questo principio abbia avuto un valore così generale come di solito si afferma “), ne conseguirebbe
soltanto logicamente la necessità. che l’erede fosse capace al tempo

in cui domandava la bonorum possessio, non già che nelle istituzioni
condizionali la capacità si dovesse determinare al momento della
morte. La. concessione della bonorum possessio agli eredi condizionati
appare però come una semplice modiﬁcazione dei principii fondamen—
tali del diritto di successione dalla quale questi non possono essere
scossi.
36) Arg. L. 17 D. de condit. instit. 28, 7; L. 13 pr. D. de acq. her. eL. 41 D.

de condit. et dem., 35, 1. — DONELLO, Comm. iur. cit'il., lib. VII, cap. IV.,
edizione KöNIG, t. IV, $ 7.

—

Confr.

anche

Rossuinr, Die Lehre von den

Verrnächtnissen (Teoria dei legati secondo il diritto romano), vol. I, Heidelberg 1835, pag. 435.
37) L. 49 $ 1 Dig. h. t.: « mortis tempore, ut ejfeetum habeat 1).
38) In nossuno degli scrittori da ine consultati trovo accennati questi
dubbii, eppure credo di dover richiamare su di essi l’attenzione del lettore.
39) L. 5 pr. L. 6, L. 10 D. de bon. poss. sec. tab. (37, 11), L. 12 D. qui setisd. cog. (2, 8), L. 8 pr. D. de slipnlat. Praetor. (46, 5). — Jac. CUIAClUs,
obs. in:-. Rom., lib. IX, cap. 5.
40) L. 59 $ 4 D. h. t. (« Idem etin legatis, et in bonorum possessionibus D).

L. 12 $ l D. de bon. poss. (37, 1): : Ubicunque lex vel Senatus, vel constitutio capere hereditatem prohibet et bonornm possessio cessat n.
41) Che questo diritto fosse soggetto a gravi limiti è cosa che appare assai
chiaramente da. alcuni dei testi citati alle note precedenti, per esempio dalla
L. 6 D. de bon. poss. sec. tab. 37, ll. Torneremo ad occuparci dell’argomento
più oltre al titolo de acquirenda vel omittenda. hereditate. Esso non ci interessa
però per la soluzione della presente controversia.
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Un altro argomento di dubbio si potrebbe derivare dal fatto che
secondo la legge Ginlia e Papia l’eredità testamentaria c i legati si
deferivano, stando all’opinione comune, soltanto al momento dell'apertura del testamento, principio questo che f'n abolito soltanto da

GIUSTINIANO“). Ora, si potrebbe dire, se i giureconsnlti delle Pandette
richiedono, ciò non ostante, la capacita dell’erede al momento della
morte del testatore, non si vede perche lo stesso non debba dirsi

per le istituzioni condizionate, posto che, se delata hereditas intelligitur cum quis possit adeunda consequi 43), neppure l’eredità, che potrà.
essere adita soltanto dopo l’apertura del testamento può ritenersi
deferita prima. Per la stessa ragione l’eredità di un testatore sospetto
di essere stato ucciso dai suoi schiavi non potrebbe ritenersi deferita

42) L. un. Cod. de cad.. toll. 6, 50. -— Hnmsccrns, Comm. ad legem Jutiam
et Papiam Poppaeam, libro III, cap. 11, pag. 376, fa di questa disposizione
un capitolo speciale, il primo, della legge cadacaria, che egli restituisce cosi:
« Hereditateni, si plures sint coheredes extranei, tabulis, testamenti apertis
demum adire Iiceto, neque ante dies legatorum, iure vel in diem certum
relictorum, cedite n; i moderni Io seguono in sostanza. Vedi LoEHu, Archiv
(Archivio della pratica civile), vol. V, diss. XV, n. II, pag. BBB. — Scuwsrrn,
Roem. Rechlsgeschichte (Storia del diritto romano), $ 452, 3.a edizione. Però
questa. congettura è sempre molto incerta, perchè le due testimonianze delle
fonti, sulle quali essa si fonda, parlano soltanto dei sorgere del diritto al
legato (qnando dies legati cedat), secondo il diritto della legge Papia, e dicono
che in seguito alla legge ciò non avvien più. come.prima, alla morte del testatore, ma all’apertnra del testamento. ULPIANO XXIV, 31; L. un. $1 Cod.
de ead. tall., G, 50. Vero è che in quest’ultimo testo è detto: « Cum igitur
materiam et exordium caducorum lex Papia ab aditioaibus, quae circa defunctorum hereditates procedebant, sumpsit », ma questa non è clle l’espressione del principio che la questione se vi sia 0 ne caducità deve decidersi
avuto riguardo al tempo dell’adizione (L. 52 D. de leg. II, 31). Vedi più oltre

note 43, 46. Del resto ciò deve essere accennato qui soltanto di passaggio.
La teoria dell’acquisto dell’eredità ci dara occasiones. tornare sull’argomento;
per quel che c’interessa ora, la conferma della nostra opinione circa i momenti della

capacità

dell’erede nella istituzione condizionata., non occorre

uu esame piü minuto di questo dubbio.
43) L. 151 Dig. de verb. sign. 50, 16. Il passo è tra—tto dal quinto libro di
TERENzlo CLEMENTE, ad legem. Jutiam et Papiam. Si suppone pertanto che il
giureconsulto colleghi l’esposizione di questo principio —colla disposizione

della. legge secondo la quale l’adizìone dell’eredità. non poteva avvenire prima
dell’apertura del testamento; prima dunque non si puö neppur dire deferita
l’eredità. Questa connessione è possibile però, ma non necessaria.
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sinclie non fosse stata fatta l’inchiesta penale secondo le disposizioni

del Senatusconsalto Silaniano “), e anche oggi non si dovrebbe par—
lare di eredità. deferita ﬁnché un ostacolo ﬁsico o giuridico, per
esempio la possibilità. del sopraggiungere di un postumo, si opponga
all’edizione. Infatti anche gli antichi parlano di un tal caso con tali
espressioni come se l’eredità. non dovesse ritenersi deferita prima che
l’ostacolo fosse superato 45): e si dovrebbe per cio dire che l’eredità
e deferita solo quando nulla si oppone all’eﬁ'ettivo acquisto di essa ”).
Ma riguardo alla capacità di acquistare si distinguono nettamente
due momenti, quello della morte e quello dell’avverarsi della condi—
zione: e ciò non può significare soltanto che prima dell’avverarsi
della condizione l’eredità non possa essere acquistata in modo deﬁ—
nitivo perchè altrimenti sarebbe stata inutile la menzione di questo
momento e sarebbe bastato dire che la capacità deve continuare ad
esistere dalla morte sino all'acquisto. L’indicazione del momento dell’avverarsi della condizione deve dunque signiﬁcare, come del resto
si ammette dai più, che l’incapacità nel tempo immediatamente precedente non nùoce. Quando pertanto i giureconsulti romani espri—
mono il concetto che una delazione efﬁcace dell’eredità non possa
esistere ﬁnchè Biopponga qualche ostacolo all’acquisto, essi non vogliono certamente pariﬁcare qualunque ostacolo di questa specie ad
una condizione pendente e cosi cade anche l’argomeutazione sopra
riferita.
44) PAOLO, Sent. Rec., III, 5, l-l2, e tit. Dig. de Senatus-consulto Silaniano,

29, 5.
45) L. 84 D. de acq. her.: « Ventre praeterito . . . , quamdiu rumpi testamentum potest, non defertur ea: testamento hereditas ».
46) È molto dubbio in ogni caso che si possano derivare conseguenze pratiche dal concetto che secondo la Lca: Jutia et Papia le eredità testamentarie

s’intendessero deferite soltanto all’apertura del testamento, come fa per esempio il LOEBR, il quale per questo motivo ammette la. così detta transmissio
Theodosiano anche quando l'erede non sopravviva al testatore, perchèla legge
di Teodosio Il parla di mancanza dell’erede prima. dell’apertura del testamento, ciò che si deve interpretare, secondo lui, prima della delazione dell’eredità.. Archiv für die civ; Praxis (Archivio della pratica civile). vol. II,
pag. 192 segg. La stessa opinione è seguita da HUGO, Lehrbuch (Trattato di
diritto romano), pag. 163, 7."L ediz., MAREZOLL nella Zeitschrift fiir Giin'lrecht
und Process (Rivista di diritto e procedura civile) edita da Manazont. stesso.

LlNDE e WENING-INGENHEIM, vol. II, pag. 61.

'
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Non mancano però scrittori i quali, anche indipendentemeute da
questi motivi, sostengano che l’istituito sotto condizione debba essere
capace anche al tempo della morte del testatore. Sono fra questi il

BAOHOVIO "), il VINNIO "’), Ulrico HUBEBO ”) e Carlo Cristoforo
HOFACKEB 5°). Il primo però ammette che il momento dell’avverarsi
della condizione non debba separarsi dal momento della morte, perche
anche quello appartiene al tempo dell’acquisto; gli altri invece peusano che nell’istituzione condizionata si debbano distinguere tre momenti diversi e che l’incapacità. sopraggiunta dopo la morte del te—
statore nou uuoca all'erede se egli sia di nuovo capace al momento
dell’avverarsi della condizione. Non è da credere che in questo modo
si vengano a distinguere quattro momenti. come è stato osservato
dagli avversari di questa opinione, perchè dal momento della delazione, cioe dall’adempimento della condizione, ﬁno all’acquisto la
capacità non può più mutare: questa. opinione però merita censura
per la ragione che FIORENTINO evidentemente distingue i tria tempora
rispetto ad ambedue i casi, ma nell’istituzione condizionata lia dinnauzi agli occhi quei tre momenti diversi, in quella pura invece egli
considera ancora come un momento distinto il momento ﬁnale dell’edizione 5’). Tra i difensori di quest’opiuione il solo VINNIO adduce
degli argomenti; questi però consistono tutti ne] (lire che l’avverarsi
della condizione retrotrae l’intero negozio al tempo della morte e la
istituzione per ciò deve considerarsi come se fosse stata fatta sin da
principio incondizionatamente 52) e per ciò gli elî'etti dell’acquisto
devono esser sempre gli stessi, e s'intende da sè che, avvenga questo
per effetto di una istituzione condizionata o d’una istituzione pura,

l’erede si considera in ogni caso come il continuatore immediato, al
momento della morte, dei rapporti di diritto patrimoniale del de—
funto 53). Non si vede pero che cosa consegna da queste premesse

47) Comment. in instit. ad $ 4, I. de hei-ert. qual. et di17'. nr. 2 in t'. e nuru. 3.

48) Comment. ad eund. loc., num. 7.
49) Praet. iur. civil… t. I, ad tit. Inst. de hered. qual. ct (tii., num. 3 in f.
5°) P-rincip. iui-.cii'il. Rom. Germ., t. II, $ 1'289, nota b.

51) Così. per esempio, il meo. loc. cit.
52) L. 26 in f. D, dc condit. instih, 28, 7.
53) L. 54 D. de acquir. her. L. 138 pr. L. 193 D. de reg. iui-., 50, 17.
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circa il momento della capacità di succedere; gli effetti dell’acquisto
possono anche essere identici, senza che occorra che le condizioni di
esso esistessero già precedentemente. Ad ogni modo un simile argomento non può aver signiﬁcato di fronte a dichiarazioni esplicite
delle fonti quali noi abbiamo nel caso presente.
Del tutto opposta a questa e l’opinione, secondo la quale nella
istituzione condizionata l’erede deve avere la capacita dal momento
della delazione ﬁno all’acquisto elfettivo dell’eredità, nulla impor—
tando invece che egli avesse tale capacità. al momento della coute—
zioue del testamento 54). Questa opinione si fonda sulla L. 4 Dig.

de Catoniana regula., 34, 7: «placet Catonis regulam ad condieionales
institutiones non pertinere ». Dato il concetto una volta comune sulla
regola Catoniana, secondo il quale essa per prima avrebbe stabilito
il principio che l’erede debba essere capace ﬁn dal momento della
confezione del testamento, c’è quasi da meravigliarsi che questa opinione nou sia stata più diﬂ'usa. Fra i suoi difensori più caldi vi è
Giacomo GO'I‘OFREDO 55) il quale la mette in relazione col testo precedente 5"), e spiega quest’ultimo nel seguente modo: La. regola Gatoniana non si riferisce a quell’eredita e a quei legati che non sono
acquistati immediatamente alla morte del testatore, dunque non alle
disposizioni condizionali. Egli tratta l’opinione contraria del Fauno 57)
in modo sprezzante; eppure questa riposa su un concetto esattissimo
dello scopo e del significato della regola Oatoniana. L’opinione di questo
scrittore è la seguente: Per le istituzioni d’erede la regola s’intende da se,

i legati invece ricevono forza dalla istituzione d’erede valida; in essi

54) Cosi si esprime in proposito anche il Wesen ad Hoarsnun $ 482 nota 4.
55) Comm. ad tit. de regulis iuris, ad L. 210, Opera minora edita & Tnorz,
pag. 1232 seg. Anche il CUIAClO difende in sostanza la stessa opinione e solo
diverge dal Gorornnpo nell’interpretazione dei singoli testi.
56) L. 3 D. de reg. Gut.. 34, 7. PAPINIANUS, lib. XV Quaest.: « Catoniana
regola non pertinet ad hereditates., neque ad ea legata, quorum dies non
mortis tempore, sed post aditam cedit hereditatem». — ll CUlAClO lib. IV
Observationmn, cap. 4 e ad Papiniam' quaestionum, lib. XV, ad L. 3, invece
di libertates vorrebbe leggere hereditates. Questa correzione priva. di fondamento, basata anzi su un concetto del tutto erroneo della regola Catoninun,
e respinta da quasi tutti gli interpreti.
57) Couiecturae, lib. XII, cap. 19.
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il tempo della confezione del testamento non ha, estraendo da ciò,
alcuna importanza; importa solo invece il momento della morte del
testatore colla quale soltanto esse cominciano ad avere un valore
giuridico, cedit legatorum dies a tempore mortiasa). Questa appunto è
la ragione della speciale formulazioue della regola Gatoniana: il legato
non varrebbe neppure se il testatore morisse nel momento in cui lo
ordina.Tutto ciò è esposto con tanta esattezza che è veramente mera—
viglioso come questa teoria abbia richiamato così poco l’attenzione.
Il FABRO però è andato certamente troppo in la quando ha dichiarato non

genuina la parola eondieionales nella L. 4 eodem 5“’) per

escludere così l’argomento a contrario, che se la regola Catoniana
non è applicabile alle istituzioni condizionali, ciò vuol dire che essa
è applicabile a quelle pure. Non occorreva ricorrere ad un espediente
così ardito. Si potrebbe credere d’altronde che, ove fosse stato ammesso come sicuro ehe la regola Catoniana non si riferisse alle isti—
tuzioni d’erede in genere, non avrebbe poi potuto osservarsi che non
si applicava alle istituzioni condizionate 6°); ma non si deve dimenticare che i due testi non formano un tutto unico e anzi appartengono a due autori diversi. La regola Catoniana contiene nel suo

fondamento essenziale l’applicazione ai legati di una regola generale;
essa però esprime qualche cosa di diverso dal principio che una

disposizione testamentaria la quale non può valere al momento della
confezione del testa-mencio non possa valere neppure dopo, perocchè
essa nella sua concezione esclude l’applicazione di quel principio ai

55) Questa espressione, ehe si adatta ai soli legati,ègià una prova dell’inesattezza della spiegazione della L. 3 D. de reg. Union., 34, 7 data dal GoroFREDO, perche anche (lelle eredità. avrebbe dovuto dirsi in tal caso quorum
dies non, mortis tempore cedit. Confr. HAnNiEn, de regula Caloniana, $ XI.
5") . . . « utpote quae in textum haud dubie irrepserit ex glossa imperiti
interpretis, id ipsum fortasse existimantis, quod recentiores nostri, regulam

Cntoniannm ad puras institutiones delatnsque ex iis hereditates pertinere».
50) Se si vuol correggere il testo è piuttosto da ammettere che ULPIANO

qui, come nella L. 41 t 2 D. de legatis, I. 30, che è parimente tratta dal
commentario ad Sabinum, abbia scritto : « Catonianam regulam ad condicionulia non pertinere»; forse le ultime lettere della parola condicionalia scritte
non chiaramente hanno potuto esser prese per una sigla. e tradotte in insti-

tutiones. Tale ipotesi però manca di base sicura e per ciò non è lecito ediﬁcure nulla su di esse.
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legati nei quali il diritto del legatario non e fondato sin dal mo—
mento della morte del testatore. Questo non è detto espressamente,
ma deriva dalla concezione stessa della regola. Non si puö dunque
dire che essa esprima pei legati il principio stesso che vale per le
istituzioni d‘erede, perchè 0 bisognerebbe in tal caso applicarla anche ai legati condizionati o viceversa bisognerebbe eseludere le isti-

tuzioni condizionate dalla regola quod ab initio non valet, etc. Ora
queste sono due cose ugualmente false: la prima perchè la regola di
CATONE dichiara "nulli soltanto quei legati ehe sarebbero tali se il
testatore morisse subito dopo fatto il testamento, ma da ciò segue
che valgano i legati la cui esistenza si fa dipendere da una condi—
zione ‘“): per le istituzioni d’erede invece non vale una tale limita.
zione e perciò l’osservazione aveva il signiﬁcato che la regola non
si applica ue alle eredità. nè ai legati quorum dies non mortis tempore
cedit, in altre parole essa non deve confondersi colla regola quae ab
initio inutilis fuit institutio ea: post facto conualescere non potest "’). La
possibilità. di confusione era però sempre assai prossima perchè OATONE partiva dal concetto di applicare anche ai legati un principio
fondamentale del diritto ereditario che invece era limitato alle sole
istituzioni d'ore-de, mentre al contrario la limitazione della regola
ai legati già efﬁcaci al momento della morteldel testatore fu soltanto
il risultato della interpretazione sulla base della formulazione di
essa. Uerto non mancarono perciò giureconsulti i quali ritcnessero
lo stesso anche per le istituzioni d’crede e quindi volessero limitare
il principio quae ab initio inutilis fuit institutio, etc. alle sole istituzioni pure. Ma questa interpretazione è rigettata con ragione da
ULPIANO la dove egli dice placet Catonis regulmu ad condicionales
institutiones non pertinere 63), vale a dire che come la regola Gatoniana non si applica in generale alle istituzioni d’erede, così per
queste non vale la limitazione di essa. [ due principii della L. 3

61) « Pnrum igitur legatum Catoniana regula impediet, conditionule non:
quia ad conditionalia Catoniana non pertinet », dice Uerno lib. XXI] ad
Sabinum; L. 42 6 2 in f. 'D. de leg. Il.

62) L. 110 D. de reg. iui-., 50, 17.
63) L. 4 D. (ie regula Catoniana, 34, 7.
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e della L. 4 avevano dunque nella loro connessione originaria
un giusto signiﬁcato, soltanto i compilatori avrebbero fatto meglio
se avessero accolto il secondo in modo più completo o piuttosto non
l'avessero accolto affatto, perocchè nella sua forma attuale esso poteva treppo facilmente dare origine a malintesi sulla regola stessa ‘“).
Se ora noi riassumiamo brevemente il risultato della trattazione
che precede possiamo concludere che la L. 4. cit. non ha il senso
che la regola che un’istituzione da principio invalida non possa convalidarsi in seguito valga solo per le istituzioni pure, ma piuttosto
che la limitazione della regola Gatoniana derivante dalla stessa sua
formulazione non è applicabile alle istituzioni d’erede condizionate.
Deve perciò ritenersi confutata in tal modo l’opinione che nelle istituzioni condizionate non occorra che l’ erede sia capace al tempo
della confezione del testamento, qualunque cosa si pensi sul signi—
ﬁcato della regola Gatoniana. Se si ammette coll’ARND'rs 65) che questa non si riferisca affatto alla capacità di divenire erede cade senz’altro ogni applicabilità della regola contenuta nella L. 4 al nostro
argomento; nel caso opposto si può anche domandare se anche ilegatari non debbano avere la testamentifazione passiva negli stessi
momenti che gli eredi 66). Ma se anche a questa domanda si risponda
64) Questa spiegazione si trova accennate dal VOORDA,Interpretationes et
emendationes, cap. XLV. Confr. pure HAnNiER, de regula Gatoniana, tIX, il
quale perö senza nulla. dire sul rapporto dei due testi si limita a ricordare
che l’argomento a contrario è molto pericoloso nell’interpretazione delle fonti
del diriìto romano. MUELLnn, Archiv, etc. (Archivio della pratica civile‘,
vol. XIV, diss. XIII, pag. 28]. Anche qui però manca una trattazione speciale; egli infatti non fa che considerare la L. 4 come una conseguenza (lel
principio contenuto nel testo precedente (Oaloniana regula non pertinet ad

hereditates).

'

35) Ueber die Gatonianischa Regel (Sulla regola Catoniana) nel Rhein. Museum
(Museo Renano di giurisprudenza), vol. V, pag. 210 seg.
°°) Sembra che per questo concetto stiano le parole della L. 59 64 D. h.
t.: « idem et in legatis, etc. ». Ma poichè queste parole possono in colieganza
immediata. con le precedenti essere intese anche nel senso che nelle dispo-

sizioni condizionate la. capacità. debba esistere al momento dell’avverarsi
della condizione, questo non prova. nulla contro gli altri argomenti, secondo
i quali nei legati condizionali la capacità non era richiesta al tempo della
confezione del testamento. L. 41 e 2 in f. Dig. de legatis [. 30, L. 98 D. de
cond. et dem., 35, 1. L. S D. de reg. Cat., 34, 7, supposto però che questa

regola si riferisse in generale anche al requisito della capacita di succedere.
GLiiGK. Comm. Pandette. — Lib. XXVIII. — Vol. III. 52.
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in modo affermativo nulla si puo argomentare da essa a favore dell’opinione che la capacita di succedere non sia necessaria nelle isti—
tuzioni condizionate, il contenuto della L. 4 cit. si potrebbe nella
sua connessione cogli altri principii giuridici che regolano questa
materia parafrasare nel modo seguente: dalla formulazione della
regola Catoniana appare che esse non si applica ai legati quorum
dies post mortem testatoris cedit, ma questa limitazione non e riconosciuta e alle istituzioni condizionate non si applica neppure la regola stessa..
In ogni modo la questione sul momento in cui dovesse esistere la
capacita nelle istituzioni condizionate deve essere stata discussa fra
gli antichi anche per quanto abbiamo detto siu qui sul signiﬁcato
originario della L. 4 cit.; ma non si può neppur dubitare chei compilatori seguissero qui l’opinione secondo la quale nelle istituzioni
condizionate, quando la condizione non si sia ancora avverata alla
morte del testatore, si sostituisca a questo momento il momento
dell'avverarsi di essa, valendo per tutto il resto le stesse regole che
per l'istituzione pura "’). Tuttavia nna limitazione della regola per
la quale si richiede pure nelle istituzioni condizionate la capacità.
al tempo della confezione del testamento, è ammessa quasi general—
mente e si ritiene che il testatore possa istituire un incapace per il
caso che egli diventi capace, purchè dichiari ciò espressamente. Questa
teoria si fonda principalmente sul seguente passo del secondo libro
delle Pandette di MODESTINO: « In tempus capiendae hereditatis in-

07) Se restasse ancora un dubbio questo sarebbe tolto completamente dalla
Parafrasi di TEOFILO al \) 4 I. de Iter. qual. et dif, la quale, dopo aver ripetuto il principio delle Istituzioni, che la capacità. è necessaria nei due momenti della confezione del testamento e della morte, dice: se però si esamini

la. cosa più a fondo si trova. ancora un terzo momento, nel quale deve esistere la capacità. dell’erede, e cioè quando questi adisce l’eredità.. E qui non
vi lia differenza se l’erede sia. istituito puramente o sotto condizione. Se nel

periodo intermedio fra la confezione del testamento e la morte del testatore
o, nelle istituzioni condizionate, l’avverarsi della condizioue, lo stato dell’erede muti, ciò non nuoce. Se l'erede pertanto al tempo della confezione del

testamento era cittadino, poi perdette la cittadinanza, ma. la riacquistò prima
della morte del testatore o, nelle istituzioni condizionato prima dell’aouerarsi
della condizioue, ecc.
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stitni heredem posse benevolentiae est, veluti: Lucius Titius, cum capere
potuerit, heres esto. Idem et in legato » 6”).
Alcuni collegano questa limitazione col principio Catoniana regula

non pertinet ad condicionales institutiones come essi l'intendono, nel
senso cioè che il requisito della capacità al tempo della confezione
del testamento non sia necessario nelle istituzioni condizionate, e per
conseguenza debba la condizione di capacità. potersi dichiarare espressamente 69). Altri, gia fra gli antichi, non riferiscono questo testo al
difetto della vera capacita di succedere, ma al semplice ius capiendi,
cioè ai casi nei quali esistendo già. la capacita di succedere la legge,
e in particolare la leae Julia. et Papia, fa dipendere la possibilità da
particolari circostanze 70); gli scrittori moderni che si sono pronun—
ciati per questa. opinione non sembrano neppure ammettere la possibilità. di un dubbio su di essa 7’). Le parole cum capere potuerit,

08) L. 62 pr. D. h. t. - Cfr. L. 51 pr. D. de leg. II: «Si ita quis testa—
mento suo cuvisset: ilii quantum plurimum per legem accipere potest, dari
volo; utique tunc, cum quandoque capere potuerit, videtur ei relictum. Sed
etsi dixerit: quam maximam partem dare possum, damnas esto heres meus
ei dare, idem erit dicendum ».
Gg) DONELLO, Comm. iuris civilis, VI, cap. 17 5 30.

70) Vedi BACHOVIO ad Tnnurmn disp., vol. II, disp. XI, t. III in f. pag.613.
— VINNIO ad pr. I. dc her. inst., n. 1 in f. end t 9 eiusdem tit. n. 6 in f. —
B. Cuinsr, Inlerpretaliones iuris, lib. I, cap. 1 in EINECCIO, Jurispr. Romana
et Attica, t. Il, pag. 5 seg. Anche quest’ultimo scrittore però fa qui una, confusione colla regola Catoniana nel senso che ordinariamente le si attribuisce.
Il suo concetto è cheil testo si riferisca soltanto ad individui capaci di
succedere e solo incapaci di acquistare per certe disposizioni di legge. Se ora
tali persone siano istituite semplicemente e al tempo della delazione siano
capaci di succedere, la regole. Catoniana. sarebbe di ostacolo al diritto perchè

esso vuole la capacità dell’erede al momento della confezione del testamento.
Per alcune classi di questi incapaci semplicemente di acquisto avrebbero

provveduto le leggi; cosi pei Latini Juniani e pei celibi era disposto che,
se essi avessero acquistato la capacità entro i cento giorni dalla morte del
testatore, potessero ricevere quanto era stato loro lasciato. ULPIAN’O, XVIII,
l; XXII, 3. Altri incapaci invece non avrebbero potuto ricever nulla, ma

fu ammesso che si potessero istituire sotto la condizione dell’acquisto della
capacità. Questa opinione illogica e contradicente alle stesse dichiarazioni

delle fonti sul ius capiendi non ha bisogno di una speciale confutazione. Vedi
infra nota 91.
71) Vedi infra nota 92.
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alle quali si suol dare un gran peso, sono, a dir vero, troppo inde-

terminate 72); anch'io perö ritengo che il giureconsulto romano alludesse qui al ius capiendi in senso stretto 73). Per la questione

72) Vedi per esempio 6 4 I. de her. qual. et dif.
73) Per questa opinione stanno non solo le parole cum capere potuerit le
quali si usano di preferenza per indicare la capacità. nel senso della lex Julia

et Papia Poppaea (vedi più oltre la trattazione suilimiti alla capacità. di acquisto stabiliti da questa legge), ma anche il fatto che, come riconosce MoDESTINO nella L. 62 pr. h. t., l’occasione a stabilire una tale regola doveva
appunto presentarsi in modo straordinariamente frequente di fronte al ius
capiendi nel senso di quella legge. I limiti riguardavano i celibi e gli orbi,
cioè le persone senza ﬁgli. Si sa, era quanto spesso i testatori cercassero di
ottenere coll’aggiunta di condizioni, come la condicio nuptiarum e liberorum,
lo scope stesso che la legge Papia avea di mira.. Tali condizioni però sarebbero spesso rimaste senza effetto se il testatore avesse dovuto assoggettarsi
alle disposizioni di legge sul tempo dell’acquisto; si concesse per ciò l’istituzione pel tempo dell’acquisto della capacità. (v. infra pag. 415 eg.). Qnesto appare nel modo più chiaro da un altro testo, la L. 51 D. de legatis, II, 31,
tratta dall’8.° libro del Commentaria di ULPIANO alla lez Julia et Papia:

« Si ita quis testamento suo cavisset: illi, quantum plurimum per legem accipere potest, dari volo,- utique tunc, cum quandoque capere potuerit, videtur
ei relictum. Sed etsi dixerit: quam maximam partem dare possum, damnas
cslo heres meus ei dare, idem erit dicendum ».
L’Emaccro, Comm. ad legem Jutiam el Papiam Poppaeam, pag. 344, intende
questo testo nel senso che la disposizione signiﬁcasse che l’onorato dovesse al
tempo determinate dalla legge per l'acquisto acquistare tanto quanto era capace
di ricevere per legge. Quello che egli non poteva ricevere non andava all’erario
come caduco, ma restava agli eredi, perchè si deve intendere sempre legato
solo quanto l’onorato e capace di ricevere; tale sarebbe lo scopo e l’utilità
pratica di una disposizione di questa specie. Il testatore poteva certamente
avere di mira questo scopo e in tal modo provvedeva sempre benissimo agli
interessi dell’erede, il quale, ben inteso, fosse capace, perchè questi era onerato solo di tanto quanto l’onorato poteva ricevere. Ma questo non era certamente l’unico scopo di simili disposizioni; ciò appare in modo chiarissimo
dalle parole e dal contenuto del testo. ULPIANO dice molto chiaramente:
utique tunc, cum guandogue capere potuerit, videtur et relictum. Queste parole
evidentemente non possono intendersi se non nel senso che l'avverarsi della
condizione deve aspettarsi anche oltre il termine legale per l'acquisto. Si

vede dunque da ciò che le condizioni di questa specie erano favorite, perchè
il tunc, cum quandoque capere potuerit deve sottintendersi auche quando ittestatore si sia semplicemente espresso nel modo generale che sopra. Una conferma di questa interpretaziene si ha nelle parole immediatamente seguenti
di ULPIANO: :: is cui in tempus liberorum tertia pars relicta est, utique non
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se vi fosse una semplice limitazione della capacità di acquistare il

momento della confezione del testamento non veniva mai in consi—
derazione, bensì soltanto il momento dell’acquisto. Il concedere
al testatore di sospendere questo momento non urtava dunque
contro i principii fondamentali del diritto successorio, cOme avrebbe
urtato la concessione di istituire degli incapaci. Io credo però che
nel testo ci sia ancora qualche altra cosa e che esso debba secondo
lo spirito del diritto nuovo essere inteso in questo senso sebbene il
suo signiﬁcato originario non sia perciò escluso del tutto. Com’è note
le istituzioni d’erede non potevano in origine farsi dipendere da condizioni e quando questo divenne possibile vi furono però dei limiti.
(Je—'l non potevano aggiungersi all'eredità. condizioni risolutive 0 ter—
mini 74) e 10 stesso principio che le condizioni sottintese per la na—
tura del diritto stesso non operavano come vere condizioni 75) è in
certo senso anch’esso una limitazione della stessa specie quando l’aggiunta di esse non è assolutamente superﬂua, ma può per esse il diritto
essere sospeso. Cosi e che il legato non valeva come condizionato
quando il legatario fosse istituito sotto la stessa condizione che l’erede al modo stesso che se la condizione fosse l’acquisto dell’eredità
per parte dell’erede, perche s’intende che il legatario non può ottenere nulla se l‘erede non acquista l’eredità "’). Evidentemente però
questa è una limitazione del diritto di disposizione del testatore, perche è possibile che il testatore volesse effettivamente sospendere l‘acquisto del diritto per il legatario ﬁno a quel momento. Senza modiﬁcazione tuttavia questo principio non restò e si considerò, per esempio, una vera disposizione condizionale quella nella quale il testa—
&

potest adoptando tertiam partem consequi ]) (L. 51 9 lDig. de legatis II, 31).

La condicio liberorum espressa cosi in modo generico non poteva certo indicare semplicemente il tempo stabilito dalla legge per l’acquisto, ma dalla
immediata congiunzione delle due dichiarazioni appare che la disposizione

quantum plurimum per legem accipere potest non è altro che una disposizione
sotto la condicio liberorum, alla quale ULPIANO pone il limite che la condizione non possa esser frodata mediante adozioni, perchè essa è diretta. alla

creazione di ﬁgli.
“) t 9 I. de heredib. inslit. — L. 88 in f. D. 11. t.
75) L. 99 D. de condit. et dem. (35, l).
76) L. 21 i 1 D. quando dies leg. vel ﬁdeic. cedat (36, 2).

414

LIBRO xxvm, TITOLO v, 5 1437.

tore aveSSe fatto dipendere espressamente l’acquisto del diritto dalla
dichiarazione di volontà. dell’onorato, qualora non fosse del tutto

evidente la piena oziosità. di una simile determinazione "’).
Tornando ora al nostro testo la disposizione testamentaria: il tale
sia mio erede cum capere potuerit poteva trovarsi in opposizione con
parecchie regole dell’antico diritto rigoroso. Alle istituzioni d’erede

non potevano aggiungersi termini. Anche questa regola perse a poco
a poco una parte del suo rigore e se il termine non era in ogni
riguardo ben precisato la disposizione valeva come condizionata 73);
l’aggiunta di un dies certus non produceva poi più-nullità, ma l’isti—
tuzione valeva come pum institutio 79). Dopo la nascita del primo di

77) Come istituzione condizionata valeva perciò l’istituzione di un suus colla
clausola si voluerit, non valeva come tale invece per l’erede volontario. Cfr.
L. 86 5 1 D. h. t. L. ]2 D. de cond. inst., 28, 7: « Verba haec: Publius Mevius
si volet heres esto, in necessario conditionem faciunt, ut si nollt, heres non
existat; nam in volnntarii heredis persona frustra adduntur, cnm, etsi non
fuerint addita, invitus non efﬁciatur heres».
Per l’erede volontario questa condizione è del tutto superﬂua, perocchè
essa non sospende nulla, non acquistando l’erede prima della sua dichiarazlone di accettare. Diversamente vanno le cose per il legatario, perchè quando
'il legato non sia condizionato dies legali ceditalla morte del testatore. Sebbene
dunque il suo diritto non si realizzi se non dopo che l’erede abbia accettato
l’eredità, il testatore poteva tuttavia avere delle buone ragioni per far dipendere la nascita stessa del diritto (dies cedit) dal momento dell’acquisto del—
l’eredità. Il legato però vale come legato puro quando sia state lasciuto sotto
la condizione stessa che l’istituzione d’erede. Vedi la nota precedente.
73) L. 75 D. de cond. et dem., 85, l: « Dies incertus condicionem in testamento facit » n).
70) s 9 in f. Inst. li. t. L. 34 D. l).t.: « Hereditas ex die vel ad diem non

recte datur, sed vitio temporis sublate manet institutio ». Anche il VINNlO
ad 5 9 I. li. t. nota che qui si ha una limitazione dello stretto diritto:
« Quod dies tollitur benevolentiae est, ne pereat ultima defuncti voluntas 1).Ana-

logamente si esprime G. da COSTA ad eandem loc.
n) Su questa regola vedi più oltre i 55 1457 e l465 nel titolo Vll di questo libro:
de condicionibus institutr'onum. Si consultino ancora fra gli scrittori più recenti
FEBRlNl, Tem-id generale dei legati. Milano 1839. pag 1:25 seg. — BOlSTEl., Du die:

incertus et de ses effeci dans tes dirpasitions testamentum-e.v, 1885. — Baurim-rr, Il
« dies incertus » nelle disposizioni testamentarie, Firenze, 1893. — Secuta. Gli effetti
del « dies incertus quando » nelle disposizioni di ultima volontà nella Rivista italiana per le scienze giuridiche. Vol XVlll, l'asc. 2-3. — RICCOBONO, Recensione allo
scritto del Brunetti nel Circola giuridica. VO]. XXV.
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quesli due principii la semplice espressione di una modalità. nella
forma di nn termine aggiunto all’istituzione non poteva più nnocere,
il cum capere potuerit era considerato una condizione. Ancora però
si potevano fare delle obiezioni alla piena efﬁcacia di questa aggiunta.
Le disposizioni testamentarie infatti non possono contenere nulla che
deroghi alle norme di diritto pubblico in senso stretto °°); ora. se si
fosse applicato alla lettera il cum capere potuerit la disposizione

avrebbe dovuto valere ancora dopo il termine entro il quale, per alcuni
casi almeno, era stabilito che l’istituito dovesse procurarsi il ius capiendi al). E neppure avrebbero dovuto tenersi in considerazione le
condizioni che noi abbiamo detto sottintese (vedi nota 75); ora a
queste apparteneva anche la condizione della capacità. Ma la volontà…
del testatore poteva esser diretta ad attribuire l’eredità… all’erede anche
nel caso che questi non fosse capace al temqo della morte o al tempo
dell’acquisto. In ogni modo era sempre uua interpretazione liberale
dei principii fondamentali del diritto ereditario l’ammettere quella
disposiziOne neu sole, ma il riconoscerle anche la più piena efﬁcacia
applicandola come se la volontà semplicemente probabile del testa—
tore fosse certa. Cosi il giureconsulto romano poteva dire con
piena ragione in tempus capiendae hereditatis institui heredem posse
benevolentiae est, ne da queste espressioni si può concludere che una
istituzione di un incapace sia semplicemente concessa sotto la con—
cessione della futura capacità, perchè altrimenti al tr.-statore non si
concederebbe nulla cui egli non avesse diritto ”’). Ma anche a questa
opinione non si puo opporre che la concessione dell’istituzione in
tempus capiendae hereditatis sarebbe stata senza signiﬁcato pratico per
essere nel diritto'nuovo venuti a mancare quei rapporti ai quali si

80) L. 3 D. qui lest. fac. poss., 28, 1: « Testamentifactio non privati, sed
publici iuris est ». Applicazioni si trovano in L. 15 i 1 D. ad legem Falc.

35, 2 ein L. 13 Cod. de test. 6, 23.
81) ULPlANl, [vira—qm. tit. XVII,'t ] — a v. gr. si coelibi vel LatineJuniano
lagntum fuerit, nec intra dies centum vel ceelebs legi paruerit, vel Latinus
ius Quiritium consecutus sit :>.
.

32) Questo motivo cerca di far valere fra gli altri G. ALTAMIRANO, Comm.
ad,.librum VI Quaestionum Scaevolae, tr. VI () 34 nel Thesaurus iuris civilis
dei MEERMAN, t. Ii, pag. _459 b.
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riferiva quel ius capiendi. Quest'ultima aﬁ'ermazìone e certamente
esatta 33), ma e altrettanto esatto che nell’applicazione pratica delle
siugole disposizioni delle fonti non si deve guardare soltanto al loro
signiﬁcato originario “), bensì il principio giuridico che da esse deriva deve iutendersi ed applicarsi nel modo possibile anche presen—
temente 85). Da tutto cio non consegue però che la possibilità della
istituzione di un erede in tempus capiendae hereditatis debba necessariamente riferirsi al caso di incapacità. al momento della confezione
del testamento. Soltanto in un riguardo il concetto di ius capiendae

hereditatis, com’è concepito dall’autore del testo, deve essere esteso
in certo modo e diversamente determinato per potere far uso oggi

di quella disposizione, deve cioè ad esso sostituirsi il concetto piti
generale di capacità di acquisto, onde può il requisito della capacità

al tempo della confezione del testamento e al tempo della delazione,
senza nuocere alla verità. ed esattezza dei c0ncetti, esprimersi cosi:
l’erede deve essere capace in genere di acquistare e in particolare di
acquistare per testamento. Sotto questi presupposti anche oggi il testatore puö per buoni motivi indursi ad istituire un erede capace
al tempo della confezione del testamento in tempus capiendae hereditatis,

cioe può disporre che se l’erede al tempo della morte del testatore
avesse perse la capacità non debba per questo essere escluso dalla
eredità, ma debba aspettarsi ch’egli ridiventi capace 35 a).
L’opinione comune adunque non si giustiﬁca nè per sufﬁcienti ragioni teoriche, ne per ragioni pratiche. Tuttavia essa non e del tutto
priva di fondamento. In prime luogo si puö a favore di essa invocare il principio che è permessa l’istituzione di nn postumus suus,
anche quando questi al tempo della confezione del testamento non

33) L. un. Cod. de cad. toll. 6, 5].
84) L. 20, L. 21 D. de legibus, i, 3.
85, Vedi il mio Lehrbuch des Pandektenrechls (Trattato del diritto delle Pun-

dette), I, i 65, 67.
55 =1) Questa è pure l’opinionedel Lsi… nella dissertazione citata dal Hoarrnnn, Comm. 9 482 nota 4 In, welchen Zeitpuncten, ele. (Sui momenti nei quali
l’erede testamentario o il legatario debbano avere la capacità di succedere),
e anche dello SCHWEPPE, Das Roem.Piival1-ecl1t (ll diritto privato romano
nella sua applicazione odierna) edito dal Marcii, vel. ,V, 5 788.
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sia ancor nato e quindi certamente non sia capace a’). Anche in
tal caso si. teneva- in speciale considerazione l’espressione usata
dal testatore, la. quale dove 'a appunto alludere al futuro avverarsi di una qualità. che l’erede istituito non possedeva ancora
al tempo della— coufezione del testamento, per esempio, si filius
meus viro me morc-retur, tunc si quis mihi em eo nepos post morteminca.… in decem mensibus praemis Min-s crit, heres esto 8"). Infatti
questa non era altro che la istituzione di nn snbietto non ancora
capace sotto la condizione che egli divenisse capace e venisse a
trovarsi col testatore nel rapporto di suus heres 88). Certamente
questo non si applica- al nostro caso perchè la concessione dell’istituzione di un postumo era fondata su motivi del tutto speciali 39),
pero resta accertato che già. gli antichi giureconsulti ritenevano

possibile iu certi casi particolari. l’istituzione di un incapace
purchè fosse aggiunta espressamente la condizione della capacità.
Non deve. inoltre negarsi che dopo l’abolizione delle leggi che
avevano dato origine alla distinzione t-a capacità. di succedere
vera e propria e. ius capiendi, l’applicazione del principio che si
possa istituire ’aliduniente un erede in tempus capiendae hereditatis
doveva, secondo quanto abbiamo detto sopra, essere limitata a
casi rarissimi, ma doveva anche avere acquistato un alt-ro siguiiieato pra-tico. Qui dunque si presenta la questione se i compilateri abbiano per avventura inteso la frase stipe-re possc hereditatem
nel senso generale, nel quale appare già. anche talvolta nei giure-

RG) Contr. GMO, II, 2—1-2, L. 29 1). (le lilii-ris e! postumis, 28, 2. Vedi
png. 435 del volume precedente.
"’) l.. 2!) pr. Dig. de lil). ef post. 28, 2. Goufr. nnclie L. 28313 D. cod.
se) IJ'AIJI'AM11MNO,

(ut

Scam-ollie

quaestiones,

Tr.

YI,

{\ 32- seg. in

MI-n-znnax, II, pag. 459, cerca di dimostrare che. fra i due casi vi iulitteI'onzn essenziale. Colin- concessione dell’istituzione di un postumus suns
non si sarebbe per ciò deviato alfa-tto dal principio che l’erede debba

essere capace al tempo dell’istituzione, perchè non in.

condizione 1]…

l’istituzione sarebbe rimessa al tempo della capacità; in altre parole., il

postumo non potrebbe, ritenersi istituito prima del momento in cui egli e
(':lpnrc ed heres suns. lo confesso che questa. distinzione è troppo alta
per la mia. intelligenza.

su) "Gili pag. 435 del volume precedente..
(Hamit. (fg.-am. Pana-eita. Lili. XXVIII. — Tel. III. 53
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consulti antichi, di capacità, di succedere. Se ciò debba ammettersi,
la possibilita giuridica di istituire alcuno per il tempo in cui
diverrà. capace pot-r:

diﬂ'icihnente intendersi altrimenti che nel

senso che possano istituirsi anche le persone incapaci al tempo
della confezione del test-amento. Se poi si domanda qual’è in
pratica- lo stato delle cose facilmente si potra dimostrare che l’Opinione

comune

coincide

coll’ interpretazione usuale di questo

principio. La Glossa non ne conosce altre °°) e sebbene più tardi
si siano alza-te delle voci contro di essa non se ne è tenuto quasi
conto 91) e i T ‘attati e Manuali soliti di diritto romano, quando non
tacciono, come, per esempio, HOFACKER e altri, parlano senza
eccezione della. possibilità di istituire erede un incapace sotto la
condizione che egli diventi capace come di un principio iudnbitato,
che fondano sulla L. 62 pr. ])ig‘. 11. t. 02) ed è solo in questi
ultimi tempi che alcuni si sono pronunciati cont-ro questo concetto ”’).
L’ interpretazione comune adunque ha abbastanza argomenti a suo
favore per potere nell’ applicazione 1) 'atica pretendere la preferenza
di fronte alla opinione opposta, la quale del resto e storicamente
assai ben fondata.

90) Vedi la Glossa di ACCURSIO, cum. capere ad L. 62 pr. b. t.
gl) Vedi sopra nota 70. Soltanto nei seguenti scrittori più tardi ho trevato menzionata e accolta questa Opinione: Joh. Vox-rr, Comment. ad
Pand. til. de heredib. inst. 922. in f. ]i’. J. Formica, Pfund. Iustin..
Nr. 183 in f. (T. II, p. 351 A.). Greg. MAJANSIUS ad trixr. [Ct. Fragni.
P. II, p. 88. I'IOEPFXER, Comm. delle IsliMzioni 9 482, nota. 4, fa menzione dell’opinione del VINNIO, ma. la. respinge senza addurre alcuna
ragione. Lo stesso fa il “"ES'rrnAL, Testamenti, 5 169.
92) Vedi HOEI'FNER, loc. cit. ; TIIIBAUT, P(oI-dcctcn (Pandette) 9947 n. II,
1, 8.a ediz.; WENING-INGENHEÌM, .Lehrb-n-eh des gem. Cirilrechts ('l‘rattato
di diritto civile comune), Libro V, 5 43; Miil-ILENBRUCH, Doctrina Pan-dectan-mn, III, 5642 n. 5; SEUFI—‘ERT, Lehrbuch des pinetis-eheu P. E. (Trattato
pratico del diritto delle Pandette), Vol. III, 6533; \VARNKOENIG, Commenter-ii iuris romani privati, III, $ 1001.
93) MUELLER, Ueber die Natur der Schenkung auf den. Todesfall (Sulla
natura. della. donazione a causa di morte), Giesseu 1829, pag. 86 seg.;
Hasse, nel Rhein-isches llaec-mn (Museo Renano di giurisprudenza), Vol. III,
pag. 413; ARNDTS, ibidem, V, pag-. 212 seg.
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Del resto sembra che qui sia il luogo più adatto per esaminare la differenza più volte toccata fra eapere posse O ius capiendi
in senso stretto e capacità. di succedere vera e propria- più da
vicino che non abbiamo fatto in altro punto del Co-Imnentario 04).
Alcuno può avere la capacita di succedere e tuttavia

essere

incapace di acquistare qualche cosa da una data eredità-. A ciò

si riferiscono in particolare le espressioni caper 95), capacitas 96), capere
possc O non posse 97). Questo contrapposto è riconosciuto non solo,
ma anche espressamente indicato in non pochi test-i. Ci limitiamo
qui ad indicare ULPIANO, XXII, 3:
« Latinus Jnnianus, si quidem mortis testatoris tempore, vel
intra diem cretionis civis“ Romanus sit, heres esse potest; quodsi
Latinus maxime-rit Lege Junta. capere hereditatem prohibetur. Idem
iuris est in persona coelibis, propter legem Juliam » °°).
La prima questione che ci si presenta- ‘e sull’origine di questa
ditt'erenza, sul suo signiﬁcato, cosi in generale, come in particolare
per diritto

giustinianeo 'e

per

diritto

moderno.

Quanto al suo

fondamento esso sta uelle disposizioni del diritto positivo che.

94) Vedi sopra pag. 234 e seg.
05) L. 29 D. de liber. leg. (XXXIV, 3).

PAULUS,

lib. VI ad legem

Julia)", et Papiam,. « Si is, qui duos reos promittendi habet, damnaverit
heredem, ut utrosque liberct, si alter ex his capere non possit, nee. socii
sint, delegari debebit is, qui nihil capit, ei, cni hoc commodum lege
competit — — —. Quod si socii sint, propter eum, qui capax est, et ille

capit per consequentias » — —. Anche a non guardare l’iscrizione del
testo, si vede subito che qui non si tratta di vera capacità. di succedere,
perchè il condebitore, che qni è designato come non capace, può esser

delegato e può anche acquistare iiulirettaiuente e.v testamento facendo società.
con nu capace. Vedi anche L. 8 Cod. comm. de succ. 6, 59.
95) L. 55 5 1 D. de leg. Il. — ULI'IANI Fragai. .ltubr. Tit-. XVI.
«De solidi capacitate inter virum et uxorem ».
97) Qllest’cspressione si trova qui usata il più spesso. Vedi L. 10 D.
de his quae ut «iud. 34, 9. GAIO, lib. XV ad legem. Iuliam ct Papiam,-

ULPIANO, XVI—XVIII, XXII, 3 e gli esempi in Bmssomo, li. v. $ 3,
4. PORCELLINI, testins latinitatis lexicon v. capio, 9 apud iurisconsultos.
98) Pin ve ne sono nei quali quella distinzione è prcsnpposta; per es.
L. ult. I). (lc lega-tis I, 30, L. 55 5 1 Dig. (lc legatis II, 31, L. 10 D.
de his quae ut 'in-(l. 34, 9.

420

LIBRO xxviu, 'r1'r01.o v, 5 1437.

regolano la capacita di acquisto di un snbietto per se capace di
succedere.
L’origine e la sede fondamenta-lc del concetto di ius capiendi
in oontrapposto alla testamentitazione passiva- sta nella Legge
Giulia e Papia Poppea dei tempi di AUGUSTO ””); questa e almeno
l’opinione più probabile m"). [ singoli casi che. possono con
sicurezza accerta-rsi, parte dalla legge stessa, parte per altre fonti,"
sono i seguenti:
1.° Secondo la disposizione della legge Giulia e Papia ']‘oppea
nn celibe non può ricevere nulla per testamento, l’orbo soltanto
la meta di ciò che gli sia stato lasciato a- titolo di erede o di
legatario 1). Vi era-no però le seguenti eccezioni: «) era-uo esclusi
dalle disposizioni della legge le personae coniunctae, cioè i cognati

sino al sesto grado inclusivo, vale a dire i sobrini nella linea
collaterale e i ﬁgli di questi (a. sobrina nati), inoltre gli ath'ui
nella linea ascendente o discendente e_nella linea collaterale ﬁno
allo stesso grado dei cognati, inﬁne tutti quelli che stavano nella

99) Vedi HUGO, Geschichte des R. liec/Its, Vol. [I, pag. 753-735, 2.“ ediz.
me) Si potrebbe riferire a. questo argomento anche la legge Vocouia
dc malierion hereditatibus di epoca assai anteriore. Ma diﬁieilmcnte
questa. si riferiva alla semplice capacità. di acquisto (Vedi quantoc- detto
nella trattazione seguente). La. maggior parte dei testi, nei quali si tro—
vano le espressioni capere possc () non posse, e anche tratta- dai commenti
a questa legge, O per lo meno si riferisce all’applicazioue di essa.
"’) GAIO, II, 111, 144, 286, (« Caelibes, — qui per legem Julian:
hereditates legataque capere prohibentur — — —; item orbi, quì per
legem Papia-m ob id, quod liberos non habent., dimidias partes hereditatum legatorninque perdunt » —). ())-lms del resto non e colui ('llL'
abbia anche un sol ﬁglio vivente nato da. matrimonio (L. 148 1). dr
rerb. sign. 50, 16. Gr.-uo, libro VIII ad legem Julio-ni et Papiam). Secondo nn' opinione assai comune, per la. quale si possono pure addurre
alcuni buoni argomenti, un tiglio bastava pcr gli uomini, per le donne
oecorrevano tre, e, se si trat-tava di libertine, quattro ﬁgli. Vedi Scum.‘rING, Notae ad Ulp. XIII, nota 2 ; EINECCIO, ad lege-m. Julio-Ia et Papiro…
lib. Il cap. 21 6 3, pag. 343. È uua questione diversa. poi se si riferisca

alla nostra ipotesi la. deumuinazione solitarius poter che trovasi nella
rubrica del titolo XIII dei frammenti di ILPIANO. Secondo il signiﬁcato
proprio di essa dovrebbe intendersi un padre rimasto privo di tigli 0
anche un padre solo, cioè. senza moglie (Ccmcro, Porotitla in. Cod.
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stessa potest-a famigliare (potestas, ”Minus, mancipi-nm) delle persone
eccet-tuate: queste acceptae personae, come sono anche chiamate,
avevano la solidi capacitas, cioe anche i celibi e gli orbi potevano,
appartenendo a tali persone, ricevere tut-to ciò che loro era stato
lasciato per testamento 2). h) I coniugi potevauo ereditare com-

tit. de {ajo-inamlis poenis caelibatus et orbitatis ; Foncnmaxi, Lexicon, v.
solitarius), ciò che può dar origine alla congettura che vi sia stata anche
uua differenza fra uu padre ammogliato eun padre vedovo. Vedi HUGO, Rechtsgcschiehtc (Storia del diritto romano), pag. 758, linea 21 seu'. In ULPI.-\N'()
c’è una lacuna.
2) Questo non è del tutto indiscusso benchè gli argomenti gia not-i per
l’opinione qui accolta abbiano ricevuto una seria conferma dai frammenti
vaticani. ln parecchi testi dei Digesti che sono tratti dai commenti sulla
legge Giuuia. e Papia le persone sopra indicate sono enunciate fra le
persone exeeptae, benchè non in riguardo al contenuto di questa legge.
Cfr. L. 4, 5 Dig. (le testibus, 22, 5, L. 6. ])ig. de gradibns et affinibus,
38, 10, L. 146 Dig. (le vcrborum. sign. 50, 16. A ciò si può aggiungere
auche una testimonianza di Sozonuxo, Historia ecclesiae, Lib. I c. $),
secondo il quale i prossimi parenti erano esclusi dalla disposizione della.
legge. Su ciò si era fondata l’opinione sopra esposta che soleva esprimersiconquestaformula, che fossero esenti dalle pene della legge i cognati
tino al sesto grado. CUMCIUS, Parat-itla in Lib. VIII Cod. tit. 57 de
injir-mandis poenis caelibatus et orbitatis, ed. Neap. p. 577. J. G.
IIEINECCIUS in comment. ad Leg. Jul. et I’. P. Lib. II, c. 21, 5 3.
p. 342. — Nei frammenti Vaticani si trova ora al titolo (lc excusatione una.

serie di disposizioni sul ins potioris nominandi, vale a dire sul diritto di
evitare il ann-nus imposto indicando invece una persona più adatta e sulle
persone alle quali questo diritto compete. Così è detto nel è 158 che

tal diritto non compete ai cognati vel agi-nes utri-nsqne necessitudinis (vale
a dire, come interpreta il 'BUCHHOL'rz nella sua edizione dei Front-Inenn
wz-ticani, in nota, tanto da parte di padre quanto da parte di madre)
qui lege Julia et Papia excepti snnt. Più oltre questo concetto e de-

terminato più precisamente dopo la ripetizione del principio generale.
Riferiamo questi testi seeondo l’ultima edizione del II01.i.WI-:G che fa parte
del Corpus inris roma-ai. antei-nstiniani edito da .lioucmNG, Ih-i'rmmnnHOLLWEG e PUGGIfz, Bonn 1835, pag. 229, avvertendo che le aggiunte degli
editori sono indicate cou carattere corsivo.
(9 214) « Sed nec cognati vel adﬁnes possuut nomina-re potiores, sed
—— — —— hi soli, qui lege Julia. Papiaue excepti sunt ». (5% 215). « Proinde
s1 quis

cognatus

alterut'a lege exceptus — — — Diodoto praetori est

rescriptum, potiorem nominare non poterit., — ——— nominare adfinis, qui
alterutra. lege exceptus — — ».

422

LIBRO XXVIII, TITOLO v, è 1437 .

pletamente l’uno dall’ altro, oltre i casi nei quali i ﬁgli morti si
consideravano come viventi (vedi nota 1), quando il marito sopraIl senso di questo testo corrotto è evidentemente il seguente: chi appartiene alle persone except“: secondo l’una o l‘altra di queste leggi non ha
il ins potior-is nomina-adi.
'
(g' 216). « Excipinntur autem lege quidem Julia cognatorum se:
grad-ns et ex septimo sobrino sobrinave natus; sed et nata per interpretationem (la- Lex Julia avea nominato il solo natu-s); item, qui in. ]lormn
potestate sunt, quaeve in matrimonio, vel ii qni sunt cognatorum nostrarum lioc gradu nos contingent-ium mariti, vel eorum, quisuntinpotestate nostra, cognati, contingentes eos ea cognatione, quae septimam gradum
non excedit » (è 217). « Item, nuptarum nobis cognati usque ad ser-tnm
gradum, vel nostri cognati al) uxoribus nostris —. » (© 218). « Lege
autem Papia ii adﬁnes excipiuntur, qni- rir et uxor et gen-er ct n-nrns, et
socer et socrns ninqnain fuernnt. » (5 219). « Item vitricus, nouerca,
prirignas, privigna, vel ipsorum, vel eorum, qni in eorum potestate
fueruut. »
È noto che la legge Giulia e Papia uel suo contenuto fondamentale minacciava una pena ai celibi e agli orbi per ciò che riguarda-va il diritto
di ricevere qualche cosa per testamento; quando pertanto si parla senza
altro di personae erceptae ciò signiﬁca che queste persone non sono soggette
alla pena della legge Giulia, esse sono ancora soggette all’antico diritto.
Che la legge Giulia, la quale minacciava pene pei celibi, abbia indicato
come eccettuato alcune persone che non erano indicate nella legge Papia,
Ia quale parla 'a dei soli orbi, e viceversa, è cosa che appare da parecchi dei testi sopra. citati, ma poichè quella prima» legge fu riprodotta
poi nella posteriore lex Papia Poppaea, l’interpretazione estese le eccezioui contenute nell’una legge all’altra. V. lIUCi-IIIOLTZ, nota lege Julia
et Papia ercepti, 5 158 e nota 2115214 dei Frammenti ratieani. Ma
appunto dove sono nominate le personae exeeptae si trovano parecchie

lacune nel manoscritto vaticano. I supplementi congetturati dai moderni
editori sono'però, ad eccezione di un sol punto, esatti nel loro senso,
come appare dal eoufronto coi testi delle Paudette e con altro dei Fram-f
menti vaticani. Fondandosi su questo argomento non si esita Oggi ad
ammettere in generale che tanto gli aﬁini quanto i cognati fossero
esclusi dalla legge. Vedi KLENZE, Die Gognatcn ini-(l Afﬁne» nach It. R.
(I cognati e gli afﬁni secondo il diritto romano) nella Zeitschriftfiirgcsehiehtliehe Rechtswissensehaft (Rivista della giurisprudenza storica), vcbuue VI, pag. 67-70, 101-106. Un dubbio tuttavia si può elevare a riguardo
degli aﬂini pel motivo clic i coniugi erano ammessi alla solidi capacitas

soltauto per particolari motivi. ULPIANO, XVI, 1. È possibile a dir vero
che gli afﬁni fossero esclusi soltanto dalla disposizione della legge Papia,
dalla pena degli orbi cioè,“ come aunuette il BUC]!HOL’1‘Z,_\$ 158 nota lege Jul.-ia et
Papia, ma questo non si applica ai coniugi c neppure la circostanza elle
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vivente non avesse ancora 25 anni e la moglie 20 o quando
quello avesse già raggiimto i 60, questa i 50 o inﬁne quando il

essi abbiano ﬁgli attribuisce mai loro la solidi capa-citas. In nna parola
pei coniugi valeva 1111 diritto particolare al quale non si applicava-uo le
regole comuni nò le comuni eccezioni. Un ﬁglio attribuiva la solidi capacitas,
ma doveva essere 1111 ﬁglio comune col testatore: per Ogni ﬁglio nate da 1111
precedente matrimonio il coniuge poteva ricevere nndccimo dal testa-mento
dell’altro coniuge e più un decimo per causa del matrimonio, nonchè la
terza parte dell’usufrutto dell’intero patrimonio. ULPIANO, XV. _Un
ﬁglio comune ai due coniugi si considerava vivente quando fosse morte
dopo la puberta, o quando non fosse ancora trascorso un anno e mezzo
dalla sua mertc, e inﬁne si aveva anche la solidi capacitas quando si
avesse perso almeno due ﬁgli di tre anni, o tre e più dopo il nono
giorno (ULrIAxO, XVI, 1). Un ﬁglio comune perso dopo il nono giorno
dava. diritto ad un terzo. Ulmuxo, XV. Astra-zion fatta da questa ﬁnzione
della perdnranza della vita dei ﬁgli e da alcune altre disposizioni clic

enuluereremo in seguito, i coniugi erano in riguardo alle limitazioni
della capacità di

succedere iu condizioni peggiori degli estianei: il di-

1itto della piossima parentela e1a riconosciuto anche per essi perchè i
coniugi patenti sine al sesto grado erano auche solidi. capaces (ULPIANO,
XVI, 1), ma la lore aﬁinita era piuttosto un ostacolo anzichè una condizione favorevole per la capacita di acquistare. Questo diritto particolare

dei coniugi non può per la sua stessa natura riferirsi agli attiui in senso
stretto, nè ciò si concilierebbe d’altronde col fatto elle appunto gli afﬁni

sono indicati come persone esenti dalla legge (cognati rel adfines qui. lege
J-nlia et Papia excepti sunt, Vat. Frag1n., 158). Quando pertanto il
Bucunomz, nota al 6 158: « Aﬁìnes ab eadem poena sub ea tantum cou—
ditioue liberati fuisse videntur, si non orbi essent, alias enim neu solidi,
sed semissis tantum capacitatem habuisse videntur, quia ne prowimi quidem

agi-nes, vir et naar, semper solidum eapere potuerunt, » quest’argomen—
tazione dal diritto dei coniugi agli altri aﬁìni deve essere respinta parte
per la naturale inapplieabilita di quel diritto ad altri che ai coniugi,
parte perchè altrimenti gli afﬁni indicati come pcrsonae c.rccptae nou avreb-

bero evidentemente avuta alcuna preferenza di fronte agli estranei. Vedi
lila-mzn, loc. cit. pag. 68-70. Lc speciali limitazioni stabilite pei coniugi
Si spiegano d’altronde benissimo col riﬂesso elle di fronte ad essi lo
scoDO della legge, che era quella dell’aumento dei ﬁgli nati da matri—
monio, si tenesse maggiormente presente che per gli altri, al che si deve

aggiungere anche la supposizione che le disposizioni testamenta-rie di un

coniuge a favore dell’altro spesso fossero captate. Questo almeno è il
motivo che COSTANTINO nella L. un. si 2 Th. Cod. de inf. poenis caelibatus
et orbitatis, 8, 16, adduce a giustificazione della disposizione colla quale

abolisce le pcuc della legge per gli estranei lasciandole in vigore pei eo-
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marito fosse assente, probabilmente rei publicae causa, durante. il
tempo dell’ assenza e per un anno dopo il suo ritorno 2“). ll
diritto dei coniugi minori giovava auche ai ﬁdanzati, ma con alcune limitazioni; la sposa doveva non essere inferiore ai 10 anni
e il matrimonio non restare sospeso per più di due anni ").
c) Anche dopo lo scioglimento del matrimonio ave 'a luogo una
mentio lcgis, solo pero per la moglie durante i primi due anni
se il matrimonio era stato disciolto per morte, durante un anno e
mezzo se era stato disciolto per divorzio ‘). d) Chi dentro i 100

ningi. « Verum huius beneﬁt-ii maritis et uxoribus inter se usurpatie non
patebit, qnorum fallaces plerumque blanditiae vix etiam opposito iuris
rigore cohibentur, sed maneat inter istas personas legum prisca aucteritas ». Cfr. anche L. ult. 'l'h. Cod. cle legit. her., 5, 1. e Senex/rise, nota
2 ad Ulpia-ni Fragmenta tit. XV. Da ciò consegue che non si può accogliere
la- restituzione delle parole rir et furor nel si 218 dei From-m-cn-ti raticani,
perchè l’essere queste persone nominate fra gli crt-opti dalla legge Ciucia
(Vat. Fregni. {& 302), non prova nulla essendovi varie differenze frui
varii casi di persona-e erceptae, come per la legge Furia, legge Cincia,
dirittodisuccessione pretoria, ecc. Vedi lin-mzn, loc. cit. pag. 101 e seg.
Il Bairnnlsrmn, ])as Anwachs'nngsreeht mnter Mitcrben- (Il diritto di accrcscimento fra coeredi), 'lfnbinga 1829, pag. 92, nega. in generale l’esistenza di eccezioni alle pene dei celibi e degli orbi, per la ragione ehe
Sozonnxo anche in altri punti riferisce inesattamente il diritto delle
leggi Giulia e Papia. Questa inesattezza di Sozonnxo è stata riconosciuta

anche dall’ElNEC-Clo, loc. cit. pag. 340, ma- quell’autorc 11o11 è più dopo
la. scoperta- dei l“‘il.-ll'l]lll}llt-i vaticani, dei quali il linunt-usuum nou si occupa, la nostra fonte principale per il diritto delle c.rccpmc personne. Non
si puù neppure poi contendere eo] diritto della solidi capacitas il ins
antiquum in caducis; questo è un diritto piu alto ed è limitato soltanto
agli aseendenti e ai discendenti tino al terzo grado. V. Renew-‘l“,
Ueber die cadat-orum vinilico-fio (Sulla « caducorum vindicatio ») nella
Zeitschrift fii-r gcsch-ichtliebc Reel:(swìsscaschqft (Rivista di giurisprudenza
storica), vol. VI, pag. 402 e nota 4 ivi. Cfr. pure sopra pa". 348 seg.
2 a) Ui.rl_-\N0, XVI, 1. Sui caso di assenza del marito, nel quale vi
era una rocatio legis per ambo i coniugi, vedi Elxnccm, loc. cit. capi—
tolo XVIII, in particolare a pair. 318 seg.

3) Conf. Svn'roxlo, Vita Octavii, cap. 34 ; DlONE Cassm, Historia romana,
lilu. LIV c. 16; L. 16, 17 I). de sponsa-l. 23, 1, L. 41). de ritu nuptiarum.,
23, 2. EINECCIO, loc. cit. lil). II, c. 5, {\ 1, 2. 31101 farsi anche nuu
eccezione più generale per tutti gli iulpnbcri, ma questa non è provata.
‘) lila-uso, Pn.-um., tit. XIV.
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giorni dalla delazione dell’eredità adempie alla preScrizione di
legge &

aapace come se lo fosse sempre stato "’). Queste sono le

eccezioni alla disposizione di legge che si possono provare con
)assawn'io
m— 7 ehe messo i

| irccisioue-7 notiamo inoltre 7 iua solo di

rescritti imperiali concessero esonerazioni dalla legge sotto la
forma di concessione ai privilegiati del ius libero-rina 6).
2.° La legge Giunia Norbana- emana-ta ]_n'obabilniente sotto
Tumino nell’anno 7 7 2- dalla fondazione. di Roma sta-bili che quando
le manomissioni fatte da un cittadino romano non potessero peri
princi nii

giuridici

dominanti

essere

ritenute

'alide

tuttavia esse non dovessero rimanere senza- alc1u1

ed eﬁicaci 7

'alore e con-

cesse percio ai manomessi il diritto della Ia-tiuità-7), quindi anche
——

.

"’)U1.1'1ANo, XVII, 1 parla espressamente soltanto del celibe (verbi
gratia si... intra dies centnm... caelebs Icgi paruerit) e probabilmente di
questo solo parlava anche. la legge. Vedi anche ULI’IANO, XXII, 6, dove,
dopo aver fatto cenno del diritto analogo del Latino Jnniano, aggiung—z
« idem iuris est 'in persona eoelihis propter lege-m- Jolimn. ». La legge
Giulia minacciava soltanto le pene del celibato, non quelle dell’orbita, e
si pm") benissimo after-mare che le uacationes dell’una legge si estendevano all’altra, come appunto era il caso per le disposizioni sulle ero-epico
portuno-. Anche lo SC111;|‘.'r1SG lo ammetto nelle sue note ad ULPIANO,
XVII, ], not-116, lua egli cerca di giustiﬁcare così la. sua opinione « non
periinuìsse Catonirmam. regulam (ul hasee aliasque uova;: leges », opinione

questa che dimostra la mancanza di un concetto chiaro dei principii
giuridici qui applicabili.
G) lin-Lixo, XVI, 1: « si ius liberorum a principe impetravcrint ».
Vedi specialmente" (Jemolo c SCIIULTÌNG, Notae ad Uip. Xote 12-14, iu
Iio'isprudeniio anteinst. p. 612. l’ereio gl’imperatorì ONORIO e. Tnovosro
dicono nella legge colla quale almliscono completamente la Ier Julio ei
Papia: « Nemo post-hae a nobis jus liberornm petat, quod simul Imc lege
omnibus concedimus. »

') l)osl'rln-u magistri Disp. (le inauuuiissiouili. 6 6. ediz. Fr. Schilling
0 “iii-king. « — Fiunt Latini Juniani, quoniam lex Jnnia, (Illae-libertatem
015 (ledit, exaequavit eos Latinis i-olonariis, qui, enni essent cives Romani,
nomen suum in colonia… dedi-runt ». Gnm, I, 22, III, 56, dove fa una
dolosa trattazione sull’origine di questa Latinitz‘i: i libertini, ehe ora si
eliminano Latini .Inniuni, egli dit-e, erano una volta serri, che il pretore
Îlli‘l'iilVil però nello stato di libertà- di fatto, per la. legge Giunio Noi-hana

ora sono divenuti liberi, …a non rii-es, ed lla-nuo soltanto il diritto della
l.:ituuta che spetta agli inviati nelle colonie, e neppure questo comple—'
tanu-lite, onde son detti Latini Juniani. Confr. l'|,1'1.\.\'o, (le libertis,

\l 5, lo,
("muc-« (‘n):lul. I’mulcne. Lib. xxvni. — \‘ol. 111.31
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il eamnwrr'iiim *) col limite. pero della man«-anza della testamentil'azione

attiva,

mentre.

Ia

passiva

er:

concessa

bouche

a

sua

volta essa pure limitata ”), principale In i limiti questo, cheil
iii-.s- eupienrii dipendesse dall’acquisto della cittadinanza entro lon
giorni al più dalla delazione dell’eredità.
.
ULPIANI ["i-ogm. ’I‘it, XX, & l-I. « Latinos .Innianns — —— __
testamentum

facere

non

potest. — — quoniam

nominati…

legi-

Juuia prohibitus est. » — 'l'it. XXII, 5 .'ì: << Latinus .lnnianns,
siqnidem mortis testatoris tempore vel intra diem cretionis‘")
civis Roma-nus sit, heres esse potest U); quod si Latinus manserit,
lege Jnnia capere hereditatem prohibetur ».

Questo contrapposto fra la così detta testa1nentit‘azioue passiva
e Ia capacitae espresso cosi in un altro passo di questi i'rmamenti,
XVII, 1:
« Quod quis sibi testamento relictmn ita nt iure. civili eapere
possit, aliqua ex causa non ceperit, eaduenui appellatur '— —, verbi
gra—tia, si — Latino Juniano Iegatmn fuerit, nee. intra dies centmn
— — Latinos ius Quiritium consecutus sit » 12).
l’ropriamcnte dunque iure civili il latino dovrebbe anche potere
ricevere ciò ehe gli- e stato Iaseiato per disposizione di ultima vo-

l‘) Una-mm, Frag/m.. 'I‘it. XIX, \} 4. « Maueipatio locum habet, inter
cives Romanus ct Latinos (,‘olouarios, Latinos-que .quiauos, eosque pe—
regrinos, quibus eonmiereium. donna esi ».
9) Vedi Ul.1‘1.\N0,Fi'(tym-. 'I‘it. XI. si 16. -— « Latiuus habet quidem
testamenti. jactioncni, sed tamen tulor dari. non potest, id enim Lex .Iunia
prohibet ».
lo) Cioè, dent-roi cento giorni. Vedi su ciò [ïm-uxu, XVII, 1 c ScuL‘unSG,
ivi, nota. 5.
“) Egli ha dunque la testamentifazione e può essere rogato testimone
in un testamento: « Latinus Juuianus ct t'au'iiliae ("llli‘Ol’ et testis et libripens ﬁeri potest, qimaiu-au enni eo testamenti j'ai-tio esi ». I.'1.1'. Fr. 'I'itolo XX, \} 8.

12) lI resultato più importante dei limiti della capacità di sui—cedere «(Ii eapere del Latino e. così esposto (la Gno I, 23: « Non tamen illis
permittit Iex Jnnia, nec ipsis testamentum tiu-ere, nec ez testamenta alieno
«(mere, ucc tulores testa-mento dori ». Nel primo riguardo i- limitata soltanto la sua vapor-itas «apii-mii, nel secondo ani-lu- la testau1eutiti1zioue
passiva.
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ha il com-mercium- e quindi Ia capacità- di suc-

cedere, la legge Ginnia pero limita. questa. capacità m).
Appartengono al nostro argomento auche i casi di indegnit-a, i
casi cioe nei quali per- determinati motivi ad uu subietto capace di
ereditare per legge o per testamento viene tolto cio ehe appunto per
legge o per test-amento egli potrebbe rieevere. ll più spesso questi
sono motivi che mettono in cattiva luce il senso morale dell’erede
o dell’onorato, ma la legge e la- pra-tica considerano come casi
«l'indegnitii. anche motivi nei qua-li questo fenomeno non appare “).
Per noi basta dire che anche uei casi precedenti si tratta di un
individuo il quale sarebbe capace di succedere, ma è escluso dalla
successione; anche di questo si dice capere non potest, come viceversa si dice capere potest a riguardo di colui pel quale uu dato
fatto non costituisce motivo di indeguit-ä. L").
Se veniamo ora- ad

esaminare i casi ﬁn qui esposti troviamo

in essi ben netto il contrapposto fra capacita- testamentaria e
capacità di acquisto, e vediamo anzi che quest’ultima è indica-ta
con un’espressione tecnica evidentemente appartenente alla legge,
capacitas o eripere posse. Questo ei porta a tener distinti nett-ament-e
i due concetti anche riguardo alla questione circa- il momento in
cui la capacità deve esistere. Se basta- che la- capacita. di succedere
o testaineutifazioue passiva esista al momento della confezione
del testamento e a quello della delazione dell’eredità, mentre. non
nuoce una incapacità. uel tempo intermedio, dove la capacita di
succedere esista. e si tratti soltanto della capacità di acquista-re,

“) Confr. VANGHROW, Ueber dic Latini Ja-uia-ni (Sui Latini Jnuia-ui),
Marburg 1833, (\ 23, pag. 110-113.
“) Vedi per es. L. 3 l)ig. de his quae in- test. del. 28, 5. Uonfr. sopra.
pag. 377 seg. L. 2 5 1, L. 9 pr. l)ig. de his quae nt iuri. auf. 34, 9.

l'") Vedi L. 125 I).
iud. auf.

34,

9.

Vedi

de legatis I, 30; L. 2 i 2. Dig. de his quae ut
sopra pag. 235 nota 71, dove si tro fano

anche

addotti gli argomenti che provano che la legge Giulia e l’a-pia deve rite-

nersi la vera e propria fonte dell’iudegnità. eme provato(lirett—ameut-e da
ULrlAno, XIX, 17: «
ereptor-iam er Io!/c Papia Poppaea- ». Confr.
Hirtio, Rechtsgeschiehte (Storia del diritto romine), pag. 762, nota 2, 11a
edizione.
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-t2.‘
questa

può richiedersi soltanto al

momento della delazione. del

diritto, cioè al momento nel quale l’acquisto di essa e possibile,

non e necessaria. invece al tempo della confezione del testamento.
Ciò e una conseguenza logicamente necessaria che non avrelilic
dovuto mai essere oggetto di dubbio ed essa c confermata e\'iden-_

temente anche dalla dichiarazione di TERENZIO (‘LEMENTJG nel
lll

libro del suo

Comment((rio della legge. (iinlia e l‘apia. Non

oportet prius (lc condicione cuiusque"! quaeri qumu hcreditus legutumrc
«d eum pertinent 16). Gio anzi e sottinteso in tutte le applicazioni
di questo ins rupie-ndi e non si potrebbe trovare un solo testo
nel quale fosse det-to che i limiti stabiliti dalla-legge riguardo

alla capaciti

di acquisto debbano esser rispettati anche nella"

confezione del testamento, o per lo meno alcuno che da ciò taccia,
dipendere l’acquisto dell’onorato; ed e cii) che qui ei importa “)."
Soltanto questa singolarìtz‘i e notevole, che pei celibi e pei latini
Inui-ani basta. 'a che essi adempiessero alla prescrizione della legge
entro i 100 giorni dalla delazione dell’eredità, mentre invece per gli
orbi può farsi la questione se bastasse che essi avessero avuto un
ﬁglio dentro i 100 giorni per ottenere la solidi capacitas (vedi sopra
nota 5). Mai in ('pialuuque modo si possa risolvere questa questione
non può esser dubbio che un orbo puo validamente essere istituito
e solo al momento della delazione può nascere la questione se egli

Ili) L. 52 Dig. dc ley/«tis, il, :il. li’l-llxucc‘lo nel suo Commentaria
mi [cy/em, Julio… et Papiam, Poppaeam-, Lib. I, cap. 5, pag. 86, nota "I. e
lil). II, c. 9, si 1, 2, pan-. 216, 221, ritiene con ragione che il giureconsulto
romano parlasse qui del diritto di una latina, nia- ciò non esclude. elnln regola da lui espressa abbia, un significato generale.
17) Nella L. 105 ] I). de his quae uf imi. 34, El, che e. pure tratta dann
Commentario alla Tef Julio, Gato dice che se alcuno aliliia assunto l’incarico

di restituire un‘eredità, a. persona. quì vapore post.-if, ma alla delazione
della eredità il fedecommessario appaia essere incapace, l’eredità resti!
all’erede; se invece il t'cdeconnuessario sia. sempre stato incapace o la
restituzione sia promessa. pel caso di incapacità, questo sia un atto ill
frm/dem Icy/is in conseguenza del quale l’eredità va. all’erario. Non orcorre osservare

elle questo testo non contradice [muto n- qnanto & detto

sopra., anzi esso contiene piuttosto un riconoscimento indiretto delln- regoli!
clic per il cupere [m.«-se o non posse a- decisivo il momento della delazione-
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possa acquistare per intero l’eredità, ciò che certamente non avve—
niva se egli non avesse avuto alcun ﬁglio. Qui si ha una differenza
in parte analoga a quella fra ciò che si considera come non scritto
e va agli eredi intestati o a-ll’onera-to e cio che, per regola almeno,
va all’erario come caduco; la disposizione della prima specie e
invalida tin da principio ed equivale alla disposizione invalida

per mancanza della vera capacita di succedere; nella seconda
ipotesi invece e presupposta una disposizione valida, che non si

può annullare prima della morte del testatore, alla cui efﬁcacia
però si oppongono degli ostacoli 18).
Per quanto importante sia'la-diﬁerenza fra la così detta testamentit’azioue passiva e la capacita, specialmente pel diritto romano
e per la sua interpreta-zione, i moderni le hanno sempre dato poca
importanza. Lo stesso principio espresso da TERENZIO CLEMENTE
nella L. 52 Dig. (te legat-is, li, 31 non è riferito dalla Glossa ad
una condizione diversa' dalla testamentit’azioue passiva, essa lo
riferisce piuttosto ad una eventuale capacita passeggiera t'ra il
momento della confezione del test-amento c la morte del testatore
c riticne che tale incapacità non debba esser tenuta in considerazione e quindi“ si debba proporre la questione di incapacità soltanto
al momento della delazione “’). Grli scrittori posteriori ammisero che
il giureconsulto potesse aver detto qualche cosa di diverso e si
formò in base a cio una regola processuale, la quale contiene
qualche cosa di vero, ma si trova meno vicina al senso originale

del testo della stessa spiegazione della Glossa. La regola è che
sulla capacita personale non debba farsi una lite speciale, ma
soltanto debba t'attarsene in connessione colla- cosa principale, o,
come si esprime BARTOLO nella. summa della Glossa, non debet
de habilitate personae disputari separatim ab alia lite. Quando
in seguito venne la trattazione storica. del diritto 'romano la dit"-

ferenza tra— capacita e testamentifazioue passiva doveva richiamare
&

ls) L. 2, 3, l, :") l). de his quae pro non scriptis habentur
8). V. Ul.r1.-ix1 Fray/m. Tit. XVII, 58 1.
ig) Glossa Accnrsii pertinent ad L. 52 D. de ley. 1.1.

(XXXIV,
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di più l’attenzione degli interpreti. Si può anzi dire che nessnn

gini-ista serie dal UI'IA(‘IO sino ad Emnccm l’abbia trascurata,
spesso anzi si trova il lamento perchè una distinzione cosi importante non sia da alcune tenuta in giusta considerazione, e. non
solo la citata L. (52 pr. ]). h. t. e la L. 52 ])ig. (te legatis, II,
31, ma anche altri testi che più facilmente avrebbero potuto essere
fraiutesi, per esempio, la L. 22 1). (ie mortis causa (ionatiimitms,
30,0 e la L. 87. 1). (ie legatis, III, 32, sono s1_>iegate da questo
punto di vista 20). Tuttavia ancora non si può dire che fosse
dominante ini concetto giusto circa. il signiﬁcato proprio di questa distinzione. Spesso si era ancora vittima del pregiudizio che
ogni limitazione della capacità. di acquistare per testamento fosse
anche una limita-zione della testamentifazione passiva (: perciò si
trattava il diritto dei celibi, degli orbi e dei latini Italiani anche
in questo riguardo come qualche cosa di singolare, come semplice
eccezione alla regola che la capacità deve esistere al tempo della
confezione

del

testamento. Cosi anche lo stesso

GUIACIO, lo

SCHITLTING, l’EINEGClO ed altri 21). I così detti pratici in particolare non fanno menzione. di questa differenza: nei Trattati e nei
Manuali di diritto romano però di solito e esposto, un concetto
più largo della tesamentifazione passiva .coll’osservazione che essa
deve esistere tanto al momento della confezione del testamento
quanto al tempo della delazione e. dell’acquisto, poi è esposta la
distinzione fra incapacita assòlnta e incapacita relativa e inﬁne
sono esposte le singole limitazioni senza che gli autori prendano
neppure cura di notare che a parecchie di esse non sono applicabili
i concetti comuni. Una tale ineouseguenza appare sopratutto nei

20) Vedi Thom: Pn.-unximus, (te subst. pupillari, Cap. IV, in Ort-oxa, Thes.
jar. Rom. 'l‘. IV, p. 723. It’-rane. R…uuos del MANZANO, Comment. ad 11.
Jul. et Pop. Reliquat. XXXIII (\ 4 seg. in Mum…AN, thes. jur. cin. et
can. p. 498 sq. R. .T. Pornnaa, Pam]. Justi". «ie leg. et ﬁtlcic. Nr.

'CCCLXXXIII, (T. II, p. 350).
21) Vedi per es.. CUM-IS], Interpretationes iuris, 1, cap. 1 nella Inrispr. Romana et attica, II, p. 5 seg., dove interpreta la L. 62 pr. l). ll. t. da
questo puntodi vista. Vedi sopra pag. 41] seg.
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libri di storia del diritto, per esempio, in quello dello SCHWEPPE
dove i cehlu e gh orbi sono dndnamatiincapaei di succedere per

motivi politici 22). Soltanto le limitazioni della capacità. di acquisto
per indegnita non sono considerate fra i motivi di incapacità. e
quindi non si considerano neppure come eccezioni alla regola
Uatoniaua nel signiﬁcato attribuito normalmente a. questa. Qni non
vi e un vero equivoco nei concetti o per dir meglio riguardo alla
maggior parte dei casi d’ indegnita non era possibile aunnettere
che questa dovesse esistere al tempo della confezione del testamento, per la qual cosa anche spesso si trova disconoscinta la
parentela fra questi casi di limitazione della capacità di succedere
e quelli dei celibi e degli orbi 23).
Fmbinmdmniﬁipnmoilbﬁnmnu arMthmunnmvmumme
l’attenzione sulla distinzione dimenticata fra testamentifazione
passiva e capa-re posse 24); concordano con lui quasi tutti gli scrittori
posteriori, quali lo ZIMMERN nella sua recensione dello scritto del
2"’) Scnwnrrn, Roenu‘schc Rec/itsgeschichte (Storia del diritto e antichità.
giuridiche romane) 3a edizione edita dal GRiiNDLER, Gottinga 1832, 5444.
23) Cosi il HASSE, Rhcin-isehcs ilüiscam (Museo Reuano di giurispriulenza),
Vol. III, pag. 413, il quale, probabilmente, avendo solo dagli scritti moderni da lui citati appreso la distinzione fra testamentifazione e eapere posse, ritiene che il capere non posse uell’indegnita avesse un
signiﬁcato diverso che nell’incapacità. della legge Papia. Le origini di
queste due incapacita sono certa-mente ben diverse e gli effetti non sono
gli stessi; gia in un’altra occasione però fu osservato che fra questi due
concetti vi e identità. sostanziale (vedi sopra pag. 234, nota 71), in

ambo i casi ne è limitata la capacita di acquisto pur esistendo la testamentifazione, di regola in ambedue l’erario o il ﬁsco entra nel luogo del
mancante, e ambedue inﬁne derivano dalla stessa fonte legislativa.

L’osservazione del HASSE dipende dunque dalla circostanza che di solito
le limitazioni pei celibi, ecc. si enunciavano a proposito della capacità
testamentaria, i casi d’indegnita invece non si riferivano a quel punto.
In un sistema moderno del diritto ereditario simili inconsegnenze si evitano
in plinio luogo col distinguere fra capacita di essere istituito (testamentifazione passiva) e capacità di acquistare, e col riferire sotto questa

ultima rubrica prima. le disposizioni della legge Giulia e Papia a riguardo
dei celibi e degli orbi, poi quelle sull’indegnita. Vedi G. Federico HUNGER,
Das Roemisehe Erbreeht (Il diritto ereditario} romano), Erlangen 1834,

i 74-76.
2‘) Ueber die Natur «ler Sehenknng auf den Todesfall (Sulla natura
della donazione a causa di morte), Giessen 1827, parr. 82-92.
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MiiLLnnﬁ), e lo Sennonrrnn 26), il quale però non vuole ricono-

scere appuuto la. differenza fondamentale fra i due concetti, per
cui la capacitas deve esistere soltanto nel momento della morte

o alla delazione del diritto di successione, inline l’AnNDTs 27) e
il VANGEROW’“). Questa distinzione però non deve. considerarsi,

come alcuni most-nno di credere, cosa inaudita presso i moderni,
anzi, come spesso accade in tali casi, si e anche anda-ti troppo in
la per questa via, e se. ne sono fatte applicazioni che in parte
non concordano col senso originario delle nostre fonti, e meno
aneo'a si adattano ai principii de] diritto nuovo.
1.0 Non e perciò da accogliere l’opinione secondo la quale le
espressioni ins capiendi, eapere posse 0 non posse e simili si debbono
sempre intendere nel senso della legge. Giulia e. l’a-pia o Giunia
Norbana. Dove si parla d’ indegnità o del diritto del ﬁsco ciò vale
indubbiamente anche pel diritto nuovo; soltanto i numerosi testi che
si riferivano in origine alla pena del celibato e dell’orbita o al diritto
particolare dei latini debbono essere trattati con molta cautela. Non
è difﬁcile scoprire quell’origiuario riferimento e interpretare i testi
da tale punto di vista-; una interpretazione semplicemente storica da
anche sempre una certa soddisfazione dell’intelletto, perche essa produce facilità., chiarezza e connessione in dottrine che altrimenti sembrano apparire arbitrarie, contradditorie e frannnentarie. Ma gia
l’imperatore COSTANTINO aveva abolito in generale la pena del celibato
e dell’orbita-29), TEonosm II poi l’abolì anche riguardo ai coniugi 3°),
23) Xclla

Ii'ritisehc Zeitschrift, ccc. (Rivista critica di ginrisprmlenza)

di 'l'uliingn, Vol. lll, pag. 240.
26) l'eber die mortis causa donatio (Sulla donatio mortis causa) nella
Zeitschrift fiir (Jiri/rechi nnd Pruecss (Rivista di diritto e procedura civile) edita da launa, MA…—imm. c anmG—Ixenxnmn, Vol. ll, pag. 120 seg.
27) Ueber die Catanianisrhe Ite-(lel (Sulla regola Catoninna) nel Rhein.
Museum (Museo Remum di ginrisprinlenza), Vol. Y, pag. 212 seg.
”) ("eher die. Latini .Tnniani (Sui Latini Jnuiaui), {\ 23, pag. ]].2 seg.
29) L. nn. 'i‘h. Cod. de. fuji-rm. poenis cael. et orbitatis, S, 16. Questa
legge e riprodotta nella L. ] (‘od. Just. de in,/irin. poenis coci. 8, 58,
tralasciando perù l’ultima parte, nella quale l’antico diritto era iuautenuto in vigore pei coniugi.
30) L. 2 'l'll. (.'-od. de iure lib. N, 17 -— L. 2 lust. Cod. (ic inf. poenis
cael. 8. 58,
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inﬁne GIUSTINIANO abolì anche il diritto della latinita 31). Le leggi di
abolizione esistevano adunque in parte e valevano come diritto
pratico gia da secoli prima della compilazione giustinianea. Non si
deve dunque ammettere facilmente che questi testi sia-no stati
accolti spensieratamente e che non abbiano più alcun signiﬁcato

pratico, dobbiamo anzi partire dal concetto che essi siano stati
accolti per scopi pratici, come tanti altri principii di diritto, i
quali hanno perso

il loro

signiﬁcato originario eppure hanno

sempre applicazione p 'atica a"). Quando a colui, che per mancanza del

pieno ius capiendi non può ricevere tutto in base a un testamento, sia concessa

la solidi

capacitas sotto

certe condizioni,

questa disposizione si deve applicare senza esitanza alle limitazioni
quanti tati ve della successione del diritto nuovo nonostante che gli autori del testo alludesscro originariamente soltanto alla mancanza- della
solidi capacitas secondo la legge Giulia e Papia '”); lo stesso trattamento subisce la. regola espressa da TER-ENZlO CLEMENTE nel IV
libro del Commento alla legge Giulia e Papia: non oportet prius de
condicione cuiusquam quaeri- qua-m hereditas legatumve ad eum pertineat =“). Non deve neppnre essere dimenticato che talvolta l’espressione capere posse e presa appunto nel senso di t-estameutifazione
passiva: così nel 5 4 1. de her. qual. ct. dif. e detto:
« Testamenti autem factionem non solum is habere videtur, qui
testamentum facere potest,-sed etiam, qui car alieno testamento — —
mpcrc potest » ih").

31) l.. ,un. Cod. de latina lib. toll. 7, (i.
"'?) l.. 26, 27 Dig. de legibus, ], 3. « Non cst norum, ntprioreslcgcs ad

posteriores trahantur ». — Contr. Savicxr, 'cbcr die lex ('incia (Sulla legge
(linei-.i) nella Zeitschrift fiir geseh. ]icchtsn-isse"schaft (Rivista della giurisprudenza storica), Vol. IT, pag. 42 seg. e il mio Lchrbpch (les Pan/leete"-

I't'chis (Trattato de] diritto (lelle Pandette),,9 67.
"'“) Vedi in particolare la L. 72 I). II. t.. L. 42 Dig. de legatis, II, 3].
“) L. 52 Dig. de legatis, II, 3].
*
”"i Ciò che precede è tratto come la L. 49 (_i l Dig. ll. t-. dalle Istituzioni
di Fiorentino, e probabilmente lo stesso è da dirsi anche di queste parole;

perii non occorre che qui ee ne oecupiamo. Anche Gnuo, II, 110 usa gia

(llìléit’espressione..
Gurcu. Comm.. panaetzc. Lib. xxvni. — vin. mi:»ö

‘
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Questo provache non si doveva dare una soverchia importanza

alle parole, almeno nelle fonti del diritto nuovo. Se si può provare
che l’autore di un testo abbia usato tale espressione con riguardo
soltanto alla capacità. della legge Giulia, si deve anche '.i-mmettere
che anche oggi l’espressione deve riferirsi alla semplice capacita di
acquisto contrapposta alla testamentifazione, ma l’uso delle nuove
fonti deve anche servire a giustiﬁcare una interpretazione che otii-a
un risultato pratico signiﬁcante, massime quando per questa via
possono essere evitate le limitazioni della capacita di succedere
dovute al semplice diritto positivo senza urtare cont-ro principii
assodati del diritto vigente 36).
\

Un esempio mostrerà. come sia necessario talvolta, per poter

costituire dei principii di diritto sicuri e praticamente applicabili.
intendere le parole capere posse non più nel loro senso originario.
ma in quello di testaiueutifazione passiva. Come e noto si disputa se
basti che iLdonata-rio mortis causa sia capace soltanto al momento
della morte del donante. Coloro che rispondono affermativamente37)
si fondano principalmente sopra un testo del libro I delle Questioni
di AFRICANO dove e detto:
« Iu mortis causa donationibus non tenqrus donationis sed
mortis intuendum est, au quis capere possit » 38).
Ma è detto anche altrove ad eæemplum legatorum mortis (artisti.
donationes revocatae sunt 39) e in altri testi e riconosciuto che soltanto
colui che e capace di ricevere un legato può acquistare per dona-

36) A titolo di esempio richiamo qui la spiegazione gia data sopra
della L. 62 pr. 1). ll. t.
37) E ciò che avviene di solito; fra i moderni però soltanto per parte
di quelli che non distinguono la testamentiﬁizione dalla capacità. inﬂitti
quando il TIIIBAÙT, che segue pure quest’opinione, invoca nelle sue
Pa-ndette, II, 5567, n. D, nota y, 81 ediz., l’autorita dello Scr-IROI-n‘un, Diss.
cit. nella Zeitschrift (Rivista di diritto e procedura civile del LINDE), volume II, pag. 120-122, egli dimentica che lo SCHROETER parla soltanto della
capacità.. Vedi ivi pag. 119.
33) L. 22 D. de mortis e(msa (lon. 39, 6.
39) L. 15 in f. D. de mort. e. don. 39, 6.
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zione a causa di morte 4°). Una conciliazione dei due testi nel senso
che si ammetta che pei legati occorra soltanto la capacità. al momento

della morte del testatore ") sarebbe troppo arbitraria e, comunque si
immagini il signiﬁcato pratico della regola catoniaua, contraria evidentemente a tutti i principii di diritti ammessi dai giureconsulti
classici 42). Qui e fondanientale l’osservazione che AFRICANO parlava
soltanto di capacità nel senso delle leggi. Papia e Giunia Norbana
e che per conseguenza dalle sue parole non segue cheil donatario
non dovesse avere anche la capacità nel momento della donazione 43).
In nna parola e chiaro che fu ammesso chele disposizioni sull’ incapacità del legatario do vessero valere anche pel donatario a causa
di morte e perciò il signiﬁcato di quelle parole non poteva essere
che. non importasse l’esistenza della testamentifazione, vale a dire la
capacita al momento in cui la donazione a causa di morte si com-

pieva. Difﬁcilmente anche si potrebbe riconoscere il motivo di mia
simile espressione e delle controversie che probabilmente avevan
luogo intorno ad essa fra- i giureconsulti romani. In origine si era
ben lontani dal considerare le donazioni a causa di morte come
disposizioni di ultima volontà-, anche perche in origine la realiza-

zioue di esse doveva aver luogo durante la vita del donante“).
Perciò il momento della conclusione della donazione era quello decisivo. Ma nella revocabilita della donazione e nella possibile sospen-

-l") L. 9 1). de mort. c. rion. L. 35 pr. cod. (PAULUS, Lib. VI ad
Leq. Jut. ct Pop.), L. 37 pr. cod. (ULP. Lib. XV ad Leg. Jai. et Pap.
« Illud generaliter meminisse oportebit, donationes mortis causa factas

legatis comparatas; quodeumque igitur in legatis iuris est, id in mortis
causa donationibus erit accipiendmn »).
“) Vedi la Gnossn di Accuesro sed mort-is, verb. sed non placet, ecc.
Altri tentativi di conciliazione passo sotto silenzio perchè sono parimente arbitrari e d‘altronde non interessano propriamente il nostro ar-

gomcnlo.
") L. 59 in f. D. h. t. L. 1 pr. dc rcg. Cat. XXXIV, 7.
43) Mucium, Ueber die Natur dcr Schettini-ng, ccc. (Sulla natura della
donazione a causa di morte), 531, pag. 82 seg.; HASSE, Jllnsco Renaao di
gini-isprndensa, III, pag. 413; VANGEROW, Latin-i eria-ni, pag. 181 seg.
“) Confr. HASSE, Rheiaischcs Museum (Museo Renano di giurispru—
denza), Vol. Il, pag. 317 seg. n. 6, 7.
-
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sione dell’ adempimento sino alla morte del donante, pei quali ('a-rat-

teri simili donazioni si avvicinavano molto in sostanza ai legati 45). era
un mezzo di facile applicazione per frodare le leggi sulla capacità.

degli eredi o dei legatari. È perciò che le disposizioni di queste
leggi furono estese anche alle donazioni per causa di morte ‘“) e così
,era pienamente logica la dichiarazione di AFRICANO che perla
quest-ione sulla capacità- o meno del donatario tosse decisivo soltanto
il tempo della delazione, non quello della fatta donazione. Ma i conipilatori hanno dunque accolto questi e tanti altri testi sulla apacita
del donatario a causa di morte soltanto come memorie storieliel
Dovremo dunque noi contentarci di riconoscere il signiﬁcato origiuario di queste dichiarazioni delle fonti, considerandole come puro
materiale storico, oppure dovremo piuttosto aﬁ'aticarcì per trovare
un senso adatto al signiﬁcato delle parole, ma anche tale che quei
test-i appaiano avere un valore per il diritto nuovo e si spieghi
quindi il loro accoglimento nella compilazione? Quest’ultima alternativa non llli pare dnbbia e percio noi dobbiamo fare un tentativo
di spiega-re quei testi da questo punto di vista.
I giureconsulti romani limitavano per motivi facilmente eoniprensibili le loro tra-ttazioui alla capacita-. S’iut-cndeva infatti facilmente da se che il dona-tario dovesse avere il comm-arcium al momento del compimento della donazione; quando pertanto si diceva

ì

45) Di opinione diversa è lo Senum-nna, Diss. cit. nella Zeit-schrift (lli—
vista di diritto e procedura civile), Vol. II, par-'. 107 seg. Vedi, però
HASSE. Rheia. ani…-…. (Museo Renauo di giurisprudenza), III, pag. 405 seg.
46) Questo non era soltanto un portato della. pratica, ma era stato emanato
in proposito un senatusconsulto. L. 35 pr. D. (ic mortis etiam (tonat. 39, 6:
(PAULUS lib. VI (id leg. Jul. ct Pap. « Senatus censuit., placere mortis
causa douatioues tactas in eos, quos lex prohibet capere, in eadem causa
liabei-i, in qua. essent-, quae testamentoliis legata. essent, quibus eapere per
legem non liceret ». Confr. Ramos mu. MANZANO, ad legem Jutiam
et Papiam, lib. IV, reliq. 33 si 7 nel Thesaurus del MEERMANN, T. V.
pag. 498 B. seg. Lo Scnnon'rER, loc. cit. pag. 1245—27, ritiene che questo
senatusconsulto fosse tutt’uno col Pegasiano sui fedecommessi universali
e ne adduce le ragioni. Gonﬁa anche Hasse, Rhcinisches Illnscmn (Musen
Reuauodigiurisprndeuza), III, pag. 401.
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che egli doveva essere anche capace come un legatario, si poteva-uo
dire stabiliti con precisione tutti i requisiti voluti per il diritto
pratico di quel tempo, perchè s’ intendeva parimente che nou
fosse capace colui che al momento della delazione non avesse anche
la testamentifazione. Ma quei dubbi sulla pariﬁcazione subiettiva del
donatario a- causa di morte e del legatario si possono anche intendere
iu un senso forse più ampio, in maniera che quei testi che trattano
in origine della semplice capacita- abbia-no un signiﬁcato anche pel
diritto nuovo. La questione può essere proposta anche così: nella

donazione a causa di morte è prevalente il concetto di donazione o
quello di disposizione di ultima volonta? Nella. prima ipotesi tutto

deve- decidersi secondo il tempo in cui la donazione avvenne, il
diritto adunque si può considerare acquistato pel dona-tario ﬁn da
quel momento e sebbene l’acquisto sia revocabile, la capacita di lui
non può determina-rsi secondo il tempo nel quale la donazione è
divenuta irrevocabile, ma secondo il momento iu cui avvenne il
primo acquisto. Nella seconda ipotesi invece il donatario acquista il
diritto soltanto alla morte del testatore e quindi deve essere capa-ce
in quel momento. (Jhe questo sia il punto di vista dal quale partono
i nostri testi e cosa che si deve ammettere come certa secondo le
citate disposizioni del diritto delle Pandette; ogni dubbio su questo
punto e stato escluso dalla Uostituzione emanata da GIUSTINIANO

sulla natura giuridica della donazione a causa di morte “). Perciò il
requisito della testamentifazione passiva al tempo del testa-mento e
al tempo della mort-e del testatore si può, come gia sop 'a fa osservato, esprimere anche nel modo seguente: l’ouòrato deve essere
capace di succedere al tempo in cui è fatta la disposizione a suo
favore e deve essere capace di acquistare alla morte del testatore.
L’esistenza di tale capacita di acquisto al momento della disposizione

47) L. ult. Cod. (le don-. mort-is causa, 8, 57. Confr. 6 1 I. dc donat. 2,7. Sebbene in fatto la costituzione non esprimauua pariﬁcazione completa
della mortis causa donatio col legato (Confr. SCHROl-ZTER, loc. cit. pa—
gina 133; HASSE, Musca Rozzano, III, pag. 2, 6 seg.), tuttavia. è riconosciuto
che nella donazione mortis causa predomina il concetto di disposizione di

ultima volontà.
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non giova, quello che iinporta si e che la capacita di acquistare
esista alla morte del testatore. Così le parole di AFRICANO nella L. 22
Dig. dc mortis causa. donat., 39, (3, in. mortis causa. donatio-uibus non
tempus (tona-tionis, sed mortis iut-uendam est an quis capere possit,
acquistano un signiﬁcato preciso anche pel diritto nuovo senza
che si possa argomentare da esse «. contrario che la capacita di
succedere del donata-rio occorra soltanto alla morte del donante e
non anche al momento della donazione. .ll requisito della capacità
testamentaria nella disposizione puo, e vero, essere espresso anche
così: l’onorato deve anche essere capace di acquistare ,e questo concetto anzi è. il fondamento della regola catouiaua così come essa è
espressa 43) e anche alcimi test-i, clic riguardano soltantol’applicazione
della legge Giulia e Papia sulla capacità. della donazione a causa
di morte 49), possouo benissimo intendersi da noi iu questo senso
generale che chi non è capace di essere onorato di un legato nel
testamento non può neppure ricever nulla per donazione a. causa di
morte. Ma alla lettera AFRICANO uon dice se non che la capacità. del
douatario di acquistare eﬁ'ettivamente ((m. capere possit) si deve
determinare secondo il tempo della morte e non seeondo quello della
donazione, di maniera che non si puo dire che vi sia una contradizione fra questo testo e gli altri nei quali è riconosciuta la pariﬁcazione del donatario al legatario per la- ca-l'iacita di succedere.
2.° Sarebbe auche un’applicazione dei concetti di testamentifazione e. capacità. falsa e contraria alle fonti quella per la quale si
volesse argomentare nel modo seguente: la testamentifazione e una.
conseguenza del conuncrciam o della capacità. civile di commerciare,
dove questa esiste e accauto ad essa esistono auche certi limiti della
capacita di succedere, questi devono essere trat-tati secondo i principii che valgono per la capacitas e l’esistenza di questa conseguentemente (leve richiedersi soltanto al momento della delazione, non al
momento della confezione del testamento 5°). Se noi dobbiamo auche

48) L. 1 pr. Dig. dc rcg. Cutoniana, 34, 7.
49) Cosi iu ispecie le LL. 9, 35, 36, 37 I). de 'in-ortis cansa (tonat. 39, 650) Per qnanto io so, questa cosa precisa non è mai stata- detta tiu
ora, qualche cosa di simile però si legge nello scritto_del Ross…u'r, l)ic-
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dal punto di vista pratico stare rigorosamente attaccati al concetto
che la testamentifazioue e coninwrcizmi, questo puö esistere in

generale e mancare sotto un determinato riguardo, così, per esempio,
ai latini quiani e. concesso il commercia-m e negata la testament-i-

Lchrc non den, Vcrmacchtaisscn nach R. Recht (Teoria. dei legati secondo il
dirittoromauo), Parte I, Heidelberg 1835, pag. 76 seg. Egli dice che la
distinzione così spesso espressa dai moderni fra nm-ncanza di testamentifnzionc e inca-pacità deve essere considerata sotto due punti di vista
diversi, lo storico e il donuuatico. Dal primo punto di vista-, egli dice,
debbono ancora distinguersi da un lato gli antichi principii della

testamentifazione, pei

quali era negata la capacita di acquistare ai

peregrini e alle persone incerte, e dall’altro

le varie limitazioni ilu-

poste alle donne dalla legge Voeonia, ai celibi e agli orbi dalla legge
Giulia e Papia, ai Latini dalla legge Giuuia, inﬁne agli eretici, apostati
e simili da disposizioni pesteriori, per le quali alcune non poteva ricevere l’intero, ma solo una parte. Dalle quali cose poi egli desume
l‘osservazione che « l‘antica tcstmaenti factio si può distinguere dai
singoli casi (l’incapacità ». Vero è che nella. nota a questo punto
è osservato che la. cosa non deve intendersi nel senso che la luan-

cnnza di testamenti factio signiﬁchi incapacità assoluta, l’incrwacitas incapacità. condiziouata () relativa, e che invece questa distinzione ha un signiﬁcato puramente storico, avendo l’eta posteriore ammesso nn concetto
generale di incapacità. o intestabilita; ma non si vede perchè anche oggi

non si possa contrapporre l’incapacità. alla mancanza di testamentifazione,
iu altre parole perchè non si possa. anche oggi distinguere fra casi di limi—
tazione della capacità. di succedere e casi di limitazione semplicemente
della capacità. di acquistare, applicando a questi ultimi casi il diritto della

incapacitas perciò che riguarda il momento iu cni la. capacità. si richiede.
Si può anzi ammettere con sicurezza che appunto per questa ragione
parecchi dei testi riguardanti gli inca-paci della legge Giulia e Papia e
della legge Ginnia Norbana. sono stati introdotti nella compilazione. E perciò
se le prescrizioni di legge sull’incapaeità. degli eretici e degli apostati
contenevano veramente soltanto un limite della capacità di acquistare
e davan luogo quindi a una semplice incapacitas, non si comprende perchè
questi principii non dovrebbero esser veri anche oggi. Questa supposizione
però è tanto inesatta quanto l’analoga, che si è fatta riguardo alla legge
Voconia, che questa cioè contenesse soltanto limitazioni della capacità di
acquistare e non anche della testamenti factio; argomento questo del
‘lìlnlc ci occuperemo nella t'attaziouc che segne. —- Per ciö che riguarda
poi il così detto punto di vista dogmatico o il signiﬁcato pra-tico del
concetto di incapacità. il Ross…u'r non dice nulla di preciso nè di chiaro,
e a, nulla servirebbe perciò neppure l’esame più profondo di ciò che a

questo riguardo egli dice a pan-. 78.
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fazione passiva, la quale pure è luta conseguenza del commercium 5').
Questo ci porta ad esporre qui alciuie osservazioni generali sulla
capacita di succedere per testamento, dopo le quali soltanto ci
sara possibile passare all’esame delle questioni particolari.
Come è noto, l’ incapacità- di succedere per testamento ola
mancanza di testamentifazione passiva si distingue in assoluta e
relativa-, cioè. incapacità. per tutti i riguardi e inca-pacità- per alcuni
riguardi soltanto (secundum quid), come-si dice anche. luca-paci relativamente sono: a) i fig-li delle concubine ai quali il padre non
può lasciare nell’ esistenza di ﬁgli nati da matrimonio o da mia
moglie legittima più che 1112 dell’eredità; b) la donna colla quale
alcuno vive in unione incestuosa e i ﬁgli incestuosi e i rispettivi
genitori nei loro reciproci rapporti; c) il conica; posterior, quando alui
sia lasciato dall’altro coniuge più di quello che abbia lasciato al meno
favorito dei tigli del precedente matrimonio; d) il principe, quando
sia istituito litis causa-; 6) i testimonii non possono essere istituiti

eredi nel testa-mento uel quale sono intervenuti come tali "‘“). La indica-zione di tutti questi motivi di esclusione o limitazione della
capacità colle parole mancanza di testaiueutifazioue passiva è stata
uei tempi moderni censurata e dichiarata non romana”). Questo
rimprovero pero e privo di fondamento alla pari dell’altro che
non sia stato distinto snilicientcniente fra testamentifazione e capa-

5

’) ULPIANO, XIX, 4, XX, 14.
2) Questa distinzione si trova in quasi tutti gli scrittori, conlnaggiore o
minor completezza però circa i casi della incapacità, così detta, relativa. ——
5

Confr. HELLFIILD, Jarisprud. for. T. II, t 1438. Horucmin, Principia
J'ur. li’-om. Germ. T. II, {i 1290, Nr. II. TIIIBAJJT, Paudctte, II, (3 944,
Nr. II. (d. 8 N.). GriiN'rIn-JR, .Priuc. jur. Rom. uoriss. 'I'. II, 6735,
Nr. 1. B. SCIIWErrE, Das ]toctnischc P-rivvatrecht (Il diritto privato 1'0inane nella sna applicazione attuale), edito da Mi…-nt, Vol. V, 9 788,
pag. 47 seg. HARTITZSCH, ])a-s Erbrecht (La- successione eredita-ria nel
diritto romano e nel diritto moderno), 9 26, dove sono nomina-te anche

le comunità. israelitiche nel caso di istituzione per parte di un testatore
cristiano.
_. ,
5?) Vedi-SCHROETl-ïn, Diss.-cit. nella Zeitschrift (Rivista di dirittoepro'ccdnra civile), II, pag. 119, nota I.
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cità. Anche nelle nostre fonti l’espressione testmnent-ifaetio è presa
talvolta in un senso cosi generale da abbracciare anche la semplice
capacità. di acquisto, essa signiﬁca dunque, in tali casi, la piena
capacita di succedere effettivamente 5“). Quando pertanto nella ru—

brica qui heredes institui possunt si tratta in generale del diritto di
essere onorato nel testamento e di acquistare qualche cosa in base

ad esso, possiamo benissimo senza temere di disconoscere il color
romano intendere. la f “ase heredes institui possunt qui testamenti factionem eum. testatore habent 55), nel senso che possouo essere istituiti eredi
tutti coloro che sono capaci in generale o relativamente ad un determinato testatore di ricevere qualcosa per testamento. La congiunzione materiale dei varii motivi

d’ incapacità-

giustiﬁca

anche

questa espressione collettiva di tutti tali motivi di esclusione o
di limitazione, ma per lo scopo sist-ematico è necessario esaminare
la- cosa da un plnito di vista più generale. Perciò ne questo concetto più ampio della testamentifazione può scambia-rsi con quello
più proprio e ristretto, nè le disposizioni che riguardano soltanto
questa, cioè la capacità- di succedere per testamento, possono riferirsi alla semplice limitazione della capacità di acquisto o viceversa.
Anche per la pratica la limita-zione della capacità. testamentaria

e quella della semplice capacità. di acquistare qualche cosa per
testamento possono e debbono tenersi distinte senza che occorra
per cio partire dal concetto che questa distinzione equivalga a
quella di incapacità- assolnta e incapacità. relativa 56). Questo
concetto infatti può nascere soltanto in chi non consideri che
alcuni casi e su questi formi la regola generale; ma esso è facilmente
confu‘tabile sulla base delle fonti stesse e in particolare per ciò
che a noi e uoto sul diritto dei latini Inuiani del quale occorre
che toruiamo ora ad occuparci.

5') Cosi e indicato in ULI'IANU, XVI, ], un caso nel quale i coniugi hanno
fra loro la solidi capacitas: « si vir absit... intraanninn, postqnamabessc
desierit, libera. inter eos testamenti tactio est ».

i’") ULvmxo, XXII, ].
"G) liossmn'r, Lehre ron den I'm-marchtnisscu (Teoria dei legati), I, pag. 77
llnta ].
Gl-Utili. Comm. Paiulettc I.ib. XXVIII — Vol. III, 56

u:-
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I latini Iiuliaui non avevano la testamentifazione attiva, la
passiva mancava loro soltanto nel senso che non potevano essere
nominati tutori e inoltre ad essi mancava il ins capiendi qualora

nei 100 giorni dalla morte del testatore non avessero ottenuto
Ia cittadinanza 57). Sulla prima limitazione così si esprime UL-

PIANO, XI, 16.
« Testamento tutores dari possuut hi, cnm quibus testamenti
faciendi ius est, praeter Latinum Junianmn; nam Latin-ns habet
qnidem testamenti factionem, sed tamen tutor dari non potest: id enim
lea: Jnnia prohibet ».
Qui abbiamo dunque una limitazione della testamentifazione

passiva soltanto in alcuni riguardi, cioè una limitazione relativa,
eppure qui e decisivo il momento della nomina e non come nel
ins capiendi quello della morte del testatore, onde e anche detto
inter dari non potest. Le particolarità. del ins capiendi si possono
ridnrre alle seguenti: a.) la capacità. deve esistere soltanto al
momento della (lelazione del diritto; l)) per conseguenza alcuno
può essere, almeno secondo il signiﬁcato originario dei testi, istituito
sotto la condizione di fut-ura capacità. 5"); c) l’ incapace di ricevere
il tutto può tuttavia riceverlo se l’inedita sia insolvente o se egli
debba restituire l’eredità ad mia persona capace 59). Queste particolarita. non si applicano per la natura stessa delle cose ad alcune
delle limitazioni semplicemente relative. Cosi per la incapacità. del
principe di essere istituito erede litis cansa il motivo dell’incapacità stessa, nell’ esclusione dei testimoni del test-amento il loro

57) ULPIANO, XX, 14, XXII, 3, XI, 16.

5a) L. 62 pr. D. h. t. 28, 5.
59) L. 72 D. h. t. (TERENTIUS CLEMENS, Lib. IVad Leg. Jul. et Pop.).
« Si quis solidnm a lege capere non possit, et ex asse sit institutus ab
eo qni solvendo non est.: Julianus, ex asse eum heredem esse responditi
legi enim locum non esse in ea hereditate, qnae solvendo non est »— L. 42 D. de leg. II. « Cum ei, qui partem capiebat, legatum esset;
ut alii restitueret: placuit solidum capere posse ». L. 28 D. de leg-

III. « Si fidei meae committatur, nt quod mihi relictum fnerit supril
quod capere possum, alii restituam: posse me id capere constat ».
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rapporto col contenuto di questo richiedono che in ambo i casi
sia considerato il tempo della confezione del testamento, nè occorre

poi notare che anche la terza e la quarta particolarità delius
capiendi non si adattano ad essi. Per gli altri casi di limita-zione
relativa può dubitarsi se debbano regolarsi secondo le regole del
ins capiendi o secondo quelle della testainentitazione. Perciò non
si deve guardare soltanto al modo come la disposizione limitativa sia
espressa-, ma principalmente allo scopo di essa, in altre parole importa
sopratutto sapere a che cosa questa. limitazione tenda ed è questo
argomento che deve percio trattarsi in particolare per ogni singolo
motivo. Simile trattazione particolare "dovra farsi poi anche per ciascuno dei casi di limitazione assoluta-, nè in generale il fatto di aver
mantenuto la classiﬁcazione consueta deve ritenersi decisivo per il
significato delle singole limitazioni. Ma prima di passare all’esposizione di. queste occorre far precedere una trattazione circa la
capacita di succedere per test-amento delle persone soggette alla
potestà altrui.

@ 1437 «.
Della capacità di succedere per testamento delle persone soggette
alla. potestà altrui.
Fino ad ora si e sempre sostenuto che gli schiavi, come tali,
non avessero t-estameutifazione passiva °°). — Eppure se ciò si deve
intendere nel senso che gli schiavi non avessero alcuna capacita di
succedere indipendente, ciò e contrario almeno alle espressioni delle
fonti. GAIO diee infatti: sicut autem liberi homines, ita. ct servi tam
nostri quam alieni heredes scribi possuut“). Per potere conoscere
bene la vera natura di questa capacità di succedere bisogna
distinguere f 'a i servi del testatore e i servi alieni.

60) HELLFELD, j-nrispr. for. 5 1437.
al) GAIO, II, 185. Nelle Istituzioni il testo è riferito così: « Heredes
instituere permissum est tam liberos, qua-ui servos, et tam propries,
‘luam alienos »; pr. I. h.. f. ULPIA'SI Fregni. ’l‘it. XXII, 6 7. Gr. MAJANSIUS,
disp. de servis heredib. Ensi-it. (P. I, disp, XXXII).
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A). ll servo proprio del testatore nou poteva in origine
essere istituito se non eum- libertate, vale a dire egli doveva essere
dichiarato espressamente libero nel testamento Gi). ln caso diverso
l’istituzione era nulla ancorchè. egli fosse liberato in seguito 0
passasse nella proprieta di altri, perche anche in questo secondo
'caso l’istituzione non valeva come quella. di uno schiavo alieno “).
Vi

era però su questo argomento

un’opinione discordante che

GIUSTINIANO poi accolse in uua sua costituzione '“). L’istituzione
dello schiavo proprio del testatore può dunque avvenire anche
senza. concessione espressa della libertà-, perocchè- questa si deve
62) Gan», II, \\ 186, 187 (« Sed uoster servus simul et liber et heres
esse juberi debet, hoc modo : « Stichus servus meus liber heresque esto, »
vel: « heres liberque esto ». Nam si sine libertate heres institutus
sit, etiamsi postea manumissus fuerit a domino, heres esse non potest,
quia institutio in persona eius non constitit »).
“’) Gsm, loc. eit. « ideoque, licet alienatus sit, non potest iussu doIuini cernere hereditatem ».
'“) L. penult. (5) C. dc necessariis et servis hei-edil). inst. (VI, 27). —
Vedi pr. I. h. t. (« — hodie vero etiam sine libertate, ex nostra constitutione, heredes eos instituere permissum est. Quod non. per iuuerationem. iuduæimus, sed quoniam ct neil-nm erat, ct Afilieinoplncnisse Paulus
suis libris, quos tam. ad illos-ariani Sabin-nni, quam ad Plautium scripsit,
refert »). E riconosciuta invece ancora espressamente una. limitazione
appartenente all’antico diritto uel pr. I. h. t. e nella L. 48 9 2 Dig. ll. t.
28, ='): « est mitem casus, in quo nec cum libertate utiliter servus udem-iuo heres instituit-m', nt constitutione l)ivoruui Severi et Antonini
eavetnr, cuius verba haec sunt: servum adulterio maculatum (nei Dir/esti
è detto: adulterii accusatum), non inre testa-mento manumissum ante
sententiam ab ea muliere videri, quae rea fuerat eiusdem criminis, rationis
est. Quare sequitur, ut in eundem a domina collata institutio nullius momenti
habeatur (Dig. nihil momenti habeat) ».

Qui si parla di uno schiavo, il quale si era reso colpcvole di adulterio
colla testatrice e per ciò era sottoposto a inquisizione: l’eﬁicacia dell’istituzione in erede di lui non solo dovea esser sospesa tino all’esito del
proccdiuiento penale, ma essere annullata del tutto se l’istituzione non

tosse avvenuta dopo la sentenza assolutoria. Vedi TEOFILO, ad pr. Ih. t. MMANsm, Disp. cit. t 26. — Altre limitazioni era-no gia state abolito
prima, quella per esempio per la qna-le secondo la opinione di alcuni
non vi era istituzione valida. quando il testatore diceva: « Stichus liber
esto, ct posteaquam liber erit heres esto ». Confr. L. 9 9 M, L. 511).l1.t.
Vedi POTHIER, J’mnl. Just. tit. de her. 'in-si." u. XVI, note h-k. T. II,
p. ]96. Confr. pnrcL.l ('od. de access. cf ser-ris her. inst. 6, 27.
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sottintcudere "'“) e non è impedita- neppure dal fatto che lo stesso

schiavo leghi ad altri “) Un legato lasciato allo schiavo senza la
libertà. non ha invece questo eﬁ'etto, ma l’erede deve ugualmente
pagare il legato allo schiavo 6"). Se lo schiavo e oggetto di mi
legato e insieme e sostituito all’erede, il legato vale soltanto se
non si avvera il caso della sostituzione, altrimenti lo schiavo
diviene libero ed erede come se fosse stato sostituito dopo la
concessione espressa della liberta G"). se e aggiunta una condizione
potestativa posta nell’ arbitrio dello schiavo essa deve essere
adempiuta, altrimenti lo schiavo non e ne libero ne erede: se
invece e una condizione indipendente dallo schiavo la concessione
di liberta- si ritiene sempre eﬁicace anche se la concessione non
si avveri; ma lo schiavo non diviene erede in questo caso se
non quando l’ereditàv sia. insolvente “9). Diverso “: il caso quando
il testatore istituisca il sno schiavo sotto la condizione che divenga

libero;_ simile istituzione non 'il-le perche. manca la certezza e la
precisione della volontà-, il certa-ui consilium testato-ris 7°).
Se lo schiavo giustamente istituito rima-ne schiavo del testatore.
tino alla morte, egli diviene crede necessario di lui, vale a dire diviene

65) Meno che mai potrebbe la validità. nell’istituzione (l’erede esser impedita dal fatto che la. concessione di liberta non'fosse avvenuta in uu
testamento, ma in 1111 codicillo. Di ciò si era dnbitato, « ne videat-nr

per codicillos hereditas confirmari », onde fu necessaria una- decisione
di GIUSTINMNO, L. ösi ] Cod. (le nec. et serris her. inst. (i, 27.

56) L. 5 pr. in f. G. de access. et ser'v. heredib. inst. G, 27. « Neque
enim ferendum. est-, supponere, quosdam esse ita supinos, ut eundem
servum et heredem instituaut siue libertate, et iterum alii per lega-tum
enndem

testo,

servum

ad.-signent

».

Confr.

la

GLOSSA di ACCURSIO a questo

v. supinus e il casus ivi.

67) L. 5 5 2 C. de nec. et sere. heredib. instit. (i, 27.

6") L. 5 (\ 3 C. cod. 6, 27.

69) L. nlt. (6) C. h. t. 6, 24.
70) L. 21 D. dc condit. inst. 28, 7 (« Servus alienus ita heres institui
potest: cum. liber erit. ; proprius autem ita institui non potest >)).

cod.

L. 22

Questa limitazione non fu abolita nè espressa-mente nè tacita-mente

dalla costituzione

debet esse

di

testantis

GIITSTINIANO, perchè

(UerNO,

il principio

XXII, 4- in f.),

certum

consilium

dal qua-le essa dipende,

è uua condizioue indispensabile di ogni disposizione di ultima volonta.
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obbligatoriamente erede ipso iure ”); se il testatore lo manomette

dipende dalla sua— volent-a se egli voglia ono divenire erede "’), se
lo aliena la manomissione ;» per sempre annullata e spetta al nuovo

padrone di determinare se egli debba o no accettare l’eredità "“).
Come schiavo proprio del testa-tore i- considerato sotto tuttii
riguardi anche quello sul quale altri abbia l’nsni'rntto, mentre
riguardo all’nsnfrnttnario e alla sna capacita di disporne per
testamento egli e considerato uno schiavo alieno ”). Se il testatore

istituisce.

uno

schiavo

sul

quale ha soltanto

di comproprietà, importa- distinguere se

una quota

l’istituzione sia fatta

cum libertate o sine libertate: uel primo caso lo schiavo si acercsceva secondo il diritto antegiustiuianeo a] socio del
tore ”)

il quale

testa

acquistava per conseguenza il diritto di adire

71) t ]. I. h. i. (« Servus automa domino suo heresinstitutos, si quidem
in eadem cansa manserit.. iit ex testamento liber heresque necessarius »)

— GAIO,

Inst. Il, (i 188. ULPIANI Frag/nt. 'l‘it. XXII, @ ll.

— Confr.

91 I. (le hered. qual. ei (li(fer.'— Vedi pag. 417, note 25 del volume precedente.
72) () 1 I. cit. « si vero :! vivo testatore manumissus fuerit, suo arbitro
hereditatem adire potest, quia. non lit necessarius, cum utrumque (cioeln
liberta e l’eredità). Vedi Tuoi-um, Parafrasi a questo testo) ex domini
testamento non consequitur ». — GAIO, ll, 188.

7”) (i 1 l. cit. « quodsi alienatus fnerit, iussu novi domini adire hereditatem debet, et ea ratione per emu dominus

lit

heres;

nam

ipse alie-

natus ueque heres esse potest, etiamsi cum libertate heres institutus
fuerit : destitisse etenim a libertatis datione videtnr dominus, qui eum
alienavit ». GAIO, loc. cit. ULPIANO, XXII, 12. Il riacquisto dello schiavo
per parte del testatore rinnova anche l’efﬁcacia. della prima istituzione.
L. 9 si 16 Dig. h. t. « sed si redemptus sit a. testatore, institutio valet
et necessarius heres erit ».
7’) Pr. I. h. i. « Proprius autem servus etiam is intelligitur, in quo

nudam proprietatem testator habet, aliO nsnml'ructnln habente. —— —
Alienus servus etiam is intelligitur, in quo nsumt'rnctum t-estatorhabet ».
75) i ult. l.. (le (lana-f. « Erat olim et alius modus civilis acquisitiouis
per ins accrescendi, quod est tale: si communem servum habens aliquis

eum 'l‘itio solus libertatem ei imposnit, — — eo casu pars eius amittebatnr,

et socio aecrescebat ». — Um-mxo, Fray/m. Tit. I, i 18. PAULO-

Sent. rec. Lib. IV, 'l‘it. XII. {\ 1. __ Jo. CANXI-Iem'ri-zn iu uotis ad Ur.PIANI Fragm. ('l‘raj. ad lib. 1768) ad Tit. I, $ 18.

DE HEREDIBUS INS'TrUENDIs.

447

l’ eredita per mezzo di esso; nell’ altro caso invece, il diritto
di accrescimento non poteva aver luogo perchè il testatore nou
aveva disposto nulla sulla liberta dello schiavo, ma l’istituzione
d’erede non era per questo invalida, essa valeva invece come se il
testatore avesse istituito uno schiavo alieno. Se era stato nominato
un coerede a questo spettava quella parte di proprieta dello schiavo
che era spettata al testatore, la parte ereditaria dello schiavo invece
spettava soltanto al socio secondo il principio: communi servo cum
legat-am sit- totum pertinere ad sociam, quia in eam persona-m eon-sistere
possit 16). Se invece non c’era alch coerede l’istituzione avrebbe
dovuto dichiararsi invalida oppure anche in questo caso il socio doveva ottenere la proprieta solitaria di tutto lo schiavo. Invalida non
può esser stata ritenuta perchè altrimenti non avrebbe potuto dirsi
comunis servas reclc instituitur " ’); se essa era valida ne conseguiva che
il socio doveva acquista-re lo schiavo conume insieme coll'eredita alla
quale lo schiavo stesso apparteneva. A questo concetto sembra però
potersi opporre il principio che mediante uno schiavo ereditario non
si puo acqiiistare ne l’eredità nè un oggetto ad essa appartenente 78),

76) L. 49, pr. I). ad leg. Faleid. (XXXV,
1). pro socio (XVII. 2).

2).

—

Confr. L. 63 $ 9

77) ULI'IANI Frag-m.. ’l‘it. XXII, \\ 7, u. 10.
7”) L. 43 I). de acq. vel. om. her. (XXIX, 2) (« lleres per servum
hereditarium eiusdem hereditatis partem, vel id, quod eiusdem hereditatis
sit, adquirere non potest »). — L. 18 D. de acq. rer. dom. (XLI, 1)
— (« et maxime ipsa hereditas »). L. 1, (i 16 D. de (icq. vel. am. poss.
(XLI, 2). — Per ciò anche il legato fatto allo schiavo proprio senza lasciargli
la libertà. dovea- ritenersi nnllo (L. 4 Cod. de legatis, L. 6, 37); la validità sa.rebbe stata inconciliabile anche colla regola Catoniana perchè se il testatore
fosse morto subito il diritto al legato c l’obbligo di pagarlo si sarebbero
riuniti in una stessa persona. — Arg. L. 17 D. quando dies legati vel ﬁd.

cedit. 36, 2. Confr. B. CIIIESI, de differentiis iuris, cap. VII, n. 4-8, in Jurisprudeniia Roma-uaei./lifica, T. II, pag. 634. AnNDTs, Ueber die Caton-ianisehe
Regel (Sulla regola Catoniana) nel Rheinisehcs Illusemn (Museo Renano di

ginrispriulenza), Vol. V, pag. 223. Qni è anche applica-bile la ragione addotta
da Gan), II, 245 (confr. ii 33, I. de lega-tis 2, 20), quia ipse tibi legatum

debere non possis,

a proposito del

caso analogo in cui uno schiavo

alieno sia istituito crede e al suo padroue sia lasciato un legato. Sola dif—
ferenza fra i due casi è che a questo secondo non si applica la regola Catoniana, « nam (come dice il cit. 5 33 delle Istituzioni) et si statim post
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e poichè anche un servo

comune puo essere considerato come

servo ereditario e mediante il servo comune l’eredità. deve essere
acquistata al socio, se si fosse gimiti ad un’applicazione logica
di questo principio non sarebbe rimasto altro che dichiarare nulla
l’intera disposizione. Ma per l’acquisto del socio mediante un"servo comune gia da lungo tempo si era formata la regola generale communis servus duorum seri-maun persona.-m. sustinet "”) e

faetum testamentum decesserit testator, non tamen apud eum, qui heres sit

dies legati cedere intelligitur, cum hereditas a legato separata sit, et possit.
per eum servum alius heres eﬁiei, si prius, quam. inssn domini adeat, in
alterius potestatem translatus sit, vel manumissus ipse heres etiiciatur, quibus
'asibus utile est legatum »; vale a. dire anche se il testatore morisse subito
dopo fatto il testamento, il legato non sarebbe perciò senza effetto, perocchè
anche prima dell’acquisto dell’eredità lo schiavo può divenire libero o

passare in proprietà. di un altro crede; in ciascuno di questi dne casi la
eredita e il legato sarebbero separati l’una. dall’altro; soltanto seil primo
rapporto perdura e il legatario divieue erede per organo dello schiavo,
anche in questo caso cade il legato e per ciò appunto GAIO dice: « sed
si tu per eum heres exstiteris evanescere legatum, quia ipse tibi legatum
debere non possis » o, secondo il citato paragrafo delle Istituzioni, «quod
si in eadem causa permanserit et inssu legatarii adierit evanescit legatmn ». — In breve, non si puo nel fatto stesso dell’ex-diluizione di uu
simile legat-o vedere un motivo di nullità, oud’ò che alcuni propongono
di cancellare il non. nel seguente testo di ULPIANO, XXIV, 24:
« Ei cuius in potestate, manu, mancipio est heres scriptuslegari non
potest ».
Vedi CUIACIO, Observation“, VI, c. 37; SCIIL'LTING, nota 62 :( questo
testo; ARNDTS, loc. cit. pag. 216, 217. Il CANNi-ien-z'rl-m, not-a. ad h. t., ritiene che il testo sia corrotto, ma propone di leggere a nobis invece di
di non « legari a nobis potest » muniet-tendo un’ erronea interpretazione
dell’abbreviazimie nob. Ciò sarebbe seeondo lui conteriuatmlncbe dai testi
eita-ti di Gr.-uo e delle Istituzioni. Ma perche non dovrebbe ULPIANO

avere avuto di mi ‘a il caso in cui nulla fosse mutato, e nel quale il legato
era senza dubbio invalido?
79) L. 1 \} 4 1). de stili. serr. 45, 3. Questo testo è dei Digest-i di Guruaxo;
la regola adunque era aunneSsa già ﬁn da. tempi anteriori ad ULI'IANO.
Essa è applicata qui al caso che il servo proprio del socio st—ipulipel servo
comune, cioe eoucluda un contratto a favore di questo; tale stipulazione
non deve valere soltanto per la meta, ma piena-mente a favore del solo
socio ehe può per mezzo di questo acguistare: « ideirco, si proprius meus
servus communi meo et tao servo stipula-tus fuerit, idem iuris erit-ia liac
una conceptione verborum, quod futurum esset, si separatim duae stipu-
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in conseguenza di questa regola il comproprietario acquista per
intero il legat-0 che un socio

abbia lasciato al servo comune "")

alla pari di ciò che sia stato lasciato alle schiavo comune di lui e
dell’erede “'). Soltanto quando l’obbligazione di adempiere il legato
e il diritto al medesimo venga-no
il legato

naturalmente

a riunirsi nella stessa persona

non può valere.

Questo avviene

quando

uno dei soci sia stato istituito erede dall’altro e allo schiavo comune sia- laseiato incendizionatainente un legato “'-’), il quale deve
per la regola Uatoniana rimanere invalido come quando sia stata
lega-ta qualche cosa incornlizionatamente allo schiavo nella proprieta solitaria dell’erede “). Già. da queste premesse appare l’esattezza del concetto sopra esposto sull’istituzione in erede di ruro
schiavo comune. Ma esso e provato direttamente da una dichiarazione di ULPIANO, la quale soltanto da tali premesse riceve la sua
giusta luce. ULPIANO dice:

lationes conceptae fuissent, altera in personam mei servi,

altera ill pel"-

souam tui servi (questo lnolto sviluppato argomento vuol dire che l’effetto
è lo stesso clle se il mio sellia vo stipillasse prima per nu suo compagno
di servitù appartenente ame solo epoi per uuo schiavo appartenente a te
solo, Ia seconda stipulazione non vale, la prima si), neque existimare debemus parte… dimidianl tantum mihi adquiri, partem nullius esse momenti:
quia persona serri ("conuiuiis eius conditionis est, ut in. eo, quod alter cr
dominis potest adquirere, alter non potest, perinde habeatur, ac si eius solius
esset, qui adquirendi facultatem- habeat ». Vedi L. ].2 I). de (uu-!. tut.
(XXVII, 8.). — Barth. (.'-nusius, de differ. iuris, Cap. VIII (jurispr. [toniet Att. T. II, p. 635 seg.) dove si trovano anche espresse e spiegate altre
applicazioni di questo principio.
8") l’.-…LO, III, VI, 4 in 1". L. 49 pr. Dig. «(I legem Falc. 35, 2, L. 63
t‘! l). pro socio 17, 2.
al) Arg. L. 34 5 II D. de. leg. I, 30, L. 11 I). de opt. leg. (XXXIII,
5). Barth. Cnns1, de differ. jar. cap. VIII, Nr. 2 e 10.

52) L. 89 D. 11. t.. Vedi su questo testo la nota 89 infra e il testo ivi.
“) 5 32 I. 71. t. « An servo heredis recte legemus, quaerit-ur. Et eouStat, pure inutiliter legari, nec quidquam proficere, si vivo testatore de
potestate heredis exierit-, quia quod inutile foret legat-mn,
fact-am testament-nm decessisset testator,

')t0M-

hoc

ideo

si statim post

debet

ralere,

quia-

(li-atis testator mire;-it; sub conditione vero recte legat-ur, ut. requiramus,
au, quo tempore dies legat.-i cedit-, in potestate heredis non sit ». Da G.…)
II, 244 apprendiamo clle anche su ciò vi era una disputa di scuola. I
Pl‘ocnliani nega-vano anche in questo caso la validità del legato « quia
Gwen Comm. Pamlette. — Libro XXVIII. 57
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« Communis servus cum libertate reete quidem heres insti-

tnitnr quasi proprius, pro parte nostra, sine liber-tate autem, quasi
alie-nus, propter soei-i partem » “).
Dunque, se il testatore ha dichiarato libero lo schiavo eo—
innne da lui istituito erede, questa sua dichiarazione ha lo stesso
valore di una manumissione da lni fatta in vita, seguita poi
dall’istituzione in erede; lo schiavo non può in tal caso ottenere
la libertà, la quota del manometteute si accresce al socio, il
quale viene così' ad acquistare l’eredità per mezzo dello schiavo.

Se invece lo schiavo non fosse stato dichiarato libero, la disposizione testamentaria non sarebbe stata nulla in uicinia. parte,
in altre parole il testatore coll’istit-nzione in erede dello schiavo
comune non lo avrebbe trat-tato come uno schiavo appartenente

esclusivamente a lui, ma avrebbe fatto semplicemente cio ehe
avrebbe avuto diritto di fare in riguardo di qualunque schiavo
estraneo, e così la disposizione avrebbe potuto mantenersi piena
mente

in

vigore

nella

persona

del

servo,

considerandosi lo

schiavo, in quanto il servo acquista l’eredità per lui, come un servo
alieno, non ostante che anch’esso, o meglio la quota di proprieta
spettante su di lui al testatore, si acquisti coll’ eredità come ogni
altro oggetto ereditario “).
Come vanno le cose nel diritto ginstinianeo? GIUSTINIANO
ha abolito il diritto di accrescimento del socio, sul quale riposano,
in gran parte almeno, iprincipii sin qui esposti; lo schiavo deve,

quos in potestate habemns eis non magis sul) condicione quam pure debere
possumus ». L’opinione opposta dei Sabiuiani fn accolta da GIUS'I‘XNIANO.

’“) Unrmno, XXII, 10.
35) Per ciò anche uno schiavo comune può essere validamente istituito
come erede accanto al socio. ’l‘ale istituzione avea lo stesso valore che
l’istituzione dello schiavo appartenente esclusivamente al coerede. L. 89
int'. Dig. ll. t. Vedi infra nota 89. Confr. anche Comoro e Senvmuueal
cit. {\ 10 di Ul.l‘IANO nota- 28, a ad Paulum III, VI, note 8, 9 dove sono
esposti i principii esatti sull’argomento. Una trattazione tonda-mentale di
questa questione () anche soltanto una. spiegazione esatta del testo di
Uer‘xo non si trova qui nè in alcuno degli altri interpreti del trammento di Uerxo da me consultati. Il CANNEGIETER, ad Uli). uotae, la
passa del tutto sotto silenzio.
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secondo il diritto giustiuianeo, esser libero ed il socio deve contentarsi di una congrua. indennità “’). Ninn dubbio che lo stesso
avvenga anche quando lo schiavo comune sia istituito cum libertate;
lo schiavo cioe ottiene in tal caso la libertà e l’ eredità, il socio
deve content-arsi di una indennità. Ma che cosa è da dire quando
l’istituzione avvenga senza concessione della libertà-"? Qui sembra
che logicamente debba ammettersi lo stesso, perchè 1’ istituzione
di uno schiavo proprio esclusivo senza concessione espressa della

liberta deve secondo una disposizione di Ginsrinmno considerarsi
come istituzione cum. libertate. Tuttavia vi sono argomenti pre—
valenti per l’opinione opposta. In primo luogo è fuor ili dubbio
che l’abolizione del diritto di accrescimento è una disposizione di
legge non soltanto correttoria, ma anche. singolare, perchè il socio

deve per essa perdere il suo diritto di proprieta contro

il

suo

volere. La regola dell’interpretazione restrittiva di simili leggi
esclude dunque l’applicazione ad altri casi elle quelli determinati
letteralmente, nè qui certamente si può sostenere d’altro canto
che vi sia parità di ragione. Certo, la congettura che il testatore
volesse attribuire allo schiavo istituito anche la libertà si presenta
più probabile nel caso che lo schiavo fosse sua proprietà esclusivaanzi che quando vi fosse anche un eomproprietario; nel primo
caso l’istituzione senza libertà sarebbe nulla, in quest’ultimo
invece essa manterrebbe sempre il suo vigore salvo ehe in luogo
dello schiavo diverrebbe erede il socio del testatore. Aggiungasi
che GIUSTINIANO nella legge colla quale abolisce il ius ace-resceudi
dispone che la uno 'a legge deve valere non solo per le manomissioni z'uter riuos, ma anche quando il servo abbia istituito
erede lo schiavo comune dichiarando di volerlo libero '“), cio
ch’è prova evidente che il contrario deve annuet-tersi quando
manchi simile dichiarazione. Per questi motivi gl’interpreti più

36) L. 1 0. de communi sei-ro man. 7, 7; e ult. I. de donat. 2, 27. —
GOESCHEN nella Zeitschrift für get-(ch. Itechtswissenschaft (Rivista di- gillrisprudeuza storica), Vol. III, pag. 261 seg.
”) L. 1 5 1. in f. C. de com-muni sei-ro manum. —— — (( et hoc moriturns dixerit ».
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poderosi si sono pronunciati per l’opinione che all’istituzione in
erede dello schiavo commie senza espressa concessione della.
libertà si debba ancora applicare l’antico diritto, cioè 1’ istituzione sia valida a favore del socio come istituzione di nn servo
alieno "“). Per questa opinione, del resto, sta anche un altro argomento di solito trascurato: qnando alcuno istituisce il proprio
socio beres e.v asse e poi lascia un legato senza la liberta allo

schiavo comune, il legato non vale "’). Le parole sin-c liberta-te
sono senza dubbio interpolate "'), perche secondo il diritto delle
l’andette il legato non potea valere neppure quando fosse lasciato
al servo comune cum libertate, dovendo aver luogo in tal caso il
diritto di accrescimento a favore del servo (vedi nota 75). Se per
tanto i compilatori interpolarono quelle parole, ciò pot-è. avvenire
soltanto per riguardo alla innovazione introdotta da GIUSTINIANO, e
cosi e riconosciuto nel modo il più chiaro che pel caso che il
legato fosse ordinato sine libertate restava in vigore l’antico diritto,
cioè la libertà non si doveva sottintendere e da ciò eonseguiva
la nullità della disposizione "’).

“) Bacnovlo ad fr. I. II. t. Nr. 2. VINNIO ad euud. loc. Nr. 5.
“) L. 89 I). ll. t.. Questo testo tratto dal libro II .llallua-lium- di PAOLO
così snona completamente: « Si socius heres institutus sit. ex asse, et servo
commnni legetur pure sine libertate, hoc legatum non constitit. Plane sub

conditione ei utiliter et. sine libertate legabitur, quondam et prOprio servo
ad herede recte sub conditione legat-ur. Qnare etiam heres institui sine
libertate, ut alienus, socio herede scripto, poterit: quia et proprius (ann
domino heres institui poterit ». Sul signiﬁcato di quest’ultimo inciso vedi
sopra not-a 85 in principio: il proprius serras è il servo appartenente esclusivamente al coerede. Vedi Porum-zu, Pond. lust. ad h. t. il. XX noted,

e, P. II, p. 198.
"') Vedi Amﬂrrs, 'eber die Catoaimliselm Regel (Sulla regola Catoniana)
nethei-aiucltes Museum (Museo Renauo di ginrisprmlenza), Vol. V, pag. 223—
II Mummio, che snole citarsi come l’interprete principale di questo testo,
non ha lnai notato l’interpolazione. — .I)iﬁ'creutia-ram liber singularis,
cap. XIII.
91) Alcuni pensano che auche nella. L. 63 t 9 I). pro socio 17, 2, dov’è
detto: « Si servo counnuni lega-tum sine libertate ulnis ex dominis reliquit-,
hoc ad solum socium pertinet », le parole sine libertate sieuointerpolate.
Vedi peres. BALDUINO, Iustinianus seu. de iure 'no-uo eoumtentari-i, Lib. III

DE HEREDIBUS INSTITUENDIS.

453

Per quanto favorite tuttavia siano nel diritto nuovo le inanomissioni testamentarie, 1’ istituzione dello schiavo proprio sotto

la condizione della liberta e nulla « quia ratio suadet eum, qui
libertatem dare potest, ipsum debere dare libertatem » ”); in
una disposizione di questa specie manca la certezza della volontà,
il certum consilium, senza del quale non vale alcuna disposizione.
B) Venendo a tocca-re dell’istituzione di un servo alieno,
la validità. di essa dipende dal fatto che il padrone dell’ istituito
abbia la testanientifazione passiva.
« Alienos servos heredes instituere possumus, eos tamen,
quorum cnm dominis testamentifactionem habemus »").
Gio tuttaviz

non deve essere inteso nel senso che anche

quello elle era padrone dello schiavo al momento della disposizione
debba divenire erede, o altrimenti l’ istituzione sia priva di effetto.
Questo non accade se non quando il legato dello schiavo non
subisca alcun mutamento, e questo rest-i per ciò soggetto al sno

nella Jurisprmlentia Romana et Attica-, '1‘. I, p. 1156, \VISSENHACII, Emble—
mata '['ribon-iaai- ed. Lndovici pag. 182. Ma con ragione ha gia osservato
il CUIACIO che secondo il caso proposto nella L. 63 $ 9 1). pro socio 17, 2 in
essa si tratta di decidere la questione se il socio abbia da dividere il legato coll'ercde del socio, cioè del testatore. Ora questa questione non
avrebbe potuto neppure essere proposta se il legato fosse stato ln-

sciato cum libertate. Secondo il diritto (lelle Pandette in fatti lo schiavo
sarebbe stato in
caso conﬁgurato
prietà e per ciò
parte di legato,

tal caso attribuito del tutto al socio, mentre invece nel
all’erede del socio restava sempre una quota di compropoteva domandarsi se egli non avesse anche diritto a una
questione alla quale però si rispondeva in senso negativo

sulla base del principio che tali legati hanno lo stesso effetto che se fossero lasciati ad uno schiavo completamente alieno. Vedi nota 80. CUIACIO,
Notaead Ulpiaymm XXII, 10 in SCIIULTING, Jurispruclentia anteinst. pag. 637
nota 28, e SCl-IULTING, Notae ad Digesta, ed. SMALLENBURG, III, p. 391.
92) L. 21, L. 22 1). de condit. inst-it. (XXVIII, 7).

”) ULPIAN., Fragm. Tit. XXII, 59. —— Vedi L. 32 pr. D. b. t.: « Non
minus servos, quam liberos, heredes instituere possumus, si modo eorum
scilicet servi sint, quos ipsos heredes instituere possumus, enin testa—
mentifactio cum servis ex persona dominorum introducta sit ». — L. 12

i? D. dc leg. I.
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antico padrone,

il quale per

mezzo di

lui

diviene erede ‘“).

Diversamente vanno le cose quando lo schiavo prima della (lelazione o dell’acquisto della eredita [passa nella potesta di un
altro padrone o diviene libero. Nel primo caso e il nnovo padrone

che acquista per mezzo suo 95), nel secondo caso acquista egli
stesso s"'). Egli è per ciò che anche i servi stessi sono presi in
considerazione e le regole sulle possibilità. di acquistare si rife—
riscono appunto

a loro.

« Et si maxime testamenti

factio

cum

servis alienis ex persona dominorum est (dice PAPINIANO nel X\’
libro delle sue Questioni) ea tamen quae servis relinquuntur, ita
valent si a liberis relieta possent valere: sic ad fundnni domini vizi
servo frustra legatur "‘) ». Per il padrone

stesso

tale lega-to

sarebbe stato valido, ma per lo schiavo esso non vale come non
varrebbe nn diritto di passo concesso ad un uomo libero su llll
fondo alieno; simile legato sarebbe unllo perchè mancherebbe in
esso im interesse pel legatario, che pure e condizione essenziale
per l’acquisto di un diritto, nè può esser valido a favore dello
schiavo, perocchè qnesti non ne può far uso

se al momento
\

della delazione sia libero °“). Con maggior precisione e spiegato

94) () 1 1. h. t. — « Alienus quoque servus heres institutus, si in
eadem causa duraverit, iussu eius domini adire hereditatem debet ». —
GAIO, Iasi. II, 9 189.

95) t 1 I. h. t. — « si alienatus ab eo fuerit, aut vivo testatore, antpost mortem eius, autequam adeat, debet jussu novi domini adire »Questo vale anche pel caso elle il primo proprietario avesse già. dato il

comando di adire, ma prima dell’esecuzione di esse fosse morto. L. 62
e 1 D. de adq. vel om. ber. 29, 2. « Si servus heres institutus post
iussum domini, antequam adiret, alienatus esset: novum jussuiu posterioris domini non jussuin prioris exigitur ».
°°) 5 1 I. h. t. — « At si manumissus est vivo testatore, vel mortuo

antequam adeat, suo arbitrio adire hereditatem potest ». —— GAIO, Iasi. Ils
5 189 in f.
91) L. 5 D. de sere. leg. (XXXIII, 3).
") CUIACIO in lib. X VI Quaestionum Papiuani, adb. l. Opera IV
p. 411 seg. ediz. di Napoli. — POTHIER, Pandeetae Justinianae tit. de le!!n. 136, nota k, T. II, p. 296.
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questo rapporto di duplice testamentifazione del padrone e dello

schiavo nel seguente testo di PAOLO:
« Servo alieno posse rem domini legari Valens scribit, item
id, quod domino eius pure debetur: cum enim servo alieno aliquid

in testamento (lanius domini persona ad hoc tantum inspicitur,
ut sit cum eo testamentifactio; ceterum ex persona servi con-

stitit (consistit) legatum. Et ita rectissime .TULIANUs definit, id
demum servo alieno legari posse, quod ipse liber factus capere
posset; calumniosa est enim illa adnotatio, posse legari servo et
quamdiu serviat, nam et hoc legatnm ex persona servi vires
accipit. Alioquin et illud adnotaremus, esse quosdam servos, qui,
licet libertatem consequi non possint, attamen legatnm et hereditatem possunt acquirere domino » °°).
La personalità. del padrone adimque è presa in considera—
zione solo in quanto su di essa si fonda la capacita dello schiavo,
per tutto il resto, e quindi anche per ciò che riguarda l’oggetto
e gli effetti giuridici, tutto si deve determinare secondo la persona dello schiavo stesso, dal ehe segue che mi legato »… favor di
questo vale soltanto se sia tale clue potrebbe valere qualora lo schiavo

fosse libero. PAOLO invoca l’autorità di GIULIANO, il quale forse così
espresse per primo la regola-, poi egli deﬁnisce come calunniosa l’os—
servazione di im altro giureconsulto, probabilmente MARCELLO "’“).
che si potrebbe" anche legare ad un servo, '.olla limitazione tiu
clie sia servo, perchè, egli soggiunge, anche
\___ ..

in

questo

caso

il

_

°°) L. 82 6 2 Dig. de legatis ll, 31. — liu-“lms, libro X (pulestionmu.
"'") ULI‘IO Nla-nca-n'mo scrisse note ai Digesti di ("Humano (WnimNG, Jurisprudentia restitu-ta, pag. 177 ; 'lfi'uchAN, l)issert. de L. Ulpii iva-melli- rifa
ct scriptis. Traiecti ad Rhenum 1762, sez. II c. 2 @ 8 in OnLine-n, The-

saurus (lisse-rt. tari-(.l. Vol. I, N. 1, p. 85). Sulla autorità. di lui si fonda anche
il principio che si possa legare uno schiavo quo ml serviat. l.. 113 pr.
Dig. da legat-is, I, 30. Su queste note l’.—mLO si esprime anche altrove in
tono dispregiativo. Confr. L. 14 © 1 I). (le lege Cornelia dura-Isis, 48,10
. iui-eui. JlIareellma (apud Iulianum (t»(l'ootassc..., ita adiicit. iste J[areel["Si benchè qui evidentemente faccia sua- l’aﬁ‘ermazione di MARCELLO. Vedi

"PYDEMAN, loc. eit. t 11-pag. 89 seg. e VAN ha “’una, Observationes
"“‘ÎS Roman-i, Lib. III-, c. 11.
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legato vale sempre e.v persona servi. PAOLO chiama l’ osservazione
di MARCELLO calunniosa, perchè GIULIANO non dice che per lo
schiavo debba

esistere la possibilita

di acquistare

egli stesso,

ma soltanto che il legato debba poter valere nella sua persona,
vale a dire clue egli sia nel caso di poter acquistare se divenga
libero;

altrimenti, egli seguita,

si

potrebbe

anche opporre a

GIULIANO che anche gli schiavi, che non possono essere Ilianomessi '), acquistano pei loro padroni, ma questa osserva-zione non
toccherebbe la
MARCELLO =).

regola di GIULIANO, più che

l’annotazione di

Nell’istitnzione di un servo alieno la persona del padrone
viene in considera-zione perchè lo schiavo non ha persona-liti]
propria e per mezzo suo acquista il padrone. In tutti gli altri
riguardi pero è lui che si considera il subietto del diritto, onde
egli acquista anche l’eredita per sè quando essa non è ancora
acquistata pel padrone. Il diritto è deferito a lui e non al
padrone ed esso per ciò non puo essere acquistato parte a lni
e parte al padrone, ma al solo padrone, quando al momento
dell’acquisto la potestas del padrone su di lui esiste ancora, o a
lui solo quando quel rapporto sia già. a quel momento estinto. Se
egli fosse istituito per una parte pii-amente, per un’altra parte

') Vedi per es. L. 9 Dig. (le niun-unt., 40, 1, L. 2 Cod. qui non possunt
(ul. lib. per-v. 7, 12.
2) Vedi specialmente CUIACIO, ad h. 1. in lil). X Quaestionum Pauli inf.
GOTOFREDO, animadversiones iuris civilis cap. XIX in OTTONE, Thesaurus,
T. III p. 316-318; PoTIIIER, Pand. Inst., ad tit. (le legatis 11. 136 nota (I,

T. II, p. 297. Il senso proprio dell’osservazione contraria di PAOLO è per
ciò del tutto falsato quando si ammette che nell'adnotatio h[areelli siu
caduto un non e che si debba leggere non posse legari. servo. Vedi PERENNONIO, Aaimadversiones et variae lectiones, Lib. II, cap. XIX, in OTTONE,
Thesaurus, T. II, pag. 649 seg. Vedi in senso contrario STRYKIO, Vindiveatio legum antici-it. cap. XIX, in OTTONE, I, 530 seg. Il 'l‘YnEMAN, lor.
citt 12 pag. 93 seg., difende l’osservazione di MARCELLO, poichè egli dice
che se si può legare ad uno schiavo alla condizione che il legato abbia!
effetto soltanto iin che dura la schiavitù, la regola di GIULIANO dove litenersi formulata in modo troppo generale; egli confessa però che la regola non si applica a quel caso e cosi egli stesso viene a negare l‘esat-

tezza della sua formulazione.
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sotto condizione e la prima parte fosse così gia acquistata al

padrone, mentre poi all’ avverarsi della condizione per l’altra parte
egli fosse divenuto libero, l’eredità dovrebbe andare o tutta al
padrone o tutta al servo. Ma la prima cosa non sarebbe possibile
perchè il libertino non può più acquistare come servo pel padrone,
per cio l’acquisto della parte già. avvenuto si considera come non
avvenuto e lo schiavo manomesso riceve il tut-to. Così insegua
PAOLO nel quinto libro del suo Commentario alla Les: Iulia et. Papia.

« Item si servus meus ex parte heres institutus sit pure, ex
parte sub conditione, dato scil. collerede "'), et iussu meo adierit,
deinde eo manumisso conditio alterius portionis extiterit-: 'verius
est, non mihi esse adquisitam illa-m portionem, sed ipsum comitari;
omnia enim paria permanere debent in id tempus, quo alterius
portionis conditio extet, ut adquiratur ei, cui prior portio aequisita est » ‘).
La stessa cosa deve anunettersi per conseguenza quando lo
schiavo sia istituito accanto a un altro, ma sia anche sostituito
al coerede e il caso della sostituzione si avveri dopo la sua manomissione; questo caso e perfettamente analogo a quello di una
istituzione per una parte pura, per un’altra condizionata 5). Spesso
s’nisegna però che ULPIANO ritenesse i] contrario:

3) Se non fosse istituito alcun coerede o nessuno fosse

sostituito per

la parte lasciata sub condicione, la condizione si dovrebbe considerare come

non esistente (L. 52 @ 1 D. (le acq. 'uel. om. her. 29, 2, L. 4 e 1 D. b.. t.)
perchè non vi è alcuno che possa pretendere la cauzione dell’erede istituito sotto condizione. L. 7 in f. D. de cond. et dem.. 35, 1. Pori-nun,
P(mrleetae Iustin. tit. (le acq. vel e)n. her. n. 66 nota l. '1‘. II, p. 242.

‘) L. 80 9 2 Dig. (le acq. vel am. her. 29, 2. Il giureconsulto osserva
nel paragrafo seguente: << Ego quidem puto, et si adhuc in potestate sit,
iternm adeundum esse, si conditio exstiterit: et illud, quod dicims semel
adeundum, in eiusdem persona locnm liabet, nou cum per alium adqni- .

renda est hereditas ». Adunque, anche nel caso che il rapporto di schiavitù non abbia subito altera-zioni occorre una nuova adizione all‘avverarsi
della condizione, perchè solo da questo momento è accertato chi acquisti

l'eredità. ; è solo per la seconda adizioue che la prima viene ad avere nn
signiﬁcato ed effetti giuridici.
_
“) L. 1 5 13 D. ad leg. Faleicl. (XXXV, 2). — « Is enim similis est
heres ex parte pure 'ex parte sub conditione heredi instituto ».
GLuca, Comm. Pamlette. — Libro XXVIII. 58
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« Si quis heres institutus ex parte, inox

Tit-io

substitutus,

antequam ex causa substitutionis ei deferatur hereditas, pro herede
gesserit: erit heres ex causa quoque substitutionis, quoniam invito
quoque ei accrescat portio. Idem dico, et si jtli-usjhouilias vel
servus jussu domini nel patris adierint hereditatem, mar mna-neipatus,
vel manumissus,

et causa substitutionis

adeant;

eruut

namque

heredes; smit enim appendices praecedentis iustitutionis » G).
Il OUIACIO parte senz’altro dal concetto che le parole eriuit
namque heredes debbano riferirsi al padrone e al padre e pone la
differenza tra la decisione della L. so è 2 l). (le acq. rel om. her.
29, 2 e quella di questo testo in ciò, che la sostituzione di nn
coerede avrebbe secondo lui gli ett‘etti del diritto di accrescimento
legale e la parte mancante si accresce-rebbe ipso tur.: alla gi.)
acquistata ").
Altri credono che secondo la decisione di ULPIANO la parte
dell’erede mancante vada ugualmente al padrone o al padre, ma aiumettono un’ antinomia fra i due testi, perch'e i due casi avrebbero
dovnto esser decisi nello stesso modo "). Le espressioni usate nel
nostro testo sono certamente tali che

facilmente

possono

essere

fraintese, specialmente per la pariﬁcazione tra sostituzione e diritto
di accrescimento, che hero non in ogni sua parte ha gli stessi
effetti. 11 diritto di accrescimento e una conseguenza così assoluta
del primo acquisto che esso opera anche dopo la morte di quello
al quale va la parte del coerede manca-nte, in maniera che si può

°) L. 35 pr. D. de neq. rel. omitt. her. 29, 2.
") Observationes, XII, e. H. (.‘oncordano il l’.\r11.|.oxlus, (le substitutione
pupillari, cap. V, in OTTONE, Thesaurus, 'l‘. I V, pag. 733, e de iure (wercseendi, ibidem pag. 783, e il liunc-acu nella traduzione tedesca del Corpus
iuris, Vol. III, pag. 154, uota.].17.
") Cosi il CHIFLE'I‘IUS, de successionibus, cap. lV, circa. ﬁncm, in OTTONE, Thes. V, pag. 682 e Gonnost, Praeter-missa. juris eiuilis, capitolo XVIII, in 'OTTONIG, 'l'hesanrus, Il, pag. 890 seg. La. Glossa di ACCURSIO
(gl. erunt namque heredes, ad L. 35 cit.) ritiene ehe le parole si riferiscano
allo schiavo o al ﬁglio di famiglia, ma vuol sottintcudere ubi non mlier-uut, quindi, se prima non sia seguita :ilcuna. adizionc, l’intera crediti"
appartiene secondo essa alla persona gia, in potestate domini rc! putris.
Questa spiegazione però non si concilia attat-to coll’insiemc del testo.
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dire ehe e la parte già. acquistata ehe tira a se l’altra 9); diversamente vanno le cose nella sostituzione; il sostituito deve soprav-

vivere all’erede, sia egli o no coerede di questo “’). I due diritti
sono però fra loro uguali in questo, che il coerede che ha acquistato
la sua parte non può rinimciare a quella ehe gli spetta eae substitutione. come non potrebbe rinunciare a quella che. ricevesse iure «ee-reseeudi "). Questo e non altro dice ULPIANO nelle premesse della sua

trattazione; ma da ciò non segue atfatto che l’eredità. spetti al
padre quando il caso della sostituzione si avveri soltanto dopo
ehe l’erede istituito sia liberato dalla potestà; le espressioni del
testo anzi indica-no pinttoso il contrario. Il testo si può

scindere

nei seguenti principii: 1.o Chi e divenuto erede per la sua parte
acquista ipso iure la parte vacante del coerede al qua-le sia- stato
sostituito, perocchè questa gli si accrescerebbe anche ipso iure.
2.o Lo stesso vale anche per lo schiavo e pel ﬁglio, ehe abbiano
avuta la parte di eredità- loro spettante come coeredi iussu patris

vel domi-ui, quando il caso di sostituzione si avveri dopo la liberazione della potestà- paterna, essi cioe sono eredi dell’intero perchè
colla sostituzione comincia l’istituzione. Cosi non solo le parole erunt
namque heredes ricevono il signiﬁcato naturale, che spetta loro per
il complesso del discorso, ma la decisione di ULPIANO concorda
anche coi principii generali del diritto. Nè a questa spiegazione

’) L. 9. D. de suis et legit. heredib. (XXXVIII, 16). L. 53 6 1 D. de
(leg. rei om. her. 29, 2.

1“) L. 9 in f. D. de suis et legit-. —- — « Alia causa est instituti he—
redis et coheredis substituti; huic enim vivo defertur ex substitutione
hereditas, non etiam, si decesserit, heredem ejus sequitur ». — L. 81
I). de «eq. vel om.. her. Vedi la nota seguente.
“) II HOEPFNER, Comm., 5501, nota 1, b, sostiene senza ragione il con-

trario. L’acquisto della parte mancante avea luogo in tal caso senza necessita di uu nuovo utto di aequisto. L. 81 I). de acq. Ml. omitt. her.
« Totiens uidetur heres institutus etiam in. causa. substitutio-uis (td-[isse, quotiens adquirere sibi possit; nam si mortuus esset, ad heredem non tra-nsfert substitutionem ». Vedi

HEINECCIUS

iu

Comment.

ad

Leg.

Jul.

et

Pap. Papp. Lib. III, cap. VI, 5 2, p. 406. Se una persona in potestate
era istituita e insieme sostituita al coerede, occorreva secoudoil principio

espresso sopra alla nota -I- un nuovo atto di adizione.

460

LIBRO XXVIII, TITOLO v, 5 1437.

fa ostacolo il fatto che qui non si parli per unlla di un nuovo atto
di acquisto (vedi sopra nota 4); qui si domanda soltanto: chi
acquista l’eredità? e la risposta è: il già. ﬁglio di famiglia o il
già schiavo, perocchè questo e non il padre e l’ istituito ed e lui
che acquista benchè per mezzo suo acquisti, ﬁnche egli e soggetto
alla patria potestà., il padre: così anche qui il diritto di un coerede
di acquistare ew substitutio-ne dipende dalla sua istituzione e il
padre non acquista nulla per eiîetto del principio dell’unità indivisibile di una tale specie di acquisto 12). Neppure costituisce
eccezione a questo principio 1’ insegnamento di }IAVOLENO, pel quale
quando uno schiavo comune a due persone sia istituito erede da
uu terzo, adisca l’eredità per comando di uno dei padroni e poi
sia manomesso, può acquistare in seguito l’altra metà. dell’ eredita
per se "’). Qui si applica il principio: Conwnum's seruus duorum
ser-eorum personam sustinet “), principio che vale appunto pei casi
in cui l’acquisto non può riferirsi ad ambedue i padroni 13). Questo
è il caso quando non si può acquistare che tnss-u domini, quindi
iu particolare anche nel caso di _inI’eredità deferita allo schiavo.
Qui lo schiavo acquista soltanto a quello dal quale ha ricevuto
l’incarico, quindi ad ognuno separatamente come se fossero istituiti
due schiavi di diversi padroni. Se in un simile caso l’uno avesse

acquistato pel padrone, l’altro fosse stato manomesso prima dell’acquisto, questo secondo riterrebbe per se

la metà

dell’eredità

come uu qualunque coerede. Lo stesso avviene qui ‘“).

") Il FOTI—HER, Pauel. Inst., ad tit. de neq. vel om.. her., u. 67,'uota b,.
'l'oiuo II, pa". 243, difende in sostanza questa stessa opinione, senza, però
addurre argomenti.
“) L. 64 D. de acq. her. « servus duormu heres institutus et adire
jussus, si alterius domini jussus adierit, deinde manumissus fnerit, poterit
ipse adeuudo ex parte dimidia heres esse ».

“) L. 1 $ 4 D. (le stipul. server. (XLV, 3).
ls) Vedasi L. 4 D. de stip. servorum, 45, 3. SCHULTING, Notae ad Paul/l'sen-t. rec. III, IV, 4 uota 9, nella Iurisprudentia eet-us centejust. p. 355.

1‘) Questi argomenti si trovano già svolti molto bene nella Glossa (15
ACCURSIO, ad L. 64 D. de acq. vel om. her. 29, 2 gl. dimidia.
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E dunque lo schiavo quello ehe si considera istituito, e lui.
ehe acquista e per suo mezzo il padroue. Da ciò segue che se lo
schiavo muore

prima

dell’adizione

ogni diritto in base all’isti-

tuzione si estingue ”). Viceversa l’acquisto fatto per mezzo dello
schiavo ha gli stessi pieni effetti dell’acquisto di nu uomo libero,
quindi, se lo schiavo ha dei coeredi si fa luogo al diritto di accrescimento per lui, che e quanto dire pel suo padrone. Questo
diritto di accrescimento naturalmente non è escluso neppure pel
fatto che coerede sia il padrone stesso; se pertanto questo fosse

istituito sotto una condizione che non si avvera, egli avrebbe
sempre il diritto di ottenere il tutto iu forza del ius acereseendi
a lui spettante "‘).

”) L. 63 pr. in f. I). ad Legem Feile. 35, 2.
18) Nella L. 35 a) 1 D. de acq. 'ch om. her. 29, 2 ULPIANO dice: « Si
exclusus per conditionem sibi datam pater ﬁlium jussit adire, dicendum
erit, eum non quaesiisse suam portionem ». Il padroueoil padreadunqne
non ha acquistato la sua propria quota, ma. ciò non impedisce l‘acquisto
mediante la persona soggetta alla. sua potestà, alla quale deve necessa—
riamente andare la parte del mancante. Nella Glossa di Accuusio si tro—
vano esposte varie opinioni su questo testo, ma è accolta la giusta con
queste parole: « sed bene sibi adquirit ex persona servi jure accrescendi
quasi accreverit ipsi servo, ne alioquin inveniatur pro parte testatus et
pro parte intestatns ». (Gl. dicendum erit ad 11. L). Uno scrittore mo—
derno però così interpreta il testo: Quando la persona alieni iuris sia
istituita pure, il paterfamilias sotto condizioue e questa non si avveri,
neppure lo schiavo () il ﬁglio di famiglia possono,:ulire validamente,
perchè le due istituzioni sono in fondo la stessa cosa, soltanto quella del
padre si considera- come prevalente. Vedi MAYER, Das Recht (ler.Au-uaehs-uuy

(Il diritto di accrescimento), Tubinga 1835, pag. 26 seg. Io non vedo però

come da .ciò possa conseguire che il paterfmuilias non acquista la sua
parte come coerede. Ne qnest’opinioue è confermata dalla. decisione della
L. 26 Dig. dc (Leq. rel om. her. 29, 2, per la quale quando il padre e lapersona soggetta alla sua potestà. siano istituiti insieme, l’incarico dato
a questa di adire l’eredità costituisce acquisto per parte del padre della
sna quota ereditaria. « Si ego et servus meus vel ﬁlius heres institutus

"li', Si jussero tilio vel servo adire, statim et ex mea institutione me
heredem esse, Pomponius scribit ». — Vedi MAYER, loe. cit., pag. 27.
Questa decisione si spiega semplicemente coll’osservare che per l’efﬁcacia
(lell’adizioue basta nna semplice dichiarazione di volere divenire erede,
(‘ssa non contiene affatto un riconoscimento del concetto che il padre e 1aDersona a lui soggetta debbano nell’istituzione (l'erede in comune con—
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L’eredita giacente

non

può

essere

istituita erede, perocchè

essa rappresenta in sostanza la persona del defunto"), e l’ istitu.
\

zione di un nome dopo la morte non e ammissibile.
Tnt-tavia l’istituzione _di uno schiavo ereditario, di uno schiavo
cioè non appartenente al patrimonio del testatore, ma a un’eredità aliena, dovrebbe ritenersi possibile, per la- ragione che si
considera come erede l’eredità. stessa rappresentante del definito.
52I.ll.t.2,17:
« Servus etiam alienus post domini mortem 2“) reete heres iustituit-nr, quia et cnm hereditariis servis testamentifaetio est. Non—
dum euim adita hereditas personae vicem sustinet, non heredes
futuri, sed defuncti "), cum etiam eius, qui in utero est, servus

recte heres institua—tur »" 22).

siderarsi come una persona sola. — Da questo punto di vista il testo è
spiegato anche da- altri. Vedi Porun-nc, Pel-ud. ad tit. de neq. rel om. Iu-r.

u. XIII, T. II, p. 233 A.
1") Pr. I. de st-ip. scrr. 3, 19. «Hereditas personae defuncti vicem fungitur».
"‘) Ciò non signiﬁca che anche dopo la morte del padrone possa esser
fatto validamente un testamento, nel quale sia istituito lo schiavo, perchè
questa è appunto l’istituzione di un servo ereditario, di cni parla in
seguito il testo, bensì che l’istituzione può avvenire in guisa che lo schiavo
abbia a divenire erede dopo la morte del padrone. Vedi TEOFILO, Parafra-s-i, a questo testo. Confr. SCHRADER, uame ad h. I.
") La capacità. dell’erede stesso uon è qui considerata. L. 52 D. h.t.« Servus hereditarius heres institui pot-est, si modo testamentifactio fuit
cnm defuncto, licet cum herede instituto 'non sit ». Vero è che le leggidicono dell’eredità giacente che essa heredis personam sustinet (L. 24 in
f. D. de norat. 46, 2); ma questo allude soltauto al fatto che l'erede
acquistando l’eredità acquista anche tutto ciò che nel frattempo Vi si è
aggiunto, come se l’eredità avesse fatto parte del suo patrimonio sin dal
momento della morte del defunto. Se pertanto l’erede istituito sia incapace di ricevere per test-amento, a lui solo sara impedito ogni acquisto,
ma gli aumeuti dell’eredità, e quindi anche le cose che il servo ereditario
abbia acquistato per testamento, spetteranno a colui che acquista eﬁ'ettì-

vamente l’eredità.
22) Il principio che i non nati non abbiano diritti (L. 9 iu f. Dig. ad
legem Feile. 35, 2) e per conseguenza siano" incapaci di essere istituiti
eredi è ammesso come regola dai giureconsulti romani non ostante le
modiﬁcazioni particolari che esso subisce. Per ciò questo argomento 11011
vale. Del resto GIAVOLENO trae al contra-rio un argomento a favore dellil
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L’istituzione di un defunto e dunque giuridicamenteimpossibile, eppure qui si mantiene in vita l’istituzione ex persona defuncti.
l-h'identemente però qui valeva anche un altro argomento, il riguardo alla personalità, per quanto imperfetta, dello schiavo stesso,
il quale poteva acquistare per se e in ogni caso doveva adire personalmente per far acquistare al padrone “). Del resto per

la

validità dell’istituzione dello schiavo ereditario occorreva che il de-

funto avesse la tcstamentifazione attiva “), sotto tutti gli altri
riguardi la personalità di lui ne quella dell’erede futuro non venivano aﬁ'a-tto in considerazione. Per tal modo potea aver luogo
anche l’acquisto ipso iure di un legato per l’eredità stessa alla
quale apparteneva lo schiavo onorato, non ostante che l’erede
istituito mancasse della capacità. di acquisto “).
capacit-à dello schiavo di un non ancor nato dal principio che lo schiavo

ereditario possa esser istituito, « quamvis is testamenti facti tempore
nnllins sit ». L. 64 Dig. ll. t.
=") Per ciò è detto anche nel citato passo delle Istituzioni: « et cum
hereditariis servis testamenti factio est ».
“) L. 31 @ l L. 52 I). h. i..
") L. 55 5 1 1). de te!/. Il. « Si eo herede instituto, qui nihil vel non
totum eapere potest, servo hereditario legat-uui fuerit, tractantibus nobisde capacitate, videndum est, utrum heredis an defuneti persona, au
neutrius specta-ri debeat? Et post multas varietates placet, ut, quia nnllusest dominus, in cuius persona de capacitate quaeri possit, sine ullo impe-

dimento aalqniratnr legatnm hereditati, atque ob id omuimodo ad eum
pertineat, quicumque postea heres exstiterit ». Aduuque quando sia istituito
nn inca-pace e sia poi lasciato da un terzo uu legato anno schiavo appar-tenente all’eredità, quello è acquistato dall’eredit-à o dall’erede futuro. E.
fai-ile comprendere come cosi si venisse ai dubbii espressi da Gr.-uo. Delle
opinioni qui rigettato la meglio fondata sembrava quella secondo la quale

la capacitas della leæ- Ini-ia et Papia, ehe è quella a cui si allude, dovesse
come la testainentifazione determinarsi ee persona defuncti. È fuor di
dubbio poi che per (leftt-netus qui non s’intende quello che ha lasciato il

lt's'ato, ma il già padrone del servo, quello cioè che aveva istituito l’int'npace. L’opposta interpretazione, accolta nella traduzione tedesca del
(.'orpns iuris, Vol. III, pag. 304 uota 61, riposa sn un apprezzamento
inesatto del rapporto giuridico. Una spiegazione del testo pienamente esatta

Si trova in Zum-lumen, Diatriba (le iudicatis eentniniralibus, 924, nella suaedizione di Suec.-um, de iudicio centuria-virali, png. 414-416. Non noterà poi
che qui non si allude alla dilferenza fra capacitas etestameu-ti factio perchè-.

("ib non ha importanza pel nostro argomento..
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La capacità di ricevere per testamento degli schiavi alieni
'o ereditari e dunque una derivazione della personalita. del pa!
drone del testatore,

ma solo in quanto allo schiavo manca il

commercia-me, perciò la sua istituzione come persona indipendente
non e giuridicamente possibile. Ma come si spiega allora la possibilità di istituire il proprio schiavo? Non certo colla capacità
'del testatore, perche nessuno può istituire erede sè stessoeqnindi
non si puo neppur dire che lo schiavo derivi dal testatore la capacita di essere istituito nel testamento del suo padrone "’). ll
HUBNERe di opinione ehe questa sia una conscnnenza della facoltà
che il testatore ha di istituire un incapace sotto la condizione
della capacità futura e perciò lo schiavo non poteva secondo lui
istituirsi se non cum libertate, ciò che equivaleva ad ima ist-itnzioue pel caso di capacita futura ”). Ma a. questa spiegazione si
oppone il fatto che la regola-in tempns capiendae hereditatis instituiheredi posse "'), non si applica, almeno nel suo signiﬁcato origif
nario, alla testamentifazione passiva, nia soltanto alla capaeita e
perciò la necessità che lo schiavo sia istituito cum libertate non?
\

può deriva-rsi da quella regola. Anzi. e impossibile di conciliare
con essa il principio che non debba all’istituzione dello schiavo
aggiungersi espressamente la condizione se egli diverrà libero ”),
poichè per quella regola dovrebbe ammettersi piuttosto il contrario. Secondo il diritto nnovo, del resto, la concessione di liberta allo schiavo proprio istituito è sempre sottintesa e tuttavia
si è. d’accordo nel ritenere che la condizione della futura capacità
debba essere scritta nel testamento. Occorre dunque che troviamo
un altro fondamento per questo principio e io credo infatti di
averlo trovato. Lo schiavo istituito diviene libero nel momento
in cui il testatore muore. Lo stesso motivo adunque ehe dette

occasione alla formulazione della regola- Catoniana, riferentesi però

C G. Hiiex‘nR Disp…. jur. ei-rii. (Jen. 1806), Cap. VIII, p. 92.
Hünsrn loo. eit. 96 sqq.
L. 62 pr. D. h. t.
L. 22 I). de condit. iusti-t. XXVIII, 7.
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ai soli legati "“), ebbe effetto anche qui; se il caso sia tale che la
capacita di acquistare esisterebbe qualora il testatore venissea morire

nel momento in cui ha fatto testamento, non si può distinguere quel
momento da quello della delazione dell’eredità. Questo si applica ad

ogni istituzione (l’erede; soltanto nell’istituzione di persona capace
e chiaro

che

non e necessario distinguere il secondo

se il testatore venga- a morire nel

momento

momento stesso in cui ha

compiuto l’atto del testamento, essendo in tal caso semplicemente
necessario ancora che l’erede conservi la ':ipacità- sino all’acquisto.
Ma l’istituzione dello schiavo proprio ha questo di particolare,
che l’erede diviene capace colla morte del testatore e poichè egli
acquista l’eredità ipso iure come erede necessario non si può parlare di un altro momento; questa istituzione per conseguenza è
valida. soltanto sulla base della personalità dell’istitnito. Con ciò
concorda anche la disposizione secondo la quale quando lo schiavo
proprio sia istituito non può essergli tolta la liberta nello stesso
test-amento o in un codicillo ad esso aggiunto 31).
La concessione della libertà e l’istituzione sono collegate tra
loro in modo inseparabile: lo schiavo sarebbe libero se il testatore morisse subito dopo fatto il testamento; cgli pertanto è istituito ':ome libero e la ade-mptio libertatis e un atto del tutto
inefﬁcace “).
I ﬁgli di famiglia hanno sempre avuto una personalità giuridica, limit-ata però dall’inﬂuenza della patria potestà. Il fondamento e l’estensione di questa limitazione consistono in ciò, ehe
i diritti patrimoniali di tutti i collegati da un medesimo rapporto

M’) L. 1 pr. I). de reg. Cat. (XXXIV, 7). — « quod si testamenti
facti tempore decessisset testator, inutile foret, id lègatnm quandocuuqne
decesserit non valere ».
") L. 13 i 1 (2) I). de liber. et post. (XXVIII, 2). « Regnla est-iuris
civilis, qna constitutum est, hereditatem adimi non posse, propter quam
liber et heres esse inssus, qumnvis dominus ademerit eodem testamento

liberta-tem, nihilominus ct libertatem et hereditatem habebit ».
J"’) Confr. MAIANSIO, Disputatio de heredibus inst. T. I., XXXII, © 4,

D- 474 seg. e sopra pag. 586 seg. del vol. precedente; dove sono indi—
cate anche altre interpretazioni del testo stampato nella nota precedente.
GI.!ch. Comm. Pandette. Lib. XXVIII — Vol. …. 59
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di patria potestà., si congiungono nel prl-tm" familias che è come il
centro della societa famigliare "). I ﬁgli perciò non hanno alcun
diritto indipendente di disposizione 'e conseguentemente non hanno
la testamentifazione attiva J‘), gli acquisti che essi fanno appartengono
al padre come quelli dello schiavo ‘”). La testamentifazione passiva
spetta a loro non meno che alle persone pienamente indipendenti "),
[essi

perö

acquistano

l’eredità.

ed

i

legati

come

ogni

altra

cosa pel padre di famiglia e questa e la ragione per la quale noi
troviamo così spesso i ﬁgli pariﬁcati agli schiavi, posto che anche
essi acquistano iussu pati-is e pel padre "). Essi però possono avere
anche un patrimonio libero di fronte al quale essi hanno il diritto di nn pater familias, e questo il peculio cast-reuse o quasi
castrense, del quale essi possono disporre liberamente per testamento J"), ,cosi come possouo in occasione di esso acquistare per
testamento indipendentemente dal padre ”). In taluni casi però
già.

secondo

il

diritto

delle Pandette la facoltà… del ﬁglio di t'a-

miglia (li acqnistare per testamento è divenuta più ampia. Così,
per esempio, il padre è obbligato a restituire subito un fedecommesso dovuto al ﬁglio quando esso agisca infedelmente, quando
cioè egli 'amministri il fedecommesso in modo che sia da prevedere

che

il

ﬁglio

non

riceverà nulla qualora non si ponga un

fermo alla sua amministrazione ‘“). Inoltre i ﬁgli di un padre furioso possono adire da se ma eredita deferita a loro “).
Sotto gli impera-tori cristiani si venne poco a poco a stabilire il principio che ogni acquisto dei ﬁgli e quindi anche le sueJ"‘) Vedi il . mio Lehrbuch ('l‘rattato del diritto delle l’andette), III, (» 536.

“) L. 6 D. qui test. fac. fac. poss. 28, ]. Vedi {\ 1407 a pag. 175 se::(lel vol. I. di questo libro XXVIII.
”‘) GAIO II, 87; ULl-uyo, XIX, 18, 19.

“" L. 16 1). qui test. fae. poss. 28, ].; 9 4 I. Dc her. qual. et cliff. 2, 19J") Vedi per es. i testi citati nella nota precedente e anche L. 26. L. 35,

l.. 36 I). 11. t.
") l’r. [. quibus non est perm. icsi. fac. 2, 12. Vedi pag. 179 seg. '…
vol. I del presente libro XXVIII.
") L. 5 D. de cash". pec. (XLIX, 17).

"') L. 50 D. ad Sci. Trebell. (XXXVI, ].).
“) L. 52 pr. 1). de a. w.*. om.. her. (XXIX, 2).
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cessioni a loro deferite, dovesse andare a loro vantaggio e che al

padre non ne spettasse che l’usufrutto "). Sul modo di acquisto
poi una costituzione degli imperatori Tuonosro II e VALENTINIANIO III dell’anno 426 stabili elle quando ad un ﬁglio minore
dei 7 anni fosse deferita un’eredità. il padre o l’ avo sotto la cui

potestà il ﬁglio si trovava potessero accettare in nome di lni ") e
se questo non avvenisse e se il ﬁglio morisse prima di aver compiuto i 7 anni l’eredità passasse al padre “). Il ﬁglio soprai 7 anni
dovesse adire l’ eredita

egli

stesso consentiente patre 45);

però

già secondo il diritto anteriore anche il padre poteva adire l’eredità. col consenso- del ﬁglio ‘“). GIUS’I‘INIANO ordinò che quando il
ﬁglio non volesse accetta-re l’eredità il padre potesse accettarla
per sè, nel caso opposto potesse il ﬁglio acquistare col consenso
del padre, consenso che in caso di riﬁuto doveva essere supplito

dall’autorità coll’obbligo però di nominare un curatore per l’amministrazione dell’eredità pel caso che il ﬁglio fosse anco 'a minore ").
Se il ﬁglio era impubere il padre poteva accettare l’eredità. anche
senza il suo consenso, ma il ﬁglio poteva al cessare della patria
potestà o al compimento della maggiore età- essere restituito contro
l’adizioue, restando il padre obbligato pei debiti ereditari “).
Passando ora ad esaminare la- questioue del signiﬁcato che le disposizioni (lei diritto delle l’andette sull’eredita di un ﬁglio possono
avere ancora, la risposta non e difﬁcile: le eredita spettanti ai
ﬁgli di famiglia si acquistano, almeno per la sostanza, .a questi e
non al padre. Quest’ultimo però conserva- ancora alcuni diritti
come padre o quali residui dell’antico diritto di acquisto, e cioe:
«.) il diritto di acquistare per se in certi casi l’eredità- deferita al

“) Vedi Tit. Theod. Cod. de maternis bonis, 8, 18, 6 Tit. Inst. Cod.
de mat. bonis 6, 60 e de bonis quae liberis, 6, 61..
”) L. 18 pr. de jure (lciib. VI, 30.

“) L. 18 5 1 C. dc jure (lelib. — questa è la. così det-ta h'ansmissîo ex
capite infantiae dei moderni. Vedi le mie Paridem, III ® 602 n. 3.

45) L- 18 9 4 0 de jure delib. 6, 30.
“) l.. 4 C. de jure del-ib. dell'a. 251.
") L. 8 pr. @ l I). (le bon. quae lib. 6, 61.
“) L. 8 è 6 (J.-de bon. quae lib. 6, 61.
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ﬁglio ‘”); I)) il diritto di usufrutto di amministrazione e di sorvegliauza "‘“), le particolarità del quale si spiegano molto bene. col
perdura-rc dell’inﬂuenza della patria potestà, "“). Cosi e che il padre

"') Dalla. cosi det-ta. transmissio ex capite «infantiae (L. 18 pr. Cod. de iure
ileiib. 6, 30) e nel caso che il tiglio di famiglia non voglia l’eredità.
l.. 8 pr. x_i 1 Cod. (ie bonis quae iii). 6, 61. Di solito 'si ammette clic quel

primo diritto conlpeta anche al padre sull’credita del proprio ﬁglio emancipato, e ciò per la. dichiarazione della L. 18 t 3 inf. Cod. dcju-re (telih.
6, 30) la quale non ammette altra spiegazione. Vedi MAREzom. nella Zeitschrift ftir Cirilreeht mid Process (Rivista di diritto e procedura civile),
Vol. II pag. 59 e sen‘. 11. III; BUCHIlDOLTZ, Im-istisehe Ahhandhotgen (Dis.sertazioni giuridiche) Koenigsberg 1833 pag. 69 e seg. n. XIII. Una simile
estensione si ha nel diritto del padre di acquistare l’eredità spettante
al tiglio, che apparterrebbe al peculio castrense. I.. 8 9 2 (.'-od. de bonis
quae lib. 6, 61. Non occorre poi che dimostriamo il rapporto di connessione
che corre fra questi acquisti e gli acquisti che il padre face 'a nna volta. in
forza della sua patria potestà.. Del resto tutto cio non è collegato coi nuovi
principii sulla succesione intesta-ta, onde seguita ad esistere ancora. accanto
alla nov. 118, perocchè qui non si tratta dell’eredità. uei lumi del ﬁglio,
ma dell’acquisto iure patrio, come è detto anche nella. L. 18 9 l Cod. de
jure detih. 6, 30 — Confr. Loman, Archiv für die cir. Praxis (Archivio

della pratica civile), Vol. II Diss. XIV n. 8 pag. 197 e seg.
“‘) Così è indicato nelle fonti stesse il diritto del padre sn] così detto
peculio nvventizio del ﬁglio. Vedi per es. la. L. 6 Cod. de bonis quae tib.

6, 61, dove è detto che il tiglio non acquista-nl padre tutto, ma soltanto
l’nsufrutto: « usque ad usum t'ructum solum adquirat... et-nsus fructus...
apud patrem, ve‘l avum, vel proavum, qnornm in sacris sit constitui-us,
permanent, dominium autem ﬁliistinnilias inhaereat »: e vedasi anche la.

disposizione sul momento iniziale dell’ipoteca legale sul patrimonio del
padre (ibidem 9 +) : << initium gerendae vol deserendae :1diuinistratiouis, vel
observationis esse spectandniu, et non tempus ex quo male aliquid gestmn
fuerit ». Confr. la nota. seguente.

5') Il contrario è aﬁ'ernmto dal l\IAREZOLL, Revision. der Lehre tou (icus. 9. Advenit-ten (Revisione …della dottrina dei così detti beni avventizii) nella
Zeitschrift fiir Cirilreeht mul Process- (Rivista di diritto e procedura civile),

Vol. VIII 11. II, VI, IX e specialmente pan-. 286-304, 362-388. Egli ri-

tiene che qui non si parli di un vero usufrutto del padre sui beni avventizi del ﬁglio e di una corrispondente nuda proprietà. del ﬁglio e ("lle
l’espressione ad usum fractum adquirere indichi un rapporto diverso da
quello che è l’usufrutto su cosa aliena come contrapposto alla proprietà

di alcuno. Secondo lui adunque il diritto del padre sui beni avventizii è
un diritto reale indipendente molto prossimo pel suo contenuto alla. pro-

prietà, il quale consiste in tutte le possibili facolta di possedere, usufruire
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e disporre, tranne soltanto la facolta di alienare. La proprietà attribuita
al ﬁglio poi appare come una semplice garanzia della sua pretesa futura

alla proprietà. illimitata, che non ha però precedentemente alcuna eﬁicacia
esterna (pag. 304). Vero è del resto che in una costituzione di COSTANTINO,
nella quale il diritto sui lioni avventizi fu introdotto in origine pei beni
materni, è disposto soltanto che le eredita materne debbano esser soggette
alla potestù e al dominio del padre (« ita sint in parentum potestate atque
dominio ») che ad esso ne spetti l’usufrutto, e che l’ alienazione glie ne
sia interdetta e il patrimonio vada ai ﬁgli come un praccipuum quando
essi siano divenuti sui iuris, L. 1 Th. Cod. de maternis hon.-is 8, 18,
L. 2 ead., ma in seguito è attribuita ai ﬁgli appunto la proprietà. e il
(luit-to del padre è limitato in sostanza a un usufrutto. Già. in una costituzione dell‘imperatore TEODOSIO II questo è appunto il caso dove è detto
minime. acquiri patri (L. 2 Cod. de bonis quae lib. 6, 61) e nelle costituzioni di
Gn‘srixmxo è detto ancora. più esattamente che il padre lm. su tutti gli acquisti
del ﬁglio il solo usufrutto, il ﬁglio la proprietà, L. 68 Cod. (le bonis quae
lib. 6, 61. Quella. poi che mette fuor di ogni dubbio che non si lia alcuna
improprieta di linguaggio o solo il rapporto è determinato in fatto in un
modo diverso è la circostanza che la disposizione sopra menzionata di
COSTANTINO (L. 1 Th. Cod. de mat. bon-is 8, 18) è interpolata nel Codice
di GIUSTIXIASO, in modo da suonar cosi: «ita sint in parentum potestate
(togliendosi le parole atque dominio) nt utendi fruendi dinntaxat habeant
in diem vitae facultatem, dominio videlicet earnm ad liberos pertinente ».

Confr. Lo-nlu, Einige Bemerkung/ea :u dcr Lehre rou- (Ica Peeulien eines
ﬁlius/"(mufﬁns (Alcune osser 'azionisnlla dottrina dci peculii del ﬁglio di
famiglia) nell’Archiu, ecc. (Archivio della pratica civile), Vol. X diss. VII
pag. 167 nota 15. Il fatto che il padre non sia soggetto a certe limita—
zioni degli altri nsnt'rnttnarii o amministratori non muta sostanzialmente
il carattere del suo diritto; soltanto la cosa va intesa come la troviamo
espressa letteralmente e sostanzialmente nelle fonti e non, perchè i diritti

del padre sono in singoli punt-ì estesi oltre i limiti all’usufrntto ordinario,
Si può derivarne altri diritti per lui e pensare cosi a un nuovo concetto

giuridico. In nessun luogo è detto che il padre eserciti in modo indipendente i diritti del posses.-ao, o che egli abbia tutti i possibili diritti di dispo—
sizione "ad eccezione del solo diritto di alienazione, ciò che del resto sarebbe
un limite molto sostanziale e quasi esclusivo dello stesso diritto di disposi—
zione; l’aﬂ'ermazione poi che egli possa- inteutare un processo circa i beni

avveutizii senza il consenso del ﬁglio lungi dall’esser confermata è piut-

tosto contraddetta dalle fonti. Vedi appresso la nota 55. Inﬁne contro
l’ol’iìlifme del M.muzou. si può anche notare che se il ﬁglio non fosse
"ero proprietario e avesse soltanto l’aspettativa della piena propriet-ii. pel
caso di cessazione della potestas (MAREZOLL, toe, eit. pag. 407) ne con—
Soguirebbe che il patrimonio dovesse restare presso il padre quando il
ﬁglio morisse prima della tine della patria potestà, perchè alc-nno non può

trasmettere ad altri a titolo ereditario un diritto che egli stesso'non abbia.
Ora lo stesso MARI-mon. a pag. 396 (vedi infra nota 61) ammette che i bona
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è libero dalla cauzione e dal rendimento di conti formale "’), non iobbligato a richiedere il consenso dell’autorita superiore per le alii-.
nazioni, ma è. solo soggetto ad alcune limitazioni legali "‘"), egli
poi intenta a sno nome i processi che riguardano il così detto
peculio avventizio “) sebbene regolarmente egli sia obbligato ad
ottenere il consenso del ﬁglio pubere “‘), conserva infine la metà
dell’usufrut-to quando la patria potestà. sia cessata per emancipa-

aduentitia del ﬁglio possano esser trasmessi

un uomo sui iuris.

per eredità come quelli di

'

52) L. 8 © 4 iu f. I). de bonis quae lib. — « parterna reverentia eum
exeusante et a ratiociniis, et a cantionibus, et. ab omnibus aliis quae ah
usafraet-nariis ertran-cis erigantur ». — Sulla base di queste ultime parole
si ritiene che il padre non sia obbliga-to neppure a far l’ inventario.

Vedi vol. XIV del Commentaria pag. 273 uell’ed. tedesca. Egli però
è tutt’altro che indubitabile che sulla base di una dichiarazione così
generica di nna costituzione degli ultimi tempi si possa esonerare il padre
da un obbligo, tralasciando il quale il patrimonio del ﬁglio vien rimesso
al suo pieno arbitrio. Neppure poi ciò potrebbe ritenersi come una consegueuza dello stesso ordine d’idee pel quale al padre è rimesso l’obbligo
del rendimento formale di conti e della cauzione perocchè questi non si
concilierebl)ero colla reuerentia paterna., mentre la confezione di un inveutario è pienamente conciliabile con questa. Vedi Scnnonuun, ])isseri.
(le. inventarii coafcctione ei cui omni-nm honora-nt asnfruetns relictus est
inutiliter remissa-, Rostock, 1810 (S 5.
53) L. 6 5 2. L. 8 x) 4, 5 Cod. (le bon-is quae lib. 6, 61, Nov. 22 c. 23, 24.
lilARI-IZOLI., loc. cit., pag. 308 e seg., pan‘. 261-263, 362 e seg.
“) L. 1 Cod. de bonis maternis, L. 8 pr. in t'. 5 3 Cod. de bonis quae

lib. 6, 61.
“‘) Questo consenso cioè non è necessario soltanto quando il tiglio sia

impubere o assente. Vedi vol. XIV del Co-nmnentario pa". 372, ediz. tedesca, e vol. VI pair. 466 n. I). pure uell’ed. tedesca. Anche qui il MAREZOLL si dichiara contrario all’opinione comune. Egli vuole riferire la

L. 1 c 8 6 3 Cod. de bonis quae Iib. 6, 61 soltanto ai processi che riguardano l’aquisto dei beni avventizii, che è quanto dire, nel rigualîlO
dell’eredità, alla hereditatis petitio, al iudicinm fam. erciscundae, alla
querela inofficiosi. testamenti (loc. cit-. pag. 372-88). GIUSTINIANO pero dice
generalmente che quando il diritto sia acquistato il ﬁglio si deve cousi—
derare proprietario e il padre non ha che il solo usufrutto e l’obbligo lli
assistere il ﬁglio nei processi, senza che egli possa per regola intentill't'
alcun processo senza il consenso di lui. E per ciò del tutto arbitrario
distinguere qui tra processi che riguardano l’acquisto e processi che riguardano il patrimonio già acquistato.
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zione “’). Duraute quella il ﬁglio non può disporre del suo patrimonio ne fra vivi ne a causa di morte 51) ed ha così su di esso
un diritto minore di quello delle persone soggette a tutela "), nou
ostante che il padre sia, per ciò che riguarda l’obbligo d’anuuinistrazione e conservazione del patrimonio del ﬁglio, obbligato alla
pari (l’mI tutore 59) e non abbia più dopo la morte del ﬁglio diritto di
acquistare il patrimonio iure peculii ""), ma su quei beni si apra la
successione intestata come su quelli di una persona sui iuris $');

36) L. 6 9 3 Cod. de bonis quae lib. 6, 61.
“) L. 8 gi 5 Cod. de bonis quae lib. 6, 61. Il ﬁglio di famiglia non
può far testamento neppure col consenso del padre. Vedi il testo sopra
citato e L. 11 Cod. qui test fac. poss. 6, 22, pr. I. quibus non cstpcrm.
fac-. test-. — Su ciò e sulle modiﬁcazioni di questo principio vedi 5 1407
del Commenta-rio ne] vol. I di questo libro XXVIII.
“) Gli impuberi erano inca-paci di testare, @ 1 I. quibus 'non. est perm.
2, 12, ma nou perchè fossero soggetti a tutela, perocchè in tal caso anche
le donne soggette a tutela avrebbero dovuto esser incapaci di far testa—
mento, e noi sappiamo invece il contrario da GAIO, II, 112, 113 e da
ULPIAXO XX, 15, bensì perchè a loro mancava la necessaria maturità d’in—

telletto o, come dice il cit-ato passo delle Ist. « quia nullum eortnu animi
iudicium est ». È noto anche come perta-nto i minori potessero testare
dopo raggiunta la pubertà. non ostaute che fossero soggetti a curatela.
59) I.. 1. (.'-od. de bonis mat. 6, 60. Il MAREZOLL, Loe. eit. pag. 389
e- seg., vuol limitare la disposizione che il padre debba prestare omnem,
(litigent-iam. ai soli beni materni. Ma le costituzioni posteriori in sostanza

non sono che una esteusione del diritto dei bona materna a tutti gli
acquisti del tiglio. Quanto poi all’esoucro dall’obbligo del rendimento di

fonti fin-male, esso si concilia benissimo coll’obbligo della prestazione della
diligenza, e la concessione di una- ipoteca tacita sul patrimonio del padre
per Ciò quod male gestion. est (L. 6 in I'. Cod. de bonis quae liber-is, 6, 61)
indica. chiaramente che il padre deve anuuiuistrare

nel

modo ordinario,

cioè con diligenza.

°“) L. 3 Cod. (le bon.-is quae liberis, 6, 61..
6') L. 11 Cod. Comm. (lc succ., 6, 59, L. 3, 4 Cod. (le bonis quae lil).
6, 6], L- 6 s) 1 eorl. Confr. Lom-IR, ron der Successioni in ciu. pec-ullani
(Della successione nel peculio) nel ÌlIaga-si'n fii-r Rcehts-wissenschrift (Ma?Jazziuo di giurisprudenza e legislazione) di lui e del GROLMAN, vol. IV,

‘li\'- 7, pag. 105 e seg. WITTE, Disp. (le luctuosis hereditatibus, Vrat-islavim
1824, pag. 9-14. Vcdi sopra pag. 136 del vol. precedente.
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0) nell’acquisto di eredità i ﬁgli di famiglia sono di solito tenuti

a richiedere il consenso del padre “).
Anche questa- e conseguenza della patria potestà. come in generale il diritto di tutela (lel padre sul patrimonio, che è in sostanza proprietà. del ﬁglio, e cosi e elle auche i test-i delle Pandette
in base ai quali il ﬁglio di famiglia acquista iussa patris nna- credit:)
deferitagli hanno ancora valore pratico;in particolare ciò deve dirsi
della disposizione secondo la quale si cw duobus fili-is anam iusserit
debebit et etiam filium iubere adire "). Se pertanto più ﬁgli siano
istituiti, il consenso del padre ha effetto alla condizione che sia dato
per tutti e sarebbe percio inefﬁcace se si limitasse all’inio o agli altri
degli eredi istituiti, nello stesso modo se. un unico erede istituito
volesse accettare l’eredità per una meta rinnuciandovi per l’altra.
Il ﬁglio però non può essere più costretto ad adire l’eredità come
nel tempo nel quale il padre acquista-va per mezzo di lui “).
nè l’acquisto di quest’ultimo può essere impedito per il ritiuto
del consenso paterno l"‘). Se per tanto nel caso sopra accennato
di istituzione di più ﬁgli il padre (lesse il suo consenso ad uno
soltanto di essi, tale consenso sarebbe privo di effetti, ma ogni
ﬁglio potrebbe sempre adire l’eredità. per conto suo. Lo stesso
vale pel caso che il padre e il ﬁglio sieno istituiti insieme; anche
in tal caso il consenso del padre è necessario per l’adizione per
parte del ﬁglio “), lua- l’acquisto per quest’ultimo non è legato
necessariamente a tal consenso (nota 65). Inoltre iu tal caso il mau»

dato dato al ﬁglio da luogo anche all’ acquisto per il padre della

”) L. 8 pr. 6 1 Cod. dc bonis quae lib., 6, 61. Vedi sopra- pag. 465 c seg.
Confr. MAREZOLL, loc.. cit. pag. 383 e seg., il quale anche qui ripete il
suo concetto sul diritto del padre sui beni avventizi, affermaudo che il
padre e il ﬁglio acquistano insielne l’eredità; e per ciò tutti e due deb—
bono adire.
") L. 35 5 2 D. de acq. 'uel om. her. 29, 2.
“) Per ciò il padre è libero di acquistare per sè quando il ﬁglio non
voglia acquistare l’eredità. L. 1 pr. (\ 1 2 Cod. de bonis quae lib. 6, 6155) L. 1 5 1 in f. 0. de bon.. quae. lib.
“') L. 36 D. de acq. 'uel oui-. lier.
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propria parte "), perchè questo contiene una sufficiente dichiarazione della volonta. di acquistare auche per se, viceversa però il
\
padre e escluso, quando la condizione a lui apposta non si sia
avverata Gl‘). Soltanto non si può più ammettere che in questo
caso il padre acquisti il tutto mediante l’adizione del ﬁglio, si
deve anzi ritenere che quest’ultimo acquisti tutto per sè iure accresccnd-i. Ma se auche fosse vera l’affermazione che l’istituzione di
un padre insieme con quella delle persone a lui soggette debba
conside'arsi come l’istituzione di una persona unica con una prevalenza ricouosciuta al padre in maniera che l’istituzione della
persona a lui soggetta resti in certo modo assorbita da quella
del padre, e se fosse vero perciò che l’adizione della persona
soggetta non possa avere efﬁcacia uel caso che quella del padre
sia invalida o inefticace °°), tutto cio non sarebbe più applicabile
perche secondo il diritto nuovo il diritto eredita-rio del ﬁglio non
puo essergli tolto dal padre. Il vero è però che l’inﬂuenza della
patria potestà. non arrivò mai a tanto; i ﬁgli e gli schiavi acquista-vano pel padre, tua in tutto il resto le istituzioni di ciascuno
erano indipendenti "').

G'

) I.. 61). cod.
“) L. 35 $ 1 I). eorl.
°°) Vedi Mari-,B, Das Anwaelmuuhgmetht

(Il diritto tii accrescimento),

pag. 26 e seg.

") l.,opinione che l'istituzione di un padre e dei suoi ﬁgli debba rignardarsi come l’istituzione di una persona unica, in modo che essa possavalere solo se vale nel riguardo del padre non è neppur confermata dalla

setraente decisione di GIUSTINIANO: Il testatore avea detto: Titius Ima ('n-m
.ﬁliic suis et Sempronius herede».- mihi sunto. GIUSTINIANO decide che l'eredità, vada per met-à. a- Sempronio, per meta, :\ Tizioinsiemeaiﬁgli, eum nain… pater et liili-us eadem. esse persona intelligantur. L. ult-. Cod. de impii-b.

et aliis sub/ei. 6, 26. I] padre e i suoi tigli non potevano in questo caso
Pretendere

tutti insieme che una porzione perchè

essi

erano

coniuncti;

la marione addotta- d,) Grusrmmxo noneèdnnqne necessaria. nè esatta. Meno
ancora però si potiebbe traloe la conseguenza che la validità e l’eliicacia
di una istituzione (l’erede del ﬁnlio dipenda da quella del padle.
Cauca. Comm. Pandang. Lib. XXVII]. — \‘ol. lll. Ol
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5 1438.
Singoli motivi diincapacita.
I. Incapacita assoluta.
Nella esposizione che segue delle singole cause che impediscono la teStament-ifazione

passiva, noi seguiremo la distinzione

consueta fra cause assolute, cioè motivi (l’incapacità. vera e propria,
e cause relative, che si. potrebbero iudicare.piuesattamente come

semplici limitazioni del diritto di ricevere eredità-. Per ciò che.
riguarda le prime distinguiamo quelle che sono collegate col principio
incerta persona heres institui nequit dalle altre, perchè quelle tanto
per la loro importanza-, quanto per. la loro colleganza con altre
teoriche meritano una trattazione speciale.
Secondo il diritto romano, che anche qui-costitnisce natura-lmente la base della nostra trattazione, erano'esclnsi:
1.°-Gli stranieri "'). Que-sta esclusione non e stata tolta ne
dal-diritto romano nnovo, ne dall’Antentica omnes peregrini c.;a.
communia de successionibus 6, 59 perche in questa non si fa. ehe coucedere agli stranieri la libert-a- di domicilia-rsi nello Stato e il diritto di
disporre per testamento del loro patrimonio. Tuttavia gli stranieri
non sono più censiderati incapaci di succedere, nonostante che il
loro diritto di acquistare sia auche in questo riguardo soggetto
di solito a varie limit-azioni, alle quali appartiene in particolar
modo la detrazione, alla quale sono soggetti a titolo di tassa o
di ritenuta le eredita e i legati che vanno all’estero "”).
2." I-- condannati a morte e in generale tutti i condannati
a una pena capitale, vale a dire a uua» pena- collegata colla capitis

"‘) L. 6 6 2 D. II. i. —— ULI'MNt), Frag/m. Tit.

XXII, 6. GAIo, Inst.

Lib. II. 5 285.
12) Diritto territoriale prussiana, parte lI, tit. 17 t 161 e seg. ("anfrI‘hcmronn, Einleitung in das Deutsche Pri-z'atreeht (Introduzione al diritto
privato tedesco) @ 78, 4a ediz. MITTERMAIER, Grundsätze (les genuino:

deutschen Privatrechts (Principii di diritto priva-to comune tedesco) 'i 102.
48 edizione.
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deminutio magna 1"). L’incapacità del condannato a .morte o alla
schiavitù è espressamente dichia‘ata come conseguenza della ser-.
uitus poenae ”). Ora poichè la servitus poenae non esiste più ”)
viene a mancare cosi anche questo motivo di incapacità 16), almeno
ﬁnchè si parla della applicazione del diritto romano.
(l’ei diritti moderni vedi il testo alle note 79-83). Circa ideportati e quindi anche per gli esiliati, è detto si heredes scribuntur
tamquani peregrini capere non possunt ”); da cio segue che questi
non possono più essere considerati oggi incapaci in modo assoluto cosi come non lo sono più gli stranieri. Pure ﬁnchè fu in
vigore il Bando dell’impero naturalmente la persona dichiarata in
esso del tutto priva di diritti non poteva essere capace di suecedere ""). Molte leggi moderne conoscono parimenti l’istituto
della morte civile, ovvero la perdita della capacità dei diritti a
titolo di pena "’), sebbene questa non avvenga sempre per le

"“) L. 13 pr. D. de Bau. poss. (XXXVII, 1). L. 3 pr. e 9 1 D. de
his, quae pro non scriptis haben-tar (XXXIV, 8). L. 1 C. de hered-ib.
inst, (VI, 24).
“) L. ] pr. D. de his, quae pro non. scriptis hab. — « nam pocuae
servus est ».
"i) Vedi pag. 340 del vol. presente e gli scritti ivi citati.
"“) HOFACKER, Principiu- iuris civilis Romani Germanici, II, 51290,
nota «. GUI-‘.NTHER, Principia iuris priuati. romani novissimi, è 735, nota b.
I motivi pei quali noi abbiamo sopra a pag. 341 ammesso la perduranza
dell’incapacità di testare dei condannati a morte, almeno pel caso che

alla condanna fosse aggiunta anche la conﬁsca del patrimonio, non si
adattano al caso presente. Quando infatti alcuno perde in generale il
diritto di disporre del suo deve anche ncessariamente perdere il diritto

di fare disposizioni di ultima volonta, la perdita della capacità. di acquistare invece è una conseguenza della seri-itas poenae e non può quindi
seguitare ad esistere, quantunque ogni acquisto del condannato sino alla

realizzazione della conﬁsca sia sottoposto, per quanto almeno la logica
importerebbe,
esistente.

alla conﬁsca stessa alla pari di tutto il patrimonio già

") I.. 1 C. h. i.
"") Andi-. GAII.]'., de pace publiea, Lib. II, cap. XII Nr. 3. LAU'ruuBACl-l,
Colleg theor. praet., Lib. XXVIII, Tit. II, et V 5 8 u. 3

") KLEINSCHROD, Ueber den biirge-rlichen Tod uls Crim-inalstrttfc (Sulla
morte civile come pena criminale), nell’Archiv des Crimi-ual-rechis (Ar—
chivio di diritto criminale), vol. II, (liss. III.

476

LIBRO XXVIII, TITULO v, 5 14:58.

stesse cagioni. UOSÌ secondo il diritto francese essa lia luogo per

ogni condanna alla morte naturale, ai lavori forzati a vita ed alla

deportazione "“), secondo il diritto penale anstriaco per il primo di
questi motivi e inoltre per la condanna al carcere dnro ‘”), secondo
il diritto bavarese per la sola condanna- ai ferri ”). L’effetto della
morte civile e simile a- qnellu della seruitus poenae dei roma-ni e,
in particolare per ciò che riguarda la- capacita di acquistare, questa
si perde e quindi anche la capacita. di succedere ").
3.° Per una costituzione dell’imperatore ARCADIO dell’anno
397 “) è tolta la- capacita di succedere non soltanto ai colpevoli
di alto tradimento, ma anche ai loro ﬁgli.
« Filii eins, qnibus vitam imperatoria levitate concedimus,
(paterno enim deberent perire supplicio, in quibus paterni, hoc
est hereditarii crinlinis exempla metuuntur "'), a materna, rel
(wita, cum/iam), etiam, proæimormn. hereditate ac successione habeantur
alieni, testamentis extraneorum nihil capiant, sint perpetuo egentes
et pauperes, infamia eos paterna semper comitetnr, ad nullos prorsus honores, ad nulla sacramenta perveniant, sint postremo tales,
ut his perpetua egestate sorilentibus sit et mors solatium, et vita
supplicium » "“).

"")
l")
")
“)
“)

Cod. penale, art. 18, 23.
Codice dei delitti, $ 23.
('odice penale Bavarese, l’arte ], art-. 7.
KLnisscrnion, loc. cit. 7.
L. 5 C. ad [leg. I-u-l. majest. (IX, 8), ovvero, L. 3 Th. (J. ad Legem

Coruel. de sicariis. (IX, 14).
ll5) Il motivo di questa. legge
ﬁgli seguano le orme (le] padre
legge vuol togliere loro i mezzi
quibus ad h. l. BRUNNEMANN,

tutt’altro che naturale è il timore chei
e ne credit-ino i sentimenti criminali; la.
per ciò. Vedi la. Glossa. di ACCURSJO in.
Comm. ad ll. 1. n. 14. Altri ue cel-(unio

invece il motivo nel desiderio di togliere ai ﬁgli i mezzi per vendicare
la morte del padre. HARTITZSCII, ])as Erbreeht nach roem. und heutigen
.h‘echte (Il diritto ereditario secondo il diritto romano e il diritto moderno),
9 24 n. 3. Quest’ opinione però non ha certo fondamento nelle parole
della legge.
I“) L. 5, @ ] C. (a! Log. In!. maj.
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Soltanto le ﬁglie hanno diritto a una falcidia sull’eredita della

madre, abbia essa fatto testa-mento o sia morta. ab intestato "),
letteralmente dunque hanno diritto 'a un quarto, il

che indica

senza dubbio qui come in altri casi la legittima “). I nipoti non
sono nominati e perciò la maggior parte degli interpreti ammette
con ragione che questa legge singolare 'non si debba estendere ad
essi. E questione molto discussa particolarmente dagli antichi
interpreti del Codice, se le eredità. spettanti ai ﬁgli del delinquente
vadano agli eredi intestati del testatore oppure al ﬁsco. Molti
ammettono quest’ultima opinione |"’), ma più esatto e il concetto
di coloro che preferiscono gli eredi intestati al ﬁsco perche i ﬁgli
non sono propriamente colpiti dalla pena 0 dichiarati indegni, ma
sono semplicemente esclusi come incapaci“). Alcuni ritengono che
questa costituzione sia ancora in vigore. 9'). Ma altri ammettono

con ragione l’opposto 92).
4.0 Sono incapaci gli eretici “) e gli apostati “). Nella costituzione di TEODOSIO II è eumne-ata ima limga serie di eretici i
quali sono incapaci di ricevere tanto per disposizione di ultima
volonta quanto per atto tra vivi; nella novella 115 capo 3 5 14
ì- prima di tutto indicato come motivo di diseredazione l’allontanamento dell’erede necessario dai dogmi stabiliti nei quattro sinodi
principali di Nicea, Costantinopoli, il primo di Efeso e Caledonia-.
Segue poi l’aﬁ'erniazione che le leggi anteriori contro gli eretici

") L. 5, 5 3 (1. cod.
") C. Iìmssoxius, de V. S. voce Falcidia (» 4. — CUJACI! paratitla
in Cod. ed. Neapol. T. II, p. 589. O_i/pr. Rega. ab OOSTERGA comment. in Cod. ad. ll. l.
"”) Vedi per es. GINO, SALICETO ad 11. I. C.

°°) An.l.. PEREZ prael. in Cod. tit. ad le". Jul. maj. n. 25.
”‘) Così il BRUNNEMANN ad ll. l. LAUTERBACH, Collegium them-. praet.
Panrleehærum, lil). XXVIII, tit. 2, 5, $ 8, 6: ROSSHiRT, Ein-leitung iurlgs .Erbreeht (Introduzione al diritto ereditario), Landshnt 1831 pagina.

il“, n. 3.
52) C. PEREZ I. cit. u. 25. Sini. a GROENEVVEGEN, Tr. (le legib. abi-og.
M inusitat. ad. ]1. ]. OOSTERGA, ad. eund. 1.
9“) L. 5 C. (le haeret. et Munich. (l. 5), ovvero L. 65, $ 3 Th. Cod. cod.
94) L. 3 C. (lc ((pästat. (l. 7), o L. 4 Th. dc apostat. (XVI, 7).
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debba-no restare in pieuo vigore e le disposizioni. testamentarie a
favore di quelli che si sono allontanati dalla chiesa cattolica non"
debbano valere. Non v’è perciò dubbio che non solo alcune specie-

di eretici debbono essere escluse, ma tutti coloro che possono
considerarsi eretici secondo i principii della chiesa ortodossa ”‘).
Questi poi non hanno soltanto la iueapacitas capiendi, ma anche
la vera. incapacità di succedere. Se su questo punto restasse anco 'a
un dubbio secondo la costituzione di TEODOSIO °°), questo sarebbe
tolto dalla novella. la quale distingue espressamente fra eresia
esistente al tempo del testamento ed eresia sopravvenuta. Nel
primo caso il testamento è nullo, nel secondo l’istituzione deve
rimaner valida se l’erede al momento della delazione sia ritornato
alla fede ortodossa g‘), di maniera che noi

ritroviamo qui una

completa applicazione del principio di diritto secondo il quale la
capacita deve esistere al momento della confezione del testamento
e al momento della delazione. In una costituzione degli impe'atori
TEODOSIO I, VALENTINIANO e ARCADIO che riguarda gli apostati o
\

quelli che hanno abbandonato la fede ortodossa e detto espressamente che coloro che abbandonano la vera fede cristiana per darsi
ad una

setta eretica testamenti non habeant factionem-, nulli in

°:”) BUCHHOLTz, “’em ist sur Strafe die testament-(factio entzogen und ner
ist intestabilis (A chi sia tolta la- testamentifazione per pena e chi sia in-

testabilis), nelle Iuristiseh'e Abhandlungen (Dissertazioni giuridiche), diss.
11. V, cerca di mostrare che non tutti gli eretici, ma soltanto iManichri
e i donatisti fossero dichiara-ti incapaci di far testamento (pag. 119 e seg.).

Questa opinione si concilia difﬁcilmente colla L. 65 {i 3, 4, Th. Cod. rie
haereticis. Comunque .si pensi però è certamente inesatta. l'opinione di
questo scrittore che anche l’incapacità di succedere si limitasse a quelle
solo sette di eretici (pa-g. 127-119, nota 29); contro di essa stanuoi testi
citati sopra alla nota 39.
96) La L. 65 @ 3 Th. Cod. de haereticis come la L. 5 Inst. Cod. de
haeret., che da essa è tratta, non parlano propriamente dell’incapacità :\
succedere degli eretici, ma soltanto dell’ invalidità delle donazioni e delle
disposizioni di ultima volonta fatte a favore delle così dette chiese ell
eretici.
91) Nov. 115 cap. 3 6 14: << si vero posthac... ah ecclesia separati all
eam conversi fuerint, etc. » (Vulgata).
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hereditate succedant-, a nemine scriba-utar heredes "): e dunque detto
letteralmente e in modo indubitato che essi mancano della vera e,
propria capa-cita di succedere. Se ora ci facciamo ad esaminare il

signiﬁcato pratico odierno di queste disposizioni, e certo che le
opinioni di GIUSTINIANO e de’ suoi predecessori sulla ortodossia e
sulla eresia sono estranee ai concetti moderni e non contengono
quindi alcuna regola che valga per la vita dei nostri tempi 99).
L’applicazione di quelle leggi però non può escludersi del tutto
perchè l’eresia e l’abbandono dalla retta fede cristiana come motivi
generali di incapacita non sono concetti estranei al nostro diritto,
soltanto noi non possiamo cercare la norma per determinare che
cosa sia giuridicamente l’eresia nei dogmi religiosi delle singole
confessioni particolari, ma la troviamo scritta in una legge dell’impero, essendo nel tratta-to di pace di Westfalia stabilito che
oltre le confessioni nominate in esso nessrm’altra possa essere rice—
vuta o tollera-ta in Germania ""). Anche nelle antiche leggi particolari l’eresia è considerata- ancora come un delitto e come un
motivo pel quale manca la capacita testamentaria '). Tuttavia nei
tempi moderni si e venuti allontanandosi sempre più dall’opinione
che il seguire. una data- fede sia per se solo un delitto, e si è ﬁnito
poi coll’abbandonarla 2) perche avendo l’incapacità— degli eretici e
degli apostati il suo fondamento nel concetto che l’eresia e l’apo-

stasia sieno atti delittuosi e punibili, questo motivo di incapacità.
non deve più valere ").

r"") L. 3 Cod. de apostatis l, 7.
99) \VESTPIIAL, Theorie des R.. R. ron Testament… (Teoria dei testamenti
secondo il diritto romano), 6 567. Lo stesso vale anche per l’autentica
di Federico, credentes, Cod. de haereticis, 1, 5.
'"") lust-r. Pac. Westpli. Art. VIIé 2 a. STRrK, Oa-ut. testa-in. Cap. III, 5 60.
') Cosi, per esempio, il Diritto territoriale del \Viirtcmberg del 1610.

"‘) Elcnnonx, Grundsätze des Ifirehenrechts des eatholisehen undevange—
lisehen Jn'eligionspartei in Deutschland (Principii di diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico tedesco), vol. II, pag. 116-119; HEFFTER, Lehrbuch

(it's gem. deutschen- Crhniualreehts (Trattato di diritto criminale comune
tedesco) @ 416,
") WAECIITI-nt,
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LIBRO XXVIII, TITOLO v, 5 1438.
5." Deve nominarsi qui anche la vedova che si sia sposata

nel così detto anno di lutto ‘). Di solito questo caso si passa del
tutto sotto silenzio oppure se ne tratta soltanto fra lc incapacità

relative ’), ma la L. 1 Cod. de secnndis nuptiis dice in modo generale: « (hu-nima praeterea he-reditat-zun, legatorum, fideicommisSornm, suprema rola-ntate relicto;-mu., mortis causa donationinn sit
erpers » e dispone inﬁne che essa non possa succedere ab intestato
se non ai parenti entro il terzo grado. La novella

22 capo 22

conferma le pene. precedenti soltanto nel riguardo degli acquisti mediante atto di liberalità. dichiara-ndo « nec liberalitatem ab ertrmleo
percipiet-, nec ab ullo e.:-traueo aut hereditatem, aut tiidei-commissum, aut legatnm accipiet ».
Non e detto che s'inteuda qui per estraneo; ma se si connette
:\ ciò il principio precedente secondo il quale la vedova deve perdere tutto ciò che ha ricevuto dal marito defunto, e chiaro che
le parole- seguenti sed nec ab ert-rauco non possono essere intese
nel senso che essa possa acquistare per testamento dai parenti,
bensì nel senso che essa non può ricevere nulla per disposizione
di ultima volonta ne dal marito nè dagli altri °). Ma anche se si
volesse ammettere ch’essa potesse ereditare per testamento anche
dai parenti entro il terzo grado, cosa per la quale non vi sono ragioui
sufficienti, questo limitato impedimento alla successione si dovrebbe
tnt-tavia considerare sempre come una vera incapacità, perchè sarebbe
sempre per regola negata alla vedova

la capacita di

succedere

Pra-lis (Archivio della pratica civile), vol. XVII, diss. XIV, 11. 5, pagina
439. Non occorre osservare che la trattazione ivi fatta- soltauto con riguardo alla capacità. testamentaria attiva si applica anche alla capacità di
succedere. Confr. anche Ptcnra, System des gem. Girilreehts (Sistema di
diritto civile comune), pag. 257 nota 2b.
‘) L. 1 Cod. de secundis nuptiis, 5, 19, nov. 22, c. 22. Confr. @ 121?
del Commentaria, Vol. XXIV, pag. 192 seg. dell'cdiz. tedesca.
5) Vedi per esempio PUCllTA, loc. cit., u. 2. l.'iueap;u-ita, di cui e. parola, è posta però fra le assolute auche dal lloracm-m, Principia iuris
civilis, ’1‘. II, e 1290.
") Vedi il mio Lehrbuch. des Pandeetenreehts (Trattato del diritto delle
Pandette), Vol. III, {\ 542, 11. II, alla nota 11.
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per testamento e concessa solo per eccezione. I)el resto la dispoSizione penale si estende com’è. noto

anche

alla

donna

che

sia.

rimasta incinta entro l’anno del lutto senza aver contratto matrimonio, oppure abbia sposato dopo il decorso dell’anno, ma prima
(Il aver chiesto la nomina di un nuovo tutore e di

aver

reso

a

questo i conti, non ostante che essa- avesse assunto la tutela sui

ﬁgli con la assicurazione giu-ata di non volersi rimaritare "). Gia
in un altro luogo del Commentario però abbiamo con argomenti
prevalenti l’) dimostrato che queste pene. non sono più applicabili
quando non abbiano riguardo ai diritti dei ﬁgli °) (“).
Ii." Sulla incapacità- delle comunità is ‘aeliticlie si trova la se—
guente disposizione in un rescritto dell’imperatore ANTONINO GARA(‘ALLAz « Quod Cornelia Salvia universitati Iudaeorum, qui in An-

tioehieusinm civitate constitui sunt, lega—vit, peti non potest » lo).
Spesso questo rescritto si spiega nel senso che l"lx‘niversita-s Iu—
(luem-ma non avesse i diritti di una persona giuridica e che essa
fosse soltanto una societa tollerata-, ma non riconosciuta dallo Stato I'),
o pure si mette questa disposizione nella categoria delle inca-pacità
delle comunità. illecite ‘3). Ma che le società, le quali non erano per-

') Nov. 39 c. Il, Lor-;…! nel iva!/(win (Magazzino di legislazione e. ginris-prudenza) di lui e del Gnomux, Vol. III, pag. 523 seg. l\‘lÙHI.ENBRU(,‘lI,
Trattato delle I’luniette. 5542, cit.
“) E sopra tutto per la dichiarazione generale del cap. :") X. (le sei-.
nnptiia, —l-, 2].

°) Vol. XXIV, pag. 197 seg. dell’ed. tedesca.
'") l.. 1, Cod. de Iudaeis et coclicolis, I, 9.

") Vedi Buran-maxx, Comm. ad.

Il.

!.

e fra

i moderni DIRKSEN,

Ueber den Zustand der iuris-tischen Person-en. nat-h Roem. Recht (Sulla condizione delle persone giuridiche nel diritto romano) nelle sue Girilistische
Abhandlungen (l)isserta-zioni (Ii diritto civile), vol. II, diss. I, pag]. 142 seg.

”) Cosi il G'rUI-lN'nu-nc. Principio iuris roman-i primi:" norissìmi, '1‘. II,
S) 735 nota s.
\

0) Il Codice civile italiano sancisce. com’ è noto. all’art. 128 la pena della.
decadenza da. ogni donazione, lucro dotale c successione che provengano dal
Primo marito per la donna che sia passata a seconde. nozze prima che siano

tulvl-“001”… [ dieci mesi dallo scioglimento o annullamento del matrimonio prete ente.

Gv.]lck'. Cwmn. Pandene. — Lib. XXV…
— YO!- lU- 61
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Linuo XXVIII, 'rI'roLo v, {: 1438.

sone giuridiche, e tanto più le. società non permesse. fossero incapaci,
ea cosa intuitiva perchè ad esse mancava in

generale

la

(al….

cita. giuridica. Si puo bensì ammettere che si sia ritenuto neces.
sario di proibire. disposizioni l’in ’alidita delle

quali

s’intcndeva

gia da se, per la- "agione che esse avvenivano troppo di frequente,
massime pei membri di nna- societa religiosa,

la

quale

proibita e neppure semplicemente disistimata, ma si
per tante particolarità-

ehe i soci

di

ess:

non

non

era

distingueva

potevano

essere

troppo benevisi e per cio stesso si tenevano più vicini fra loro e t'acevano volentieri

saeriﬁzio

del

proprio

per

consolidare

la loro

unità. e perseguitare gli scopi comnni. Inoltre pote 'a molto facilmente nascere l’opinione che un diritto che era riconosrinto come
generale per tutte le commuta spettasse anche ad una societa. che

esiste 'a come. tale pubblicamente; il rescritto di QARACALLA per
tanto non prova ancora elle le comunità. israelitielle avessero la
personalità giuridica. Mancano però anche motivi sufficienti per
sostenere l’opinione cont ‘aria- ‘") e si possono anzi addurre alcuni
argomenti per l’opinione clue la comunità- israelitica- avesse i diritti di una persona giuridica, in particolare questo, clue secondo
un altro rescritto di UARACALLA gli ebrei sono dichiarati capaci di

rivestire onori, coll’osser 'azione pero che essi siano obbliga-ti soltanto ad adempiere gli obblighi che sono compatibili con le loro con—

vinzioni religiose |’). Questo ricciioscimento del pieno diritto agli“

‘“) Il DlliKsl-IS, loc. cit., ritiene che la costituzione attribuisca il diritto

di successione soltanto ai singoli membri, ma. che questo sia l’indizio
che si tratti di un collegio illecito. Nella legge però non si parla :il-l'atto]
dei membri, essa. dice soltanto che il legato alla universita-s è nullo. Pia
gra-ve sarebbe il fatto se al tempo dei giureconsulti delle Pandette lacca-cessione di sacra- comuni fosse. stata la condizione fondamentale dell’eSi-.
stenza della personalità giuridica ber- una 'nnirersitns. Ma questo requisito
non può con certezza provai-si che pci primi tempi. Cons. l')…rtsns, loc.
cit. pag. 23 seg.
“) L. 3, $ 3 l). de deenrion-îlnm, 50, 2. Questo diritto è il fondamento
anche della dichiarazione di l\lounsrnso che gli Ebrei avessero l’obbligo
di assumere le tutele e altri oneri, perche. i loro privilegi riguardo ai
man-era aveano la loro base nel rispetto alle. loro convinzioni religiose-.
I,. 15 _t 6 I). (le excusat. 27, ].
'
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onori per parte dei membri delle societa israelitiche congiunto
….1 riguardo ai loro doveri e “apporti come tali e certamente nn
argomento non insigniﬁcante per ammettere che la comunità degli
israeliti avessero gia il diritto delle corporazioni giuridiche '3). ])i
eiiiuou si puo dubitare pel tempo posteriore benchè i diritti degli
ebrei fossero dimiuuiti '"), perocchè come. avrebbe altrimenti potuto
parlarsi dei capi delle comunita israeliticlle e (lei diritti a loro com-

petenti coinc- talil I") Se si parte. dal concetto chela .L. 1 God. (le.
indutis si debba Spiegare colla mancanza di personalità delle comunità
israeliticlie, questa legge non ha alcun significato o deve esserle
attribuito un signiﬁcato diverso da quello originario. Questa cosa
dovrebbe ammettersi senza dubbio come di tanti altri principii ginridici, i quali nel nuovo diritto assumono un signiﬁcato del tutto
diverso da quello che avevano in origine ‘“). Tanto più facilmente
pero si deve spiegare il testo dal punto di vista- chele comunita
israeliticlie avessero gia al tempo dell’emamrzione del rescritto Ia
personalita giuridica. La capacità di succedere non era forse neppur
nel diritto nuovo un diritto naturale delle persone giuridiche "),
in origine anzi esse non l’avevano attat-to “) e al tempo dei giuristi classici esse potevano ricevere soltanto dei legati “). Gia. sotto
l’imperatore Manco AURELIO era stabilito il principio che si potesse
validamente legare ad un corpus cui licet coi-ro “). Ma dallo spi-

1'“) lu questo senso anche il Cumulo, Ulixen-ationes, VII, c. 30.
'") Vedi in particolare L. 6, L. 7, 16, 18, 19, Cod. (lc iudaeis, L. 21
Cod. dr haereticis, 1, 5, nov. 109.

l") Vedi in particolare L. 15, L. 17 Cod. de Iudaeis. Cons. anche ZmMnux, Geschichte (Ica [Formia-ellen Primtrechts (Storia

del diritto privato

romano), Vol. I, l’arte l, \\ 130, pag. 470 nota 5.
1") Vedi le mie Panaetio, I, {s 67.
"‘) È almeno molto dubbio che le parole della l.. b' (iod. li. t. : « collegium si nullo speciali privilegio subnixum sit » siano da riferirsi alla.
costituzione (lell’imiuersims e non a uno speciale privilegio di capacità

di succedere. Vedi .i 1438 I).

_ "') ('unfr. l)ruKan, Ior. eit. pag. 129 seg.: per maggiori Iuli-ticulari vedi
infra 5 1438 b.

“) Dncases, loc.. cit. pag. 140 seg.
”) l.. 20 I). dc rchns dubiis, 34,

5.

la‘—L

Liuuo xxx-'in, '1'1'J'oI.o V, 5 1.138.

rito di (‘,lll‘pOl'ìIZÌUIÌO degli ebrei si temeva che esso colle. frequenti

e, ricche elargizioni tendesse ad aumentare il patrimonio della e.,.
munita e in questo modo prin-arare a se e ai suoi uua soverchia

inﬂuenza sulla vita pubblica. (Jus-"1 la disposizione di (‘AIIAC'ALLA appare gia sufﬁcientemente spiegata e giustiﬁcata anche se la si
consideri come una limitazione di un diritto già. competente alle
comunita israelitiehe cOme tali. In ogni caso questa spiegazione
deve essere ritenuta oggi per buona, perche. le

comunità- israeli—

ticbe sono riconosciute come persone giuridiche e eolne tali dovrebbero avere anche la capa-cita di succedere “). Non vi e del
resto alcnn dubbio che. con la costituzione si uegbi Ia. vera capacita. di succedere dell’unirersitus iii-riucornni, perche il rescritto appartieue ad un tempo in cui il diritto di successione delle persone.
giuridiche si limita ’a per regola alla facoltà. di ricevere qualche
cosa per titolo di legato. A torto però alcuni

designano questo

motivo (l’incapacità- come semplicemente relativo esprimendolo con
questa frase, che un testatore cristianonon puo istituircercde una
comunità- israelitica "'"). Nella legge non c’è- nulla onde potere
argomentare. che la disposizione debba venire. da 1111 testatore cri—

stiano, essa deve dunque intendersi ed applicarsi in senso gene.rale. Altrettanto infondata pero e l’opinione sostenuta talvolta
senza addurre argomenti che gli ebrei siano stati dichiarati iura—
paci in modo assoluto di succedere dal rescritto di GARACALLA "'“)Si sogliono anche nominare fra le società alle quali e negata la
opacità di succedere le societa illecite 26); ma questo i- superﬂuo,

”) Giò e. fuor di dubbio pel diritto oggi vigente. Vedi \3 1438 I;.
“) Così l'lOEPl—‘NBR, Comm-. «5 486, n. 4- e- Hsu'rrrzscn, ;‘rhreeht (Diritto
ereditario), 6 26, n. 2.

25) Cosi I'll-IIJA-"ELD, lm'isprmlcntia forensis, e 1438, n. 3. Confr. linesNEMANN ad 1. 1 Cod. de iudaeis; VVERNHER, Lectissimue ('ommentaiioncs ia
Pande-etas, pars II, ad tit. de her. inst. 6 2.
") LAUTERBACH, Cotta/inni them-. proci. Pond. 'I‘. II, lib. XXVIII titolo 2, 6, 5 8, n. 7; HOFACKER, Principio iuris civilis romani germ. U'
e 1290; ’I‘nnmur, Pande-tte, Il, 9 944; (ivi-:N'rnl—zn, Principio iuris romanis

]n'irnti norissi-ini, 'l‘. II, 9 735, I, a, a.
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pci-che, “come abbiamo gia. sopra accennato, dove manca la personalita- non si può parlare di capacità- di acquisto 21).
Molto dubbio appare invece un altro preteso motivo di incapacità, che di solito pero e passato sotto silenzio, ede quello per
il quale sono dichiarati incapaci di

succedere i

condannati per

diﬁ'amazione “). S’iuvocano a questo proposito i testi nei quali è
detto che i diﬁ'amatori divengono intcsmbilcs 2"), la spiegazione

che GAJO "") da. della parola intestabilis e intine l’autorità. di TEOFILO
il quale cosi dice. circa l’improlms intestabilisque: « Oderunt liunc
leges, neque pe-rnu'ttu-nt eum quid capere e.v alieno testa-mento, neque

dant ei testandi licentiam, neque concedunt ei testem esse, alio
testamentum condente "') ».
Xon si può certamente negare. che la spiegazione della parola
intestabilis, nere ipsi testium-nima dicatur si possa benissimo riferire anche all’erede. perchè la. testinumianza

nel testa-mento ri-

guarda anche. l’erede stesso '”). Anche nell’auteutica» di Federico
credentes (.'-od. de haereticis si tro 'a. usata la stessa. espressione
nel medesimo signiﬁcato. Ivi e detto che. chi rioovera o t'avorisce
degli

eretici

sit

etiam intestabilis ut nec

testandi liberam.

habeat

2") Confr. auche la. nota. 19.
") BeiCHOVIO ad Inst. II, 10, 6, 11. I'. Seium-nunc, Roem. lö'iuatreeht (II
diritto privato romam) nella sua applicazione attuale) ed. da III-ium, Vol. V,
4788, n. 6, pag. 46: \Vumnc-Ixei—zxnui.u, Lehrbuch des gen). Cirilreehtn
(Trattato di diritto civile comune), Vol. III, libro V., &) 44, 11. 23") I.. 21 pr. I). de testi/). (XXII, 5). « Ol) carmen famosam damnatus
intestabilis tit. ». l.. 5 si 9 I). de inim-. 4.7, ].0: « Si quis libruni ad
infamiam alicujus pertinentem scripsit. intestabilis ex lege esse jubetur ».
l'er Ier s’intende qui di solito la legge Cornelia de inim-(iis,- eosi auche
lo seoliaste dei Basilici, 'I‘. VII, pag. 482 (ed. Fabrot.). ULI'IANO invece
attribuisce questa disposizione ad un semitusconsnlto. —— Vedi not-a 36
—-Confr. le note dello

SCIIUIJI'ING

ed.

Snauassuunc, T.

VII, Pars I.,

pag. 221, ma anche il MARI-you., Ueber die biiryerlirbe Ehre (Sull'ouor

civile), Giessen 1824, pag. 7]. seg. nota 4.
"") l.. 26 I). qui text. fac. pose. « ne eius testimonium recipiatur —
— neve ipsi- dieatur testimonium _».
2") Tum-nna, poruphr. gram-ae Instit. ad Lib. lI, Tit. ]0, 6 (ed. Ri-a'rz,

l'- 338).

J°) Vissurs ad @ 6 I. de text. ():-dia. n. 5.
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ano xxvui, TITOLO ". ä 14:38.

laculta-tem nec ad hereditatis successionem accedat. Finalmente coli-

corda- con questa spiegazione anche quella che da- della— medesima
parola- lo scalia-ste di (mano al libro ll, satira 3“, v. 181: eru-i non.
iii.-et- testumeutum ean-(iere 'uel testamen-to quid ab alio aecipere “).
Tutto questo pero non autorizza ad alcuna conclusione sicura a riguardo della incapacità testamentaria dei diﬁ'ama-tori.
Inoltre è. anche da. ammettere. almeno secondo le maggiori probabilita-, che nel senso delle leggi delle dodici tavole fosse intestabilis colui che era dichiarato incapace di fare da testimone ad
un atto solenne per eSsersi riﬁutato di attestare l’esistenza di un
atto al quale era stato chiamato come testimone '“). È possibile
che a cost-ui fosse anche vietato di chiamare altri a far da testi—
moni in negozi formali da lui compiuti e quindi in altre parole
di compiere tali atti e forse anche di acquistare in base ad csSi.
Così si venne anche ad ammettere l’etimologia della parola intestabitis insegnata da Gillo. Che il concetto in essa couteuntonon
fosse espresso in una legge, ma appartenesse alla dottrina, e provato dal modo di esprimersi di GAIO: « Quinn lege quis intesta—
bilis _inbetnr esse, eo pertinet, ue eius testimoniuin recipiatur. et
eo (rntplius, ut quidam putant, uere ipsi tiientur testimoni-um ».
Ma qua-ndo noi troviamo riferito il concetto di ]_u'et'erenza ai
testamenti ciò deriva in gran parte dalla identita dell’etiniologia
colle parole. testamenta-m, testam-enti factio, in parte dal fatto che
gli altri antichi negozi giuridici formali per uumcipazionc, nei
quali pertanto vi era nna testimonia-nza solenne, eran venuti a
Sparire a- mano a mano o a- perdere gradimlmente d’ importanza.
mentre nei testamenti anche quando non erano tutti nell’antica

“) S’invoca qui anche la I.. !) pr. ’l‘h. Cod. rie haereticis, 16, a'), dove anche
del .\-[anieheo è detto intestabiiis ("irat. I .)Iaaicliei non avevano, è rem.
la capacità di succedere, ma che qui l’espressione iutestabilis sia da riferire soltanto al difetto di test-amentifazione attiva, appare nel modo nii!
chiaro dalla. dilucidazioue aggiunta: nihil moriens relinquat indignus....
sed naturae rest.-itaut. Per cio non è affatto necessario annuetterc colla

Senium-az ad Inst. lib. [[ 'l‘ir. 10 9 6, pag. 292, inf. che qui ]a. Inn-ola
infestabilis sia usata in senso improprio.
“) GELLIO, Neetesattir-ae. Lib. VI., e. 7: Manama,, (oe. eit. pag. 86 seg-
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forma si era conservato molto di più dell’antico

diritto riguardo,

al numero ed alla qualità dei testimoni '”). Ma, si domanda.

ora,

troviamo noi forse nelle fonti del Diritto roma-no espresso il concetto così: chi è. dichiarato inte-stabilis non puo essere

in un testamento, ne fare un testamento, ue

testimone

ricevere nulla in

base ad esso“? ()iò deve negarsi in modo assoluto. Soltanto in un

punto non si può dubitare della estensione del concetto originario
e cioè per ciò che riguarda la capacita. di testare. ULPIANO dice
infatti: « Si quis ob carmen famosum damnatur, Senatuscousultoexpressum est, ut intestabilis sit; ergo nec testamentum facere
poterit, nee ad testamentum adhiberi » “). Questi eﬁ'et-ti furono
ritenuti così collegati

l’un coll’altro che si argomento in questo

[nodo: quegli al quale è tolta la capacita di testare non può
neppure essere testimone in un testamento :“). Se. anche l’incapacità
di succedere fosse stata una conseguenza naturale della intestabilità,
sarebbe stata ricolu‘isciuta

in ogni caso: il silenzio delle nostre

fonti deve dunque essere ritenuto tanto più facilmente. una prova
del contrario in quanto il togliniento di un diritto a. titolo di pena
non può essere ammesso senza espressa dichiarazione delle. leggi ").

Ne in contrario è decisivo il t'atto che nella cita-ta autentica di
Federico credentes (…‘od. (ie haereticis il concetto di intestabiI-is sia
eSteso anche al difetto di testalncntit‘azione passiva. Certa-mente colui
che non poteva essere testimone nc far testamento, nè acquistare in
hase ad esso, era intestabilis,- ma quando l’imperatore dice che gli
eretici e. i fautori degli eretici sono iatestabiies nel senso che essi non
possono acquistare per testamento, ciò non si gniﬁca che l’incapacità.
di succedere per testamento sia di tutti quelli che per legge sono

dichiarati intestabiles, bensì che questi intestabiles non possononcppure acquistare per testamento. Questo e non altro dice anche

TEfu-‘lLo. Egli parla degli inte-stabiles ai quali nella legge delle dodici
tavole e negato il diritto di fare da- test-imoni per essersi riﬁutati

Ja) Confr. Mam-imm., loc. cit., pag. 91.
") L- 19 è ]. 1). qui test. faeere poss., 28, 1. Confr. sopra la nota-29.
J"l L- 18 pr. Dig. cod. « le. cui bonis interdictnm est testamentum facere
"071 potest. . . . merito ergo nec testis ad testamentum adhiberi potest. ».
") Contr. Maui—:zom. loc. eit. pag. 92 seg.
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ad attestare l’esistenza di negozi giuridici precedenti ai quali eram)
intervenuti come testimoni e osserva anche che questi Sono pure
incapaci di succedere. Ma, si riteng; il suo racconto esatto o

meno, nel diritto (Hustinianeo non si trova traccia di incapai-ita
di succedere per questo motivo, ed e certo che il principio che
ogni inftestabilis sia incapace di succedere non i- espresso qui niuell’autentica di Federico ”).
L’incapacità- di succedere dei ditiamatori non riposa

dunque

su alcun argomento sicuro, ma se essa fosse tonda-ta bisognerebbe
fare aucO'a 1u1 passo e dire che tutti coloro che sono dichiarati
dalla legge intestabiie- manca-uo della testainentit'azimie passiva
come (_lell’attiva, e non resterebbe che a doniamlarsi quali sieno
gli intestabiies nel diritto romano e se i singoli motivi di intestabilità si debbano considerare ancora come tali. Queste questioni
però possono esser passate qui sotto sileuzio perche sono già
state toccate in occasione della t‘attazione sulla testamentitazioue
attiva “‘).
Invece non può qui, a

conclusione della

trattazione sulle

cause di assoluta incapacità. testamentaria, rimanere inoSServata
l’inﬂuenza che, a quanto sembra in ogni tempo, la mancanza del
pieno onore civile esercita ‘o sulla. capacità di succedere o almeno
sul diritto di acquistare per testamento “). Questa inﬂuenza da
principio si manifesto, il più spesso, come in generale gli effetti
dell’incapacità- o della diminuita e.vistimatio, Soltanto in atti individuali di nn magistrato, all’arbitrio del quale tutto era rilasciato ").

") Confr. MARI-mon., lae. cit., pag. 92 -9-1-, e pag. 353 del Commentario
nel Vol. XXXIII dell’edizione tedesca. \VARNKOENIG, Comm. inris lii-inani
privati, III, @ 1000, nota 5.
“’) Vedi il 9 1407 u del Commentaria, pag. 8 del Vol. I di questo libro,
e pag. 330 seg. 341 di questo volume, e le dissertazioni più volte citate del
BUCHnomz, Ohi sia (lette intestabilis nelle sne Inristisehe Abhandlung?"
(Dissertazioni giuridiche), a. V, e del VVAECHTl-llt, Ueber Testirn"fii/tigkeit
wegen begangener Verbi-celica (Sull’inca-pucita testamentaria come pena pel
delitto) nell’Archi-r. für die eiti. Pratis (Archivio della pra-tica civile)volume XVII, diss. XIV.
“) MAREZOLL, Ior-. cit., pag. 237 seg.
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in particolare col togliere certi diritti in casi concreti “). A poco

a poco ciò venne ad essere determinato con norme ﬁsse, ed in
ispecie colla legge Giulia e Papia Poppea e coi posteriori senat-nscousulti e costituzioni imperia—li. Così la massima parte dei motivi
di indegnita si puo ricondurre al principio che l’erede o il legatario
luanchino della stimabilita. o della dignita morale “), in particolare. però sono qui da eumne-arsi le limitazioni alla. capacità di
succedere delle mulieres probrosae, cioè delle donne che macchiarono il loro nome e il loro sesso mediante un tenore di vita riprovevole. Goutal nome sono indicate innanzi

tutte le donne

turpi "'), ma non queste sole; sembra che quest’espressione si
:nlattasse a. qualunque donna. avesse mediante unioni sessuali mae—
chiato il proprio onore umliebre (vedi n. 49). Con ciò il concetto
viene ad avere qualche cosa di negativo senza però che ne resti

”) Apparteneva a tale arbitrio sopra. tutto la- nota censoria così straor-

dinariameute efﬁcace nei più antichi tempi. Vedi Mam-mom, loe. eit.
pag. 94 seg. @ 3. La pulizia dei costumi era esercitata però anche da
altri magistrati, benchè sotto altre forme.
"') Cosi Yann…) MASSIMO, Illemaraliilinm, lib. VIII, c. 7, n. 6, racconta che il console Mamerio Emilio Lepido ritolse la bonorum possessio
seenndam tubulas da lui dat-a a certo Genncio perche questi si era. da si:
stesso evirat-o « ne obscoena Genuciì praeseut-ia inquinataqne voce tribunalia magistratum pollucrcntnr ». Il testatore era un libertino e quello
che ottenne dal console la rescissione della honor-mn. possessio era. il patrono

di lui. VALERIO MASSIMO però non ci dice se il testamento avesse violato il
diritto di successione necessaria del patrono e se a quel tempo il patrono

avesse gia. oti-eunti) una- bouormn possessio eontra tabulas libert-i. Vedi
h'cuUJJrING, Diss. de testa-ruentis rescissis, ad Val. ilIa-mimm)», lib. VIII
('. VII nelle suo Commentutiones academicac, Vol. I, pan". 291-298.

Qni

pero non si parla affatto di bonorum possessio eon-tra tabalas, nè d’altronde al
llìth'ono e accordata qui soltanto la. meta. del patrimonio, alla quale avrebbe
Muto diritto in caso di successione contro il testamento (5 1 I. (le sae.

libert. 3, 7), e in ﬁne la ragione qui esposta- della- decisione si è che Ge.nlu-io aveva merita-to l’esclusione pel suo agire ionnorale.

“) Confronta. quanto è detto sopra.
43) L. 41 pr. I). de rita. nnpt-iar. (23, 2). « JIarcell-ns Lib. XXVI
Ditl- l’robruin intellegitur etiam in his mulieribus esse, quae turpiter viverent, vulgoque quaestum facerent, etiamsi non palam ». Secondo la
giusta osser-azioue “del B…ssomo, ad leaem- Inliam- de adulteriis liber
Grana. Comm. Pandelte. Lib. XXVIII — Vol. …. 6'2
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pregiudicato la'precisionc giuridica-. .La. donna. che non ha onore
da perdere, puo divenire mulio-r probrosa dandosi all’esercizio della

prostituzione vera e propria, non pne macchiare il proprio onore
col semplice unirsi con uomini. Per ciò il semplice concnbito con
una simile donna, per es. con iniamruliw obscuro loco

nata,

non

ea un vero stupro punibile, onde si diceva appunto, stirpi—mu in
cam non committitm' ”‘). .ll concubinato lecito, invece, era considerato stupro illecito e punibile quando era stabilito senza attestazione t'orui'ale con persona. ingenua e precisamente con persona-

che avrebbe avuto il diritto all’onore civile della donna "');
anche se questa

forma fosse stata osservata pero la donna che

avrebbe potuto esser la

sposa

di

(piell’nomo

macehiava il suo

singularis, pai-". 143 e seg., scritto stampa-to insieme con gli altri opuscoli
dell’autore, Lngduni 1558, qui non si parla di vere pene per la vita im—
morale, ma- ila-olmetto di mulier probrosa si riferisce qni soltanto ad una
diminuzione di certi diritti dell’onore civile, per es. alla. mancanza di con—
nubio con le persone- aventi l’antico diritto dell’onore (ULPIA‘SU, titolo
XIII) ond’e elle deve anche respingersi- la lezione stuprum invece della
ﬁorentina probrum. Confr. SCIIUIJFISG-SMALLl-JNBURG, uotae ad digesta-, III,
pag. 220. 'l‘nttavia si può anche opporre- l’argomento che le donne. di mali
costumi aplliartenevano :] qnelle cum quibus impune stuprum committitur;
L. 13 si 2 ad ley/cm luliom «lc adulteris, 48, 5. La spiegazione di Marcello

fu originata dalla disposizione della legge Giulia dc maritandis ordinibus,
secondo la quale colei quae palam quaestum. feeit, o anche quae probrum
commiserit, era esclusa dal matrimonio con certe persone. Questa. di—
sposizione t'n oggetto di trattazioui dottrinali (V. per es. L.'44 I). de
ritu nuptiarum) e a ciò si riferisce anche la dichiarazione del giureconsulto
Marcello secondo la quale basta che la vita disonesta sia. fatta per profes—
sione o con chiunque senza. distinzione (L. 43, $ 3, D. De ritu nuptiarum,
23, 2) anche se. non pubblicamente. Del resto l’espressione della legge
e discussa, così come è dubbio, se questa. abbia proibito soltanto i ina-_

trimoni di queste- persone coi senatori o coi loro tigli, oppure con “tutte
le persone di onore illibato. Qui non è il luogo di fare questa ricerca-: si
confronti pero EnanCIO, ad lege-ni Iulia-m- et Papia,-in., libro Il capo I., ) 3pag. 108, M.…uzou. loc. rit. pag. 229 e seg. ZHHIERN, Geschichte de.srömischen Priratreeiits (Storia del diritto privato romano), Vol. ], parte 2":
(\ 149, pag. 545.
‘“) L. 13, g 2 Dig. ad Ley. .l-ui. (ie (uin-lt. 48, 5. L. 151; L-. 3 pr. l)(lc concubinis, 25, 7.
"') L. 3 pr. l). dc eonenbinia, 25, 7. Contr. \\ 1295 del Commentario-
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onore“) o si reudev; colpevole di un prom-um”). La prostituzione
pero (corpore (maestumjacere) e le unioni dichiarate in modo assoluto

puuibili, come l’adulterio e l’incesto, aveano sempre per conseguenza
una diminuzione dell’onore “’). Alle mulieres probrosae erano inline pai-iti -:1te quelle donne che si producevano pubblicamente per
salario come eonnuediauti, danza-trici o seguaci di arti simili '“).
Esaminiamo o 'a questa limitazione alla

:apaeita di succedere

per se. stessa-. Svetonio nar 'a che l’imperatore DOMIZIANO tolse alle
foeminae probrosae il ins capiendi legata liereditatesq-ue "). Se noi
confrontiamo questa notizia con altre delle nostre fonti, in par-

“) L. 13 pr. Dig. ad legem. Iuliam. tlc aduiteriis, 48, 5. Confr. anche
la nota seguente.

") MARCELLO segue nel testo nel quale dice che cosa sia probrum (L. 41
pr. Dig. dc ritu nuptiarum, 23, 2): « Et si qua se in concubiimtuiu alterius.
quain patroni, tradidisset, matris jam-[lias honestatem non imbuisse ean:
dico». Anche le donne libertine potevano dunque pretendere il nome onoritico di matrona o mater familias (Confr. cit-. 5 1295) e non lo

perde-

vano neppure pcr il coucnbiuato col loro patrono, tanto più che nna- ta-lc

unione tra loro ed il loro patrono si ritene' 'a piu conveniente dello stesso
matrimonio (L. ] pr. in tine. I). de eoueubinis, 25, 7). Diversamente andavano le cose per le donne ingenue, ben inteso, qnalora. esse aves-sero
diritto ad un tal nome e. non l’avessero macchiato per es. colla. vita. niereti-irio.
“”) L. 43 U. (le ritn nuptiar. L. 38 I). ad Ley. .lul. (le adulter. 48, 5.

“) Che il faeere artem- huliera-m- tosse presso i romani iut'amante e. cosa
risaputa. Confr. L. 1 D. de his qui uotant-ur infamia, 3, 2, L. 44 I). de ritu
"’"I’ﬁnrum, 23, 2. Vedi anche EINECCIO, mi legem Iuliam. et Papiam, libro Il,
(:“-P') I, © 7, pag. 122 e seg.-Ila se poi le donne che si dedicavano aquest'artc furono ancora assoggettate a speciali svantaggi, 'fra- iqua-li era

il divieto di nozze con persone incensurate, ciò dipende dal fatto che le
mulieres seenieae godevano vassaì cattiva. fama anche nel riguardo della
castità. e della morale: onde anche il molto frequente accoppiamento di
esse nelle nostre fonti colle donne di mala vita. — Vedi ULPIANI,

Frog/m.. Tit. XIII, 9 2. L. 10, si 2 I). (ut leg. Ial. de (aluit. L. “I .C. de
animalibus liber. V, 27. Sti-:Tost in vita Tiberi, cap. 35. — J. G.
Huiusce", diss. (ie Ieris uotae moenia e L. 27 G. de iuo_[f. test. 5, 23 verso
la ﬁne; in ej. opusc. varior. Syll. p. 297 sq.).
“) SUETONIUS in rim

Domitiani, cap. 8. « Suscepta mormu correctionc,

probrosis foeminis lectione usum ademit, jusque capiendi legata hereditatesque ».
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quelle

che

parla-no

delle

donne

atlnltere

e

stu-

prate, appar chiaro clle. qni per foeminae prob-rosae s’intendono
soltanto le prostitute e le. connnedianti. Neppure puo essere dubbio
che, qui si parli di i-us capiendi nel senso della

legge Giulia e

’apia e quindi non sia senz’altro vietato di lasciare per testamento a qiieste donne, ma solo import-i vedere se. al tempo della
delazione esista» ancora il probrum o meno ""-’“). Solo puù domandarsi
se questa disposizione non esistesse gia nella legge e non fosse. da
DOMIZIANO semplicemente rinnovata. Tnt-te le testimonianze delle

fonti, che Si potrebbero invocare. a

questo proposito, altro non

dicono pero se non che un matrimonio contro la legge, qniudi il
matrimonio con una mulicr jaina.-ia, non si riteneva matrimonio va—
lido e. cosi non pote "ano con esso esser evitati i

danni

del ccli-

bato ”). Ma qnando l’imperatore tolse alla mulieres probrosae il
ins capiendi in modo assoluto vennero a cadere per qne-ste anche
tutte le eccezioni della legge, e cosi non poterono più ricevere
credita neppure ub intestato. en) e confermato indirettamente
dalle parole di ULPIANo: « Si mulier sit famosa, ad legiti-nuua in'-

reditatem liberorum-

admittetur »

"‘“). Xel

senatusconsulto Ter-

Ma) Sembra però che questo non fosse più osservato in seguito, peri-liii
GIUSTINIANO si trovo costretto a riconoscere la. caput-ita delle donne. ehe
avessero mutato vita. L. 25, {s 3, in f. 1). de nuptiis, 5, 4. Vedi nota 59.
“) Vedi in ispecie ULI'IANO, XVI, 2. « Aliquando nibil inter se capillllb
(vir et. uxor), i. e. si contra legem Iuliam l’apiannpie Poppaeam contulxerint nmt-rimonimu; v. g. si famosa… qnis uxorem duxerit, ant libertinam senator. » Confr. GOTOFREDO, ad legem Iuliam, de. nutritandik ardiuibns nel Thesaurus di O'l‘l‘oxE, III, p. 213; Emi-xeno, ad legem Iulia-mel
.I'apiain, Lib. II, e. VI, p. 188. Vedi anche di quest’ultimo la dissertazione de levis notae moenia-, \)19, 20. L'attribuire però alla legge la (lisposizione che le notatae personae come tali non avessero il ius rapiendi»
come l’EIxECCiO sembra fare, è altrettanto inesatto qnanto l’annnettere,
come egli fa, col Gorornevo, che nel capitolo della legge fossero queste
parole: uere hereditates, quae eis lege oln'enerint, eapiunto. La legge in-

fatti non limit-ava che la capacità. di acquistare per testamento; e solo la
disposizione di l)0MlZl.\.\‘(ì che per la sna. generalità. deve esser riferita
anche alle eredita legittime.
"‘) L. 2 {\ 4 I). ad Senatum-ausint. 'l'ertulliannm. (XXXVIII, 17).
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t-nlliano la madre era chiamata con disposizione generale all’ere-

dit-.i. dei ﬁgli, per cui si ritenne che essa potesse ereditare anche
dai vul-go quaesiti "‘“), cioe anche dai tigli ch’essa avesse generato

come meretrix "‘“). Evidentemente però di

questa conclusione si

potea dubita-re di fronte alla disposizione per la. quale alle donne

proin-usae era tolto il ins capiendi in modo assoluto. Da ciò l’a-itermazioue superiore di ULPIANO, la quale per la

sua

formula-zione

permette di concludere che simili donne non potessero ricevere
eredita da altri che dai loro tigli. A questo punto si riferisce
anche l’insegmnnento di TRIFONINO: « Mulier, in quam turpis suspicio capere potest, nec e.:; testa-mento militis aliquid capere potest,
ut Divus Hadrianus rescripsit » "‘).
Di solito questo testo è inteso come riferentesi a una donna,
clic abbia. avuto relazioni illecite col soldato stesso, e. si ritiene
come una disposizione di diritto singolare limitativa

del diritto

testamentario dei soldati, che pure è in altri riguardi favorita.. È
molto più naturale però ammettere che qni fosse nato il

dubbio

sele mulieres probrosae potessero aimeno ricevere pel testamento di
un soldato; manu rescritto di ADRIANO decise che anche in tale
ipotesi (nec e.x: testamen-to militis) la capacità della infitior prob-rosa
davesse escludersi "'“). Da questo testo perù apprendiamo clie non
era neppnre necessaria una prova rigorosa della vita meretricia.
Questa in fatto non era considerata nn delitto, ma semplicemente

una vergogna, di guisa che se una douna- conduce una vita tale
da dar luogo al sospetto che essi si dia a chiunque per prezzo,
essa è giustamente :olpita dal disprezzo che e la conseguenza e
la compagua della vita vergognosamente riprovevole. Non può

"'"-'") L. 2 1). unde regn. (XXXVIII, S). @ ult. l. de success. cognat.
Mi) lì fuor di dubbio che anche i tigli nati fuor di matrimonio da donna
non meretrice erano chiamati vnlgo concepti (L. 23 Dig. de stat-n homi-inane,
1, 5): con questo nome però erano designa-ti di preferenza. i nati ea: coitu

meretricio. Vedi L. 16 5 I I). de his quae ut indignis, 34, 9. Di questo
testo ei occuperemo anche in seguito. Cont". Tuorino, Paraplirasis Inst.
(ul i ult. «le sure-ess. eo;/nat.
") L. 41 (» 1 I). de test. inilit. (XXIX, I).

“) MAREZOLL, loc. cit., pag. 240 seg.
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per ciò far meraviglia se anche le pubblicheconuuedìanti erano in

questo riguardo paritieate alle mulieres jamosae o probrosae. (‘l…
così fosse impariamo da

una costituzione di GIUSTINIANU nella

quale e disposto che le mulieres seenieae, quando abbiano eambiato
vit-a e ottenuto mediante rescritto imperiale la restituzione dell’onore femminile, non solo possano‘ maritarsi con chiunque, ma siano

anche capaci di acquistare. le credita loro det‘erite per testamento
o per legge "‘“).
Si è andati però anche più in la nega-ndo il ius capiendi a
tutte le persone aventi una diminuzione dell’onore, cio che e dovuto
forse all’inter]n-etazione di una costituzione di COSTANTINO. ehe si
è erroneamente considerata come l’unica fonte sull’argomento. È
questa una delle due costituzioni °"), delle quali e formata nel

Codice .u Glt's'rINIANO la— L. 27 De non”. test. s, gs ('il't'u a .n.
ritto dei fratelli alla querela e cioè la L. 3 Th. Cod. eod. nella quale
è detto che ai fate… è concessa la- querela « cum infamiae aspergitnr vitiis is, qui heres extitit, oniniaque fratribus tradi, qiuieper
tnrpitmlinem, aut aliquam. levem. notam capere non. potest institutus ».
Non'e pero necessario pro ’me che l’infamia, latiopitiuloola
lecis nota non toglie "ano, ne diminuivauo la capacita di succedere
in generale G'); ond’e che queste parole

’anno intese nel senso

'”) L. 32 pr. @ 1-3 Cod. (le nuptiis, ove i- detto in tine: « salvam in

— existimationem ser 'ari — tam in aliis omnibus, quam ad — — —'
suscipiendam competentem sibi —— ab aliis relictnm. vel ab intestato deflatam hereditatem ». Questo, del resto, s’intende-va da se perché queste
donne non mancavano della testamentit'azione passiva, ma semplicemente
del ius capiendi.

G") L. 1 5 3 Th. G. de iuo/"f. test. (II, 19).
“) Cosi, i liberti erano personae notatae e tuttavia capaci di succedere.
Lo stesso e da dirsi dei prodigi, che erano annoverati tra le periurio

tui-pi (L. 11 i 1. l). (le (loio malo, 3, 4, L. 17 $ 13 l)ig. de iniuriis, 47,10'
6 dei qua-li pure non si puo dubitare che fossem pienamente capaci di
succedere. L’uomo, è vero, dice (XX, 13) ehe il prodigo munea della
capacita di testare quoniam coni-mercium illi interdictum est: ma l’interdizione del commerci…" si riferisce soltanto alla capacità di disporre del
prodigo, come appare anche dalla formula conservataci della dichiarazione

(li prodigalita. PAOLO, Sent. rec. III, IV a, 7. Le parole di I'uuaxo ]lt‘l"
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che la preferenza data- a persona infamavta dà… ai fratelli preteriti

e. non giustamente considerati il diritto alla querela.

Questa. re—

scinde l’intero testamento c da. luogo alla successione intestata-,
anche nel caso che simili personae famosa-e siano state preferite
a persone che non avrebbero il ius capiendi ,- in questo caso cioè
non e il ﬁsco, come altrove, ma il querelante che come crede intestato prossimo riceve tutto “).
Perciò che riguarda la nat-ura di questa limitazione della
capacità. di succedere, da] ﬁn qui det-to appare che alle mulieres

probrosae non è tolta la testamentifazione passi 'a, ma semplice-

tanto signiﬁcano solo che il prodigo non può testare perchè gli manca. la.
facolta. di disporre del sno. Tntt’al più si piu‘) concedere che per l’antico
diritto, essendo egli sottoposto alla potestas degli agnati (L. 1 pr. in f.
I). (le curat. furioso (landis, 28, 1.0; SCHULTING, ad Paul. S. R. loc. cit-.
nota 15), fossero questi che. acquistavano per mezzo di lui. Ma ciò non
toglierebbe a lui la. testamentifazione passiva, cosi come questa non manca
al ﬁglio di fznuiglia. pel motivo che egli acquista. pel padre.
“) Già in altro luogo del Commentaria nel vol. II di questo libro,
pag. 73 seg. è stata ampia-mente confutata. 1’ opinione che il MAREZOLL fonda.
principalmente sulla citata legge di Costantino e secondo la. quale i
fratelli non avrebbero alcun diritto di legittima., ma la. querela loro accor—

ilnta sarebbe un semplice ins emptionis pel quale essi entrerebbero nel
luogo del ﬁglio. Qui è solo da aggiungere che il ﬁsco può togliere l’ere(lita all'erede istituito alla sola. condizione che non sia violato il diritto
di alcun erede necessario nè il testamento abbia alcun difetto pel quale
esso sarebbe invalido e si aprirebbe la. successione intestata. Se questo è
il caso gli eredi intestati escludono il ﬁsco, perchè non valendo l’istituzione non può neppure il ﬁsco togliere uulla. all’erede istituito. Per la.
querela. dei discendenti e. degli ascendenti non era necessaria in proposito

ali-nna particolare Osservazione, ma una osservazione occorreva- inveceper
quella dei fratelli chè ad essi non spettava se non quando fossero loro preferite
P"“Olleftonosac. Poichè parecchie di queste non hanno il ins capiendi e sono
escluse per ciò anche se non siano violati i diritti di alcun erede neces-

Sm‘io, non era. certamente superﬂuo osserva-re che esse nel caso della querela dei fratelli sono escluse appunto da questi, in altre parole cheil ﬁsco
non ha in tal caso il ius ercptionis. Se la querela di questi non sia. fon‘lìthl perchè il testatore abbia lascia-to loro la. legittima () in ogni modo
qualche cosa in modo che non spetti loro che l’actio s-applctoria, pel supple—

mento in tal caso ha luogo per la. parte che resterebbe all’indegno il ins
"'Omnis [deI ﬁsco. Lo stesso valeva naturalmente nel caso che vi fos—
801'0 discendenti o ascendenti, ma. non potessero intenta-r la querela.
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niente il ius capiendi. Una tale persona poteva dunque essere valida-mente- istituito, pnrcbe al momento della delazione dell’eredità
essa non appartenesse più a quella classe.; se poi tosse a qne]
momento incapace il testamento non sarebbe stato unllo. ma ;.]
posto dell’erede sarebbe entrato il ﬁsco "").
Del resto l’imperatore ("rIUS’l‘INlANU dispose con

stituzione che per le mulieres secuioae uon occorre 'a

una sua eo-

neppure il

rescritto imperiale di riabilitazione perche potessm‘o sposare una
persona imnnieolata. bastava solo che avessero fanlbiato vita G‘).

“) Altrimenti andavano le cose nel caso enunciato al n. ?) dell’in—
capacità. della vedova. che si rinnn'itasse o rimanesse incinta dentro l’anno
del lutto o rmnpesse la. fede alla promessa giurata di non rimaritarsi.
Vero è che le parole delle leggi non indicano neppur qui nn toglimcuto
della testa-meutifaznnie passiva, e solo dicono che la- vedova. debba es—
sere crpers hereditatum, o che non possa leyitinms hereditates nitro tertium
gradnm riuilieure (L. ] Cod. de nec. nuptiis, a'), 9, e nov. 22, c. 22, 41).

llm'. 39 c.. 2.): lua qui è per la natura stessa della cosa che non si deve
guardare soltanto al momento della dela-zione, ma a quello della fazione del testamento. Uua meretrice o una mulier scaenica può cessare di esser tale.
ma una. vedova che ha. violato l’anno del lutto uon può col ritoruare a
buona vita. distrugger quella violazione, essa non può far si che l’at-to.
cui la. legge minaccia la pena, una volta avvenuto non sia avvenuto.
Certo non si può negare che il punto di partenza sia stato anche nel
sancir questa pena che la donna violatrice dell’anno del lntto sia da considerare come una probrosa mulier (L. 2 Cod. de see. nuptiis, .'), $). . . .
(& probrosis inusta uotis llonestioris . . . . personne decoris et iure privatur »), ma la diversa. efﬁcacia di questo particolar caso d’inealna-ità i-

cosi evidente che lapcna della violazione dell’anno di lntto e degli attia questa
pariﬁcati piu": benissimo porsi fra. i casi di mancanza assoluta della testanlentifazione.
‘“) ll contenuto di questa costituzione c riferito da GlL‘s'nNmNO nella

L. 33 Cod. (le episc. audierit-ia, 1, 4 coll’osser’azione di aver egli accolto
la costituzione stessa nel quinto libro de] suo Codice delle Costituzioni,
molto probabilmente nel titolo de nuptiis. Tale costituzione è andati!
persa-: il CON'rit's, seguito poi dagli editori posteriori, ha ristampato invece di essa. la L. 33 Cod. «le episc. (iudicatio, 1, 4 coiac L. 29 Cod. de
nuptiis, 5, 9. (.'-(infr. sn ciò EINECCIO, ad legem lui-iam et Papia-m Poppaeam, lib. II, cap. 2, a:"), pag. 149 sea. HIENER, Geschichte (ler A'orellen lu—
stin—ia-us (Storia delle novelle di Giustiniano), pan-. 176, nota ", e un ar-

ticolo del medesimo nella Zeitschrift fii-r ”each. [teclitsu'issenselidt't (Rivislîl
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Unaespressione assai poco chia ‘a. di GIUSTINIANO in una novella 65)
è di solito intesa- nel senso che l’imperatore abbia- abolito

il

di-

vieto (lelle nozze delle mulieres famosae colle persone di grado
elevato °°). In una- novella posteriore l’imperatore si esprime an-

cora con maggior precisione e dice che l’editto di COSTANTINO aGREGORIO (L. 1 God. de nat. liberis), col quale « uuilie-rum coniunctiones quas Costantini lex abiectus vocavit, ad quosdam dignita.—

tibus deco 'atos » sono proibite, non deve più valere avﬂ'atto 61).
Se. si vuol riferire questa disposizione ai limiti imposti a-l ma.trimonio di tutte le m-ulieres famosae ") non si devono però considerare abolite le limitazioni della capacita di succedere di esse °°).
E neppure si ha- mot-ivo per negare l’applicabilità di queste
disposizioni nel diritto odierno ""). Tuttavia. qui è da considerare
prima di tutto che alle donne probrosae nou era negata la testanientifazione passiva-, uia semplicemente il ins capiendi, e questo
per cagion d’indegnità; la questione circa l’applicabilità odierna
di questa. inca-pacità coincide adunque con un’ altra, che non riguarda- qnesto punito, quella, cioè, se le disposizioni del diritto
roma-uo sull’ indegnità e il ius erepticium. (lel ﬁsco siano ancora in
vigore "'). Se poi si aggiunge che negli scritti dei pratici come
di giurisprlulenzu- storica), Vol. V II, pag. 304. WITTE, Die leges restitutae
der Inst.. Code: (Le leges restitutae del codice di Giustiniano), pag. 123,
pag. 190 seg. Un estratto molto magro della dispersa. costituzione si
trova nei Parat-itla eollectionis constitutionum ecclesiasticarum stampati dal

“'i'rrE, loc. eit. pitty. 261 seg.

“") Nov. 89, c. 15, e L. 1 c. in uaturalib. liber. (V, 27).
“) CUJACII exposcit. No-rellar. ad Nov. 89 in f. (ed Neapol. '1‘. II,
p. 1125). HEINECCIUS ad Log. Jul. et Pap. Popp. Lib. II, C. Il, x) 5
in f. p. 151. Cout'i'. MARI-nom., loe. cit., pag". 235.
“) Nov. 117 c. 6.
“) Con ragione osserva in contrario il Mani-iton, loc. eit. pag. 23]. seg.,
che la legge di COSTANTINO riguarda il divieto di nozze dei senatori con

tutte le mulieres abiectae, ma non anche quello imposto a. tutte le persone incensurate di sposare douue probrosae, onde si deve ammettere che
“Dllﬂnto riguardo a. queste l’antico diritto sia riiuasto in vigore.

”) MAREZOLL, loc.. cit. pag. 245.

"') Confr. MARI-mem., loc. eit. paix-f. 398 n. 1.
"') Vedi in particolare lo S'rm'iuo,

Usus mode)-nas Pandecta-rion, tit.

de his quae ut indignis anf.
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in quelli destinati alla. scuola, queste limitazioni delle wpa-cità- non
sono mai ricordate "’), l’ina-pplicabilit-i‘i odierna di esse non può più
rest-arc dubbia.
V i erano però anche delle iuca-piwita semplicemente relative
che derivavano da. unioni proibite. Cosi, per esempio, coloro che
avevan vissuto in relazione adultera fra loro non potevano istituirsi
reciprocamente 1°). E ancor maggiori erano le incapacità derivanti
da- unioni incestuose "‘). Anche lo stupro ordinario dava luogo a
tale incapacità-, tanto che lo stuprator non poteva lascia-r nulla alla
persona colla quale avea avuto tale 'apporto, e questo valea anche
pei soldat-i come per tutti gli altri. A ciò si riferisce un testo di l’APINIANO tratto dal 33.“ libro delle Questioni:
« Mulierem, quae stupro cognita in contubcruio militis fuit, ctsi
sacramento miles solutus intra annum mortem obierit, non admitti
ad testamentum iure militiae factum, et id, quod relictnm est, ad
tiscum pertinere, proxime tibi respondi » '"")Questa disposizione non si può considerare come un ius si n-gulare
valido soltanto pei soldati 76), ma neppure in essa si può vedere

"'-') Esse sono accennate talvolta-, come per es. dal Voler, ad Pandcetas,
tit. de he-r. inst. $ 6 e dallo Z…)mnx iu appendice al suo Prag/manna del
diritto credita-rio, pag. 82 seg., ma. soltauto come limitazioni puramente
relative della capacita di succedere, mentre nel diritto romano la limitazione del ius capiendi (lelle mulieres famosae era. generale.
"“) L. 13 D. de his quae ut ind. 34, 9. LAUTERHACH, Coll. tii. praet.
Pandectarnm, li. t. {\ V, llI n. 9, enumera a. torto questa incapacità fra
le assolute.
") L. 6 Cod. de incestis nuptiis 5, 5. Su ciò diremo di più nel para-

grafo seguente che è destinato alle incapacità relative.
“‘) L. 14 D. de bis quae ut iud. 34, 9.
"“) Questa limitazione potrebbe esser considerata. come un diritto singola-re pei soldati soltanto se si potesse provare che un soldato non
potea lasciar. uulla. a. uua donna stuprata-, anche (la. altri, nè alla sua
concubina-. Ma la mulier, quae stupro cognita. in. militis contubernio estis
la focaria militis (L. 2 Cod. de don-. inter virma ct. -n.r. 5, 16), cioè la p“(lrona. di casa colla. qna-le egli vive in nuioue illecita (Vedi Bais-8030;
de verb. sig/n. V. t'ocaria- gi 2), non è dunque la sua. concubina W'l'il- °
propria. Per questo caso adunque ha luogo l’ordinaria limitazione, secoudo la. quale lo stuprator non potes. lasciar nulla. alia- persona colla

DE nnnnmnus ms'rrrU ENDIS.

49!)

una. assoluta limitazione della capacità. delle nal—[eres stupratore "’).
Questo ultimo concetto non si concilierebbe colla pena sancita per

le vedove, che. dentro l’anno del lutto si fossero rimaritate o avessero
menato vit-a disonesta-. Come avrebbe potuto stabilirsi una pena spe-

ciale per queste, se già la stessa pena avesse colpito ogni donna
ship-ata“! Se poi si ammette che il testatore pot-esse istituire la
propria concubina, ma non la persona colla qua-le avesse commesso

stupro, si spiega anche nel modo il più facile uno dei più difﬁcili
testi delle Pandette "“). Il testo è già- stato spiegato rettamente, in

sostanza, in un altro luogo del Commentario con citazione di una
ricca letteratura "’): basterà dunque che qui ne. esponiamo brevemente
il contenuto. ll caso risolto nel testo deve, come molto spesso specialmente nei responsi e nelle questioni di l’APIN'IANO, esser ricostruito
sulla base dei motivi della decisione. Un senatore (vir clarissimus) di
nome Cocceio Cassiano viveva in concubinato con una. certa Ruﬁna,
una ingenua clue però avea prima avuto una ﬁglia come meretrice
pubblica. Cassiano avea preso questa ﬁglia con se e l’avea istituita
erede insieme con la sua nipote lasciando a Ruﬁna semplicemente
un lega-to. Nasceva la questione sulla validità- del legat-o. Contro la
validità si adduceva che l’unione con Ruﬁna dovea considerarsi
stupro e per ciò essa non poteva ricevere il legato lascia-tole dal
testatore. E questa afferma-zione si fonda 'a sul fatto che Ruﬁna non
em nna liberta di Cassiano, ma una ingenua. e per ciò la convivenza
di fatto con lei non poteva valere. come concubinato ““). PAPINIANO

quale viveva in tale unione. PAPINIANO applicava questa regola al testamento di un soldato morto come veterano entro l’anno dal congedo,
ma non vi può esser dubbio che lo stesso valga pel caso che il testatore

muoia come soldato. Confr. CUIACIO, (ul Papi". quaestio-num lib. XXXIII,
e il testo sopra. alla nota 98.
") Ciò sembra- ammettere il MAREZOLL, Ior“. eit. pag. 240 seg.

“‘l L. 16 5 1 D. de his, quae ut indign. (infer. (34, 9.) PAPINIANUS
Lili. VIII Responsormn.
19) Vedi il (\ 1295 del Coomuenfm‘io, pag. 382-86 nota- 65 del Yohune XXVIII nell’ed.
STi-Nun, Speeimen

on.

tedesca.
e

iure

Alla letteratura. ivi indicata aggiungi

i-nstinianaeo

incumbat

onus alendi spiri-Eos,

Rostock 1816, pag. 48-52.
") L 3 pr. Dig. de eon-enbinis, 25, 7. Cit. _6 1295 del Commenta-rio.
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risponde che si può avere per concubina non solo una propria. liberta,
ma anche una ingenua-, quando ciò si dichiari davanti a- testimoni

nel momento dell’unione o la- donua abbia già. perso l’onore per aver
condotto vita disonesta; l’unione con lei vale in tal caso come
concubina-to e non come stupro, in altre parole essa è una persona.
'in quam stuprum non committitur "'). E questo è il '.a-so presente,
perchè la ﬁglia. di Ruﬁna. era nna vnlgo quaesitae la ina-dre quindi
uua- persona- che anche senza testatio si poteva tenere come concu—

bina-. Così appare giustiﬁcata anche la- conclusione, che il giureconsulto fa. precedere alla trattazione del caso:
« Quoniam stuprum in ea conti-alii non placuit, quae se non
patroni concubinam esse patitur: ejus, qui concubinam llabuit, quod
testamento relictnm est, actio non deueg‘abitnr »;
cioe, poichè non può ammettersi che qualmique unione con una
persona che non si e manomessa dalla schiavitù sia stupro, così
anche nel caso, che segue, a una persona, colla quale il testatore
avea vissuto in concubinato senza testatio, non può esser negata
l’azione per ottenere ciò che le è stato lasciato in quel testa-mento ”).

5 1438 «.
II. — Delle cause (l’incapacità. relativa-.
Cominciamo l’esposizione dei motivi (l’incapacità rela-tiva con
una breve trattazione del capitolo che vi si riferisce nella legge

Voconia. dell’anno 585 dalla fondazione di Roma "“). Una tratta-zione
'“) Confr. L. 1 g 1, L. 3 Dig. de concubinis 25, 7; L. 13 _t 2 l). ad
legem Iuliam de (ttl'ttlt. 48, 5.
") Del. tutto altera-to è il senso del testo nella traduzione tedesca del
Corpus in:-is. Secondo essa PAP…ANO direbbe che, poichè non si ritiene
sia contro legge l’unione con una. libertina-, che non volle divenir concubina del patrono, non si può neppure negare ad essa il diritto di otte-

nere ciò che le è stato lasciato nel testamento quando già il patrono
aveva una.

concubina-.

Prescindendo dall’ osservare che così si aggiunge

qualche cosa che nel testo non è scritto, è aesolntamente impossibile ad
ogni modo collegare con ciò quanto è detto poi nel periodo seguente.
") Questa almeno

è

1’ opinione

comune,

che però non è indiscussa-

Vedi KIND, Dissert. cit. alla nota 84, @ 3-5 — L’opinione comune?!
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ampia di questa materia tanto trattata “) non sarebbe conciliabile
collo scopo di questo Commentaria perche la legge Voconia cessò
di essere in vigore lungo tempo prima di GIUS"INIANO.
Ma la legge Voconia appartiene soltanto \‘alle limit-azioni della
capacita relativa, perchè., per quanti casi essa abbracciasse, la legge

non eScludeva del tutto le donne dalla successione testamentaria, nia
soltanto disponeva che esse non potessero ricevere per testa-mento
da testa-tori che fossero censiti oltre una certa somma 85). Secondo

difesa nuovamente dal SAVIGNi' scritto cit. nella nota seg. pag. 220. Invece del nome ordinario ora si suol dare alla legge auche quello di « Lex
Voconia de mulierum hereditatibus et legatis » a cagion del passo di CICERONE, dc republica III, c. 10, ed. Mai: «alia nunc Manilius iure dicat
esse de mulier-mir legat-is et hereditatibus » —— Vedi HUGO, Rechtsgesehiehte
(Storia del diritto romano), Vol. I, pa-r. 386, linea. 21 seg. 11a edizione. In
alt-ro luogo delle sue opere Cronico…) ( pro Balbo) designa però la legge
semplicemente come lem (le mulierum hereditatibus.
“) Confr. i seguenti scrittori: Fr. BALDUINUS de lege Voconia (in ju.risprntl. Rom. et 'Att. T. I, p. 178-184). Sao. PERIZONIUS D. de lege
Vocon-ia (in Dissert. Triade. Dave-nti“. 1679. Diss. II, p. 99. sqq.), Abr.
WinLiNG, Lectio". j-nr. civil. Lib. II, C. 19-27. Illam". KIND, de Lege Voconia diss. Lips. 1820. SAViGNy, Ueber die Lem Voconla (Sulla legge Voconia)
nelle Dissertazioni della classe storica ﬁlologica dell'accademia reale prussiana.
delle scienze, Anni 1820-21, Berlino 1822, pag. 219-33. SCHULTZ, de i-arefoemina-rma Romanorum (lefancio succedendi ab intestato et ea: testamento , cap. II,
scritto che, pur troppo, non mi è riuscito avere non ostante che sia.
stamipato negli Annales academiae Reno-Tra-ieet—inae del 1826. HASSE, Zur

Lea: Voconia (Sulla lex Voconiu) nel Rheinisches Jlfaseam (Museo Renano
(li giurisprudenza), Vol. III, pa-r. 183-214.

“) Di solito si parla della Lew Voconia fra le cause di incapacità assoluta. — Così lo SCHW’EPPE, Röm-isehe Rechtsgesehiehte (Storia, del diritto

romano) 5 444 3.8- edizione; HUNGER, Das Roemische Erbreeht (L’eredità.
secondo il diritto romano), 5 73. Nei tempi più antichi del resto le donne
erano

gia

come

tali incapaci di essere istituite eredi — Nei testamenti

per mancipazioue il familiae cantor era lo stesso erede (confr. pag. 164 seg.
nota 45 di questo volume III) e una donua non poteva essere familiae
muta-r. Non sappiamo come andassero le cose nel testamento calatis eomitiis,

ma

non

ci

può

esser dubbio che il principio cum feminis milla.

comitiorum communio est (GELLio, Nocte-s attiene, V, c. 19) si epplicasse
auche a quei negozi giuridici nei quali la donna era interessata così di-

rettamente comel’erede all’istituzione (l’erede. Queste incapacità. collegate
colle forme del testamento aveano però cessato gia di esistere prima della

le.: Voconia; HASSE, loc. eit. p. 198.
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notizie credibili delle fonti, nessrma donna, ragazza o maritata, poteva essere istit-nita crede da persona clue avesse un patrimonio di
almeno 100 mila sesterzi "). La successione intestata per parte delle

donne non era invece limitata dalla legge l"'), Ina Piatwpretatlo prudentum ammise anche qni una limitazione e stabili, clue soltanto le

”) Confr. CICERO orat. Verr. I, c. 42 (« qui post eos censores census
esset, "ne quis heredem virginem, neve mulierem faccrct »). ASCOXIUS
PAEDIANI'S ad hanc orat. cap. 41, 43. G.…) Inst. II, 5274. Dio (lassus,
hist. Rom. Lib. 56, c. 10. — Confr. Savrexv, lor-. cit. pag. 224. Secondo
una frase di QL'IN'I'HJANO (])eelama-tiones 264), la legge Voconia avrebbe
disposto « ne liceat 'nmlieri nisi dimidiam partem. bonorum rclinqncrc »,
ciò che si può intendere benissimo nel senso che a nna. donna- possa lasciarsi un legato purchè non superi la meta dell’asse. Così anche il Hasse,
lor. ('it. pan". 200 t 9, n. 2 pa-r. 201 seg. 209. Ciò sarebbe però molto
strano e poco conciliabile collo scopo della legge, onde è molto probabile
che qui vi sia equivoco o non retta intelligenza della legge. — Wir-iuxa,
Lac. ('it. pag. 223; SAVIGNi', Loc. cit. pag. 230. — Il capitolo della-legge,
che trattava dei legati, non trattava soltanto della capacità delle donne,
ma era di portata generale ; nessnno, era detto in esso, deve ricevere
per legato più che l‘erede. — Vedi GAIO, II, 226, pr. Inst. de lege falei(lin. 2, 22, e la Parafrasi di 'l‘noruﬂ ivi. — Confr. SAVIGNY, loc. eil.
pag. 23]. Talnni però vorrebbero riferire anche questo capitolo alle sole
donne. Così lo SCIIRADER nella Kritisclw Zeitschrift für Rechtswissenschqfl
(Rivista critica di giurisprudenza), Vol. I, fasc. 2, pag. 135 c il KIND,

])iss. eit. cap. V, 5 36 seg. 'Le ragioni elle si nddncono per questa opinione souo insufﬁcienti perchè sono trat-te tutte dallo scopo del capitolo
foinlanientale della nostra legge. È però innegabile che anche il capitolo
de legat-is era. strettamente collegato con quello scopo. MON'rnsQUInU, Esprîf
(les lais, lib. XVII, ’l‘. IV, pan". 108 dell’edizione stereot-ipa di Parigi.
"’-) Questo è sostenuto da alcuni, i quali si fondano principalmente
sulla lezione « idqne Voconiana rogatione (invece (li ratione) introductum»
nel, testo di PAOLO, Rca. Sent. IV, 8, o Cellatio Iegmn Mosaice-rion el

Baianum-mn, tit. XVI, cap. III, 6 20. Il KIND, Diss. cit.(\49-52, il quale
sostiene quest’ opinione, fonda su ciò il suo tentativo di ricostruzione (li

questo preteso capitolo delle Iu l’ocanìa, pag. 61. — Vedi in contrario
però SAVIGNY, loc. eit. pag. 252 seg. Cont'r. Erunt, 'eber die Beschränkung (les Iatestaterbrcehts der life-ibcr bei (lea Roe-meni (Sulla limitazione

della successione intestata delle donne nel diritto t(nuauo) in seguito all'opera del ancuanm, Grundzüge (les Rechtssgstems der Roemer (Linee
fondamentali del sistema giuridico dei Romani), Bonn 1822 pag. 298

seg. 300.'
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discendenti (snae) e le consanguinee, cioè le sorelle a-g‘nate, potessero
ereditare ab intestato e ciò fu introdotto, come dice PAOLO, Voconiafno
ratione "“), cioè, per analogia della legge Voconia. Da ciò era facile
concludere clre la legge Voconia avesse escluso soltanto le donne
ult-m consanguineae e ciò infatti è stato spesso sostenuto "”). Ma come
si concilia ciò col fatto che neppure il padre potesse istituire la
propria ﬁglia-, come ci e narrato in particolare da CICERONE e dal
padre della chiesa Agostino °°)? Sembra anche che a ciò contradici.
l’osservazione (li Filo in CICERONE che Punica ﬁglia possa esser erede
del padre "). È uno spediente assai cattivo quello di leggere in
Agostino nisi- uni-cam ﬁlimn invece che nec uni-cam ﬁlimn 92). Ad
ogni inodo resterebbe sempre la difﬁcoltà. che deriva dal testo
di CICERONE contro l’opinione che non si potesse istituire neppure Punica ﬁglia. La consueta scappatoia consiste nell’ammettere
che i testi nei quali al padre non e concessa neppure l’istituzione
dell’unica ﬁglia siano da riferire ad una ﬁglia cognata; vale a dire
ad una ﬁglia emancipata data in adozione, o passata in nia-imm
mariti °°). Questo sarebbe concili-abile col fatto che, secondo la legge

") PAULIJ, Sent. rec. Lib. IV, Tit. VIII, 5 22, collatio (Lex Dei) ’l‘itolo XIV, Cap. III, {\ 20: « Foeminae ad hereditates legitimas ultra consanguineas successiones non admittuntur, idqne im'c civil-i. Voconiana

ratione (al. roga-tione, narratione) videtur effectum. » — Confr. infra
nota 98.

") QlleSt’Opinioue una volta assai diffusa si trova anche presso HUGO,
Rechtsgesehichte

(Storia del diritto romano), pag. 388, lin.

24 seg. Vedi

gli scrittori citati dal KIND, Diss. cit. $ 49 nota 68.
"') CICERONE in Verre-in loc. cit. c. 41. Un certo Annio Asello aveva
istituito erede la sua unica ﬁglia-. CICERONE dichiara che la legge Voconia

non è qui applicabile e che l’istituzione è valida, pel solo motivo però
che il testatore non è censito. Conf. ibidem cap. 43. È analogo il caso

riferito da. CICERONE, (le ﬁnibus, II, 17, 18 (vedi HASSE, loc. eit. pag. 192
nota 21 (AUGUSTINUS, De ch.-itate dci, III, c. 21: « ne quis heredem fe—
IuinauI faceret., nec unic-ani ﬁlia-Iu >>). — Non si può però ammettere t'acihneute, come si potrebbe argomentare dal riferimento di AGOsTINO, (alle

‘l“esta fosse la formula-zione letterale della legge Voconia.

") CICERO, (le republica, Lib. III, 0. 10 — Vedi infra nota 100.
92) Vedi la nota critica ad h. 1. in MAI.
.") Conf. HUGO, loc. cit. pag. 392 nota 7:
gina. 234 seg.

SAVIGNY,

Zoe. cif. pa-
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Voconia, potessero isiitnirsi soltanto le discendenti e le sorelle
agna-te, ma non col testo, che, come è normalmente inteso, concede
soltanto l’istituzione dell’unica ﬁglia. A quella congettura. del resto
si oppongono molte difﬁcoltà. Il testo di CICERONE non può facilmente
riferirsi alla ﬁglia emancipata, perelie al tempo di CICERONE esisteva
gia l’editto pretorio pel quale i discendenti emancipati erano nell’ordine dei successori pari lica-ti a quelli che si tro 'avano nella patria
potestà, ““). Se dunque le discendenti agnate pote 'ano essere istituite il pret-ore avrebbe certamente mantenuto in vi gore anche le
istituzioni delle ﬁglie emancipate. Contro l’opinione clic si potesse
qni pensare ad una figlia. 'in manu mariti sta il fatto che la fancinlla
della quale si parla- in uno dei testi di CICERONE era ancora impubere '”) e se qui si fosse accennato al caso certamente rarissimo che
un uomo ricco avesse dato in adozione la sua ﬁglia impubere, questo
in un’orazione di CICERONE, nella quale il fatto che c istituiva uno dei
capi di accusa c mtr.) Verre era esposto con tanta diﬁ'usioue, non
sarebbe stato passato sotto silenzio “). E nei testi che dichiarano
l’istituzione della propria tig—lia contraria alla legge ") non avrebbe
dovnto esser messa in luce ima circostanza così importante come
questa che, cioè, si parlava soltanto di ﬁglie cognate? Le difﬁcoltàsi supera-no nel modo più facile ammettendo che Voconio non volesse
togliere alle donne il diritto di acquistare per eredita in modo assoluto, ma soltanto cercasse di limitare una delle fonti di questo

acquisto stabilendo che nessuno che fosse stato censiti) nell’ultimo
censo per 100.000 sesterzi potesse istituire erede una donna. "‘).
Certamente non si avea in mira il caso di un testamento del padre o
della madre, o in generale di parenti, perche Voconio non limita-vu

““) Vedi FOERSTER, De bonorum possessione libero)-um. pratici-iforma contra

tab. par. pag. 25 seg.
9‘) Orat-io in Verrem, loc. cit. e. 41, dove essa è chiamata più volte
pupilla-.
95) Conf. specialmente Hasse, loc. cit. pag. 195 seg.
") Ciö è contenuto apertamente nei testi di Ascoxro (nota 86) e AGOSTINO (nota 90); è supposto nei testi di CICERONE.
91) Sull’apparente contradizione fra la. notizia di Dione Cassio e altri
scrittori vedi SAVlGNï, loc. cit. pag 224.
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la capacità delle don-ne di succedere ab intestato, cio clie sarebbe
invece accadnto qualora egli avesse escluso le donne anche dall’eredita testamentaria dei parenti ricchi. Tuttavia la parola della. legge
abbracciava tutti i testatori, e cosi si credette di non potere escludere neppnre i genitori della donna istituita erede.
l giureconsulti estesero non il contenuto lettera-le della legge,
ma il principio legislativo su cui essa si foudava, la Voooniana.
ratio, :111cl1e alle successioni intestate; l’ acquisto di ricchezze per
mezzo di eredità nou e1'1 tolto alle donne, ma semplicemente
limitato “). Così da una. parte. si andò troppo più in là. della. legge,

11011 distinguendo più fra testatori ricchi e testatori 111e11o ricchi,
dall’altra però si tenne calcolo dell’equità- naturale, secondo la quale
le donne non dovevano essere escluse dalla successione dei 101'0
parenti più prossimi. Ma. cosi appariva chiaramente a quali inconse—
guenze portasse l’applicazione letterale della legge: una tiglia poteva
ereditare ab intesta-to anche da un padre ricchissimo, ma se questi
la istituiva erede nr.1v1111lol.1 di legati, l’istituzione 11o11 valeva, ed
essa riceveva l’intera eredita- senza detrazione alcuna D!').L
< questa
") Vedi BALDUINO, loc. eit. pag. 182.P1.11117.0N1(1 ])iss, cii. pag. 108
seg..S.1v1GNr Loc. cit. pag. 235 seg. HASSE, Loc. eit. pag. 137 seg.
EULER. Diss. cit. puo'. 303. Questi scrittori e alcuni altri concordano nel

ritenere (lie alla successione intestata non si :ipplicasse propriamente la
disposizione della legge, ma che P^c-ro d1e.1 soltanto che 11ell.1.l11111t.1/1oue

della successione intestata si partì da principii e concetti analoghi. Questa
limitazione pertanto poteva anche esser più antica della stessa legge Voconia: Ina questo non .'- 1111 motivo sufﬁciente per dire che veramente
fosse più antica.. L’EUIu—ui, che. sostiene ciò, adduce anche il motivo che.

presso i Romani non si argumenta facilmente dalla successione testa-meutaria all’ intestata (pag. 305). Ma questo argomento è troppo g'eueia-le eilect-er111111ato per "iustificare. la supposizione che le parole di PAOLOpos—
nano intendersi qlli div'cisaiueute da come s’intende

di

solito

l’aﬁernia—

zione che la ratio di un principio di diritto costituisca :111cl1e il fonda—
mento di 1111 :iltio principio di diritto. Vedi pag. 429 nota 65, c 471 del

‘Ol- precedente.
”) Vedi luxu, Diss. ('it () 48 pan. 55 self. Alcuni ammettono fondan-

dosi su 1111' espressione

di l’iiNiO, l'aneggrimn (':1p.42,cl1e la quota di

11n:1 donua.istit1u'ta andasse all’erario. COsì BALDUlNO, loc.. cit.

pag. 181,

ll(111.-le pero crede col P1-1mzox10,111'ss. cit. p. 152 seo-.., che cio sia stato
introdottod.1ll.1.legg.1;eGrinliaePapia,e1llV111L11æe, lae. cit. p. 223. Contro
(Illest’ opinione si pronuncia. per buone ragioni il lum), Diss. eif.,(144-"16

“Luci—'. Comm.. Pandette. Lib. xxvm _ Vol. 111. 64
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inconsegueuza che Filo cerca di porre in rilievo in altro modo nella
sua declamazione contro la legge Voconia: il ricco Crasso, egli dice,

può benissimo lasciare tutto il suo patrimonio alla sua tiglia, io
invece non posso istituire. crede la mia ‘““). Egli non dice :Iﬁ'atto però
che C 'asso avrebbe potuto istituire la sua unica ﬁglia e 1111 padre di
molte tiglie invece no: soltanto fa notare l’intima contradizione che
ci sarebbe nel fatto che la tiglia del primo potesse da sola ricevere,
tutto il patrimonio senza limiti ( potest habere) e Crasso quindi potesse lasciare tutto il suo patrimonio alla sua unica tiglia, 111e11tre
1111 padre. meno provveduto non avrebbe potuto, anche avendo più
ti gli, lasciare a ciascuna di queste una congrua quota a. titolo d’istituzione (l’erede ').
Non sappiamo qual fosse. la risposta data. a Filo, perche iIel uianoscritto di CICERONE c’è qui rma lacuna. Senza- dubbio la risposta era.
una. apologia. della legge: e questa non potea fondarsi che. sull’osservazione che Voconio non avea avuto per ﬁne di togliere la capacità.
di succedere alle. donne, 111:1 soltanto di porre ostacolo all’vanisto di
grandi ri(:liezze per parte di esse e questo ﬁne certamente si era raggiiurto colla legge. Nessuno infatti, neppure fra. i più propensi a 10da-re il tatto pratico e la misura di Voconio z), potrebbe negare che
l’applicazione letterale della legge di Voconio porta ad alcuni risultati assai strani. Aggiungiamo soltanto a tali risultati a-Iieliel’a-pplicazione del ins acci-ascendi alle liglie preterit-e. J), supponendo che
questo ’:ilesse gia al tempo della. rogazione della legge Voconia. Un
1101110, che avesse, per esempio, una tiglia. c volesse istituire accanto

“’”) CICERO, da republ. Lib. III, c. 10. « Cnr autem, si peeuniae modiis

stat-ucudus fuit foeminis, P. Crassi ﬁlia posset habere, si unic-:I [i:ltﬂ's
esset, acris millies, salva lege: mea triciens non posset » 'I
') HASSE, loc. cit. pag. 186, 214 9 20. Filo avrebbe anche pot-nto dire:
Chiunque sia censito per 100 mila. assi ed abbia molte figlie non l’…"
istituirle eredi (vedi SAVIGNI', loc. cit. p. 222), sebbene la quota eredi-

taria di ciascuna. sia piccolissima. (.*-111 ne lia invece pocl1e o una. solapHÙ
lasciar loro tutto.
’) Hassn, loc. cit. pag. 197-200, 208.

") Uri-urso, XXII, 17. Vedi pag. 554 seg. del volume precedente..
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a questa un estraneo, non potea farlo direttamente per test-a—
mento perche se istituiva la ﬁglia quest’ istituzione non valeva e
tutto andava al coerede: ma poteva istituire I’ estraneo solo e prete-

rire la- ﬁglia e in tal caso egli avrebbe ottenuto propriamente ciò che
voleva, ma cl1e non aveva potuto esprimere: la ﬁglia preterita otteneva per diritto di accrescimento la meta dell’eredità- dall’erede testamentario. Tutto ciò che si e detto per evitare questa iut-ima- contradizione è molto artiﬁcioso e per ciò insuﬁiciente ‘). In un solo
modo si può difendere la legge, partendo dal concetto clle la legge
volesse escludere le donne dalle successioni clue non avrebbero potuto
ottenere. che per testamento, non anche da quelle che avrebbero po—
tuto ottenere (tb intesta-to. All’autore della legge non ripugnava. che
1111 testatore dichiarasse crede anche per testamento ima. donna- clu-

avrebbe potuto esserla uguahnente ab intestato. Limitare l’applicazione
della legge a questo solo caso sarebbe stata pero cosa assai ditiicile, onde
i critici si limitarono ad una censura più o meno indiretta della for111nlazione di essa. Sotto 1111 altro riguardo invece avrebbe potuto giustiﬁcarsi assai bene 11n:1 applicazione superante anche la lettera della
legge stessa. La. legge avea detto: Chi sarà. censito dai censori prossimi per tanto non potrà. istituire erede alcuna donna. Questo equivaleva a dire in altre parole: Chi ha un patrimonio di tanto, secondo

il prossimo censo, non può istituire alcuna donna. Così fu intesa la
legge anche dai Romani "‘) e così anche essa sarebbe stata applicata,
sc essa avesse incontrato il favore pubblico. Ma ciò non era °), e per
ciò si stette attaccati anche qui alla lettera e si ammise che chi non

‘) Confr. Samesr, loc.. eit. pag. 233-34; Hassrz, loc. cit. pag. 208-10.
*) Vedi Ascomo PEDIANO ad V-rrem, I, c. 41, 43 e GAIO, II, 274.

"') G111.1.10, Noctes attiene, XX, ]., dice: « quid utilius plebiscito Vocouio
de coercnndis 11111lier111u hereditatibus? » Ma la facilita stessa colla quale.

in qualunque caso la. lettera. della legge non si prestasse, si convalidavano
tuttavia anche

atti

contrari

apertamente

il concetto del padre della chiesa. A:;osrrno,

al

senso

di essa. prova

il quale dice:

che

« qua lege

quid iniquius dici vel cogitari possit ignoro », era gia accolto lino da
tempi anteriori. Iu simil modo si esprimeva anche Filo presso CICERONE,

de republica., 111, 10.
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era. censito, e quindi anche clii si fosse sottratto al censo in frode
della legge, non fosse legato dalle disposizioni della legge. Perciò
CICERONE rimprovera il pretore Verre per avere emanato un edit-to
col quale la legge era applicata anche ai non censiti "). Ma per quanto
quel riu1provero fosse merita-to sotto altri riguardi ") quella interpretazione della legge non ne era meritevole e per una legge che fosse
stata più popolare il pretore non avrebbe certo avuto esitanza ad
intenderla in quel senso "’).
Ai te111pi di CICERONE la. legge non poteva. ancora eludersi neppure mediante disposizioni fedeconuuessarie I“), perche i fedecommessi non erano ancora riconosciuti come disposizioni valide. Più
tardi questo mutò: GAIO dice: « Mulier quae ab eo, qui centmn
millia aeris census est, per legein Voconiam heres institui non

potest, tamen ﬁdeiconnuisso relictam sibi hereditatem capere
potest » ").
E certo questo era diritto vigente fin da quando i fedeconnuessi
acquistarono efﬁcacia giuridica, cioe ﬁn dai tempi di Augusto l’). Ma.
presto vennero anche delle limitazioni dirette della legge, in parti-_
colare mediante la legge Papia per la quale le donne con tre ﬁgli
erano pienamente capaci di succedere. ‘"). Qua-ndo piu tardi sotto gli
imperatori cristiani il ins liberarmi: fu concesso :1- tutte le donne l')

") In Verrem, I, e. 41, 42.
“) Egli si era fatto o per lo meno voleva farsi corrompere, e la. ior11111lazione stessa dell’Editto (qui ab A. Postumio . . . . facit fecerit)
prova ehe Verre ben sapendo che il suo editto era contrario all’interpretazione usuale della legge, cercava, di applicarlo ancl1e al passato contro
ogni regola di diritto. Confr. SAVlGxx', loc.. cit. pag. 225 seg. Hasse,
Zoe. cit. pag. 193 seg. nota. 22.
,
’) Il MONTESQUIEU, loc. cit. pag. 109, Chia-nia questo attaccamento alla.
lettera una elusione della. legge, e con ragione.
.,

"') Serve di riprova il caso da lui riferito nello scritto da ﬁnibus
bonorum et malorum, lib. II, c. 17 . Confr. KIND, Dies cit. ® 34, SAVIGNY,
loc. cit. pag. 229 seg.
") GAJI Inst. II, 5 274.
1’) Pr. I. de codicillis. — KIND Diss., cit. 15 35.
IJ) KIND, Diss. cit. 5 63, 64; SAVIGi-zr, p. 236 seg.
“) L. 2 C. dc 'r'-ure liberer. (VIII, 59).
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l’applicazione della legge venue a cessare di per se, se pure essa
era ancora in vigore, ciò ch’è Inolto improbabile, perocchè il censo
nell’antica forma non avea- più luogo da lungo tempo: ima legge
così poco benevisa, che fu applicata soltanto alla lettera, doveva

per ciò perdere senz’altro il suo valore l°).
Non deve d’altronde passare inosservato il fatto che per le ver-

giui Vestali aveano luogo secondo ogni probabilita eccezioni alla
legge Voconia. Ciò non era determinato precisamente nella legge e
ne manca ima prova diretta; la prova non si ha che in alcuni testi,
i quali collegati con gli altri noti grandi privilegi delle Vestali
fanno ritenere ciò per lo meno molto probabile. Le eccezioni si riferi«
vano in primo luogo ai testa-menti delle Vesta-li. Queste potevano
istituire credi nei loro testamenti anche le donne.
Questo appare da CICERONE, de Republica, III, 10, dove Filo
dice della legge Vocouia che essa fu utilitatis virorum gratia rogata
in mulieres ple-na iniuriae e segne subito: « Cnr enin pecruu'am non
habeat mulier, cur virgini Vestali sit heres non sit matri suae? ». Se si
considera quest’ultima domanda a se e fuori del suo nesso coll’intero
discorso non c’è in essa che un riconoscimento della capacità di
test-are (lelle'vergini Vestali “); esse potevano dunque testare in 1u1
tempo in cui alle altre donne ciò non era ancora concesso ”) e quando
poi tutte ebbero questo diritto le Vestali potevano esercitarlo indi-

peudentemente, mentre le altre di regola avevan d’uopo dell’auctoritas

ls) Confr. KIND, .Diss eit-. si 64, in contrario SAVIGNY, pag. 237.
IG) Al testo fu già. fatto richiamo per questo riguardo nel Vol. I di
Questo libro XXVIII del Commentaria, pag. 68 nota 6.

1") GELLlo, Noetes Atticae, lib. I c. 12, collega questo diritto coll'autiﬁchissimo rito delle virgines vestales o della loro inaugurazione. Da una legge
Orazia, da attribuirsi secondo l’opinione comune all’anno 245 a. n. c. e
(Illindi anteriore alle XII tavole, la Vestale 'l‘arrazia fu eccezionalmente dichiarata testabilis (GELLIO, Noctes Att-icw, lib. VI, c. 7 ), ma questa espreseione deve
riferirsi qui soltanto alla capacità. di fare da testimone negli atti di mau-

uil’azione. Vedi MAREZOLL, Ueber die burger-tiche Ehre (Sull’onore civile),
l)ilg. 87. DIRKSEN, Beth-«eye em- Kan-(Ze- (les R. R. (Contribnti alla conoscenza

del diritto romano), pag. 239 seg.; ZIMMERN, Roemisehe Rechtsgesehichte
(Storia. del diritto romano), Vol. I pag. 924 nota 20. Confr. il Vol. I di
(ll-lento libro XXVIII, pag. 261 se".
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tutori-s “‘). Tuttavia il discorso di CICERONE sarebbe molto strano e
assai poco spiegabile se egli non avesse alluso che a ciò. Eurum)

più credibile invece che egli mettesse in bocca a Filo questa argomentazione: l’erclie non deve esser lecito ad una donna di avere un

patrimonio, e se una vestale può libera-mente nominarsi un erede. c
quindi anche una erede, '"), perche non deve cio esser permesso anche alla madre di lei“? La menzione della madre qui appar sempre,
a dir vero, un po’ strana, perocchè avrebbe potuto nominarsi parimente il padre, il quale pure non pot-eva nominare alcuna donnaerede.
Non si deve però dimenticare che all’autore importava qui sopra
tutto di mostrare all’evidenza l’iniquita della legge: e ciò lo porta
a parlare della distinzione fra le donne in genere e le figlie, e il eontrapposto fra il diritto della ﬁgliae quello della madre serve a dar
maggior risalto alla. domanda: perchè cio ehe alla ﬁglia e pei-mes…
non deve esserlo anche alla. madre? Ciò poi conduce a far cenno anche della seconda eccezione, della capacità. cioè delle Vest-ali di es—
sere istituite eredi "'). Perla quale seconda eccezione si può forsiinvocare anche il testo di GELLIO nelle Noctes Atticae I, 1.2 (“) (leve
parlando del ritus capiendae virginis Vestalis riferisce un testo del
Commentario di LABEONE alle XII tavole, che cosi suona: « Virgo
vestalis neque heres est cuiquam intesta-ta neque intestatae qnisquam, sed bona- cius in publicum redigi aiuut: id quo iure ﬁat
quaeritur ».
"') GAIO, I, 115, 145. Coufr. il vol. XXXIII del Commentaria, pag. 407

nell’ed. tedesca.
"') Il Hasse,

loc.

cit. pag. 213, congiunge questo principio di diritto

colla regola. per la. quale delle Vestali non avrebbe potuto esservi surcessione ab intestato, onde per render loro possibile d’istituire eredi i
parenti di sesso femminile si sarebbe liberato il loro testamento dalle (lisposizioni limitative della legge Voconia.
2") Di quest’opinione è anche il HASSE, loc. eit. pag. 214, n. 2. Soltanto
non si deve dimenticare che Filo, o Cicerone, parla qui precisamente della

limitata capacità. di succedere delle donne. Quando perta-nto egli donarmi“
perchè una donna non debba avere patrimonio e tocca del diritto P“"
ticolare delle Vesta-li, egli peusa innanzi tutto alla loro capacità di su…“

dere: onde cade in acconcio poi di parlare del diritto della libera istituzione in erede della Vestale.
("’) Confr. pag. 663 del vol. precedente.

DE }IEREDIBUS INSTITUENDIS.

511

La Vestale adunque ne pnò avere eredi ab intestato ne puö essere essa medesima erede ab intestato. Da ciò non si può certamente
argomentare a contrario con sicurezza. che essa- abbia un diritto di

successione testamentaria nè tanto meno un diritto di successione testamentaria- incondizionato, ma none credibile che quel diritto le fosse
tolto senza neppnr lasciarle la possibilita di istituire i propri parenti

prossimi. Se non che ammesso una volta ciò, il diritto di testare non
potea limitarsi a favore dei soli parenti prossimi, perocchè essa non
poteva avere nè innnediatamente ne mediatamente un diritto di eredita agnatizia. E certo &. molto più facile concludere per questo motivo che sia. stata ad essa concessa la capacita ereditaria- in modo
illimitato anzi ehe semplicemente il diritto di istituire eredi altre
denne. 2'). 'De] resto la ragione per la quale essa non poteva ereditare
ni- avere eredi ab intestato sta. nel fatto che essa nsciva- del tut-to dalla
jilmilia e dalla geris "). Su cii.) nou ha mai potuto esser dubbio. L’id
lla-o i-arejiat, quaeritur si riferisce per ciò soltanto alla rivendicazione
del suo patrimonio per parte dell’erario quando essa

morisse

senza testamento. Voleva LABEONE dire che manca

‘agione

nna

sufﬁciente al diritto (l’acquisto dell’erario, o soltanto che è controverso quale ne sia la ragione? Ambedue le spiegazioni sono possibili "). Anche se LABEONE voleva (lire soltanto la prima cosa non
può però ammettersi che il diritto dell’erario o del

ﬁsco, come più

tardi si chiamò, ai bona vacantia sia— stato introdotto dalla Ier Iulia
(‘t Papia Poppaea “): egli e solo da. ritenere che prima di questa

") Vedi la nota 19. Per la. capacità. di succedere delle Vesta-li si pro-

mmcia anche Guarana, (')uer de Reyten ean (le Vestaalsehe. JIaalr/(lca nei
Biidragen tot Regtsgclerdheid ea Ketgewing door C. A. dea '.l'EX en I. van,
HALL (Snl diritto delle Vergini Vestali, nei Contributi alla. scienza del diritto
di TEX e HALL), Vol. III, Amsterdam 1828, pag. 292. Lo scritto però non
contiene una trattazione vera. e propria dell’argomento.

22) Gnarum, Disp. cit. nella. nota precedente pag. 292 seg. Gnam-m,
ad Gellium ere-ursus, IV, Kiel 1832, pag. 70 seg.

") Sembra, che stiano per questa opinione le parole redigi ainai. C. A.
Sclmnrr, (l'o'ninu'ataiio (praemio ornata) de successione jir-'ei- i-a bona mean-tia
et «iure romano, Jenae 1836, pag. 6. GRÀTAMA, Ioe. eit. pag. 299 seg.

") l’er reg-ola nn'eredità. vacante poteva esser occupata da chiunque
e acquistata mediante l'asueapio pro herede, ma che la regola abbia avuto
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legge mancassero regole precise e determina-te pel diritto del ﬁsco
di rivendicare un’eredità vacante. Egli è per ciò che anche nei casi
nei quali il diritto di rivendicazione dell’erario era riconosciuto si

discuteva sul motivo particolare su cui questo riposava. Questo
poteva consistere o in una espressa dichiarazione di legge o nei rapporti personali (lel defunto. E quest’ultima ‘e la cosa più probabile
nel caso presente. Le vergini Vestali e‘ano come sequestrate (eapiebaatar)

dal ponteﬁce massimo : questo rito inaugurale prova

molto chiaramente che esse in certo senso cadevano in proprietà- del
tempio di Vesta o dello Stato, onde a questo apparteneva anche il loro
patrimonio “). Tuttavia comeuuservus populi Romani poteva disporre
per testamento della metà. dei beni da lui acquistati "‘“), e come i ﬁgli
di famiglia, che per regola acquista Iano tutto pel padre, potevano
avere un patrimonio libero (castrense e quasi cast-reuse peculium.) (lel
quale era loro lecito disporre, analoga-mente qui le Vestali avevano
piena potestà. di disporre per testamento del loro patrimonio senza

limite alcuno, salvo che, se non lo avessero fatto, il loro patrimonio
andava all’era-rio, così come andava al padre iure peculii il peculio
castrense del ﬁglio morto senza testamento 21).
valore incondizionato ﬁn che non venne mutata dalla legge Papia (come
ammette anche lo SCHROETER, Zu der Lehre roa den bona raeautia(sulla

dottrina dei beni vacanti), Zeitschrift fiir Chrilreelct nnd Process (Rivista
di diritto e procedura civile, Vol. X pag. 90) ,è cosa coutraddetta gia-dal
racconto sopra riferito di Gellio.

"') Con ragione il GRATAMA, lae. eit. pag. 293 seg., si pronuncia contro
l’opinione che il diritto concesso all’erario sul patrimonio della Vestale
Inorta intestata fosse scritto nelle XII Tavole. Se così fosse stato come avrebbe
potuto Labeone proporsi la questione circa il fondamento di esso? Il Cunina,
loc. eit. pag. 73 seg., crede che leparole id quo im'ejiat q'ua-eritfm'uon pox—=-

sano attribuirsi nè a Labeone nè a Gellio, e siano un’osservazione di un
non troppo sottile commentatore (scioli cuiusdam) perchè un Romano non
avrebbe mai potuto dubitare circa tale fondamento. Egli stesso del resto
dà. la sua opinione su questo punto per una mera ipotesi ; or perche non
avrebbe potuto un giureconsulto Romano avere qui, come in altri pnntii
dei dubbi sul fondamento di un principio giuridico riconoscinto‘l Confr.
GAIO, IV, 20.
") ULPIANO, XX, 16. Vedi I. A. SCHULTING, Animadversiones criticae ad
Ulpiam' frag. spec. IV, pag. 19, Lipsiae 1831.

21) L. 2, L. 9 D. de castrensi peculio, 49, 17. L’opinione esposta nel

un una uniuus INs' 'In-'unus.
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Non si può poi porre in dubbio che esist-esse un diritto analogo
ane-he pei. Fiamm-c.s- (linies e per gli altri sacerdoti di grado più
cle-vato, perche anch’essi cuni.) inaugurati nello stesso modo che
le Vestali e auche ad essi si allude dove si parla dell’attribuzione
all’erario del patrimonio della Vestale morta- intestata 2").
Volgiamoci ora. alle cause «l’incapacità- relati 'a che si couside ‘ano
anco-a esistenti nel diritto romano nuovo. Esse Sono le seguenti:

I." .II divieto di istituire il principe litis caiisa.
principale sull’argomento cosi suona:
«Eadem oratione expressit (I).

.Il testo

[’ci-tima), non admissurum

se hereditatem eius, qui litis causa principem reliquerit. heredem;
neque tabulas non legitime tactas, in quibus ipse ob eam causam
heres institutus erat, pl'ulultln'nln,

neque ex nuda

voce heredis

nomen :ulmissnrnm, neque ex ulla script-ura, quibus iuris anctoritas desit, aliquid adepturum. Secundum haec divi quoque Severus et Antoninus ..‘aepissime rescripserunt: licet enim (inquiunt)
legibus soluti sumus, attamen legibus vivimus » ”).
Talimi scrittori non ricordano neppure questo divieto “"),
dando così nn tacito giudizio di sua- in:-.lpplicabilita- odierua, altri

testo t'u difesa- per la prima- volta- dal Unum-nc nel cita-to l'rograun-ul il
pag. 72 seg. Non si può però aderire incondiziorni-tamente al giudizio che
l’.-\. di]. a proposito del testo di Labeone, che su di esso cioè domini
altnm silentium cor-nm., qui nostra aetate Romanae ('In-is))r-udentioe historia-m
tat ('unnnentariis, partim- ornare, porti…. onerare. rolnerint (p. 74). A- lui,
era rimasta ignota la dissertazione del Guarana uscita quasi un lustro
prima sul diritto delle Vergini Vest-ali nei Contributi del 1928, dove del
resto si muove, pure lo stesso lamento, che si sia dedicato si scarsa atTcnzione per parte. degli scrittori a un si importante testo (pag. 566). —

l.a spiegazione del Guarana del resto soddisfa- ancor meno di quella del
('uani-a:.

") Giamo, Noctes Attieue, lib. I. :. 12. (Jont'r. lìnnnnrue, Beitraeg/e
:nr (teschio/rte der licenUa-elle" fl'estanu'nte ((‘ontributi alla storia dei
stamenti romani), pag. 58 seg.

te.-

29) i 8 I. quibus modis test. inf. Conf. sopra tutti l.. Maxam-:x, (resp.
J’Îfh'it‘o) slit'eimen de principe litis eausa herede instituta. Lipsiae 1703, nelle

sue Seh-erae. dissertationes inridicae n. XXIV; GUNDLING, deprimi/ie herede
cr testamento

ririma,

l-lalae

172]. nelle

sue

Exerrilutiones

“. Xl. Vedi anche la segne-nte. nota 35.
"") (Jus) per esempio in 'l'Iun.u"r. l*mulette. ll, (& 944.
Gl-UCK Comm. anIeuf'. I.ih. XXVIII. — Vol. lll. 6"-

(teruiemieac
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esprimono semplicemente il principio prineeps litis causa here.-: iustitia" nequit senza aggiungervi alcuna delucidazione '“), o dicono
anche in modo gene 'alissinio che il principe non può essere isti—
tuito litis causa “). il modo omne. ordinariamente, secondo anche
l’esplicita dichiarazione di alcuni, questo divieto è indicato e il
seguente.: chi ha o teme un processo non può istituire erede il
principe colla intenzione di far condurre a questo la causa. muti-n

il suo avversario, il quale ne vedrebbe così. dit'ticoltato il riconoscimento del suo buon diritto “). Ma questa formula dice troppo

3') Così per es. limuerunt,

Principia iuris cirilis ]ianmni

Ger-manie:"

Il, {\ 1290; GUENTIIER, Principio iuris ]i’ooumiprirati novissimi, ll, 9 735,
e la— inizi- Dai-trina Paridi-etatum, III, {\ 641, n. 3 — Nell’edizione tedesca, di quest’ultimo trattato io ho soloinesso in evidenza la equivocita del

principio — LANG, Lehrbuch des Imer. It. L’. ('l‘rattato di diritto rminum
Ginstiniaueo), Magonza, 1829, (\ 420, n. 9. _
") Dom-n.l.o, Com.-m.eutari-i iuris civilis, lib. Vl, cap. 17, {\ 26; llL'l-‘ELAND, Lehrbuch der _t/em. Ci-cib'echts ('l‘rattatb di diritto civile comune),
Vol. II, pag. 139, gr 1122, n. 1 ; Wi-zsise-INGlcNin-zin, Lehrbuch (Trattato
di diritto eiviie comune), Libro V, (\ 44, u. 1 ; HAUIBERGER, ]r'eines Noemisches Privati-echt (ll diritto privato romano puro), Vienna., 1835, Iii, 9325
n. 1; Rossnntr, Einleitung in (las Erin-ceh! (Introduzione al diritto eredi-

tario) par-'. 6], 11. 2a).
”) La cosa è detta in questo modo più largo dal Hor-rm: :, Uonmientor
über die. Justitia-tione"

(Commentario alle Istituzioni), {\ 487. Più spesso

viene esposta in modo più ristretto. Lo Servi-Irer), ])(ls Roem. Primreeht (Diritto privato roma…; ecc.), (\ TSS, 33l ediz. per, esempio dice
che il principe non puo essere onorato in t'rode dei diritti degli altri!
nella 3?! edizione curata. dal Mi…—ni, (& 788 questo principio è espresso
testualmente così: l’istituzione e. nnlla. quando ali-nno, eh'e teme di pvr-

dere una. lite, istituisce crede il prim-ipe per \‘ineerla.

Il MACKELm-ir,

Lehrbuch (Trattato di diritto romano), (5651, lil‘»I edizione: « il principelmll
può essere istituito sotto la- condizioue, di seguitare nna eausa del test-atore contro un privato ». — Qui vi sono al meno tre speciali condizioni 0,
limiti di che nelle leggi manca ogni tram-ia. Queste non parlano in fatti
di istituzione sotto condizione, nè di contiiniazione di una causa gia iui-

ziata, nè è detto che l’in'versario debba essere un privato; perche. non
potrebbe essere, per esempio, una città'? —

I'). M.

ZACHAIUAE, Institu-

tione» des E. P. Istitnz ioni di diritto ronmno), Breslavia. 1816, pag. 523:
richiede che gli avversari siano creditori o debitori dell’ereditz‘i. HARTITZSCH, Erbrecht (Diritto (li successione), $ 26, n. 1 :Il principe elufu istituito afﬁnchè continuasse una lite giù istituita- dal testatore.l"‘i
proprio patrimonio. — SEUFFEIL'I', Lehrbuch (les praefixa-hen Pandceten-reehf!
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poco, e zii) e pro atto dal testo da noi soprz riferito e (lalla eonnessione in cui questo divieto sta colla nota regola princeps legibus
solutus est “). regola questa che in origine non si concilia certamente eolle possibilita- di una istituzione per lo scopo che l’erede
inizii o seguiti un giudizio. ll principio prineeps litis causa institui
nequit abbraccia due diversi principii:
1." il principe non può essere istituito allo scOpo di' condurre una. lite, ne in gene'ale per indurre un avversario al riconoscimento o alla rinuncia di certi diritti;
2." un testamento invalido non può

valere neppure

a

t'a-

vore (_lell’imperatore '”“).
A.) Per cio che tocca al primo di questi due principii, esso
è collegato (:oi'noto divieto della sostituzione di mi avversario
più potente nella lite. Nella corruzione di costumi in radente a
Roma semb'a fosse divenuto molto comune di far ent-‘are nei
processi persone che potessero imporre per il loro potere o la loro
considerazìmie, rendendo cosi più difﬁcile all’avversario il. far V‘:lere. o difendere- vigorosaliiente i proprii diritti,

e gia. in tempi

('l‘raittat-o pratico del diritto delle Pandettc), Vol. III, è 533, n. 2: Il prineipu, in quanto sia istituito al tine di mettere in condizione. (l’intériorìtà
l’avversario in una lite contro il testatore.
“) Vedi oltre il testo citato delle Istituzioni L. 231). de lega-lis, III., 32,
l.. 3 Cod. dc test. 6, 23 e altri testi che citeremo in seguito.

"") Questi due principii acquistarono forza di legge per un senatusconsulto emanato dietro proposta dell’ imperatore Elvio i’ertinace (orat-io
(lii-i Pertinacis). Ciò è attestato chiaramente dal citato passo delle Istituzioni e anche da Gli-’Ho CAPI'I'OIJNO, in rita Pertinacis e. 7. Il senatusconsulto t'u oeeasionato dai frequenti abusi del potere imperiale in riguardo
ai testamenti invalidaineute fatti a- favore dell’imperatore. Esso determi—

nava in primo luogo che un primo testamento potesse essere annullato
soltanto da uu testa-mento posteriore perfetto e set-to questo aspetto esso
è gia stato esamina-to iu questo Commentaria, a pag. 171 del volume
lire-sente. Il restante contenuto del Senat-uscousulto così

ci è tramanda-to

da Capitolino. in piem) accordo con Giusrinmxoz « professus est-, nullius
se aditurum hereditatem, quae aut adulatione alieuins
lite perplexo, ut necessarii privarentur ». — Non

e

delata
da

esset,

credere

fosse espressa letteralmente uè che vi fosse espressa- per la

prima volta

]:l- regola prineeps iitis eausa heres institui nequit; l’instiluere litis

aveva prima certamente un siguiﬁaato molto più ristretto.

aut

che vi

eausa-
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assai antichi si cerco di evitare le t'rodi di questa specie mediante
editti o leggi ““). Ma il male crebbe più tosto

ehe diminuire. .In

particolare si tentava spesso di collegare al proprio Vinte-resse

dell’ini]ieratore e del ﬁsco: si dieeva di eSSer debitori 'del tist-o
per avere in questo un difensm-e :”), gli si donava una parte dell’oggetto della. lite o del credito “) e si dava anche tutto all’im-

peratore mediante donazioni, legati o istituzioni in erede "”). Alcuni imperatori dissero da prima che essi non avrebbero accettati
simili doni "“) e così venne gradualmente fermandosi una regola tissa
sulla invalidità di Simili disposizioni, regola eosi espressa. da- PAOLO:
« Litemin perniciem privatorum ﬁsco donari non oportet, nec
ab eodem donata suscipi.— Imperatore… litis causa- heredem institui
insidiosum est»; nec enim ea-luumiandi t'aculta-tem ex principali"…iestate eapi oportet ». (Se-nt. .Ree. V, 13, 7. o‘) '“).
Si stabili anche ehe nessuna. persona priva-ta potesse invoearii privilegi del ﬁsco

sotto il pretesto di un pubblico interesse ”)

e che il tiseo son potesse mai assistere nei loro processi persone
privat-e “).

““)
pag.
“)
einii

Vedi la. mia Uession der Feraernnysreclite(Cessione dei eredit.i),\_i3(l.
357—362, 3" edizione.
L. 1, 3, 4 (J. ne ﬁse)… l'el respnbiiea proeurationein. alicui- putre«'a-usa in. Htc praestet (II, 13).

") L. 2 C. cod.
”) l.. 22, \\ 2 1). de iure ﬁssi

_
(49,

14); Parua,

Sent.

rec., Lib. V,

Tit.. 12 9" 7, 8, (L. 91 ]). li. t.).
"') Vedi per esempio '.l'acrro, Annales, ]l, c. 48, sopra'l'iberio, l’uno
P(mcgyrieon c. 43, su Traiano, Sv.-iuzuNO, Hadrianus e. 18. Cont'. GL'XDLING e.:-ere. cit. cap. IV, 9 77 8 e' le citazioni ivi a. uota 38.
“) Ibidem (\ 8. Questo seeundo testo e, stato acColto nella compilazione

come L. 91 1). ]l. t.

'

“) L. 1 0. ne fiscus rel respnbl. « Reipublicae iuribus adiuvarite snb
obtentu quantitatis, quam eidem reipublicae debes, eontra iuris rationem
desideras. » — L. 2 ead. « Cum allegas, parte… rerum vel actionum
dimidiam ﬁsco, quo magis eius iuribus protegaris, velle te dona-re, huiusmodi litium donationem admitti, t.einpornrn lueoruni disciplina non patitur
Unde ins tnunl, si quod tibi competit, citra invidiam ﬁsei mei tueri solenniter cura ».

‘“) L. 3, 4 Cod. ne ]iscns vel res publ. 2,.]7, Miî'iu.uumn;0u, Cassio"
(Cessione dei crediti), pag.'361.
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Uon cio non erano proibite in modo assoluto le donazioni oi
legati di credito all’imperatore e neppure le istituzioni in erede "‘),
essi era-no proibiti soltanto litis causa, vale a dire che tali disposizioni non doveano esser fatte allo

scopo

di

imporsi

all’avver-

sario eoll’iutcrvento dell’iioperatore, ditﬁcoltandogli la persecuzione
del proprio diritto come attore. o come, convenuto. A dir vero
nella pratica nessuno fa una tale confessione, ma la mala fede del te—
statore si può benissimo riconoscere. Questo, per esempio, avviene
Senza dubbio quando l’istituzione si faccia coll’onere di' iniziare un
processo o di non trascurarne nno già. iniziato. Anche la prova addotta. di sentimenti di inimicizia contro l’avversario o la

calda.

preghiea diretta all’erede, di seguitare il processo costituiscono
motivi sufﬁcenti per ritenere ehe l’istituzione del principe sia fatta.
a quello scopo litigioso,ecosì anche l’essersi vantato di avere istituito o di volere istituire l’imperatore “‘). S’intende da se del resto
che se in questi o simili easi si presume ehe l’istituzione. sia fatta
in frode della legge, e sempre ammessa però la

prova del con-

trario ““). Nulla import-a poi se l’erede, creda o non creda giusta
\
la sua causa. e neppnre se la sia o non la sia. L’atto e proibito
sempre in quanto esso e un mezzo illecito per persegiutare il
proprio interesse, da ciò solo dipende il danno giuridico di esso.

Non e detto gia che chi vuol vincere nna-

:ansa

ingiusta non

possa istituire erede l’imperatore, bensi che l’imperatore non puo
essere istituito li'-tis causa.

Alcuni

tuttavia

sostengono

ehe

non

basta la. pra-va intenzione del testatore" e che l’istituzione deve
ritenersi valida se a-ppaia in seguito che l’avversario non aveva
alcun diritto contro di lni ‘”). S’invoea perciò l’analogia. delle alienazioni in fraude-m creditorum dove debbono concorrere l’intenzione

“) L. 16 Cod. dc (est. 6, 23. Ml-INCKEN, ])isp. cit. tii. KV.

") Che con simili vanterie si cercasse anche di spaventare l’avversario
‘) provato dalle parole di PAOLO « qui se heredem. (amet-riforma, facili,-mn.
mem-vera! », Sent. Rec., V, 12, 9. L. ult. Dig. qui (est. fac. poss. 28, 1,

— Vedi nota 83.

46) L. Menem-iu, loc cit. th. XVII.
“) Museum, Ior. eil. th. XIV.
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di frodare e il danno effettivo "'): ma questa analogia non reg-ge,

perche da un lato l’in 'alidita- dell’istituzione «l’erede si ha solo
quando essa sia avvenuta litis (en-usu., dall’altro cio e inconciliabile

anche collo scopo della. disposizione di legge, questa anzi non sarebbe neppnre applicabile. Il fondamento di questa e. il timore che
il rigina-de all’interesse dell’imperatore possa influire in danno della
imparziale amministrazione della giustizia. () 'a è solo una sentenza
efﬁcace quella che. può in deﬁnitiva- aecertare. se una pretesa fosse
o no giusta: ma da che cosa si puo riconoscere c chi può giudicare se la sentenza del giudice sia stata o no soggetta. ad una
tale. inﬂuenza? Al contrario non puo questa disposizione esten—
dersi ad altre persone che. potrebbero parimente inﬂuire in danno
della giustizia per la loro potenza- o alta posizione, per esempio
alla moglie del principe “’). Questa limitazione e, a dir vero, collegata- strettamente colle regole stabilite contro l’intervento di un
avversario più potente nel processo, ma non ogni disposizione
speciale di legge, che derivi da questo motivo, si può applicare
a casi pei quali essa non sia stat-a eSpressa: per vedere se ciò
possa farsi occorre prima di tutto considerare se essa, valga come
un principio di diritto singolare o meno. Evidentemente (pii siamo

nella prima ipotesi, perche il motivo dell’istituzione di erede non
ha qui alcinla importanza e anche se all’erede fosse imposto come
condizione di agire contro l’avversario del testatore o di sfruttare
tutta la propria inﬂuenza personale per la vittoria della cansa, la
condizione non dovrebbe adempiersi perche. condizione turpe, ma
l’istituzione (l’erede avrebbe pieno vip.-ore ’“). Vero e che l’inter—

vento dolosamente provoeato di un avversario più potente e dichiarato illecito e nullo '"), ma, qnahurque cosa si pensi sul vero
signiﬁcato e sull’odierna efﬁcacia di questo divieto, certo e che
per esso i debitori doveano esser garantiti soltanto contro le ces-

") L. 10, si 1 D. quae in fraudem (::-ed. 42, 8.
‘”) l)i opinione diversa sono MENCKHN, (oe. cit. e GUN….iNG, E.:-ero. rii.

(aip. VI si 24».
"‘") l... 14 l). de cond. inst. 28, 7.
_
5") T. Th. 0. ne lit-('at potentior-ih. patrocinium lit-iyaafib. praestare, rt'
aetinims in se transferre (ll, 14).

nn HEREDIBUS INSTITUEi'Dls.

51‘.)

sioni fatte dolosamente in danno loro """). La trasmissione del
diritto nel patrimonio complessivo, cioè per successione universale,
non può dunque essere considerata come semplice conseguenza di

una fraudolenta cessio in potentiora-m, essa e invece un principio
singolare incapace di essere esteso ad altri casi.

L’) Un testa-mento nullo per la forma o per la sostanza,
per esempio per lesione dei diritti degli eredi uecessarii, non puö
valere neppure a favore del principe, vale a dire. non può esser
considerato valido pel fatto'che in esso è istituito l’imperatore.
L’origine di questo principio di diritto si trova l‘iell’avidita di
alcuni imperatori '"). Questi si servivano di qualunque mezzo per
ottenere che qualche cosa fosse lasciata loro per testamento, anzi
arrivavano sino a dichiarare nulli quei testamenti nei quali essi
non fossero istituiti “). Cosi anche al principio princeps legib-ns
solutus est. si attribui un significato del tutto diverso dal suo vero
per dare a. delle pretesc ereditarie ingiuste un apparente fondamento giuridico. Nella sua maggiore estensione stessa quel

prin-

cipio poteva infatti signiﬁcare. soltanto ehe:
a) il principe non è' soggetto alle speciali limitazioni della
capacità di acquistare scritte in leggi positive, come la legge
Cilicia e la legge Giulia. e Papia;
b) che-nei ueg‘ozii giuridici proprii non è soggetto alle
forme e alle altre limitazioni del diritto positivo ""). Si cercò
anche. di estendere la cerchia di applicazione di essa- ﬁno ad applicarlo a tutti i testamenti difettosi o nulli secondo i principii
del diritto comune, ma. alcuni imperatori si dichiararono contro
(Inest-a estensione "“) e. così si venne a

formare una regola, ehe

“) Vedi la mia. Ccssiou- (Cessione dei crediti), {\ 30, pair. 367 se,-;.

'") Vedi TACITO, Auna-les, XVI., c. 17. Altri casi sono enumerati dal
GUNDLlNG, loc. cit. cap. 14.

5‘) Svuroxio, Vita Caligula-c, c. 38.
"’) Confr. “’Emlilm, Die letzten Gründe ron. Recht, Staat mul Sint-«fe
(I tonda-menti ultimi del diritto, dello Stato e della pena), pag. 532 seg.

HUGO, Rechtsycsehiehtc (Storia del diritto romano) 11n Ediz. pag.-;. 722
Scnwnrpn,

Rcehtsg

(Storia del diritto romano) \i 171 n. I. 3. ediz.

“) Essi, per esempio, asseriscono che anche contro un testamento uel
quale fosse istituito l’imperatore si poteva intentare la querela d’iiiofﬁi-ioso.
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del resto era intuitiva, la regola cioe che i testamenti difettosi o
nulli non doveano valere neppure a favore dell’imperat-ore:
« Ex imperfecto testamento legata vel tidei commissa

impe-

ratorem vindicare iuverecundum est, decet enim tantae maiestat-i
eas servare leges, quibus ipse solutus esse videtur » “),
o. com’è detto in altro luogo: « Ex

imperfectn testamento

ner impe'atorem hereditatem viudicare posse saepe

constitutum

est. Licet eiiiiulex imperii "'“) solemnibasiuris impera-torem s(itvm'it.
nihil tamen tam proprium imperii est quam legibus vivere "““)».
Se gl’imperatori si 'autano qui di non voler fare iiSo di un
diritto loro spettante, questo non prova che quei principi, che si
a]ipropriavano le eredita o i legati lasciati loro in testamenti
nulli, avessero dalla loro il diritto, ma e solo una testimonianza
della falsa applicazione fatta in alcuni casi della regola princeps
legibus solutus est. l’e-rocche gl’ imperatori potea-no bene essenesenti dalle limitazioni del ius e(qiiemli- e dai solemnia. iuris, ina
ehe cosa si puo argomentare da ciò iu favore del loro diritto di
acquistare in base: negozii nulli‘i ln t'atto poi la frase tanto
spesso ripetuta licct legibus soluti sumus, attamen legibus vivimusod altra simile, i- una frase iusiguilitante colla quale si t'a mostra
di

sentimenti liberali, che non hanno però alcun serio fonda-

mento giuridico; perche la prova migliore che gl’imperatori non
intendessero punto di abbandonare diritti a loro veramente coinpetenti, si ha nel fatto elie le applicazioni possibili della massi…"
princeps legibus

salutas est

si trovano ancora nelle

amlpilazinlli

come diritto vigente °").

_ In si) 2 Dig. de inojl'. test. 5, 2. — Si imperator sit beres instituta.—'
posse inoflieiosum dici testa-mentum saepissime rescriptum est. — (.'-mil".
la- nota 35 sopra e Noon'r, Diss. de iure summi imperii, Opera i, p. {'i-LT seg""') l.. 23 Dig. (ie ler/. lll, 32. Nuonr, ("marra-tiones, lib. [, e. 4.
“) Su questa Ier iui-perii o ter re!/iri, com’è anche detta, eunti-. HUGOHtoria- pii-". 722; DIRKSEN, Cirilistiche Ablauuifuuy/en (])issertazioui di

diritto civile), vol. I, pag. 176. Vanni-mx. Geschichte des room-. 1’ril-afrt'rhh'
(Storia del diritto romano privato), 1, si 43, pag. 146 e il mio lie/u‘hllf'h
('.l'rattato di l’andette) \\ 4.
") l. 3 Cod. de test. 6. 23. Vedi auche 9 3 1. quibus modis test. inf2, 17, L. 4- (Jotl. de legibus l, ]4.
“") Vedi per es. L. 26 (Iod. de (ion. inter i'irum el n.rorem, :"), ](l.

Dis unni—‘.nnws iNs'ri'rUJ-n'DlS.
Ghe- il principio princeps litis causa

021

heres institui nequit

riferisse iii generale ai testamenti nulli o difettosi e cosa

si

spesso

dimenticata, e più spesso dai moderni che dagli antichi "'). mcn-

tre, per esempio, nel VINNIO se

ne

trova-

un’applicazione com-

pleta G"’). D’altro lato si e andati troppo in la qnando si e afferinato ('ll(‘ non ogni istituzione del principe litis eri-usu- sia nulla,
ma soltanto quella fatta in iin testamento dit'cttoso °“). Ne meno
inesatto sarebbe l’intelulere le parole del & ult. [. quibus
modis test. iii/'. « neque ex nuda voce lieredisnomen admissarii"; »
nel senso particolare ohe l’imperatore non poteva essere istituito
in un testamento nuncupativo ‘“), perclii- evidentemente non
alhidc qui al eontrappost-o fra

si

testamento orale e testamento

scritto e and" rea- ha lo stesso signiﬁcato

che

luutas ‘“). indica cioe la. nmncauza- della

forma

legge o delle soh-unita testamentarie. Una

altrove

audit 'co-

prescritta dalla

questione

diversa

e

peroqnella se una tale limitazione non esistesse veramente per
quei testamenti uei

quali era istituito l’imperatore o qualche

altro potentior, in altre parole se simile istituzione non potesse

'“) Nella trattazione esegetiea ilcl testo, prima così frequente, naturalmente non poteva non esser notato. il duplice riferimento di quel
principio. ] sistematici antichi. come i moderni. invece lia-uno avuto sot-

T'nccliio soltanto il significato etimologico della frase litis cause heredem
institui. Velli Coxxaxo, (lmn-mcutorii iuris cirilis, lib. X, cap. VI, ii. 6. ’l‘. ll,

ll- 370 ; Dom-uum, loc.. cit. sopra a nota 32. — Il primo pero professa l'opiuionc tutta sua propria che all’ imperatore non fosse vietato di adire tali eredilii, ma solo «io t'osse riprovato. Vedi anche Museums, Dis/mi‘. eil. th. XVII!

n=) Vissio, ad s‘ s 1. quibus modis lest. infr. Vedi auche Bauoxue
("Tesla, ad

enndem loi-um.

e

le

note

del FABRU'H) e altri a Tum-"ihn

Nota. ?. ediz. Iti-'.rrz. 'l‘. ll. p. 414 see".
“) Vedi in senso contrario Fanno, Errores pro!/m(i-tieorum, dcc. IJXVlli,

…'- l“: in f. err. l\'; GL‘SIHJNG, .Iirere. cit. cap. l.V {\ 23, il quale perii a
torto ritiene clic quest’obiuioue si trovi auche iii Tuoi-"n.0 e nella Glossa.

M) TE…-“lm, nelle Parafrasi al {\ s ]. quibus modis test. inf. si eslirilue
lllli in modo eosì equivoeo. ehe di solito gli si attribuiscequest-‘opinioue.
ll Incri-z, pero (loc. eit.) lo difende, osservaudoche 'l'norim, dice soltanto

che l'il'll’el‘iltore non puo otteuer nulla ni- per testamento scritto ne per
testamento orale quando il testamento non sia. giuridicamente valido.
G"‘) L. ]] in f. l)ig. de lmn. pos-x. see. lab. 37, 11. Statuam-nc, Not-a ad
i 8 1 quibus modis test.

inf.

GLucu. (.‘ouim. anlene. Lib. XXVIII. — Vol. lll. 66
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avvenire. soltanto in nn testamento scritto. A ciò si riferisce uua

costituzione. degl’iinpei-atori Duomo e 'l‘uonosxo ll dell’anno 416 °°);
« Nolumus

convelli

detieientiuni

(cioè

ac solenniter voluntates, dnm quoddam
non

adscriptum

morientinm) scriptasinre

morientis supremum 'et

(scriptnm) processisse confirmatur

tamquam patrimonium suum ad nos delicious

arbitrium.

nialuerit- pert-inere.

Omnibus enim privatis ct nlilitantibns,interdicinlns ne huiusniodi
perhibeant testimonia, et falsi criminis reos teneri praecipimus,
si cnm scriptae iure ae solennit-er deﬁcentium
tates, non scriptum

aliquid sub

exstiteriut volun-

nostrorum nominum

mentione

l'alSo abstruere moliantur. Nemo itaqne relictns heres, vel legibus
ad successionem vocatus, nostrum vel potentium uoinen horrescat.
nemo ferre testimonia in huu modum vel suscipere gestis lininsmodi voces audeat

nostrorum

vel etiam privatornm potentium

nomine “'"). Manent arbitrium, quod vera
commendat-; excludatur, si quid adversus

et

solennis scriptura
ve]

deficientis

aniuum snb deferenda hereditate nostrae. perenuitati

per testi-

monia nonscripta

eam,

et falso contexta asseveretur, nemo scriptis

proprimn auferat robur et non scriptis sub praetextu nostri Vel
potentium noiniuis ingerat firmamentum ».
Giacomo GOTOFREDO nel suo Commentario al (Jodice 'l‘eodosiano
interpreta questa costituzione nel senso ehe essa disponga ehem!
testamento scritto fatto nella forma legale non possa rsser revocato
da nn posteriore, testamento orale nel quale sia istituito l’imperatore
o un altro potenziore, ma se non esista alcun testamento precedente
auche un semplice testamento o "ale possa esser fatto validamente a
favore dell’imperatore o di altre

persone potenti. (‘iò perchè la

costituzione ha secondo lui per iseopo di regolare i rapporti fra un
testamento posteriore orale e, uno precedente scritto, di guisa che le
parole colle quali si accenna elle, il chiamato alla sueeessione legi/HM"

non possa esser escluso 'per mezzo di un testamento orale non deli-

6“) I.. 5 Th. Cod. de test. et codicillis. 4, -l-. Corrispondente alla ]..le
Inst. Cod. de test. 6, 23.
'“) La costituzione e. accolta nel Codice Ginstiniane-o soltanto ﬁl…“
questo plinto.
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bono riferirsi. agli eredi intestati ehe siano anch? stati'istitniti in un

testamento scritto.
NelGodice di (irlUs‘TINIANO in vece la costituzione avrebbe assunto
il signiﬁcato attribuitole anche dalla Glossa ﬁ"), quello cioè che l’imperatore non possa essere istituito erede in nn testamento imperfetto, e per ciò un testamento orale posteriore fatto validamente
davanti a sette. testimoni non avrebbe "minori elfetti quando vi fosse
istituito l’imperat ire che quando fosse fatto a favore di qualunque
altra persona.

lenti-o questa interpretazione possono elevarsi dei seri dubbi,
non ostante che essa abbia il‘lcontrato qualche favore 69).
In primo luogo è arbitrario il voler limitare il sensu della frase
indicante gli eredi intestati ai soli eredi intestati istituiti, perche
essa parla- espressamente di un erede chiamato dalla legge. Se l’imperatore avesse pensato ettettivamente a testamenti validi secondo
il diritto comune, il senso della sua disposizione sarebbe stato evidentemente que-sto: l’imperatore e le persone potenti non possono
essere istituiti eredi in uu testamento orale.
Questa interpretazione non e certamente esclusa dal fatto ehe

qui si parli prima di un testa-mento già- esistente: la semplice mancanza di una connessione ordinata- dei pensieri, che tanto spesso
s’incontra nelle. costituzioni imperiali, non ci autorizza a limit-are
la portata della disposizione legislativa con un presupposto che
nella. legge non e neppur indicato. Ma nulla poi giustiﬁca il concetto
che GIUsTrNIANo abbia accolto nel suo Codice la costituzione con un
significato diverso da» quello originario; perche la costituzione è
accolta alla lettera-, salvo due varianti intei‘]:)1'etative di nessuna
entità "“) e la soppressione della frase ﬁnale, il contenuto della quale

“') Anche. qui Si ruo-l trovare nella Glossa qualche cosa. che. essa non contiene. La spiegazione. della Glassa di Accursio consiste soltanto nel dire che
un testa-mentum- solenne non puo asser revocato da uno minus solenne nel
quale sia istituito l’imperatore. Ma non è detto che. cosa s’intcnda qui
per minus solenne. testamenta-m.

°°) L':u‘mglie il GUN….lse, Euro. eit. cap. IV, {\ 15.
") Nel codice di GÌUS'HNMNO, si trova scriptnm in vece. di adscriptum e.
suscipere. ingestis anzi che suscipere gestis.

5:14
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non e. diverso da quello della parte. conservata. Per cui apparirebbe
sempre pin toi-data l’opinione secondo la- quale l’imperatore ed altre
persone potenti non potrebbero essere istituiti aﬁ'atto nei testamenti
o “ali ”), mentre la comune sentenza per la quale soltanto un testa-

mento scritto precedente non potrebbe esser annullato da uno
posteriore orale a favore dell’imperatore o di nn potentior "'-'), l'a restare inespli'abili le parole rel legibus (ut sacccssioneiiz vocatus-.l
maggioriargomenti stanno pero per l’opinione che 'l‘nonosioiion

abbia vietato in modo assoluto l’istituzione dei potentes, ma abbia
semplicemente volnto stabilire che essa si facesse in una data forma.
Qui non e il caso di esaminare se per la validità in generale di ogni
testamento fosse

in qnei tempi

richiesta

per re,-rola

la

scrit-

tura '“); ai tempi di (humum.-xxo valevano senza dubbio aiu-,hei
testamenti orali e da questo punto di vista deve certamente essr-re
interpretata la costituzione, posto che essa t'a parte della collezione
Ginstinianea. La legge pero non parla di testamento orale, essa dire
soltanto che non si deve tener conto della testimonianza di chi aﬁ'enui
di aver ndito che il testatore voleva lasciare il sno patrimonio all’imperatore e che per eﬁ'etto di essa non possa esser escluso il diritto
dell’erede testamentario …‘- quello dell’erede intestato, e c.lle sia
per eio vietato a chiunque di rendere simili testimonianze e ai giudici
di riceverle (suscipere gestis, cioe, mettere a protocollo). se deve. trart'i
in errore. il fatto che qui si parla di scriptae inre uc solemniter (leticientiiun rola-atom, perche nella compilazione di (iIITr'J'lNIANO si
tro ‘ano anche altre disposizioni dalle quali si potrebbe concludere
che. solo i testamenti scritti siano riconosciuti come validi atti «li

"') l)i

quest‘ opinione e anche il “RUNNICHANN, ad I.. 16, 20 (.'ml. dr

test. n. 7, benelli—. non si dichiari in modo del tutto preciso.
"?) OGS/[Enea. (l'usura lle/y. in Cod. ad b. ]. p. 254.
’“) Vedi Lolcnn, dre/iir fiir die civilistiche J’rm'is (Archivio della pra-

tica civile), Vol. Vl, pag. 332, 336. Decisamente contraria e tntta.via la
dichiarazione dell'o stesso imperatore nella L. 2 'l'h. Cod. cit-. dove e parola di nna legitimu- scriptnm eel nuncupatio. Vedi anche SCHILLINGBemerkungen eee. (Osservazioni sulla storia del diritto ronmno), pam-427uota 7. e pair. 268 seg. del Vol. I, del presente libro XXV… del
Con:.»ienlario.
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ultima volonta ”) e invece non provano se non chei testamenti orali
erano meno frequenti "’“). In una parola gl7imperatori prendono qui
in considerazione la- t'orma più comune di testamento e le scriptae
solcumitcr voluntates altro non sono che testamenti fatti nella forma
legittima. Ma per qual motivo gl7impcratori vennero qui a dare una

disposizione ]mrtieolare su cosa che, già era Sottintesa‘l La ragione
era la stessa che det-te origine anche ad altre disposizioni di legge
contro l’avidità. dei. potenti e l’abuso della loro inﬂuenza, quale per
esempio la disposizione degli stessi imperatori proibente di lasciare
nulla al principe codicillis vel epistolis "‘). Questa disposizione non
signiﬁca gia. che solo per l’imperatore il codicillo sia privo di
efﬁcacia; la cosa cammina- diversamente. COSTANTINO non aveva,
come di solito si afferma, stabilito alcuna forma speciale pei codicilli,
l’aveva anzi abolita ordinando che anche le cosi dette disposizioni
eodicillari dovessero farsi davanti a 7 o (i testimoni, vale a dire
nella forma del testamento pretorio o del testamento civile- per
mancipazione "’). Tuttavia si seguitaVano a fare delle disposizioni
a favore dell’imperatore senza seguire tale forma-, onde all’impe—
ratore scmbro necessario dichiarare che queste non dchano va—
lere più di quello elle avrebbero valso se fatte a favore di un
privato "“).

Presso a poco lo stesso accade per la questione risolta in questa
costituzione. Certo era questa una prova di condizioni assai tristi

dell’amminist 'azione della giustizia, se ai potenti dell’impero poteva

") Vedi per es. Tit. Dig. (29, 3) e Cod. (6, 33) testamenta quemadmodion, aperiant-ur -iu.spicimi-tur ct (lescribmtur.
"‘“) Vedi il mio Lehrbuch (’I‘rat-tato delle Pandette), III, \\ 658.-

l's) L. 2 Th. Cod. rlc test. ct curlic.
") L.“ ]. Th. Cod. flc test. Vedi .\I.—\R1-1z01'.1',,nel Magazin- (Magazzino) di
Glipmmxn e Loi-am, Vol. IV, pag. 164 seg. 1).-um, Uchcr die äussere
Form der Cailiciilc (Sulla. forma. esteriore dei codicilli) nella Zeitschrift für
Civilrccht- ".m? .Process (Rivista «li diritto e procedura civile), Vol. IX,

DiSs. VIII, pag. 222-225.
") GIL'S'HNUNO, non ha accolto nel suo (Jodice la. I.. 2 Th. Cod. cit.
[Mühe in seguito tornò a, farsi una distinzione, bene-hè diversa dall’an—
"""-; fm- codicilli @“ test-amenti, onde. non si poteva più dire che l’impe—
l'iltorc non potesse acquistare per codicillo.

Cl
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rinscire di escludere dalla successione gli eredi aventi diritto, più
non avendo a favor proprio nn testa-mento valido; ma questo e simili
abusi avvenivano iinlubbiainente, massime nelle provincie "‘-’).

ppi

potenti non era certo difﬁcile trovare qualche testimone, che. deponesse secondo i loro desiderii, e giudici compia-centi che sulla. base di
tali testimonianze attrilmissero loro l’eredità. Certo, sarebbe stato
anche possibile. procurarsi sette persone che deponessero l’esistenza
di un testamento formale; ina, allora-, sarebbe stato anche. possibile.
fare delle tavole testamentarie false e trova-re testimoni che, ne atte—

stassero la serietà. La stessa ragione, per la- quale, si credeva qui di
dover dichiarare nulli i testamenti ora-li, avrebbe logicamente dovuto comlnrre a proibire ogni testamento a favor di potenti. Ma il
legislatore non pot-e- ‘a ne volle andare tanto oltre. Le sue disposizioni erau dirette soltanto contro gli

atti contrari al diritto. Il

sebbene fosse sottinteso che nessuno poteva invocare a

proprio

favore una disposizione difettosa per la forma _o addirittn 'a iuesiL
stente, tuttavia la corruzione del tempo e la mala amministrazione
della giustizia resero necessario mio speciale divieto per legge, per
dare risalto al quale poi fu anche disposto che chiunque avesse fatto
una simile testimonianza sarebbe. andato soggetto alle pene del falso.
Questa circostanza e anche. una conferma assai importante dell’ inter-

pretazione qni accolta dalla legge ""). È egli infatti ammissibile.
che si siano minacciati di tale. pena coloro che fossero sta-ti adibiti
come testimoni in un testamento orale e poi avessero inseguito

reso testimonianza in proposito? A rigore, non v’è nulla di contrario
al diritto neppure nel fatto di colui che conferma colla sua test-imo—
nianza l’esistenza di una dichiarazione vera del testatore benchè
non fatta nella forma del testamento (vedi i testi citati nella nota83), ma l’ouora-to non potca fondare alcuna pretesa su ciò; e per 01"

porsi con maggior efﬁcacia ai tentativi di lucrare per tal modo i

1"') La nostra costituzione (L. 5 Th. Cod. cit. 0 L. 20 lust. Cod. cit.)
menziona ancora; specialmente nell’inserizione, i provinciali. — Vedi la
_mia Cessione del crediti, pag-'. 361 seg.

"’) E degno di nota clic il Hiems-mass", loe. cit., appunto da ciò desmne che l’imperatore abbia avuto dinnanzi agli occhi testamenti verbali

validi.
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beni altrui furon dichiarati coloro che si fossero prestati a. far testimonianza sopra un atto di nessun valore complici e favoreggiatori

dell’atto comm legem. Ma anche le singole espressioni della legge“
contcrinano che qui non deve trattarsi di una limitazione del diritto

dei grandi e dei potenti, ma soltanto del modo per evitare una
inﬂuenza abusiva e illegittima del loro potere "').

In

line con

questa interpreta-zione della legge concorda anche letteralmente
lo interpretatio dei Visigoti:
« Placuit voluntatem
(ieris-iens

quis

detiinctoriuu ea- ratione servari, nt- si

non fecerit æstimamus", mm potest cuicunque pro

perfecto uti, quod 'impeifcctmn resedit, nec admittit hanc testifica—
tionem prineipis clementia-, si forte di :at a-liqnis: audivi morientem
velle, ut principi, vel etiam his personis quae potestati adiunctae
sunt, vel enjusemique potentis taliter deputatum, hanc vocem
admitti non patitur. Et sicuti legitimas scripturas vel in smon pcrmama,

rel. in quas-emitque (alias potestates, sive in pri-ratos valere

mandavit, ita- imperfecta-m et sub tali testificatione prolatam, penitus
rule-re non voluit » ”).
La costituzione di TEODOSIO adiu1que non contiene nulla di
più di cio che era già, espresso nell’aa-atm Pertinacis, la disposizione cioè che neppur l’imperatore può acquistare in base ad un
testamento difettoso o imperfetto ‘“). Ma iu quale rapporto sta

") Per cs. « nemo.... nostrum vel potentium nomen horresco! » e
piu oltre: « testimonia non scripta et falso conferta. ».
") Quest’interpretazione è rigettata. dal Gorm-mano. Com-u. ad Th. Cod.
h. l., ma senza addurre alcuna ragione.

"’) La costituzione dice presso a poco lo stesso che PAOLO nelle Sent.
lie". V, 12, 9 colle parole: << eius bona, qui se imperatorem heredem
facturum esse iactare-rat a iisco vindicari non oportet » e nella L. nlt. 1).
qui test. fac. poss. 28, 1 — Vedi sopra nota 45. Qui, come in altri casi,

non si fa che “rafforzare colla ripetizione una disposizione già esistente
che non si eseguiva picnaniente. Serve a, spiegazione di ciò anche
‘lllîlllto Sveroxio, Domitianus c. ]2 dice di Domiziano:- « Contiscabautur
hereditates, vel existente nno, qui diceret, (uidisse se ea: defuncto, cum
vive-ret lie-redem sibi Caesarem esse. »
Si vede di qua che alcuni imperatori si spinsero in fatto tanto

in

la.

da- ritenerc valido testamento qualunque dichiarazione del testatore a loro—
favore. Contro questi abusi si dichiararono g‘l’Imperatori ONORIO e TEO-
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questa disposizione col principio princeps litis eansa- Ii-ercs institui
nequit-? Egli e più che probabile che questo non sarebbe nato
come (conseguenza di quella, ma, una volta nato, lo si applica
anche a questo riguardo col signiﬁcato particolare ehe

l’impera-

tore non potevi essere istituito ad evitare l’impugnazione di an
testamento invalido, quindi litis ritmula-c etwsa. Al contrario il
rapporto di quel principio con l’altro princeps legibus solutus est
non può riguardare che questa seconda

applicazione, questa l'e-

gola- cioè non poteva estendersi sino al punto di ammettere clal’imperatore non potesse essere istituito validamente anche in uu

testamento nullo.
Sc si ammettesse anche questa prima applicazione del principio la cosa si presenterebbe in questi termini: l’imperatore non
e vincola-to all’osservanza delle regole di diritto positivo, ma il
divieto di sostituire un

avversario più potente in una lite. vale.

anche per lui, e cio non puo ott-enersi

anzi neppure mediante la

istituzione in erede.
Alcuni imperatori, del resto, andarono anche più oltre, dichiarando

che

essi

avrebbero

accettato

eredita.

amici, non anche da persone a loro ignote “). Ma

soltanto

dagli

poichè il di-

ritto non si formò su questo punto e nella compilazione non si
ha traccia di cio, l’istituzione del principe per parte di persone
a lui sconosciute. deve ritenersi valida ‘”“).
In tine per cio che riguarda l’applicazione odierna di questi
principii @ indubitato che in base a- un testamento nullo non può

acquistare neppnre il principe. 'Non si vede pero per qual motivo

hoer, come gii avevan fatto anche altri loro predecessori. -— I)el resi"
deve confrontarsi colla spiegazione qui esposta dalla legge quella (lui
Fanno, Errores )n-(iymoliem-nni, Dec. LXVIII, err. l-lll, dove insiemead

alcune osservazioni esatte ed acute vi sono tant-i errori quanti quelli ehe
egli cerea di ('Ulllimth-l'c,
'") TACITO, Anno-I. Lib. 11, c. 47. « Neque hereditatem cujusquam adiit.
nisi cnm amicitia meruisset-. .l'ynolos et aliis infensos, eoqne prineipem

nuncupantes, procul arcebat. ». -— l’mxio, l’uni-gipx, e. 43. « Scriheris ab
amicis, (I,! ignotis praeteriris >>.
"') (;‘n'xouxc, loc. cit., cap. Vl, $ 26.
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la prima applicazionedel principio non sarebbe ancora» annnissibile. Infatti non e certo una sufficiente ragione il dire che l’isti—
tuzione lit-u causa-, in frode cioe dell’avversario, e rara e difﬁcilissima a provare "“). Si potrebbe forse obiettare ancora che il
pericolo di

una

dannosa inﬂuenza nella giustizia si ha ugual-

mente qnaudo il principe sia interessato come parte in un processo, ma questo non e un motivo per dichiarare oggi inapplic-.bili le particolari disposizioni limitative che da «uel pericolo
deriva-no. Del resto non e quel solo pericolo che ha dato origine
alla disposizione, essa e diretta anche contro l’agire traudolento
pel testatore.
'.’-. — Secondo una costituzione

deg-l’ imperatori

ONORIO e Tnonosro dell’anno 405 ") i

Ano/uno,

padri che non abbiano

ﬁgli legittimi, nipoti er ﬁlio, ne madre vivente, possono lasciare
per testamento 0 dare per

donazione

quaesito susceperint contubernio,
abbiano madre

ai

ﬁgli naturali, quos ci:

tre dodicesimi dell’asse; se poi

vivente () discendenti

legittimi

(maire raro rol

celeris personis, quae cr connubio sunt, hoc esi legitimis jiliis, rel
nepotibus e.v ﬁlio, rirmtibm) possono lascia-re ai tigli naturali soltanto un dodicesimo. Secondo la- su-bseriptio questa costituzione
sarebbe quella che ﬁgura come L. 2 Cod. de aci. lib. 5, 27 nel (‘odice

Giustinianeo "“), dove

suona

cosi:

« Matre,

vel

legitimis

liliis, vel uepotibns aut pronepotibns cujuscunque sexus, nuo
pluribusve, existentibus, bonorum snorum imam tautum nin-iam
pater naturalibns tiliis seu filiabus eornmque g‘enitrici; vel si sola
sit concubina, seminnciam largiendi vel

relinquendi liabeat pote-

statem. Quidquid vero ultra modum concessum relictnm sit, legi-

timis tiliis, vel ina-tri, vel ceteris sur-.cessorilnls jure reddatur >>.

“) Vedi lloEFNEu,

Convinriimr, (Commentario alle istituzioni), i‘ 486,

nota 1 a.

"') Nelle edizioni del (Jodice ’l‘eodosiano questa costituzione non si trova,
ma anche essa e. stata pubblicata per la prima volta da Amedeo l’x-n’ai»:

nel 1823, desmncndola dal palinsesto torinese. Nell'edizione dei 5 primi
libri del Codice curata dal “'i-NGK, si trova come L. 6. de
filiis, 4, 6,

") Nell’iscrizione manca il nome dell’impcratore 'l‘eodosio.
m.llnu. Comm. Pande-tte. — Lib. XXVIII. — Vol. 111.67

n(lhn'alilms
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l’ero nè le parole

ne

il

contenuto

concordano

pienamente

con quella costituzione e troviamo queste diversità:
«)
hanno

manca

una

la

precisi.

disposizione

diseendenza- legittima non

che,

possono

aue,-lie.

coloro che

lasciare

ai ﬁgli

illegittimi o anche alle loro madri più di tre dodicesiini e anche
b) la disposizione che solo

i

nipoti

e.v ﬁlio

possano far

ostacolo ai ﬁgli illegittimi perche e det-to in modo gene 'alissimo
vel nepotibus (mt pronepotibus existentibus; ment-re poi
e) è aggiunta la disposizione (prolmbihnente da una costituzione di Autunno e (Monte del 397, di cui si conservano solo
alcuni frannnenti in un palinsesto Torinese “') che ciò chei ﬁgli illegittimi e la loro madre non possono ricevere. debba andare agli
eredi intestati. Non per questo però deve ritenersi tolta la limi—
tazione delle capacità a sole tre once; ciò ne e provato da unacostituzione più tarda di Gins'rrNiANo,'nella quale e disposto che
i ﬁgli naturali non possano succedere al padre
possa-no ricevere per test-amento o per

ab

intestato, ma

donazione non più tre,

come per lo innanzi, ma sei once °"). Nella Nov.-SI) c. 12 "‘) l’imperatore fa cenno di alcune disposizioni precedenti su questo ar—
gomento e dispone poi che chi hadiscendenti legittimi non possa
lasciare ai tigli naturali e alla madre loro più che un dodicesimo
e se non ha tigli naturali solo un ventiquattresimo alla concubina;
il di più deve andare ai figli legittimi. Se poi non vi siano discendenti legittimi, ma ascendenti legittimarii, questi
diritto alle loro legittime e il restante patrimonio poi

avranno
può la-

sciarsi ai ﬁgli naturali; in niancanza di discendenti e d’ascendenti
legittimi inﬁne-i ﬁgli naturali possono ricevere il tutto “).

"‘-’) l’srnox, loc. cit., pag. 93. “’l-NCR, L. 5, ’l‘h. Cod. da nat. _ﬁliis,
4, 6. Vedi lo stesso WENCK, ad L. 6 cod., nota r.
"‘) L. 8 Cod. dc natura-libus liberis, 5, 27.
‘“) Su questo e sul cap. 12 di questa Novella-, riguardante la siu-ces—
sione del tiglio nato e.:: (la-innato coitu, si è formata l’Ant. licet lia-tri ad
L. 8 Cod (le nat. lib., 5, 27.
") Fino a questo punto (cap. 12, a 1-3) il contenuto della Nov. 98 Si
riferisce al presente argomento. Nei paragraﬁ seguenti si trova ordinato
che i ﬁgli della concubina possono insieme. colla loro madre ricevel'e'tlllc
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La legge fa cenno del diritto alla legittima. solo a proposito
degli ascendenti °"), s’intende così che non tutti gli ascendenti
legittimi sono (l’ostacolo alla capacità dei ﬁgli naturali, ma solo
quelli che possono veramente pretendere una legittima. e per cio
potrebbero impugnare il testa-mento per essere stati esclusi indebitamente o non nella voluta forma. Pei discendenti invece non si
parla aﬁ'atto di legittima. Potrebbe essere ehe il legislatorwxvesse
pensato qui soltanto a discendenti, che non siano. stati esclusi in
modo legittimo dal padre, così clieidiscendenti diseredati non potrebbero essere di ostacolo ai ﬁgli naturali più dei non esistenti.
Quest’opiuioue però e confutata

dalla stessa disposizione della

legge. Se si ammette clie i ﬁgli naturali possano essere esclusi
soltanto da discendenti legittimi, aventi in concreto un diritto
alla legge, bisogna ritenere che al padre sia lecito istituirei ﬁgli

naturali nella disponibile una- volta istituiti qnei primi
gittima. Illa

ciò sarebbe inconciliabile colla

nella

le-

disposizione della

legge, la quale t'a dipendere la validità. dell’istituzione dei ﬁgli
naturali in modo del tutto gene-ale dal fatto che non vi siano
discendenti legittimi o una moglie legittima, mentre invece
riguardo dagli ascendenti è detto molto chiaramente

naturali sono esclusi

che

i

a

tigli

soltanto dagli ascendenti aventi diritto a

legittima, e se questi siano istituiti nella legittima (3 once), il resto
può esser lasciato a quelli “). Da ciò segue che se vi siano ascendenti legittimi non aventi in concreto diritto alla legittima i ﬁgli

naturali possono? essere istituiti
plice esistenza
per limitare la

di

nell’intero, basta invece la sem-

discendenti legittimi o d’una moglie legittima

capacità. dei ﬁgli naturali a un solo dodicesimo.

Ma che cosa dovra dirsi quando il testatore diseredi rego.larmente i suoi legittimi discendenti e istituisca i ﬁgli uatu'ali'i'
Questo caso deve per buona logica

essere trattato. nel modo

dodicesimi dell’eredità intestata, qnando il defunto non lasci discendenti
ue moglie legittimi.

”) « Sì — non habuerit — — quendam ascendentium, quibus necesSitas est legis

relinquere

partem

propriae. sul,)stantiae competentem » ,

come. traduce esattamente la Vulgata.
5") Vedi Dom-zum, (fourm. luris cl'rilis, VI, cap. XVII, @ 27.
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stesso che quello di istituzione di un incapace totalmente, il testa-

mento adunque è nullo per l’intero, e i discendenti diseredati ricevono tutto come eredi intestati. Solo se fosse stata aggiunta la
clausola codicillare, avrebbe un’ importanza. pratica. la diﬁ'ereuza fraincapacità totale e parziale; i discendenti legittimi dovrebbero
restituire come tedecommesso ai ﬁgli naturali ciò che questi possono ricevere dal testamento paterno, cioè un dodicesimo 95).
Ma quali sono i ﬁgli designati qui come naturales liberi? Sccondo l’opinione comune, e non contradetta, sono i ﬁgli dati dalla
;oncnbina; gli altri ﬁgli nati t‘uori il matrimonio, almeno quelli non
nati da incesto ne. da, adulterio, avrebbero potuto per diritto romano
essere istituiti dal padre senza alcun limite. ])a ciò si argomental’inap]ilicabilita odierna di questa disposizione, perchè. questo è nn
diritto singolare che non si applica che ai ﬁgli delle concubine e il
concubinato e una istituzione sconosciuta in Germania °°). Qui
dunque importa sopra tutto di conoscere quali ﬁgli siano designati
colla qualiﬁca di natura-les liberi. Nelle nostre fonti non si trova
mai un signiﬁcato preciso della qualiﬁca di naturales in contrapposto ai legiti-mi 9"). Questa espressione si applica certamente: a,)ai
ﬁgli nati dallo schiavo i a contubernio o dall’unione del padrone colla.

schiava °“), b) ai ﬁgli uati dal consorzio non matrimoniale eon una
%) Arg. L. 3 pr., L. 8 \\ ] Dig. de iure codie. 29, 7, L. 77, x_i 23, Dig.
de Icy/«tis Il, 31. Io del resto non bo trovato che alcuno degli scrittori
da. me. consultati abbia fatto menzione alcuna. dei punti da me toccati

nel testo. E quando i pra-tici pongono la questione snll’applicabilita odierna
di queste disposizioni in questi termini, se il testamento possa valere
anche. oltre. a ciò che i ﬁgli nati t'uori di imitrimouio ricevono in esso
altra uncia-m. (Larsen, Med. ad Panda-tas, spec. 356, n. 12), sembra
clic essi pensino che un tale. testamento sarebbe in ogni caso valido per
la parte che quei ﬁgli possono ricevere..
°°) Vedi Bonum-max, Com-m. in Cod., ad L. 2 Cod. (lc not. Hb. n. 9-11l

S. Guoexnwmnn, Tractatus de legibus «bmg/., ad tit. Cod. de. nat. liberi?,
1). 589. HOEI‘FNER, Commentario, 9 487 n. 3 e nota 5 ivi. l’in oltre 110minereluo gli scrittori che si son pronunciati per l’opinione opposta.
D") È noto che anche i ﬁgli legittimi sono contrapposti, come natio-11108
o procurati naturalmente, ai ﬁgli adottivi. Vedi l’r. ]. (lc «dop. 1, 11;
g 2 I. de lier. quae ab. int. def. 3, l.
°“) 5 5 I. qui et quibus ut (fa-mel's man. non poss. ], 6; L. 33 pr. DEFmllegcm Aquilium, 9, 2; L. 54- pr. Dig. manda-fi, 17, ]; L. 5 pr. I)-
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donna libera °°). ll ﬁglio nato da una donna colla quale non si viveva
\

marcurorio si chiamava spurius “'“); di tal ﬁglio e certa Soltanto
la madre, non il padre ') e di fronte a. questo per ciò il ﬁglio non
ha ne i diritti ne il nome di un ﬁglio naturale. Nella vita comune
essi si chiamavano anche ﬁlii naturales e' anche Teoﬁlo mischia
concetti del tutto diversi quando chiama ﬁglio natu-ale -- gavoi-m';

a' mi; 3), tanto il ﬁglio nato dalla concubina quanto quello nato da
una meretrice. Ma nelle nostre fonti vi ha uetta distinzione fra gli
uni e gli altri "). Quanto poi alla nascita da counubii illeciti e proibiti, essa non poteva aver maggior efficacia di quella da unioni puramente eventuali ed e per cio che anche i uati e.v incestis nuptiis

«l(- praescriptis rei-bis 19, 5; l.. 3 pr. l). tlc lib. causa 40, 12; L. 2 Cod.
si nume. ita. fuo-rit alienatum. 4, 57; L. 4 Cod. de int. 'in-ofr., 5 G: PAOLO,
\’. Vl, @ ult.
") L. 1 (WENCK, L. 4) 'I'h. Cod. (le nat. lib. « si ex consortio cuiuslibet mulieris naturales susceperit ».
"'“) 5 12 I. de mipt.
« vel a grue-a voce, qnasi a',—.oloirl'lw concepti,
\‘el quasi sine patrc ﬁlii ». — Confr. L. 23 D. (le sta-tu hom. 1, "). L. 25b1
f. I). de capt. et postilla-. (XLIX, 1.5) — « quasi sine marito natus spurius

habebitur ».
Vedi, sull'etimologia della parola. e. sulla diﬁ'erenza fra naturales (detti
auche nothi) c spurii, sopra tutti CUI-rcm, ()ln'ermtioncs, V, c. 6 e anche
Elxrccro, (ul Legem Julium et Papiam, pag. 170: STuvuu, An c inre
.lustinianaeo patri- incumbat onus alemli spa:-{os, cap. 2, pag. 29-36, Rostock, 1826.
') .i.-12 I. (le nupt. — « nec patrem habere intelliguntur, cmn incertus

est »". 9 3 («l. 4) de success. eognator. — ULPIASI, Frag-m. Tit. IV, 5 2.
2) TEOFILO, P((mph. ad 512 I. de nuptiis. Contro il rimprovero che il
l-"Aunoro fa qui a. Teoﬁlo ha tentato una difesa il REl'l‘Z nella. sua edizione
della Parafrasi ad h. ]. nota k. Egli stesso però annnette ehe l’espressione

liberi naturales nelle nostre fonti si riferisce per regola ai soli ligli nat-i
(‘I consortio, ma. la L. 1 Cod. (le nat. liberis, clic egli adduce come esempio
di eccezione, dice soltanto che certi ﬁgli non hanno diritto a nulla sul
patrimonio del padre, ancor che questi li abbia qualiﬁcati come legiti-nii o
natiiroles. Nella L. 7 Cod. eod. poi in ogni modo le parole naturales liberi
l‘OS-sono intendersi nel senso di ﬁgli nati t'uori

del matrimonio. — GIU-

S'l‘maxo infatti vieta iu essa l’arrogazionc dei natura-les, nali cr cuiuslibet
mulieris cupidine.

_“) Vedi per es. L. 45. (44) Cod. de (7). ei clericis 1,3 (è uua le.)? l'el""Îll'ﬂl); Nov. 74 c. 6 e altri testi che. citerò in seguito.
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erano chiamati spurii '). Ma non tutti i natio-n.163 liberi avevano diritti contro il loro padre o la capacita d’acquistare mediante la così
detta legittimazionei diritti dei ﬁgli legittimi; cosi per esempio
non avevano tali diritti i ﬁgli nati dall’unione colla. schiava "‘). Così
si spiegala costituzione degli imperatori Tnonosm e VALENTINIANO,
della quale ci sono conser 'ati soltanto alcuni frammenti nel palin—
sesto Torinese ”): « Naturalium nomen sancimus imponi iis, quos
sine honestu- celebratione matrimonii procreatos legitima coniunctione fnderit in lueem; servos autem ex ancillae. utero ipso jure
genera-tos —, quamvis per vim naturae ne illis quidem possit.
naturalium nomen auferri.» ").
Cosi si venne a limitare il concetto giuridico di naturales liberi
ai soli ﬁgli nati da concubinato, o matrimonio naturale. Di cio man—
cano testimonianze precise nelle nostre
queste è tale che ne ricevono conforto le
negli scrittori non giuridici dell’epoca più
rano che ﬁgli naturali sono soltanto i ﬁgli

fonti, ma il contenuto di
notizie che. noi troviamo
tarda. Ora qnesti dichia—
della concubina-. Così il

grammatico ISIDORO : « naturales autem dicunt-ui- iugenuarnm con—
cubina-rum ﬁlii, quas sola natura gennit, non honestas coniugii » ").
])i alcune espressioni delle nostre fonti nelle quali ciò e riconosciuto
parleremo in seguito. Per ora consideriamo un po’ più da vicino le
limitazioni alla 'apacita di ricevere per testamento di questa 'ategoria di persone.

Non si pul) dubitare che nei tempi antichi i ﬁgli nati fuor-idi
matrimonio potessero essere istituiti dal padre. I naturales libari

‘) L. 45 0. de epist-. el eler. L. 6 C. de- suis el legiti-mis, (VI, 55).
=‘) L. 1 Cod. (lc nat. liberis, :"), 27. Questo limite è stato abrogato da
(illusus-uso. nella Nov. 78 c. 4.

‘) In “'ENCK, come l 7 Cod. (lc nat. ji-liis.
1) Il frammento ﬁnisce colle parole iu herulita-riis tamen cor . . . .:
probabilmente seguiva la disposizione che questi ﬁgli appm-tencvano al

patrimonio paterno come ogni altro oggetto corporale e per ciò non pote 'auo avere essi dei diritti sull’eredita paterna. Vedi anche. la fer ]lcmmm. B-m‘yundiorum, Lib. XXXVII, ediz. Burkow, pag. 110 e WESC“.
nota a questo testo del Ccd. 'l'ccdosiauo.
") Isrnono, Origines, lib. IX. e. l') — Conti-. ani-hei testi addotti «la
BRISSOSIO, (lc l'. S. dagli scritti (lel padre della Chiesa Agosti…) ed altri.
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sono menzionati come eredi testamentarii del padre ’), nè vi e mo-

tivo per limitare questa testimonianza al soli ﬁgli della schiava,
come fanno di solito gl’interpretì delle I’andette

'"). L’ imperatore

COSTANTINO per primo ordini; che ai ﬁgli naturali non potesse essere
lasciato nulla per testamento o per donazione e quando cio avvenisse il lascito fatt-o loro dovesse andare ai ﬁgli legittimi, ai collateali agitati, o al padre del testatore e in mancanza di tutti questi al
ﬁsco ". La costituzione non ci è pervenuta- intera, manca- il proemio
nel quale i ﬁgli naturali eram) designati con maggior precisione,
ma che COSTANTINO usasse l’espressione naturales liberi in senso

stretto e, per lo meno, molto probabile quando si pensi quanto avverso fosse l’imperatore al concubinato, che non avrebbe, neppure
voluto tollerare "’). Nello stesso anno (336) l’imperatore emanò
un’altra costituzione "‘) secomlo la quale i senatori e certe altre persone di alta dignità erano minacciati della pena dell’ infamia se
avessero lasciato qualche cosa per liberalità. ai ﬁgli nati dal loro
connubio con una schiava, con una liberta-, con una commediante, o
con una taberna-ria o con altra donna di bassa e spregevole categoria.,
o con una ﬁglia di tali donne, tanto se tali ﬁgli fossero considerati legittimi quando se naturali. Il lascito in tal caso dovea andare ai discendenti legittimi e agli altri parenti prossimi, e in caso di mancanza
oriﬁuto di questi, al ﬁsco. Lo stesso vale anche per le donazioni o lasciti a favor della concubina, che qui è considerata come uro-r, in
modo che questa costituzione deve. certamente riferirsi ad un con—
nubio in forma di matrimonio, cioè al vero e proprio concubinato.
A questa costituzione di COSTANTINO se. ne riannoda una più tarda\

’) L. 45 pr. I). (le rnlg. et pup. subst. XXVIII, 6. L. 17 si 4 I).
all Set. .'l'rebell. (XXXVI, 1).
") CUJACIL'S, ad L. 77, \; 13; in Lib. VIII. responsor. Parmam,
'l‘om. lV, p. 1156 ed Neapol. Vt di anche A. SCIIULTING, notac ad Dig. L. 17

54 da Seio '['-reb., Tom. V, p. 585.
") In WEXCK, è la L. 2 Th. Cod. «le nat. lli-l., dell’anno 336.
”) Contr. EINECCIo, (ul lege-m Iuliani et. Papia-m Poppaeam. p. 145 seg.

JORDl-JNS, Diss. I. dc leyithna, cap. III, 9 11.
”l ]" WENCK, L. 3 Th. Cod. de nat. jiliis, nel Cod. Giust. \\ 1 Cod.
(lc ual. liberis.
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dell’anno 371 degli imperatori VALENTINIANO, VALENTE e GRAZIANO,
secondo la quale colui che lasci discendenti o ascendenti legittimi

può lasciare ai naturali, che ev consortio cuiuslibet mulieris susceperit,
nn dodicesimo dell’asse, se poi non esistano le persone sopra nominate pui) lasciare. ai ﬁgli naturali o alla. loro madre, designata anche
qui come mulier quam sibi mli-u-Mrerat, tre dodicesilnì "). Una costi-

tuzione degl’impera-tori ARGADIO ed ()NORIO richiama in vigore la
legge di COSTANTINO I"'), ma seguì poi la costituzione di TEODosIo
sopra enuncia-ta, accolta nel codice di GIUSTINIANU come l ?. da unturalibus liberis 5, 27, la quale. richiamo in vigore la costituzione di
VALENTINIANO, VALENTE e GRAZIANO “). Nella maggior parte (li
queste costituzioni il connubio dal quale deri uno i ﬁgli natur-alie
designato come una vera societa fra uomo e donna, sia questa una
libera 0 un’ ancella, di modo che non vi può esser dubbio che i ﬁgli
naturali sono i ﬁgli nati da un tale consorzio in contrapposto agli

spurii “). Ond’e che già per ciò solo non possiamo riferire la dispo-'
sizione di GII'STINIANO nella nov. S!) cap. 12 a tutti i ﬁgli nati fuori
di matrimonio, ma soltanto ai naturales in quel senso tecnico. Non,
soltanto l’imperatore ripetutamente si richiama alle anteriori cnstitnzioni sui naturales liberi, ma nel cap. } egli da anche una specie
di svolgimento ﬁlosoﬁco del diritto di successione, e distingue il
matrimonio naturale da quello giuridico, osser ’ando che i nati dal
primo avrebbero naturalmente gli stessi diritti, le differenze, come

in generale il concetto di matrimonio giuridico, sono semplice crea-"
zione del diritto positivo. Si aggiunga che GIUSTINIANO, dove parlai
della successione intestata dei ﬁgli naturali "), t'a espressa menzione

")
Vedi
I"‘)
ln)
1")

Nelle precedenti edizioni L. ], in “'I-:Ni'u, L. 4'l'b. ('od. (Inail./“anche Go'rOFlu-lno, specialmente al @ 4, at (pm-modo.
L. 5 'l‘b. Cod. (le nat. _ﬁ-Ì. (XVI-XCII).
Vedi le notc 87 e seg. del precedente centinaio c il testo 'iri.
Vedi (iororunuo, ad L. ]" 'l‘h. Cod. (le. nat. fil., (\ 4 della sa.-…li-

zionc e le pair. 114, 115 nota 46, 48 del vol. II

del

libro

XXVIII

di

questo Commentario.
1") Nov. 89 e- 12. Ne] pr. si trova nun storia, im.-(nnplcta bensì; “"…?
costituzioni precedenti su questo argomento. -— Sulle ultime parole (il
questo testo vedi WENI'K, ad L. 5 Th. (‘od. cit. nota 2.
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della concubina (uoliim) e, insieme conferma il concetto fondato
su disposizioni di legge ben note che. il diritto dei ﬁgli naturali non
compete, a quelli il cui padre abbia avuto al tempo del loro concepi-

mento piu d’una amante, perche il concubinato non e che lo stato
di fatto del matrimonio, e quindi non si puo avere un’ altr:

donna

accanto alla concubina l’). Omne si potrebbe ammettere che l’imperatore nella precedente parte. della legge avesse in mira altri ﬁgli

extramatrimoniali’l Inﬁne non ”deve esser passato sotto silenzio
('llela ratio legis sulla quale riposa la parziale incapacità dei ﬁgli

naturali e, secondo ogni probabilità, il timore elle. i ﬁgli non nati damatrimonio legittimo non possano diminuire o anche far cessare. del
tutto l’amore dei padri pei ﬁgli legittimi. () 'a questo timore è ragionevole soltanto quando i ﬁgli fuori di matrimonio vivono nella
stessa casa col padre, ciò che era la regola pei ﬁgli della concubina
0 della schiava, mentre era rarissimo, allora come oggi, per gli altri
ﬁgli extramatrimoniali "'").
L’opinione sopra esposta (nota 96) circa l’applicabilità, odierna
di questa limitazione riposa tnt-tavia sn ottimi motivi, benchè coloro che la difendono di solito trascurino di darne una giustiﬁcazione esatta, e questa e nel concetto dei ﬁgli natura-li. Si spiega benissimo cosi perche alcuni tribunali e scrittori non esitano ad applicare queste disposizioni del diritto romano a tutti i ﬁgli nati fuori
di matrimonio "). Altri invece sono (l’Opinione che i ﬁgli nati da
una unione lecita, qual era il concubinato, non potessero essere in
condizioni peggiori di quelli nati da stupro, cioè da un’ unione ille-

(‘Îfﬂ ”). Anche Garlo Ferdinando HOMMnL si oppone a qnest’argomento e anzi porta a II'Iaggior sostegno di essa la regola quod in
odium alienius introductum est, non debet in eius fauorem redundare “).
Evidentemente egli vuol dire. che. il principio di diritto in discorso
\

") Nov. sa e. 12 I:).
=") Monum., Ji'hapsorlia quaestionum, obs. 373. Hora-rma", (Manuelito-rio,
(\ 487 n. 3.

") Vedi A. (iura., I'raetieae olmerr., n. 88.
n) Così la facoltà giuridica di Helmstadt seeondo il LEI‘SEII, Jlfeditaliones

(lll Pande-etas, spec. 356 m. 12.
'.‘J

.

.

..

.

'
) I”…Ds‘odm. quaestionum, obs. 313, contr. anche obs. 384.

Gl-iick'. Comm., Pandette. — Lib. XXVIII. — \'ol. …- 63-

."38

mm… XXVIII, T1TOLo v, i 14:58 «.

si fonda su un odio delle unioni extramatrimoniali e. per ciò non
può esser interpretato nel senso che le unioni extramatrimoniali
illeeite appaiouo più favorite di quelle lecite. È dunque questo un
argomento a rati-onefortiori, Iua esso non pul) accogliersi per la ragione che l’applicazione analogica non è ammessa nei prineipii di

diritto singolare. Piuttosto si pot-rebbe invocare, il fatto che l’imperatore COSTANTINO, al quale son dovute le limitazioni della ‘apacita
dei ﬁgli naturali, dichiara unione illecita anche il concubinato “).
Ma, pur tacendo elle questo divieto non era più in vigore al tempo
di GIUSTINIANO, quella limitazione di capacità- non deriva tuttaviadall’illecita dell’unione colla concubina, la vera ratio legis è invece
il pericolo che ai discendenti legittimi deriva dalla convivenza del
padre coi ﬁgli naturali. Lo stesso HOMMEL, del resto,è dell’opinione
che la limitazione in discorso non valga. più oggi, sia perchè essadeve considerarsi come un freno indiretto al concubinato, sia perchè
i ﬁgli della concubina erano presso i Romani educati nella casapaterna— e per cio facilmente potea avvenire che. il padre li prediligesse di fronte agli stessi ﬁgli nati da matrimonio, mentre oggi

cio non avviene perche a mala- pena il padre eonosee i propri ﬁgli
naturali. Samuele STRYKIO alterum- che secondo l’opinione piu accolta nella pratica, l’incapaciti‘l si applic; a tutti i ﬁgli nati fuori di
matrimonio, benchè egli ritenga cio ingiusto “) ; lo STRUVIO al coutra-rio ritiene quest’opinione ben fondata perchè tutti iﬁgli nati
fuori di matrimonio sono per noi nat-i e.v nefariis eampleribus ")e
lo stesso diritto romano esclude dalla successione i ﬁgli nati a'

(Iman-ato coitu 2"), onde la Cancelleria di giustizia di Hannover ebbe
a ritenere che neppur l’avo potesse validamente fare un legato ai
ﬁgli naturali della propria ﬁglia “). Non tutti quelli pero, che rico-

“)
sopra.
“)
")
")
Nov.
")

Questo ò però ancora molto problematico. Vedi gli scritti citati
alla nota 12.
S'rnrmo, Usus moderna/e Pandeetarum, tit. de her. inst. {\ 3.
Pareri giuridici (Reclitliclie Bedenken), Vol. I, n. 48, vol. IV, n. 130Egli si riferisce all’autentica lieet 0011. da uat. lil). tratta dalla
89 c. 12, 15, le parole della quale sura-nno riferite più oltre.
STI…BEN, ]i'eehtliche Bedenken, (Pareri giuridici), vol. I, n. 48-
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nose-ono l’estensione dell’incapacità a tutti iﬁgli nati fuori di ma—

trimonio, arrivano sino ad estenderla ai nipoti “).
\

In questa. grande diversità di Opinioni e da preferire. ad ogni
altra l’opinione più conseguente, e la più conseguente è certamente
quella che si pronuncia contro l’applicazione. In primo luogo in
fatti non si può dimost ‘are che nel diritto romano sia mai esistito
un principio generale secondo il quale i ﬁgli IIa-ti da un’unione vietata non potessero essere istituiti dal padre.. Se. nell’autli. licet God.
(le 'Illttlu‘alib'lts liberis 5, 27, e. detto: «sed qui ex damnato coitu sunt
omni prorsns beneﬁcio excludantur », ivi si parla soltanto dell’obbligo degli alimenti e. della successione intesta-ta e. non puòanmiettersi che la Novella, dalla quale è presa l’autentica licet, ne gli
autori di questa autentica abbiano voluto alludere ai ﬁgli nati da
un semplice stuprum. Ma se la limitazione riguarda i naturales liberi
nel senso tecnico romano, consegue, in secondo luogo, che essa non
si possa- riferire a tutti i ﬁgli nati fuori di matrimonio, non solo
perche le disposizioni di diritto singolare sono da interpretare restrittivamentc, ma anche perchè la stessa ratio legis non si adatta
ai miti di un Semplice stuprum. Inﬁne poi, quanto alla pra-tica contraria da taluni affermata, si possono a- tali testimonianze. contrapporre almeno altrettante testimonianze contrarie nel

senso della

inapplicabilita della limitazione ""). Quando poi in un qualche paese
si fosse stabilita una pratica costante consuetudinaria per l’applicazione, questa non potrebbe mai estendersi ai nipoti, non dovendosi
favorire l’estensione di Im principio per se stesso duro e iniquo.
E duro e iniquo si può chiamare. un principio che nega ai ﬁgli
innocenti qnei diritti che sono riconosciuti agli estranei.
& — Certe limitazioni della capacit-a semplicemente relative

sono una conseguenza delle unioni proibite; vale a dire che coloro
che hanno vissuto in un’unione adnlterina J'), ne. quelli tra i

quali

29) GAILL, .l’metieee voce;-r., obs. 88, Il. 15.
'") “‘di gli scritti citati nella nota 96 del centinaio precedente e. nella
nota 20 (li questo centinaio. E potrei anche invocare un parere della facolta

giuridica di Rostock, dell’anno 1812, se non erro.

“') Vedi sopra pag. 498 nota 73.
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t'u commesso stuprum non possono laseiarsi nulla per testamento “);
quanto alle. unioni incestuoso esse, producono effetti speciali in que-sto riguardo. Di questo caso ancora oeeorre che qui trattiamo brevemente.- (Jon una costituzione degl’inIperatoI—i AltCADlO ed ()NOIno,

dell’anno 3915, fu ordinato che. colui che vivesse o avesse vissuto in
unione incestuosa

(si quis incesti retitiq-Iw coniugii sese nuptiis

funesto-varii), fosse egli uomo o donna, non potesse lasciar nulla per

testamento o per donazione all’altro o ai ﬁgli nati dall’unione, anzi
non potesse disporre, per testamento se non a favore dei propri
aseendenti o discendenti legittimi, o del proprio zio o zia
terni, purchè. alcuna di queste. persone non fosse stata

pa-

complice.

dell’unione illecita, nel qual caso doveva entrare al suo posto quella
successi 'a. Se, poi non esistesse alcuna delle persone che la' legge
dichiaravacapaci sottentrava il ﬁsco “). La Nov. 12 dispone in
modo un po’ diverso. Lepersone viventi in modo si fattamente illecito sono punite coll’esilio e se non hanno alcun discendente legittimo il loro patrimonio deve essere conﬁscato anche durante la
loro vita, in caso diverSo andare subito ai IliSeendenti legittimi,
eoll’obbligo pero per questi di passare gli alimenti al padre o alla
madre,.e di provvedere in generale ai bisogni piiI urgenti della loro
vita (fa]). 1 e.;ä). La legge non ha. effetto pero che, per quelli che
eontrarranno una tale unione in avvenire. Le unioni già IliSciolte
al tempo della eIIIauazione della legge sono perciò esenti da pena. Per
quello invece che esist-ano ancora la. quarta parte, del patrimonio vaal

ﬁsco, ma le unioni devono essere sciolte entro due, anni. 1 ﬁgli nati
da esse ereditano dai genitori (ti) intestato, ma possmio essere escluSi
per testamento quando abbiano meritato una diseredazione. Sc

esistano discendenti nati da matrimonio, questi han diritto alla
legittima “), salvo che siano stati diseredati giustamente, ma ai

") Vedi sopra pan". 498 seg.
") L. 3 'l‘h. Cod. dc ine. nuptiis, 3, 12 accolta nel

Codice di Giu.—T|—

maxo con poche. abbreviazioni come L. 6 (J. dc iur. nupliis, =') 5.
J‘) La legge parla della. quarta parte del patrimonio, ma evidentemente

essa vuole indicare. la legittima, che soltanto da una novella. 1)()Si0l'Ìm"'v
la. nov. 18, 1In elevata ad un terzo o a. nna meta secondo il anna-ro dei

ﬁgli.

'
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ﬁgli incestuosi può esser lasciata- la quarta parte 3") del patrimonio
che resta dopo tolto il quarto dovuto al ﬁsco. Se l’unione non è

sciolta entro due anni si applicano le pene sopra minaccia-te ei
ﬁgli nate da— essa non hanno alcuna parte sull’eredità dei genitori

(cap. 3). Le disposizioni contennte in questo capitolo naturalmente
non sono più prese in considerazione poi perché esse sono semplicemente transitorie. E nell’autentica, tratta da questa Novella, esse
perciò non sono neppur ripetute; l’autentica cont-iene soltanto la
disposizione che le persone viventi in unione incestuosa debbano
essere esiliato e il loro patrimonio sia conﬁscato, salvo che abbiano
ﬁgli legittimi, ai quali esso va in tal caso coll'obbligo perö (li prestar
gli alimenti ai genitori “‘).
Noi vogliamo ora rannodare all’esposizione (lel contenuto della
legge la trattazione di alcuni punti speciali.
a) Di solito nei trattati e nei manuali di diritto civile non si

in. la dovnta importanza alla Novella e all’autentica tratta da essa,
ma ipiù si contentano di dire che le persone viventi in una unione

incestnosa non possono farsi liberalità- testamentarie fra loro ne
t'arue a favor dei ﬁgli nati dalla stessa unione "). Ma (la ciò solo
ume si puo argomentare l’inapplicabilita delle disposizioni della
Novella e solo si domanda se per tal modo ai genitori incestuosi
sia tolta del tutto la testaincntitazione o meno “). La legge minaccia

'“) La. Glossa ritiene clio anche questa disposizione sia stata- riformata
da una posteriore. ]‘u'escrizione sulla legittima. Confr. la Gmssn di AcGURS'OJ Dread/Umana colla procedente glossa qu…-m, ad Nov. 22 c. 3.
Questo concetto però e di assai dubbia accettabilità perche i nati da
unioni incestuoso essendo ﬁgli illegittimi non possono pretendere alcuna

legittima. Vedi e 12 I. de nuptiis, 1, 10.
'") All'Ell. incestas nuptias. Cod. _de incestis nuptiis, 5, 5.
1") Taluni nominano soltanto i tigli ; cosi il THIBAUT, Pandette, II, si 944

"- Ha ]. il HAR'PITZSCl-I, Erin-echt (Diritto di successione), \) 26, n. 3 e
altri. Difﬁcilmente però si capisce come si concilii con questa opinione la.

“lello-azione secondo la quale alle persone viventi in un’unione- ince"mmm sarebbe, tolta in modo assoluto la. capacita di disporre per testamento. Confr. 'l'nnuU'r, Pn-ndette, II, i 948, n. 5.
JF) Questo è affermato dal l’I(')l-‘.-l(,‘l(l«2lì, Principio iuris civilis Romani, II,

iclîﬁî) n. d, il quale pero non si fonda. sulla. Novella, ma. solo sulla L. 6
0( . cit.
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loro l’esilio; l’espressione usata èîapia è tradotta- nella vulgata
emilia-m, elle signiﬁca propriamente la deportazione eollega-ta con
la perdita della civitas n°): l’espressione dell’originale pero e equivoca
e può applicarsi anche alla deportazione semplice non congiunta
colla. perdita della cittadinanza ‘") e che appunto quest’ultima sia

indicata qni appare con sufﬁciente chiarezza dalla disposizione del
secondo capitolo, e secondo la quale i ﬁgli divengono sui iuris a
titolo di pena pel padre, disposizione che sarebbe in

caso diverso

stata superflua perche se i] padr x avesse perduto la civitas per pena
ciò sarebbe stato sottinteso in modo non dubbio “). Secondo il dìritto ora- vigente del resto e. del tutto indit'terente il senso elle si lll—'
tribuisca a questa espressione, perche il toglimento della ciuitas non
teglie più la- -apaeita di testare. “'). Per la nostra questione pertanto viene soltanto in considerazione quella parte della disposizione secondo la qna-le il patrimonio delle persone viventi in tale.
unione viene. conﬁscato o va ai tigli legittimi. Viene per cio tolta a
tali perSone completamente la capacita di testare? Questo si potrebbe sostenere se la conﬁsca fosse la conseguenza della pena della
morte civile “): ma poichè questo non e il caso la disposizione (leve.
riferirsi soltanto al patrimonio esistente al tempo della condanna;
questo cessa di essere patrimonio del condannato e su di esso il conda-nnato non può disporre nè per atto tra vivi ne per atto a causa di
morte; il diritto di testare. non gli è dunque tolto in modo assoluto e
puo essere esercitato validamente a riguardo degli eventuali acquisti

") Ilnlssomo, (ic rei-b sig/n., v. exilium si 1.
"') ANTONIUS, de er.-ilio, lib. II, cap. ]., n. 4 in MEERMANN, (!'/mearum,
III, p. 49.
.
“) Vedi MAn'rlN, Lehrbuch (les Crinzinalreehts (Trattato
di diritto
criminale) @ 282 nota 8 pag. 734 seg. Di opinione diversa è il WAECiiTi-an

Ueber Testirnng/ïihigkeit wegen beg/angener l'el'ln'eehen. (Sull’im'apacita lli
far testamento come pena di un delitto), nell'Arehi-r für die civilistiche
Praxis (Archivio della p 'atica civile), vol. XVII, diss. XIV, pag. 4351
nota 29.
“’) Vedi pag. 154 seg. del vol. I di questo libro XXVIII. Waucnrnui
Loc. cit., p. 437.
“) Vedi sopra pag. 341 seg.
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futuri “). Ma una questione diversa c quella se la. perdita del patri—
monio minacciata in diritto romano come pena dell’incesto sia ancnra applicabile oggi. La maggior parte degli scrittori lo nega “),

ma se si accetta questa opinione bisogna ammettere clue sia tornata
in vigore la relativa limitazione della. capacità. (Ii far testamento e
di succedere di cni e cenno nella L. 6 God. de incestis nuptiis. Questo
diritto non pot-ea più esistere accanto alla Novella, nia un’ abroga—
zione esprcssa di esso non esiste; essa c da ammettersi soltanto
come una conseguenza mediante delle nuove disposizioni di legge.
Onde sembrerebbe fondato l’insegnamento dei nostri trattati che le
persone viventi in una- nnioue incestuosa- non possano ne istituirsi
fra loro ne ist-itnire eredi i tigli nati dalla loro unione.
l;) Non e neppur da dubitare che le disbosizioui di legge non
si applica-no all’ineesto non imi-trimoniale, ma solo a quello avente
la forma di una unione matrimoniale. Il contenuto e le espressioni
della legge provano ciò in modo evidente. Ivi si parla di nn vetitum
coniugium, di incestac nuptiac, di dote promessa o dat-a e in ﬁne ai
ﬁgli e negata la successione legittima, ciö che non sarebbe stato

necessario se si fosse alluso ad un semplice stuprum incestuoso, perche gli spurii non hanno alcnn diritto sulla eredita paterna “). Non
vi e dunque alcnn dubbio che i tigli nat-i da nno stupro incestuoso

avrebbero potuto essere istituiti, in qnanto la. qualità delle. pene
minacciate per nn simile incesto fosse compatibile col diritto della
testament-ifazioue attiva “). Questo però non era il caSo perche
“ \VAECTIIER, Loc. eit. p. 436. Confronta. BUCI-IHOLTZ, Iuristiehe Abhandlungen, (Diesel-tazioni giuridiche), n. V, 1). 116.
"“) Confr. QUlsrour, Grundsätze. des deutschen. peinlichen lici-his (Priucipii di diritto penale tedesco), vol. I, 5 506, e gli scritti citati ivi alla

nota. I. lll-:FFTER, Lehrbuch (les gem. deutschen.
«li diritto criminale comune tedesco), \\ 487,
(£".,

I'm-r.

Criminalreehts (Trattato

nota- 5 ; WAi-Jcnrnu,

Lac.

437.

“) Vedi BUELow, Va,:- der Ei'lgfr'ihigkeit der (ms luceat, Ehebruch and
vorbottenen Eheu. entsprosseneu Kindern (Dalla capacità. di succedere
iigli nat-i da incesto, adulterio o nnlirimonio proibito)

dei

nelle sue Abhand-

[“!/0", ecc. (l)issertazioni su alcuni punti del diritto civile romano), u. VIII,
Pili-!- 232-36, 237 seg. SPANGERBERG, nell’Archiv fiir die eiu. Pratis
(Archivio della pratiea civile), Vol. XII, pag. 452, “Bucca-Trian, Loc. eit.
Ima. 435.
“'l L. 5 l). de qnmestionihus, 48, 18.
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I’incesto extra matrimoniale era punito colla deportazione e quindi

colla perdita della eicit-as “‘). Oggi però non si perde più per ciò la
capacita di test-are, onde si domanda se ai ﬁgli nati da stupro ince—
stuoso possa oggi lasciarsi qualche cosa per testamento dai loro
genitori. Il fatto che i ﬁgli nati da. unione incestuosa sian') chiamati
spurii "‘) non e un argomento per risolvere la questione in senso
negativo perche ciò signiﬁca soltanto che essi non hanno i diritti di

ﬁgli legittimi ne quelli dei tigli naturali, non ostante che l’unione
dei loro genitori sia stata contratta in modo duraturo e colle forme

del matrimonio. Se da ciö potesse seguire che questi non potessero
essere istituiti eredi, l’argoiacuta-zione dovrebbe fondarsi snl coucetto che il padre non possa istituire i suoi ﬁgli spnrii. Ma- poielle'
secondo quanto abbiamo detto sopra-, ciò sarebbe falso, ne consegue
elle a quei ﬁgli competono tutti i diritti degli Spurii in quanto non
siano a loro tolti eSpressamente. (.)ra noi troviamo espressamente
limita-ta l’inca-pacitz‘i- dei ﬁgli nati da nn incesto al solo caso che
l’unione fosse contratta- nella forma d'un matrimonio; i nati da uno
stupro incestuoso sono dunque considerati alla pari degli spurii or-

dina-ri, ne ha alcun significato il fatto che secondo i principii comuni
l’unione incestuosa senza- la forma. del matrimonio sia. punibile alla
pari di quella. contratta. sotto tale forma, perche, essendo i ﬁgli
estranei ai delitti dei padri, il danno che. la legge minaccia. loro deve
essere interpretato alla lettera come nu diritto del tutto singolare @
contrario all’equita ").
0) Alcuni vogliono applicare l’incapacità anche agli adulter-ini,
perche la Novella 12 c. 1 parla di quelle quos ler incestas uelit-rius ei
damnatas coeat,- ma il complesso del discorso prova che con esse
si voleva indicare un medesimo ed

unico concetto “’); nè- gli

“) 9 12 I. de nuptiis, 1,10.
“’) Howel-"nen, Commentaria alle Istituzioni, 5487 n. 2 h, Bunton Lotcit., pag. 237—39. Confr. il Vol. precedente pag. 115 not-a 48.
5") La legge dice: » si quis illicitas et contrarias "(itm-oe ((pias lex iucestas, uefarias ct damnatas vocat-) eontmxcrit. unptios. » — E dnnqlll‘

quasi impossibile pensare qui a specie diverse di unioni vietate, come nel
caso, (Iell'incestnni retitumque ceiling/iam, della 6 L. Cod de incestis muniisMeno che a qualunque altro poi potrebbe pensarsi qui al caso dei titili
ndulterini. — Vedi quanto segue nel testo.

hu nnnnnmus iN."J.‘|'r1'I«‘Nn1s.

adulterini possono essere

qni designati

perche
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essi

non

sono

nati aﬁ'atto da nuptiae, bensì da una unione che non ha neppure
Ia forma del matrimonio. Quelle espressioni sono dunque pin-a.mente pleonastiche, come ne appaiono molto nelle leggi ultime "');
percio molti scrittori di tinnu- seguono ginsta-mente l’opinione clic
la disposizione di legge non valga ne per gli adnlteriui, ne per
i ﬁgli nati da- matrimoni proibiti ai quali

però non si adatti il

concetto di nozze incestuose "‘”).

4. — Uhi passa a seconde, terze o

ulteriori nozze, sia uomo o

donna-,non può lasciare per testamento o per donazione al suo nnovo
coniuge più che a ciascuno dei ﬁgli del primo matrimonio e se i ﬁgli
abbiano parti ineguali, non più che al ﬁglio meno favorito; il di più
lasciato al coniuge e nullo e si divide tra iﬁgli di primo letto in
parti eguali "“). Le leggi nelle qua-li cio e. ordinato sono state già
(liﬁ'usamente spiegate in altro luogo di questo Cononentm-io s‘). Qni
(leve solo prendersi in più particolare considera—zione un punto eonnesso a quelle let-'n']
ivi passato sot-to silenzio, benchè appartenga allah.“
dottrina del diritto patrimoniale del matrimonio. L’imperatore GIFs'nno “) dispone che anche durante le nozze possa essere costituita
una dote

o una donazione. propter nuptias, o essere aumentata
\

o diminuita

quella gia costituita "'“): segue però a riguardo del

\
“) Cosi nella Nov. Sil c. ]5, dove ai iigli nati ez“ nefariis, rci incestis.

rel (ieiunatis cmuplcribus, e. negato il diritto di succedere ab intestato. (lli pretendere gli alimenti. Vedi III-:Isu, ])issertatio (lc successoribus neci-sSm'iis, Goettingae 1802, @ 31, 32; Sraxmcxunuo,nell’Are/iir fiir (lic. cir.
Praris (Archivio della prati -a civile), Vol. XII, pag. 450 seg. ltossnin'r.
Einleitung in- das .Erbrecht (Introduzione al diritto ereditario), pag. 215_
“) Cont'r. llOEI'I-"NEII, Commentario, @ 487 n. 3 b, e la nota- 3 ivi; liti-zum,

100— cit. pai-!'. 239 seg. n. 8.
“) L- 6 pr. (.‘-od. (lc sce. nuptiis, 5, S). Nov. 22 c 27. Con quest’ nlﬁlllìl leggo GIUS‘I‘INMxo aln-ego la disposizione da lui data prima in un'altra
I'OStitnzioue (la L. il pr. God. dc sec. nuptiis, 5, S)), secondo la quale anche
‘ “i!“ del precedente matrimonio doveano partecipare alia parte cadat-ata.
'") Vedi il \\]217 del ("manicure,-io, pag. 140-158 (lel Vol. XXIV (lell°°Il. tedesca.

'Ti) L, 19 God. dc don. autc nuptias, 5, :t.
.’“) Come si possa conciliare questa ammissibilità della diminuzione eol
divieto norumle di restituzione della dote durante il matrimonio, e cosa
“…“" (liSenssa da gran tempo. ma clic non riguarda il nostro argonn-uto,
“LUCK. — Cmnmemario l'muleue — Libro XXVIII — ac.
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caso di diminuzione:

« Exceptis videlicet- liis casibus, in quibus

aut maritus, ex priore matrimonio liberos habens, ad secundas mi.
graverit nuptias, a-nt uxor, similiter ex anteriore matrimonio liberisextantibus, secundo marito se junxerit-. In lioc enim secundo matri-

monio vel a parte nia-riti, vel a parte mnlieris, vel ab utraque, si hoc
etiam acciderit ,

interdictam

nuptias donationis,

ne

esse deminutionem

dotis

«tiq-uid (Mirei-mm filios prior-is

vel ante
matrimonii

nmchinuri videat-nr, censemus ».
GIUSTINIANO, riproducendo nella Nov. 22 c. 31 questa disposizione, la. collega nel seguente modo colla costituzione di LEONE Sullalimita-zione della capacità di acquistare al secondo coniuge (L.6
God. de see. nuptiis 5, !)): « Sed hoc, quod de deminutione diet-um
est "‘"), si seenndae nnptiae ﬁant, non permittemus, ut. nou aliquo
modo Leonis pia-e memoriae ott'enda-mns constitutionem, :um ﬁlii ex
priorihus fnerint nuptiis.- Si enim immensam obtulerit dotem, aut
untenuptialem donationem parens, aut aliquid largiatur alind, deinde
sent-iens quo ferat lex, ablireviet quod factum est, et deminnat,
dotem au, antenuptialeni donationem, nequaquam lucrum erit filiis,
quod datum est, sed licebit lucrari ant vitriemn, ant novercam, ﬁliis
secundum hoc laesis ».
Il signiﬁcato di queste parole è clie se fosse permessa in simili
casi una diminuzione si verrebbe a poter togliere ai ﬁgli ciò ehe già
e sta-to loro acquista-to. Quando al secondo coniuge sia data una
dote. o una donazione. propter uiuit-ins innuodica, superiore cioè alla
quota (lei singoli ﬁgli del primo matrimonio, i ﬁgli lucra-uo ipso iure
il (li più; se fosse lecito poi il diminuire nuovamente la (lot-e o la
donazione i ﬁgli verrebbero a perdere cio che e ‘a gia divenuto loro
proprietà. Per tal modo il divieto di diminuire la dote in danno dei

ﬁgli del precedente matrimonio acquista un significato possibile e

onde basterà un rinvio allo scrittore più recente. Vedi FRANCKE, Ueber
Rücksahlnng (ler Dos während der Ehe, ecc. (Sulla restituzione della (lo“?

durante il matrimonio con osservazioni sulle donazioni fra eoningi),i\6“‘-’l’
l’A.-rollio für die civilistische Praxis (Archivio della pratica eivile),Vol. XVIII;
u. 1 pag. 29 seg.
5'^) Cosi traduce la Vulgata, meno letteralmente (lel I'IOMBERGK, ad BACH,
ma in sostanza più d’accordo col testo originale.
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viene ad avere un senso che già gli antichi interpreti aveano con-

side ato “). Soltanto le parole ﬁnali della Novella oﬁ'rono qualche
difﬁcoltà, quando a loro si voglia attribuire uu signiﬁcato diretto
anzi che iutenderle semplicemente nel senso che ciò possa facil—
mente esser di danno ai ﬁgli del precedente matrimonio, qna-lora.
cioè. quello che loro vieu tolto in tal modo venga restituito di nascosto
al coniuge "‘“). Questa- spiegazione per?) non el foudata e neppure neces-_
saria-. Piuttosto si potrebbe. dare quest’altra: Da quando la dote
non resta più per regola al marito dopo lo scioglimento del matrimonio la.-costituzione di essa non si può più considerare come nn
acquisto lnerati vo per lui G"), essa (livien tale soltanto per la stipulazione di nn paetum.

(te lucramm. o retinenda

(tote, patto assa-i

frequente (lel resto '“); iu tal caso però la natura di acquisto lncrativo

si manifesta soltanto nel momento in cui il patto pro-

dnee effetti. Se per es. una donua con due ﬁgli e 12 mila lire
di patrimonio costituisca al suo secondo marito una dote di S mila
lire col patto (te lucranda- dote, secondo la costituzione di LEONE, (i di
queste 8 mila andranno ai ﬁgli di primo letto solo nel caso che il
patto

si realizzi.

Infatti

a

ciascun ﬁglio non rimangano dopo

detratte le 8 mila lire, che 2 mila, e il secondo marito non puo
secondo quella costituzione ricevere più di quella. somma. Ma Ia
donna potrebbe sottrarsi a quella disposizione di legge col (limiuuire la dot-e; se nel caso present—e essa la riducesse a sole 4 mila,
il marito potrebbe trattenere tutta. quella somma perchè non riceverebbe piu di ciascuno dei due ﬁgli. Questo si e voluto probabilmente
evitare colla costituzione di GIUSTINO e colla NOV. 22 cap. 31;
esse attribuiscono al patto de luci-anda. (tote, in favore dei ﬁgli, la

qualita- di un acquisto Inerat-ivo già realizzato pel marito, vietando
“_—

5") Cosi (la-lla Gnosia». di Accuusm; vedi la Glossa, iii-(mhinm'i, ad L. 19
Cod. de (lon. ante nuptias.
") Cosi sono intese queste parole dalla Gmssa di Accvnsm, ad ll. !. v.
rit-rien….

l"") Vedi LOEHR, l'on der propteriniptias donatio (Della «donatio propter

““Dt-ias »), nell’Arehizreec. (Archivio della pratica civ.), Vol. XVI, pan". 9 seg.
“) Confr. L. 20
Nov. 97 c. 1 ,...
-')

Cod. de poetis ennr'entis tam super (iote, eee. 5, 14;
'
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alla donna di diminuire la dote, di maniera che nel caso da noi contit-nrito il marito non potra mai ritenere più di 2 mila lire, e il di
più andra ai ﬁgli del precedente. matrimonio “). Lo stesso vale pei
la. donatio propter nuptias costituita dal marito col pat-to de luorando.
5. — Solo per amore di completezza deve esser ricordato qui
clic i testimoni testamentarii non possono essere istituiti eredi 61): ma
'più propriamente si parla di cio a proposito del limiti alla capacita
di fare da testimoni nei testament-i '“), ciò che egila stato fat-to, del
resto, in altro luogo del (.'onnnenim'io 65).

s uss 1).
Limiti ((I-la captio-ita di. succedere in. conseguenza. della regola« incerta. person-a, heres institui nequit » “).
La regola. incerta. persona heres instita-i non potest “) ha nelle
nostri fonti un duplice signiﬁcato °“). Vi si trova uel Senso che una

6'-') Punicum, Ioe. cit. ($ 6 pag. 27 seg.
“) l-I.\n'r1'rzscn, erreoht (Diritto di successione), (5 26, n. 7.

“) Questo avviene anelie nelle nostre fonti. Così la L. 20 pr. D. (pii test.
fac. poss. 28, ]. (lice: « Qui testamento heres instituitur in eodem tes :;mento testis esse non potest. » -— Confr. GAIO, II, 108, si 10 I. de test.
ord. 2,10.
°°) Vedi {i 1413 del Commentario, nel Vol. I di questo libro XXVIII“) S'rltAUCI-I, Disputatio (id constitutionem thyierditain. de personis incertis,
Jena 1671, cara L. A. II.-\.unmcGEnI, Jena 171-I; II.-IU resp. Dunn,
Historia iuris civilis Romani de personis incertis e.:- teslaniento heredibus,
Lipsiae. 1784; HUEBXER, ad tit. de rebus dubiis Co1nnn'utatio, Lipsiae 1802,
pag. 42-121.

6") La regola si trova espressa alla lettera. da ULIPIANI),

XXII, 4.111

GAIO, II, 238 e in GIUS'I‘INIANO, @ 25 l. (le leonine,"-, 20 è espreFFa soloiiguardo ai legati.

“) Rau, ])iss. cit. gi 1—4; Hunnxnn, Ioe. cit. pag. 45 seg. Nel mio pa-

rere sul caso dell’eredità Staedel a pag. 180 tutte. le applicazioni dell&regula sono ricondotte al principio che per incerta persona-, debba. intendersi ogni caso di indeterinina-zione individuale, sia questa esistente di per
se, 0 consista piuttosto nella mancanza di 1111 rapporto personale determina-my
o quanto meno riconoscibile con determinazioue per parte del testatore. Anche

questo principio tuttavia deve, per esseic 1nt( so propriamente, risolveräï
nel simum-ato sopra- esposto.
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indeterminatezza nella designazione del subietto che si vuol favorire produea invalidita della disposizione G“). Di questo signiﬁcato
non ci occupiamo qui perche questo non può considerarsi un caso di
limit-azione

delle

tapacita. di

succedere. “'). III secondo

luogo

l’espressione incertapersomt si riferisce al subietto stesso al quale si
lascia qualche cosa per testamento. III questo riguardo si può, almeno per l’antico diritto romano, stabilire il seguente principio : e
capace di succedere soltanto IIII subietto esistente veramente e individualmente. 'Su ciò riposava l’incapacità esistente nell’antico
diritto dei postumi e delle persone giuridiche.
Personae incertae sogliono dirsi anche gli eredi degli eredi e i
cognati futuri del testat-ore “). È necessario però vedere se e ﬁno
a qual punto ad essi si applichi tale denominazione. Poichè noi
partiamo in questa difﬁcile e diSpntata materia dal concetto che
l’incapacità della incerta. persona- fosse da prima riconosciuta in
modo generale, poi modiﬁca-ta o, come più comunemente si afferma,
abolita del tutto, è d’interesse fondamentale il conoscere a quale
concetto si riferisca la espressione nelle nostre fonti. L’aﬁermazione
che anche gli eredi degli eredi siano personae incertae sarebbe contenuta nel seguente testo di PAOLO tratto dal libro XXXIII del suo
Commenta-rio all’editto:
« Sciendum est, heredem etiam per multas successiones accipi;
nam paucis speciebus heredis appellatio proximum continet, veluti
in substitutione impuberis: quisquis Inihi heres erit-, idem filio
heres esto; ubi heredis heres non continetur, quia incerta-s est.
(Item in lege Aelia Sentia filius heres proximus potest libertum

paternum ut ingratnm accusare, non etiam, si heredi heres exti-

°°) Così Una,-(NO, XXII, 4 spiegala regola col seguente esempio: « quisquis
prinunn ad funus IueuIII venerit heres esto ». III simi] modo si esprimono

GAIO e GIUSTINIANO, nei testi citati alla nota 69.
”) Le. applicazioni più vicine di questo primo significato sarannoesposte

bin oltre al (\ 1442. Il II1c1,1,1-'1«:1.D parla qui anche delle applicazioni del
secondo concetto iondamentale, IIIa così sparisce ogni conuessione. sistematica.
. ") Così il XIAIANSIO, Disputatio (le incertis legatis, nelle Disputationes
no'irl. II, 11. LXIX, 9" 42, 44.
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terit-, idem dicitur in ope.-arum exactione, ut filius heres exigere
possit, non ex successione effect-iis » 12).
ll giureconsulto parla qui delle cauzioni processuali (praetoriae stipulationes), l’effetto delle quali passava agli eredi, in generale diuique può dirsi delle promesse che sono atti "umente o
passivamente dirette agli eredi, e per eredi, egli dice, s’ intendono non soltanto i prossimi, ma anche le generazioni future e
gli eredi degli eredi “). Vi sono però alcune
cuni

casi

uei quali

il

eccezioni, cioè al-

diritto o l’obbligazione passano solo al-

l’erede prossimo, non anche all’erede dell’erede

"i); e di queste

eccezioni PAOLO adduce due esempi 15). Solo il primo iIIteressa il
nost-ro argomento. PAOLO dice che se alcuno abbia fatto una sostituzione pnpillare in questi termini: « chi sara il mio

erede

sia

anche l’erede di mio ﬁglio », questa sostituzione non si estende
all’erede dell’erede quia incertus est. Similmente ULI’IANO decide

12) L. 70 pr. I). de verb. sign-., 50, 16.
”) Qui s’invoca il motivo che MODESTINO, nella L. 194 D. de re!/. iuris,
50, 17 cosi esprime: «qui per successionem, qumnvis longissimam, (let'uucto heredes exstitcrnmt, non minus heredes intelliguntnr, quam qui
principaliter heredes existunt », cioè gli eredi prossimi. L’erede dell'erede
viene così considerato anche egli come ercdedel primo testatore, inquanto
può far valere i diritti e deve. adempiere gli obblighi trasmessi per ere.dità. a] sno autore, nel qual riguardo necque anche l’antica regola di «liritto: « heredem heredis testatoris esse heredem » (L. ult. (.'-od. h. t. 6, 24).

Vedi sopra tutti GOTOl-‘ltEDO, Comm.. ad L. 194 Di:/. de reg. iuris. Opem
minora edita. a ’l‘norz, p. 1205 seg.
Il contenuto del testo di PAOLO (L. 70 I). de re!/. iuris 50, 17) si trova de]

resto auche nella L. 65 D. (la V. S. (Ulpiano): « Heredis appellat-io non solum
ad proximnm heredem, set et ad ulteriores refert-nr, IIaIn et heredis heres,
et dcinceps, heredis a-ppellatione continetur »;e L. 170 cod. (Ulpianc)
« Heredis appellationc onmes signiﬁcari successores credendum est, efSi

verbis non sint expressi ». — L. 7 {\ 2
(XXIX, 2).
“) Questo è il contenuto essenziale del

I). de (Icq. r.

om. her.

uostro testo e a ciò si limita

l’interpretazione del CUIACIO ad. L. 70 pr. Dig. De reg. iuris 50, 17 (Opem
ediz. di Napoli, V, p. 845 seg.).

"’“) Altre eccezioni si trovano iII L. 7 I). de his, quae ut indir/Il(XXXIV, 9). L. 5, I). dc conj. eum emancipato lib.

(XXXVII,

8). "

Vedi Gornorunnus, L. ]. p. 1206. Ed…. Mummius, l)i.(l't'r. jur. Libsinguiar. Cap. 24.
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che colle parole quisquis mihi heres erit ide-ni impuberi ﬁli-0 heres
esto, s’intenda sostituito soltanto l’erede immediato testamentario

del padre, (la che segue che nè il padre ne il padrone dell’erede,
non ostante che quest’ultimo acquisti l’eredità. pel proprio pater-

familias, nè l’erede dell’erede vengono mai alla sostituzione, quia
non e.v iudicio ueniunt- 16). Iudicium signiﬁca- qui null’altro che
dichiarazione di volontà. 1’). Il testatore dunque deve determinare
chi sia l’erede; e la. sua dichiarazione dev’essere di natura. tale
che si possa riconoscere la sua volontà con piena sicurezza. Lo
stesso nel caso della sostituzione. Se dunque l’erede nominato sia
auche sostituito pupillarmente si deve ammettere però che il te—
statore abbia avuto di mira questo solo e non anche quelli che
acquistano per mezzo sno o ereditano da lui, anzi è da ritenere per
certo che se avesse avuto di mira anche quelli li avrebbe sostituiti
espressamente. L’erede dell’erede o colui che acquista per mezzo
di questo possono essere considerati come eredi del testatore solo
in quanto il primo nominato lo divenga effettivamente lui ; se ciò
non avvenga essi possono ereditare soltanto per effetto di

…la

dichiarazimie di volontà. diretta proprio a loro, pel iudicium testator-is, e questo invece non sta per loro "'). Secondo il diritto delle
l’andette, per un altro motivo ancora la sostituzione non avrebbe
potuto essere efﬁcace per gli eredi dell’erede, neppure se il testatore l’avesse voluto, e cioe perchè mancava la determinazione
individuale della persona dell’erede. Quando il testatore faccia dipendere da un semplice caso chi sia il suo erede la disposizione
manca della sicura e precisa determinazione di volontà, che e la
condizione fondamentale di Validità di ogni disposizione di ultima
volontà-. l)ice Ìnfatti'ULPIANO che certum consilium debet esse testatoris e per ciò dichiara nulla l’istituzione di erede quisquis primus
\

") L. 8 9 1 I). (le vr-ulg. et imp. subsiii. [XXVIII, 6].

"‘) BIHSSONIO, (le reri). significatione, v. iudicium 5 4. Con ragione perciò
il HENGER nella traduzione tedesca del Corpus iuris, vol. III, pag. 87,
cosi traduce queste parole: « perchè questi (gli eredi dell’erede, ecc.)

non vengono all’eredità per volere espresso del testatore ».

") Conf. MERENDA, Con-irorersiae iuris, l. VIII, cap. 3, II. 7.
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ad fum-ns meum rc-nerit, heres esto 19). Da questo punto

di

vista

PAOLO nella L. 70 pr. Dig. (lo reri). sig-n. 50, Iti conclude per l’inapplicabilita della sostituzione all’erede dell’erede, quia iucertus est,
cioe. perche il testatore non sa e non può sapere chi sara qnesti “").
Ora, se anche noi ammettessimo che nel diritto nuovo la regola
incerta persona- hercs

institui neq-nit fosse

del tutto sparita, da

questo'seguirebbe che la limitazione della sostituzione all’erede
immediato non si

potesse

più fondare sul motivo addotto da

PAOLO, non già. che essa sia sta-ta abolita, perchè resta Sempre in
vigore. la 'agione addotta da. ULPIANO, quia non e.v iudicio ren-erit '").

"’) Umm-mo, XXII, 4.

"") SCHUurIxo, ad ITI)». loe. eit. nota 7. C. (.‘os'ra, l'ariae- «rubi;/uitales
iuris Lib. lll, cap. Isin O'r'rONI-z. 'I'Iu-s. IV, p. 125: seg. ritieneehc PAOLH
respinga l’idea del riferimento della sostituzione all’erede dell’eredeperche
ciò potrebbe. esser facilmente di danno al pupillo, qualora fosse. nominata
erede di questo nn uomo sconosciuto al padre. Se questo concetto fosse
esutto bisognerebbe dire senz’ altro ehe lu regola persc'na- incerta heri-x
institui "('i/"if non lla nulla a elle fare colla derisione di PAOLO. Ma egli iben difﬁcile provare ehe una sostituzione ]uipillai'c non possa valere
perche al padre è sconosciuto persomllnlcnte il sostituto del liglio.
“) Cosi e. concepita la rosa uni-he dallo Scnmxrlxu, loc. cit., il quule
dice: « olet- jm- antiqna-tuni quod dieitnr, eum testator suhstituit impuberi
ﬁlio eum, qui sibi heres fnerit. udniitti solnm heredem primum, non

heredis heredem, ideo quia. incertus est, L. 70 I). de rer/;. sign. Novo juueonvenientior foret ratio, quod testator VlH'C heredis hie tantum intellexerit ilhnu, qui ex ipsius institutione et judieio venit, l.. 8 {\ 1 l). de
ruly. ripup. subst. » — Auehe il llil'nxnu, l)iss. eit. p. 48-52, eonrorda nella
sostanza, nel concetto cioe. ehe questo caso (l’incapacità esista aurora oggi,
ma egli erede elle il motivo addotto (la l’.-\OLO non sia ut't'utto diverso Ilii
quello di L'I.I>I.-\.\‘o: seeondo lui il primo vorrebbe dire soltanto: << ineertum
est on ex iudicio testatoris, euius oratio jiat riiiosa. renia-i ». .-\l contrario egli

crede che naturalmente il predieato incerta persona si debba riferire all'erede dell’erede, perelle nn uomo, del quale non si sa se avra nè quando
avrà una data qualita, non si può chiamare una indiridna e singulari»:
persona (lor. eit. pag. 70 seg. n. 3). 'I'utto perii inline si )'llIlll’(‘ ad essendit'etto di indi ':Izîone e ignoranza del soggetto per parte del testutorl', l‘
questo non e. adunque ehe- un altro modo di esprimere la spiegazinllﬂ—
sopra data: l’incertezza non può dunque neppur in questo aspetto urere
reti-rimento ad una incerta persona nel secondo senso (vedi il priIirÎl’Î"
di questo paragrafo), eioi- di mancanza di personalità veru e propriu-
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Ma, per'toruare alla nostra- prima questione, l’istituzione dell’erede dell’erede era in generale valida, 0 si opponeva a ciò la
regola incerta. persona. hero-.s- institui nequit ? Simile istituzione può

considerarsi soltanto come sostituzione o, con altre parole, il suo
signiﬁcato giuridico non può essere che questo: se il mio erede
non potra o vorrz- acquistare l’eredità gli sia sostituito l’erede
di lui. Ora, che la sostituzione espressa di una determinata persona designata come erede dell’erede sia valida e cosa che non
si è mai potuta dubitare e solo può essersi fatta- questione, se
questa fosse una sostituzione incondizionata- oppure ima sostituzione fatta sotto la condizione che il sostituito divenisse erede
dell’erede primo nominato, questione questa che non si può deci—
dere se non secondo la formula della sostituzione e l’intenzione

del testatore, e deve per cio restare. estranea alla presente ricerca. Tutto dunque si riduce a vedere quale eli‘etto abbia il silenzio del testatore circa la sostituzione o il non aver egli iudicato preventivamente l’erede dell’erede.
Alla prima ipotesi si riferisce. una decisione di GIUSTINIANO ”)
del contenuto seguente :
Un tale avea detto nel sno testamento « Sempronius

Plotii

heres esto »: sebbene il testatore non si chiamasse Plozio i giu-

reconsnlti tuttavia interpretava-no quella parola come se egli avesse

”) L. ult. Cod. (lo lici-ed. iusti-t. 6, 24. La costituzione ha l’iscrizione
Joanni praef. pra-et.. e la sottoscrizione Kal. Ang. post consulatu-m LamP((dii ('t- Orcstis (531). Non sembra però che essa contenga la decisione
di una questione sia dibattuta tra gli antichi, almeno secondo la relazione
di GuzerxIano, il quale- si limita a notare nel proemio che nel Commen-

tario di Utruxo a Massurio Sabina e. trattato il caso, che egli ora vuol
decidere in modo più preciso che per lo passato. Nè si trova infatti cenno
alcuno di non anteriore diversità. di opinioni, anzi si parla di un’opinione
sola degli antichi giureconsulti c ]a- si rigetta. con espressioni

dure. Vedi

la nota 84. Non e però credibile che tutti i giureconsulti abbiano accolto
unanimi un’iotcrpretuzione così strano, e— se si fa poi attenzione alla
iscrizione. e alla sottoscrizione si potrà. facilmente essere indotti ad anno"91‘511‘0 la costituzione fra-le quinquaginta ducit.-tones, benchè i] MERIMJO non

"(‘ Vallum-eri.
"'-“L'H- — Cununentario Pandelis — Libro XXV… — 70.
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voluto indicar se stesso ”) e avesse detto quindi: Sempronio sia,
mio erede. L’imperatore respinge con ragione questa opinione ")
e decide che la disposizione possa valere soltanto in due casi,
quando il testatore sia stato egli stesso l’erede di un I’lozio o
quando egli abbia istituito erede un

l’lozio: nel primo caso la

formula dell’ istituzione indica che egli intendeva di trasmettere
al proprio erede anche i diritti e gli obblighi dell’eredità. di I’lozio,
cio che del resto s’inteudeva da sè. "’), nel secondo quella— fornmla
contiene una sostituzione di Sempronio e deve considerarsi come
se il testatore avesse detto: se I’lozio non diverrà mio erede gli
sia sostituito Sempronio “'“). Nessuna decisione esplicita si ha invece pel caso che l’erede dell’erede non sia designato per nome,
ma il testa-tore abbia. detto seInpliceIneI‘ite: istituisco l’erede del
mio erede. Non v’lIa- dubbio che i giureconsulti roma-ni avrebbero
applicato a tale istituzione la regola incerta. persona heres institui
nequit. “'“), ma non e neppure dubbio che secondo i principii riconosciuti nel diritto Giustinianeo questa istituzione debba considerarsi eﬁicace col valore di una sostituzione "’).

Si può dunque

") Giustiniano dice in modo generalissimo: « Veteres quidem existimabaut, errorem nominis esse, ct sic institutioncm valere, quasi testator
Plotius nominaretur, et Semprounnu sibi scripsisset heredem ». Gli im-

peratori dell’epoca più tarda intendono per rctcrcs soltanto i giureconsulti
dei tempi antichi. Vedi Dnntsnn, Ueber die rechtliche ]?ede-utmig des
Ausdruck-s "veteres,, (Sul signiﬁcato giuridico dell’ espressione ueteres) uti
Beitraege, eee. (Contributi alla conoscenza del diritto romano), Diss. Il, iS,
pag. 183 seg.

"") « Sed huiusmodi sententiam (egli dice) crassiorem esse existimamus.
Xeqne enim sic homo supinus, immo magis stnltns invenitur, nt suum
nomen ignoret ».

") In quest’occasione l’ imperatore si richiama all’antiquo regula-, quæ
vol-nit heredem heredis testatoris esse heredem.
l°) In ﬁne è aggiunto: « Sin autem neque ipse testator Plotio heres

exstitit. neque Plotium heredem antea scripsit et sic Sempronium Plotio
heredem esse voluit, nnllius esse momenti talem institutionem ».
1"') Arg.

GAJO

ll,

9

238

(« incerta autem

videtur persona,

quam

per incertam opinionem animo suo testator subjicit, velut — qui primus
ad fun-us meum renerit »); ULI'IANO, Frag/in. 'l‘it. XXII, 5 4. — ULrIANOi
Fragm. Tit. XXIV, o 18 (Not. 89).
"') Arg. 5 25, 27 I. de legat. 2, 20.
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nome

non

pote 'a

per l’antico diritto essere istituito, perchè incerta persona, solo pel
motivo pero che secondo il diritto delle Paudette occorre 'a una designazione precisa della persona dell’erede (vedi nota. 81): poi sono da
considerare persone incerte, alla pari degli eredi dell’erede e delle.
altre persone che possono determinarsi individnalmente soltanto
per un avvenimento futuro e incerto, anche i futuri parenti del
testa-tore, sebbene qnesti potessero gia pel diritto delle Pandette
esser valida-mente istituiti ”) pel favore che in genere si accordava alle disposizioni a favore dei parenti. Ma qui non si tratta
propriamente di limitazioni che avessero il loro fondamento nella
qualità dei subietti onerati e ora invece noi non ci occupiamo
che di tali limitazioni. Per questo motivo sono invece incapaci i
postumi e le persone giuridiche.
l. L’incapacità- dei postumi riposa 'a in origine sn una ragione molto più generale, quella che un non ente non può neppnre
avere capacita giuridica. E gli stoici riteneva-no inesistente anche.
il fanciullo nel ventre della madre,

perche

pensavano

che

solo

colla nascita il bambino acquistasse una parte dell’anima del
mondo e dello spirito vita-le "). Alcuni e'ano a dir ,vero, d’opinione diversa °“), ma il principio stoico era riconosciuto come
fondamentale nella pratica, almeno secondo l’antico diritto, e per
esso si spiegano varii principii giuridici accolti come diritto vi-

") I;. 1.9 in. i'. l). de reb-us dubiis, 34, 5. Non si deve dimenticare che
questo testo parla soltanto dei legati e riguardo ai legati vale la modiﬁ—
cazione non limitata ai soli parenti

persona‘. legari

<< sul) certa

demonstratione incerta:

potest » (ULPIANO, XXIV, 913); qnando pertanto è

aggiunto come esempio vel-aii. ex cognatis meis, qui more sunt, il giurista
non fa che addurre un esempio adatto al caso; perchè il testo sopra citato
(L. 19 I). do rebus dubiis 34, 5) secondo il quale nn legato fatto genericamente in favore dei cognati si deve riferire. ,anche al cognatus qui mortis

ffmpoì'c factus est è di ULPIANO. Contr. su ciò anche }IUEnxnu, Disp. cit.
p. 72-77, n. b.
.
"‘“) C. H. ECKARD, I-Iermeneu-tiea iuris eum uotis, C. J. WALcntj 137e le

numerose citazioni, ehe ivi si trovano, di classici e. di scrittori moderni.
") Eni. Mnnnmus, Erposit. 'in quinquaginta (ire-is.

D(‘nlllt. C. dc postnm. heredih. inst. p. in. 367.

Justiniani,

ad

Ii.

aoo
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gente anche nella compilazione, come per esempio la pena assai

mite dell’aborto procura-to quando ad esso non fosse congiunto
alt-ro rea-to “). l’ero nell’applicazione pra-tica questo principio fu a

poco a poco mitigato e si pot-rebbe dire anzi sostanzialmente
abrogato. Così si prese cura del mantenimento del ﬁglio nel
ventre materno “) e della conservazione dei suoi diritti patrimonia-li ‘“), si stabilì la cam ventris "), si riservarono al postumo
venturo certe quot-e ereditarie °°) e si giunse presto a stabilire
che la. capacita giuridica civile cominciasse dal tempo della concezione "). Ond’è che gia i giureconsulti classici pongono il principio che il ﬁglio nel ventre materno sia da annoverare tra gli
esseri esistenti “).
Secondo una espressione di ULPIANO si potrebbe credere che
ciò fosse stato già stabilito dalle dodici tavole per il diritto di
successione intestata dai discendenti.

°°) L. I D. (70 (vi)-nord. crimiuib.; L. 39 I). ])6 poe-uin (XLVIII,19);
L. 81). Ad Leg. (la)—nel. (le sicariis (XLVIII, 8). Vedi SI'ANGENBERG,
Ueber das Vcrb-rechcn- der Abtreibung des Leibcsfr-ucht (Sul delitto di'
aborto procurato) nel Neues Archiv (ies Crhninalrcchts (Nuovo Archivio
di diritto criminale) di ](m-nxscnuov, KONOPACK e MITTERMAIER, II vol.
fase. ], 11. f. Cosi si spiegano poi anche espressioni come le seguenti:
« partns anteqnam cdatnr, mulieris portio est, vel viscermu » L. 1011).
(le ins-1). ventre 25, 4, oppure « partns nondum oditns homo nou rccte
fuisse dicitur » L. 9 {i 1 I). ad Icy/cm lf'aicidimn, 35, 2, sebbene

da. ciò nulla consegna, che non si possa giustifica-rc anche per altre vie.
”) Vedi per es. L. 2 D. de mort. inf.

(XI,

8). L. 3

I). (le poenis

(XLVIII, 19).
'") L. 7 D. dc sta-m homin. 1, 5. « Qui in utero est, perinde ac
si in rebus humanis esset custoditur ».
“) L. 8 I). dc c-m'atorib. fur. ct ali-is ea.-tra minores dandis (XXVII, 10).
— ’l‘it. Dig. dc ventre in poss. mitt. et cur. cjus (XXXVII, 9).
96) L. 3 D. si pars hcrcdii. _pct. (V, 4). L. 7 pr. 1). (le wh. (inb-

(- 'XXI V, 5).
"‘) L.
torii). 1,
") L.
in utero

18, L. 261). de statu hemin. 1, 5. L. 7 (& ]. l). de sena9.
26 I). (le st. hmn-in. (Julianus Lib. LXIX Digestorinn). « Qui
sunt, 'iu- tuto pene jurc ci-nili- intelliguntur in Mmm. natura esse.

Nani ct leg-itimne here-(litotes his restituuntur, et si prægnans nIulier al)
hostibns capta. sit-, id quod natlun erit, postliminium habet, item pat-ris
vel matris conditionem sepultnr ».
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« Utique et ea; lege duodecim mimmo-mn ad legitinia-m hereditatem is, qui in utero t‘uit, admittitur, si fuerit editns. Inde solet

remorari insequentes sibi agnatos, quibus praefertnr, si fuerit
editus » °°)l’ero, dice il giureconsulto in un altro luogo,
legibus

sic

accipiendnm

est

tam

« verbum ex

ex legum sententia-, quam ex

verbis » '""). E infatti non vi può esser dubbio che la capacità
dei non ancor nati sia stata introdotta per una interpretazione
estensiva della legge. La legge chiamava alla. successione intestata soltanto quello qui morente co, de cuius bonis quaeritur, in
rern-m. natura fuerit '); dunque, solo un essere già esistente è
capace di succedere. Già in altro luogo di questo C(mz-mentm'io sono
stati esposti i motivi pei quali e da credere che qui non si
alludesse ai ﬁgli non nati e che solo in seguito alle dispute ﬁlosoﬁche sul principio della vita dell’uomo i giureconsulti giungessero al principio che anche il ﬁglio nel ventre materno fosse
capace di diritti "). Che qui abbiamo un’interpretazione estensiva
delle XII tavole dovuta alla dottrina e provato anche dal modo
com’è formulato quel concetto del

giureconsulto GELSO, quia con-

ceptu-s quodmn-noodo in rerum natu-ra esse cristematm' 3). Ma si può
”) l.. 3 (i E) 1). de suis et legitimis hei-edil). (XXXVIII, 16).
“‘") L. G si 1 I). da vcrb. sign. — Cosi anche nel pr. I. de legitima
patronorum tutela: « lix eadem lege. duodecim tabularum

libertarum tutela ad patronos liberosque eorum pertinet,

libertorum

et

qua". et ipsa

legittima tutela voca-tur, non quia nominati… et leg-. deca tutela cavetur,

sed quia pei-inde accepta. est per i1iterprotationem, ac si verbis legis introducta esset ».

') I.. 6. in i‘. Dig. de suis et legitimis heredibus, 38, 16. Questa legislim'onc, d’altronde, conteneva anche una prescrizione sul termine, entro
il quale un tiglio nato dopo la morte del padre fosse da ritenersi legittimo. — GELIJO, Noctes Attica-c, lib. III, e. 16 « quoniam decemviri in
decem mensibus gigni hominem, non in undecimo scripsissent » — Nee».

"" migare clic per tal via anche il diritto ereditario del postumo potevaÌaeilmeutc venire ad essere attuato. L’esistenza di una disposizione

pre-

cisa su di esso deve però porsi in dubbio. Confr. DIRKSEN, Uebersicht der

bisherigen.

Versuche (Rivista dei tentativi iin qui tatti per la critica

e la recost-rnzione dei: frammenti delle. XII tavole), pag. 285 seg.
"') Vedi &.) 142] II. del Contin-annum, pag. 111 del volume precedente.

') L. 7 I). dc suis et legit. her. 38, 16.
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anche annnettere senza esitare che la p 'atica. stessa abbia prece-

dnto questo principio dottrinale, onde non fu mai dubitato che
un ﬁglio legittimo nato dopo la morte del

padre ereditasse da

questo ab "intestato e poichè dopo l’introduzione del diritto di
successione necessaria un tal postumo rompeva il testamento paterno, così ben presto certamente si stabili per effetto della pratica
il principio che di esso dovesse tenersi conto nel testamento ‘). Ma
anche altre persone, oltre i ﬁgli legittimi nati dopo la morte del
padre, rompevano il testamento come sui heredes. Ciò portò ad uu
allargamento del concetto stesso di postumo e così divenne anche
a poco a poco possibile di tenere in considerazione tutti quelli
che avrebbero potuto rompere il testa-mento, vale a dire di istituirli
o diseredarli. Una ulteriore estensione del concetto di postumo si
ebbe per la consuetiuliue invalsa sotto l’egida della pratica e di
nuove leggi di prendere in consulem-zione nel testamento anche
persone non ancor nate al tempo della confezione di questo, le
quali non avrebbero potuto romperlo come sai, e cosi si vennero
a distinguere due specie di postumi, i sni e gli alieni, cioè quelli
che al loro apparire non entravano in rapporto di santa col testatore e neppure vi sarebbero entrati se fosser nat-i vivente ancora
questo 5).

Che la regola dell’ incapacità delle incertae personae si riferisse
in generale anche ai postumi è provato dalla connessione in cui
stanno con quella regola, e in particolare colle notizie sulla (lispersa costituzione di GIUSTINIANO de incertis personis °), tutte 1?

“) Anche su questo punto si trovano maggiori particolari nel cita":
luogo del Commentario, pag. 111 del Vol. precedente, e in generale i“
è trattata ampiamente la parte più difﬁcile della dottrina dell’istituziom'
e disederazianedei postumi, di maniera che qui dobbiamo limitarci a una
breve spigolatura, rimamlando spesso a quella trattazione. Oltre gli autori
citati al principio di questo paragrafo, si occupano più particolarmente del presente :rgomento, fra gli scritti citati al detto 5 1421 h, le due dissertazioni del ’l‘ILLING, (le postumis heredibus instituendis rel erheredmulis. SDH-’
(pr. Rau), Lipsia-. 1790; Spec. II, Lipsia} 1794.
.

") g 26 I. de legat-is, 2,20. Più oltre seguirà una spiegazione Ple…"
del concetto di postumo alieno.
") {i 26, 27 I. de legat-is, 2, 20.
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postumi. Vero e che la

inuuediatainente

soltanto

al posta-mus

alienus '), di guisa che si è anche sostenuto che essa non valesse
pei post-nmi sni "): ma tutto in deﬁnitiva si risolve nella questione
se già per le dodici tavole non potessero i post-nmi sui essere istituiti. Non si puo neppur contrastare che gli altri post-mai nou
lo potessero e che l’istituzione loro sia stata resa possibile solo in
seguito e per gradi °). Al tempo dei giureconsulti classici questo
stato del diritto però era completamente cangiato; l’istituzione
di tutti i postmni sui era ormai possibile, purchè il testatore si
fosse espresso con suﬁiciente precisione e se ancora per alcuni
singoli casi vi era qualche dubbio il testamento veniva-, ciò non
ostante, mantenuto in vigore dal pret-ore mediante la- concessione
della bonorum possessio secundum. tabulas "').
Mancava per cio ogni interesse pratico per l’applicazione
delle regole ai post-uini sni, ma il principio deve necessariamente
esser lo stesso per tutti i postumi, cioè il motivo stesso pel quale
il postumo alieno può dirsi persona incerta si applica anche al
suas. Quale pero sia questo motiVo è una questione che è stata
oggetto di lunghe tratt-azioni. Di solito la questione vien proposta
in una forma troppo generica, si domanda cioe semplicemente l’origine della regola incerta persona heres i-nst-it-ns nequit, e la si vuole

spiegare ammettendo che l’originaria incapacità. delle persone incerte
riposa—ssc sempre su un unico fondamento “). Alcuni cercano di spiegare tutto col motivo addotto da ULPIANO qnoniam certnm esse
debet testantis consilium |’): altri, vedendo l’inipossibilita di una.

") suo, 11, 24.4; gs 26 I. (le legatis 2, 20; Tecmo od h. I.
’) Così, per es., il Rau, Diss. (le personis incertis «) 3.
’) Vedi L. 29 Dig. (lo lib. et. post. 28, 2 e la mia trattazione nel volume prccedente, pag. 111.

1°) Vedi pag. 111 del volume precedente di questo Commentario.
“) Su questa questione, la quale però non offre un grande interesse
l’l‘atÌCO, e non merita per tal motivo una trattazione diffusa, si confrontino
R…, Disp. (lc person-is incertis, g 4; TILLING, Diss. II (le postumis heredibus institutis, pan‘.‘1.10—127; Hunnnnu, Disp. lai/d., pag. 81 seg. e

numerosi scrittori antichi citati ivi.
") COSÌ VIN'NIO, Gonna. ad (; 26 I. de leg., 2, 20, n. 1. Neppure a
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spiegazione non st‘orzata di tutti i casi su questa base, 1itenvono
insniiicieute tale motivo l"). .l tre scrittori citati alla nota 11 (le—
rivano la regola dall’antica forma del test-:uuento, nella 'lllïlltera necessario che l’erede intervenisse all’atto stesso del testa.
mento, o in ogni caso non era capace di essere istituito se non
colui, che poteva intervenire ai eomizii

“), o, come dice 1n1 ::ltu:

dei citati scrittori, « quod negotia civilia, ea maxime quae (le
obligationibus ::e de trmsferendo rerum dominio, non possent (e...

iebrari nisi cum certis :] ("ertis » l"').

lui del 1esto sfng're come sia sl'orzata la. spiegazione: « quasi non solido

eonsilio id :I testatore factum esset, ignorante et un nascituri sint et. qnales
11asrit111i. et quot nascituri », onde egli (lice che i postumi sono in:-erinpersona', (elit ineertis personis similes. In modo analogo si espri111e’l‘:01=n,o.

ad 11. 6: « Postumus alienus similis est (0:15) personis incertis ».
Ma se pure egli ha voluto dire con ciò che. il predicato di incerta persona.
non si adatta. pmpriamente al postumo, egli era certamente. ben lontano
dal (concludere eo] VIN-‘no che il postumo dovesse considerarsi personn
incerta. nel senso ehe al testatore fosse in certo modo mancata la

(Mer-;

'111inazione di volontà. precisa-.
") Così Hmcnxsn, puo'. 81 seg., il qua-lc erede che questa ragion('_ non
sia. migliore di quella- elie U1.P1.\N0 avesse. addotto dicendo persona. ineerm
nequit institui, quonimu non. potest institui, perocchè persona incerto (" se'condo ansrmmxo $ 25 I. (ie leg. II, 20 e GAM) II, 238 quella quam
incerta. opinione (mimo sno testator sihi proposuit (: secondo Tuonm, a(l

l:. ]. qua-In incerto iudicio (:i-H).?» ZIDiJEL) testam sihi proposnii- Questa
espressione non (". tuttavia che un altro modo di dire ('ho U 1.1'1.\N0 designa

('onle mancanza di certuni, consilium; (' mula-doe i modi

esprimono assai

liene ciò ehe egli voleva. dire ; soltanto non bisogna supporre. che nell’usare
tali espressioni ('gli, avesse di mira tutte le applicazioni della regola
incerto personn heres institui nequit.
l') Così si esprime anche il 11,115, loc. cit., pag. 21, il quale-).,
è pure di opinione. che possa ave' arnto inﬂuenza sulla. regola anche i]
riguardo al 1111111te11in1ento dei sacra. privata, onde.- l’interesse. puhliliro
alibi:: imposto chela pe1rsona dell’erede fosse conosciuta. Questo interesse

pero e l::. ('ma. per il mantenimento dei see-ro privato esistevano ancora in
un tempo nel quale i test.-unenti per (uaneipazione scritti erano già velulîi

in uso (' il nome dell’erede non poteva rosi esser conosciuto prima (Ìf'l
l’a-pmtnra del testa111ento.
_
1") Tll..llNG, lor. cit., pag. 1253. Del resto l’a1.'1to1e ('('-1nf('11nn l:: sua 011111ion(' anche ('on (|11al(11e altro arn'oniento, in ispecie riferendosi ::llantica
f'o11na di test-anlent-o, colla quale l’istituzione. di persone sconosciute all
incerte non sorellin- stat-a :-(nIcili::-,bile. La sua opinione perttal modo viene
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Questo concetto non manca di qualche fundamento, perche ("
fuori di dubbio ehe con una persona inesistente () sconosciuta
non si poteva contrarre alcun negozio formale, e per cio neppure
in sua veee con nu rappresentante, e.

l’antico testamento per

mancipazione deve appunto considerarsi come un negozio fra il
testatore e l’erede. Se questa però fosse stata l’origine della regola dell’ incapacita delle persone incerte, (liﬁicihuente i giureconsulti romani avrebbero cercato un’altra spiegazione. La regola
-1Î(1('crf((' persona heres institui nequit (leve piuttosto ritenersi originata dal principio che se manca il
testamento non vale.

vert-(ou consilio-ni testantis il

Da ciò si è derivata la conseguenza- che non possa. lasciarsi
al caso cieco di determinare chi debba. esser crede, che la. persona. dell’erede debba quindi esser nominata, o per lo meno (le.t(-r1ui11ata con una designazione individuale, in altre parole che
:::: erede individualmente indeterminato od incerto non sia un
erede. Vi erano però alcuni altri casi unco-:: uei quali l’istituzione
(l’erede non poteva valere per 111a11eauza (li (lete1'111inazione individuale, e cioè le istituzioni di persone giuridiche o (li postumi. È
chiaro che la mancanza di determinazione individuale va. intesa qui in

senso del tutto diverso che nei casi in cui il testatore non ha» desinun-to precisamente per nome l:: persona dell’erede. Per le persone
.‘Iillridiche mancava tale. determinazione per l:: loro mancanza (l’indi—
vidualità. corporale, pei post-nmi perche essi uon esistevano ancora.
Ma, come noi possiamo parlare a questo proposito di indeterminatezza individuale, anche i Romani poteauo benissimo ricondurre questi ('a-si sostanzialmente diversi sotto la regola person-(: incerta heres
institui neq-uit,
cato più

regola che in origine avea certamente :n: signiﬁ-

ristretto |‘). Ma appunto per ciò noi non dobbiamo di-

:: roinciderc in

rio sostanziahnente eon quella (lel li.-u;, e lo stesso è a

dire. dell’opinione del Hilnsuu, non ostante

qnesti

cerrhi

di

darla

per

l'l‘opria, originale. Loc. cit., pag. 83-87.
|") Dovuuqne 1": regeln. è riferita prima si parla della mancanza di
eertn-u: consilium () di certa opinio c si addncono appunto esempii di tale
sPWie, poi si parla anche dei postumi e delle persone giuridiche. e in tal
I'llnuessione con quanto precede che non si può certamente
(lulius. Comm. l’addetto. -— I.ih. XXVIII. — Vol. III. 7].

dubitare che
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menticare la diversita dei msi; l’esattezza teorici e il riguardo
alla

necessita.

di

evitare.

errori

pratici

richiedono anzi che noi

cerchiamo di spiegare ciascuna delle limitazioni particolari 'adenti

sotto quella regola dal suo particolare punto di partenza.
Questo si trova tiieihnente, pei postumi in senso stretto. cioe
pei nat-i dopo il testamento. in origine essi

non

potevano essere

istituiti perche non ave 'ano esistenza-, e anche quando si forum la
regola conceptus in. rerum natura esse (.'-.:"isti:u(:t-:(.r all’istituzione. loro
si oppose tuttavia I’ incertezza della loio esistenza futura, anzi non è
improbabile che appunto per cio essi siano stati designati come in.('e:t(:('1:e:.sou(:e Vero‘e elle da quella :egola si fece derware sopra tutto
l:: capacita di succedere dei postumi e così in res:: poss1lnle anche
la

loro

istituzione

la nascita

uei

testamenti, ma :::olto tempo an:-ora dopo

della. regola una numerosa elasse di postumi nou e'a

capace di essere istituita, :: cii) non poteva avere altro t'oudamento,
una volta riconosciuta la loro personalità-, che appunto la i::certezza della. loro esistenza futura. II: questo come in altri casi
si pui) dunque dire, che. la personalita. c il requisito t'ondameutule
della capacità di succedere per testamento, ma non in tutti i casi
dove quella è riconosciuta questa esiste. (losì il concetto di inrern:- persone si adatta anche ai sui posta-uii, i quali pure esiste".umgià ﬁsicamente al
La

snita (" una

17e:'son(:,e

il

tempo della

confezione.

del testamento.

qualita. speciale della capacità giuridica della!

sapere

se

essa. si

avvercrz‘l

per

::u

determinato

snbietto gia esistente e. altrettauto incerto quanto la vita fatina
:li :::: tiglio non ancor nato.
Per ciò che riguarda. le

mollitirazioni della regola pei pu-

stmui, gia sopra in osservato che secondo il diritto delle ’andette
tnt-ti i posta-mi sui potevano essere istituiti. Anzi, se alcune 11011
avesse al tempo del testamento diritti di erede necessario e fosse

anehe. a. questi si applirusse: neppure pero (" lei.-ito disconoscere ('l::'- 111
:e'rola si riferisse. pii: direttamente e in ori-'ille alle (lithiarazioui di :'olonta incerte in senso suhiettivo. in questo senso vedasi anehe 'll':-','.o::Io,

ior. rit.. il quale- (lire (he il postumo (' « similis ineeirtis personis » ("i"li
sopra. nota 12).
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divenuto

solo pii: tardi

liares

.'.)iii'i

suus del testatore, bastava

..]... “|

tempo della delazione dell'eretlita- egli si trovasse istituito semplicemente, cioè non come posi-iinius suu-s,- il testamento uon era
certamente rotto pel solo motivo che egli non fosse stato istituito
come. su./ts "‘). Alla forma dell’istituzione si dava. ancora importanza solo quando quella t'osse. avvenuta con una determinata
delle t‘ornnile pei postu-mi sai e si fosse avvera-to un altro caso
di suitù; in tal caso il testamento non poteva valere,. almeno secondo il diritto civile, peroecbe difﬁcilmente potrebbe negarsi che
anche qui

il pretore venisse in aiuto colla. bonornm possessio se-

emi/Zani hilm-(:::: "‘). Ma se anche cio non fosse stato, secondo il
diritto nuova certamente l’uso di una ttu-mula- impropria non sarebbe basta-to ad annullare

l’istituzione “‘), salvo che la volontà

del testa-tore fosse stata proprio diretta limitatamente al solo caso
indicato.
Ad ogni modo la constava-fio tlc invertire person—is, la quale
aveva per oggetto soltanto la possibilità- ginridica dell’istituzione
di talune persone, non la forma di questa-, non pui: aver aggiunto
nulla sn questo punto. Diversamente andavano le cose. pei postumi alieni e a questi soli allude Gins'rnvIANo la dove parla
della sua const. :sz i::eei'ii-s person.-£s 20). Certo la sua eSposizione
qui e :::: p::7 sconnessa-: egli dice al è 26 I. de legat-is 2, 20:
«Postumo inutiliter legabatur» e quasi innnediatamente dopo
(@ Bh“), « postnmns

alienus

here-s institui et ante:: poterat et nune

llntest»; mentre, com’è noto, anche pei lega-ti antichi erano pii:
facili e- pii: frequenti le deviazioni dai principii rigorosi del di—
l*itio che per le istituzioni (l’erede. Soltanto combinando le :liVerse disposizioni che trattano dei lasciti ai postumi alieni e pos-

sibile, una conciliazione dei testi. Ma prima e necessario ﬁssare il
\

|.') l.. 23 9 ] l). (le lib. ei. pontum. « Si 'l‘itins

heres institutus loco

Nepotis adoptetur, definiet-o postea ﬁlio, qui pater videbat-ur, uepotis sneeessione non rumpitur testamentum ab eo, qui heres invenitur ».
"‘l (fonti-, pag. 514 seg. del precedente volume del ("onrmermlrio.
…) l.. 15 C. lle tesi. 3, 23.

”) il 26, 27 l. de legni. l'r. I. de ium. poss.
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concetto di postumo alieno. (+./uo e ("rlUS’l‘INIANO ") ce ne danno
il seguente:
« Est

alieuus postumns, qui natus inter suos heredes testa-

tori “) futurus non est; ideoqne ex emancipato ﬁlio conceptns
nepos extraneus e'at postumns avo».

Postumo alieno e dunque quello che non ha i diritti di sil-its
contro il testatore “). Nulla importa poi il rapporto fra-il postumo
e il testatore, anche il discendente può essere postumo alieno se non
abbia. diritti di sims. Anzi bisogna. ammettere 'che l’espressione
postu-Mms di regola si riferisce ai ﬁgli e agli altri discendenti del
testatore '“).
Per questo concetto stanno l’origine della parola-, e i molti
testi nei quali senza altra dilncidazione deve esser supposto che
per postumo s’intenda soltanto un discendente '“), ﬁnalmente la
ragione per la quale t'u ammesso ehe dei postumi si potesse tener
conto nel testamento. Egli e infatti noto che questo si fece per
impedire che i discendenti postumi rompessero il testamento. (ili
eredi necessarii

pretorii,

gli emancipati

cioe e i discendenti a

loro puriﬁcati, non rompevano, e vero, il testamento dal quale

el) Gr.-\.n, Jas-i.. II, {\ 2-1-1, x_i 26 I. de legat. 2, 20.
”) Nella maggior parte dei manoscritti delle Istituzioni si legge textatoris, lezione accolta anche dallo Senium-:::. Ma in Gun e i:: alcuni Illtl-

noscritti citati dallo stesso Scnnavcn si ha la miglior lezione testa-lori.
“) Gr.-:::) enumera. qui, secondo il sistema. degli antichi, soltanto l’origine pii: propria dei postumi, la nascita.; ma. ciò non signiﬁca. :'l:::
ultenus postumus sia chiunque non nato come sinis, perche. altrimenti
egli stesso non avrebbe potuto dire : «_Ae 'ne. heres quidem potest. institui
postnmns alienns » (t 241), mentre già. da lungo tempo era ammesso
:'lle l’avo pot-esse istituire il nipote, che al tempo della nascita non fosse
ancora. suus di lui, ma lo fosse divenuto più tardi per la morte- dal
proprio padre. l.. 29 $ 15 I). de lib. et post., 28, 2. C:)nfr.png. 469 sia‘—'—
del vol. precedente del Commentario.
“) È noto elle gli antichi fauno derivare il :::)me appunto da ciò, clic.
in origine si intendesse con esso un ﬁglio nato dopo la. morte del padre-.

Vedi,per es., VARRONl-ï, dc liny-:::: latina-, lib. VIII, i:: GO'l‘or-‘ni-nm, A::et. lal.
linguae, pag. 84, line:: 21; (hnno, Noa-ten Ait-ime, Lili. II, e. 16; Wiucinriti
de lege Iania Velleio, @ "). Opusenla, numero I, pag. 262. ('ont'r. pag". 42?
nota 4-1- del precedente. volume.
“) Vedi I.. 4, :"), 27 1). (le lil). et post. 28, 2.
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fossero stati preteriti 26), ma essi potevano ottenere una bono-nm:.
possessio
stanza

eon-trt:

tabulas

colla quale

il

testamento veniva i:: so-

rescisso "). La formula d’istituzione dei post-inni si adat-

tava però

soltanto ai postumi siii, questi soli adunque potevano

essere istituiti secondo il diritto civile. Ma come il pretore dava

una honor-:::): possessio contra tabulas ai postumi non sui preteriti,
così evidentemente fu ammesso elle essi potessero ottenere anche
quella secundum tabulas quando fossero stati istituiti 2"). Dobbiamo dunque ritenere che in origine per postumo alieno s’inteudesse un discendente del testatore, che uon avesse diritti di
mms, e che anche nelle fonti nuove il più spesso si alluda aquesto, il
che del resto corrisponde al metodo degli antichi, i qu::li uelle dcterminazioni di carattere generale preudeauo di solito in cousiderazioue il concetto originario e proprio della cosa ”). Ma non
per questo si puö aﬂerinare che la parola. post-unum si rit'erise::

") \'edi 'I.‘|-:01-‘n,o, l’ara-piu'. ad : 5 I. quibus modis test. e sopra pag. 32]
:lel presente vohnue.
") Confr. L.] tl, L. J; () 1, 3 l)ig. de bon. poss. contra. tab., 37, 4:
lLPIANO, XX,- 23. BLUNTSCHLL, Entwickelung der Erbfolgo gegen (le):
litate): lVillen- (Svolgimento del diritto di successione contro la volontà.
del defunto), pag. 72, :: pag. 664 del vol. precedente del Commentario.
A tutela del diritto di successione dei discendenti postumi sui 0 non sui
“ Pretore introdusse un rimedio speciale, la bonornm. possessio neutris
nominc, l:: qua-le. iion può però esser considerata come una specie di sue-

vessione ereditaria, ma e. piuttosto la garanzia del diritto eventuale
(lel pestunio. L. 1 pr., @ ].1, l). da venire in poss. mitt. 38, 9. FOERSTER,
de bona:-:::): possessione

liberari:-::: praeteritorum (contra. tabulas parent-um,

l‘îlg. 246; B:.UN'rscnu, loc. cit., pag. 73 seg. [u seguito questa bonornm.
possessio servi :: garanzia di qualunque altro diritto di successione intestata.
L. 7 pr. I). (wl. « Ubicunque. a-b intestato admit-titur qnis, illic et
"ruter admittitnr scilieet si t::lis fuerit. is, qui i): utero est», ut, si

i:: rebus humanis esset, bonorum possessionen: petere posset, ut in omnibus
lmrlibns edieli pro superstite habeam:- is, qui. in utero est ».
") Pr. I. (le bon. poss. L. 3 l). de bon.. poss. see. mb. (XXXVII, 11).

. 2") l’cl caso nostro eit: risulta ancora. dall’esempio ivi citato : « ex eumn"Dibm tilio conceptus nepos extra-liens era-t postumus avo ». 9 26

legatis, 2, 20.

I.

de
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sempre a un discendente

del

testarore

"").

ll

eontrario

app“…

chiaramente dai seguenti testi.
L. 6

pr. I). de inoﬁ'. test-. '"). « Postumus iuotliciosus

festa-

mentum potest dicere eornm, quibus suus heres, rel- legitimas potuisset

ﬁeri,

si in utero fuerit mortis eorum tempore; sed et eo-

g/imtoru-m, quid et Iuwma ub intestato pati/.it
aecipere.

—

factum ex

Simili

modo

et

bonorum

possessionem

emu, qui post testamentum matris

secto ventre extractus est, posse queri dico » '“).

L. penult. 1). de legat. I. : « Afro-tris pastu-mo “) tideieonuuissum
dari potest-; sola enim voluntas servatur iu tideieoiumissis, et
obtinuit Galli sententia, alienos quoque postumos legitimos nobis

heredes ﬁeri ».
Il primo dei

due testi parla anco-a di postumi aventi i di-

ritti di eredi ueecssarii, in senso ampio, e autorizzati per cii; a
intenta-re la querela inofficiosi se preteriti: nel secondo per?» i- riconosciuto ehe anche i postumi di un fratello, che sono postumi
senza alcun di‘ritto di legittima verso il testatore, possano essere
gravati di t'edeeomlnesso come eredi legittimi, dunque esser te-

“) Questo sostengono

il

B.…oxu ad {\ 26 l. de legatis, 2, 20, p. 2154

seg. e lo STRAUCH, eit. ])iss. de personis ineertis, eap. V, (\ 6.

“) Q…‘Sto it‘s?" fa già esaminato per altro riguardo a pag. 106 del
volume precedente.

") L’opinione ‘“ ('0101'0 the pensano che l’istituzione di un postini…
non sims sia concessa sull’analogia di quella dei sni può esser eout'ntuta
eolie sole parole ﬁnali di questo testo, perm-ehe altrimenti non si potrebbe
parlare neppure del postumo di una donna, ne di bonoru-m.possessio contro
il testamento di questa. Vedi png. 651 del volume precedente.

"“) ln alcuni manoscritti in vece di fratris si legge heredis o heredi, t*
questa lezione non manca di difensori.

Vedi

per

os. lmn. (JiiMiosmsi

Verisimilia, lil). I, c. 15 uel Thesaurus di OTTONE, ], p. 722. Per lo mmm
essa non ha nulla che possa contraddire al signiﬁcato da me. annnesso del
posm-mus alienas, anzi con essa si riconoseerehln- ehe. già. al tempo lll“!
giureconsulti classici avrebbe potuto esser preso in eousideraziom- in lllI
testamento anche il postumo di un non parente. ’l‘uttavia la lezione lio.1'entina o. fratris posta-mo si adatta meglio all’insieme del testo, peri-lu-

qual signiﬁcato avrebbe. altrimenti, l’osservazione che il diritto di sulieessione legittima del postumo era stato riconosciuta sulla base dell'lll'"
nioue di Gunno Aornao’.’ Vedi MERENDA, Contraria-sia:- iuris, XVeap. 1, t 10.
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considerazione almeno in nu codicillo. Le. parole obtinuit

(hill-i sentcntia. hanno sempre dato luogo a discussione assai viva J').
l'ho (iallo Aquilio (non può dubitarsi che di questo si parli) abbia
espresso precisamente il principio che gli agnati postumi succedono ub intestato eome i discendenti postumi J"') è anche possibile.. (tome infatti egli ammise la possibilita dell’istituzione di

un post-uiuus suus in via d’interpretazione della formula da lui
stesso inventata “), allo stesso modo poteva argomentare cosi:
il diritto di un postumo suus ad ereditare ab intestato e per con—
segueuza a rompere il testamento dell’aseeudeute suppone il ri—
eouoseimento di un diritto di eredità- legittima- per un uomo non

ancor nato, e logico dunque che questo diritto valga- per tutti
coloro che la legge chiama alla successione "‘). l’ai» anche essere
però che il giureconsulto abbia inteso per postumo alieno quello
che sarebbe stato alieno, se nato al tempo dell’istituzione, vale a
dire il nipote da un ﬁglio ancor vivente, che fosse istituito se-

") Vedi

lhcl-lovws

(ul

Instit.

fit.

de

log/(il.

{\

20

("Z-6),

Nr.

3 ;

'l‘.\iaan.l.il's ml Gallio". et Legem. l'elleja-m. (OTTO, thes. t.. I'V, p. 1007);
WlxenLl-ni, diss. de lege Jun. Voll. \\ 9 (opp. ’l‘. I, p. 272 sqq.); li.-\U.
diss. de iut-ortis personis, _t 3, p. 18, sq.; ’l‘n.LL\'G Diss. ll, cit. p. 103
sq.; l-liiuxnu, Disp. eit. p. 92 sq. e scrittori ivi eita-ti.

'") Ciò è ammesso, tra altri, da. l.. ’l‘olu—zLLI (vedi nota precedente),
:\iAIANSlU, ml triginta- iuris-eausa[to-rum.fragmento-, ll, pag. ]3, t 6 : Porno-:o,
I'ruul. Just. ll, paO'. 285, nota C.

") L. 29 pr. Dig. ile liberis et post., 28, 2. ll diritto dei discendenti
postumi del testatore era gia riconosciuto, ma solo di quelli ai quali non
potesse contrapporsi al tempo del testamento alcuno più vicino.

L’inno—

vazione di GALLO Aoliuao consiste per eiò nell’aver ammesso la possibilita
di istituire alcuno anehe pel caso
lui al momento della. morte

del

che

vi

testa-tore.

fossero
Vedi

eredi

pag.

più

442

del

vicini

di

volume

precedente.

J") in questo modo vien distrutto l’argouu-uto del “'ixcuLnn, loe. eit-.,
pag. 272, e di altri ehe (i.-u.”), se potesse attribuirsi a lui diretta-mente
questa innovazione, a-vrehhe agito come legislatore e non come interprete.
ln stesso aveva prima. dubitato che si

potesse

ritenere

GALLO

:\QUIUO

autore diretto di questo principio (vedi pag. 443, nota. ]2 del vol. preredente); ma ora sono propenso a dire col Batamvlo, Ioe. cit., nota 34:
« pot-uit et- alia indnxisse GALLns, . . . sed quisque line in re suo iudicio
friuli…—
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condo la formula Aquiliana; la sententia. Galli sarebbe in tal caso

il principio posto a fondamento della sua formula, colla quale si
poteva prendere in considerazione anche l’eventuale diritto di
successione di ﬁgli postumi che, se fossero esistiti al tempo della
fazione

del

testamento,

non

avrebbero

avuto

diritti di heredes

sui "). In una parola, da questo testo appare chiaramente che in

origine era ammesso alla successione intestata come erede. legittimo soltanto il già nato, in seguito poi il concetto di postumo,
limitato così in origine ai soli discendenti, si allargò lino a concedere il diritto di eredità anche agli agnati postumi. Non (credibile però che si rimanesse a questo punto, l’estensione al
postumo non. suus dovette invece port-are naturalmente al priucipio che noi troviamo espresso nelle fonti: « Verum est-, omnem
postumum, qui moriente testatore in utero fuerit, si natus sit.
bonornm possessionem petere posse » '").
Nessuna

ditlieolt-a

per

ciò

si

deve

avere ad estendere ad

ogni postumo istituito erede, parente o no del testatore, la regola data da ULPIANO, per la quale anche se sia istituito erede
nn

postumo

estraneo,

alla

madre .e

data

la

bonorum. possessio

ventris ino-mine pel caso che essa non abbia mezzi di sostentamento “‘).

ed e. infatti opinione comune che postumo alieno o estraneo
sia qualunque uomo non ancor nato al tempo della fazione del

testamento, il quale non sia suus heres del testatore, ne sia (….in
poi 0 no il discendente “).

“) Questo sembra ammettano i più. Vedi per es. li. (Juanoxoas, (oe. eil.in OTTONE, Thes. I, p. 721; Tiranno, Diss. II eit-., pag. 103 seg. e sopra
pa". 443 nota 12 del vol. precedente. Confr. anc-lie. Ia nota procedent-r") L. 3 D. de bon.. poss. sce. toi). (XXXVII, 11).
"') I,. 6 I). de hon. poss. ventris nomi-ne (XXXVII, 9).
") Vedi per es. BACIIOVIO e Vleroad Tnst. lae. (a'-t. Quest’ultimo (listini.…
tre specie di alieni postumi, quello al quale. si adatta. direttamente la l'orniula Aquiliana, il amg/is alienus, cioè il nepos ea: ﬁlio conceptus. il pustnlno di una. madre, e l’al-icnîssimus et matime eætranens .' WINCRLBIIlae. cit., pag. 272 seg. RAU, .Iìiss. cit., {» 3, pag. 12; Tuum-G, Disp.,
I, pag. 16, disp. Il, pag. 95 seg. Hur-mmm, loc. eit. pag. 49. È concorde anche lo Scoliaste dei Basilici, Tom. V, pag. 325, soli. 0.
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Non ostante cii) i postumi alieni non era-no ancora al tempo
dei giureconsulti
secondo il

classici

considerati subietti pienamente capaii

diritto civile di ricevere per testa-mento. Le formule

d’istituzione del diritto civile erano applicabili soltanto ai postumi
sni, l’istituzione di erede (l’un postumo alieno non aveva effetti
civili. Il pretore dava bensì la (mamma posses-sio secundum tab-ultis
sulla base del principio conceptus in rerum natio-(t esse videtnr "),
ma GAIO potea sempre dire con ragione: ne heres quidem. potest.
institui postumus alienus “), perche il bono;-im: possessor non era

heres in senso stretto, l’istituzione. d’ erede del diritto civile non
potea come tale. avere alcun valore. A poco a poco però gli et“fetti dell’eredità civile e quelli dell’ eredità. pretoria andarono pariﬁcandosi, onde GIUSTINIANO, che non avea di mira che gli effetti, così si esprime sull’istituzione di un postumo alieno: « postumus autem alienus heres institui et antea pot-erat, et nunc potest» "). La validita di 11n:1 tale istituzione secondo il diritto
civile è da GIUsTINIANO stesso attribuita in altro luogo alla propria costituzione de incertis personis, la quale pero non introdusse
in questo riguardo alcuna innovazione sostanzia-le:
« Si alienus postumus heres fuerit institutus, quamvis hereditatem jure civili adire non poterat-, cum institutio non valebat,

honorario tamen jure bonorum possessor efficiebatur, videlicet.
eum a Praetore adiuva-batur ; sed et- hic nost-a constitutione (de

") L. 3 D. de bon. poss. see. tcti». 37, 1]. Vedi sopra il testo rispon—
dente alla nota 39.

“) GAIO, II, 242. [n 1111 altro testo GAIO dice che i postumi devono
ritenersi capaci sotto molti riguardi, ma i sui in più alto grado cl1e gli
extranei.
« Cum'1n compluribus aliis causis postumi pro iam nat-is liabeantm
" in liac causa placuit, non minus postumis, quam iam uatis testamento
"iteres dari posse: si modo in ea. causa sint, nt si vivis nobis nascuntur.

in putestate nostla tiant.

Hos etiam heredes instituere possumus, cum
e\traueos postumos heredes iustituere permissum non sit » (Lili. I, 6147).

“) i 28 I. de legat. Vedi F1. Duauuuus, 1disput-(1tion. amne-'eisatiac.
l.111.I[ c. 38 (opp. p. 1072). VINNILS ad h.

.STuAUCH, Disc de pen.-.

""e"'8:Czlp.V,98-9.'P1L11NG, Disp. II, p. 198. Hünan, loc. cit.p:1"ille 105. Vedi infra nota, 58.
Gi.|1cx. Comm. Pandette. Lib. xxvm. — Vol. III. 72
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incertis person.-is) hodie recte lleres instituitur, quasi et juri civilinon incognitus » "').
Non andavano precisamente c0s‘1 le cose pei legati.
.Per questi ai tempi dei giureconsulti classici l’effetto dipendeva

ancora il più spesso dalla forma, e da questa

talmente che. nn legato che non avesse

non

potuto

vale -':1 neppure. come. ﬁaleconnuesso

messi erano riconosciuti

dipendeva-

valere come tale

“‘), mentre. i t’edecom-

tali-li per talune. persone incerte, in

particolare pei postumi alieni.
ln origine i t'edeconnnessi non erano. come e. noto, sottoposti
alle li111itazioni subiettive del diritto positivo -1'. ), in seguito ciò
muto, e 1111 senatusconsulto sotto ADRIANO stabilì che i fedecont;
messi lasciati a persone incapaci secondo il diritto civile doves—
sero andare al ﬁsco “').

“) Pr. l. de hon. poss. 3, 9. ll più spesso si ammette elle il pretore
abbia emesso su ciò un editto proprio. Vedi Hori-“num, Historia iuri:romani Instiuianaei, Vol. ll, pag". 305 seg“. R-AU, Diss. de. personis incertis, {\ 7, pag. 39 see".
"‘) La. stessa costituzione degli imperatori (.‘-os'rANriNo, Cosauxzoet'oS'l‘AN’l‘E dell’anno 339 (I.. 21 9 7 Cod. de. legatis; « legatis vel ﬁdeieonnoissis necessaria non sit verborum observantia. ») non può ancom
essere intesa. nel senso che un legato, che non potrebbe valere aﬂ'attu—
come legato per difetto di forma., valga come fedeeounnesso. Vedi ll.:nnzoLL, Zar Lehre ron den Vernmeehtuisse" (Sulla dottrina dei legati)
nella Zeitschrift fiir Ci-rilrec/lt nad. .Process (Rivista di diritto eprocedum
civile), Vol. IX, 11. [X, pan". 250 seg. È solo per una costituzionedi
GXUSTINIANO dell’anno 531 (L. 2 Cod. Comm-. de legatis G, 43) ehe ciò
si ottenne aboleudesi totalmente la diﬁ'erenza formale ancora- esistente fra

legati c tetleconuuessi. ÎVÎAREZOLL, loc. cit. pa". 261 seg. II legare a nn
postumo alieno era però già. concesso dalla. costituzione de incertis persenili"') GAJO, II, 285; 'l‘nomm ad g ] I. de jid. her.
"') Gaao, Inst., II, il 285. « Sed postea id prohibition est-, etnune L'S
oratione divi l—laoumxi senatusconsultus t'uctmn est, ut eil-ﬁdeieonnaissl
lisco viudicarentnr ». Confr. (\ 25 I. de legat. « Incertis vero personis
neque

legata,

neque

ﬁdeicommissa

olim

reliuqui concessum erat: nam

nec miles quidem incertae personne poterat relinquere nt divus Hamm…
reser-ipsit ».
ADRIANO adunque dette all’antica regola, ehe una persona incerta "

indeterminata non potesse essere onorata in un testamento, la unu—'til“?
estensione compatibile volle 111oditieazioni gia ad essa apportate dal 111-
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Fino a quel momento una persona incerta, e quindi anche un
postumo alieno, pote 'a ricevere un fedeconnuesso purchè. fosse esistente e riconoscibile, ma col senatusconsulto di ADRIANO ciò fu

muta-to: GAIO dice nel 5 287 del II libro delle Istituzioni:
« Incertae personae, velpostumo alienoper fideicommissum re-

liuqui pot—erat, quamvis neque heres institui,

neque le,-rari

ei

posset. Sed sei‘iatusconsnlto quod auctore divo Hadriano factum
est, idem in ﬁdeicommissis, quod in legatis liereditatilmsqne const-itntum est- ».
Così si spiega molto prolm-biliuente il seguente insegnamento
di GIULIANO, un cmitemporaueo di ADRIANO:

« Si ei, qui post testamentum factnul et (tn-tc (nulia-illos scr-ipius
natus esset,

codicillis per tldeieommissnm aliquid daretnr, utile

est » ”).
Spesso. questo testo e addotto fra gli argomenti che dovrebbero provare che qualunque postumo poteva ricevere nu fedecommesso "‘“); ma a torto, perche GIULIANO richiede- espressamente
per lu'validità della disposizione che il non ancor nato al tempo
del testamento fosse. nato per?» prima che fosse fatta la disposizione colla quale gli si lasciava il teile-commesso, allea-(lire prima
del codicillo. Dopo (die la

'aliditi‘i dei fedecommessi a favore dei

postumi fu riconosciuta, le parole ct (uite codicillos scriptos natus essetnon possono avere più quel senso, l’argomento (: contrario che da
quelle parole si deriva non è più coneiliabile col nuovo diritto '“).
"La int.-.apaeita stabilita dal senatusconsulto di ADRIANO per

ritto civile,

e

prolmbilmente ciò t'ece nell’interesse del ﬁsco. (Ìfout‘ronta

SCHRADER, note. alle Istituzioni pag. 375.

") L- 2 pr. Dig". «te iilre eodic. 29, ?.

:...) Vedi la Gnossa (li Acconsm a. questo testo. Mani-min, (fonti-oreretur
"'U‘ù: ciuilis XV, e. 1, _6 :"); Alxrunlmno, mi lib. XIII quaestionum Smerotae, 'l‘. VIII, (\ 13, in MEERMANN, 'I'Iu-sanrus, II, p. 482: Hi‘usuu.

101‘- (fit. p. 91.
") U testo perù serve sempre a spiegazione del principio in illi.-: quam
facti. S""f. l-szms radio-illorum- .s-pectamlnm est (I.. T @ 1. Dig. de iure
cod. 29: 71) e per ciò i compilatori lo accolsero nelle Pandette. (.‘ouﬁ'.
PO'l‘nn-m, I'mul. Inst. tit. de iure rmtieillormn. n. XXII, pag. 266 B.
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le persone incerte, fu tolta per alcuni casi "'”), fra i quali e da

aunoreravrsi la concessione dei t'edeeonnnessi di famiglia “),i
quali non si possono facilmente conciliare con quella incapacità:
gia al tempo di GAIO poi semb‘a che essa fosse stata abolita
pei postumi. Questo giureconsulto uon attesta cio espressamente, il
vero, ma egli presnppone la
scrive. :

'alidita di tali tedeconnnessi quando

« Si sibi et postumo suo vel n.l.-igno hereditatem restituere
quis rogarerit, — utrum ita- postumus partem faciat, si natus sit,
an et natns non sit, quaeritur » '").
Egli decide. che se il postumo non nasca, la- parte a lui lasciata vada all’altro fedeconnuessario (minime postu-mimi partem t'a—
cere); se invece il postumo nasce egli concorre eon quest’ ultimo “).
Non e impossibile che. qui vi sia una interpolazione (vedi nota 54),

ma ciò non c’interessa, perchè, comunque andassero le cose riguardo al fedeconnnesso “), certo e che pei legati l’ antico dirittorinmse del tutto immutato ﬁno a GIUSTINIANO.
Uos‘l si spiega benissimo come l’imperatore potesse dire. che
l’istituzione di erede di un postumo alieno era permessa giapriuia
mentre il legato al medesimo divenne possibile soltanto dopo la
sua costituzione “). L’una cosa e l’altra sono letteralmente rere:
soltanto pero l’ imperatore usa qui l’espressione heres in uu senso

"‘”) Un senatusconsulto APRONIANO concesse la facolta di lasciare eredità

t'edecoiiii-lessarie alle città. L. 26 Dig. Ad Senat. 'I'rehetl. 36, 1. Ul.‘
maso, XXII, 5. Di questo senatusconsulto parleremo più oltre al n. ll.
('onfr. intanto Scum/nue, note a ULPIANO, p. 6, {\ 5, nota 13.

i‘“) L. 52 in f. L. 69 in I. Dig. de legatis II, 31.
"") L. 5 in f. L. 6 Dig. «lc rebur.- dubiis, 34, 5. Dopo la L. 5, eben-rmina colle parole roga!-crit., è iuterpolato questo testo di MARCIANO:
« vel ex parte tc ex parte postumum heredem instituisset, legatumve similiter vel fideicommissum dedisset »; nel quale non può alludersi 0110
ad nn postumo suns, a meno che le parole vel alieno non siano interpo-

la-tc nel testo precedente. Così infatti congettura il COSTA ad $ 28 I. 'i"
lega-tis in 1". e, ricliimuaiulosi all‘autorità di CUIACIO, il Porinnn, l’anfilost. lib. XXX-XXXII, n. 424, II, p. 360, nota «.

“‘) L. 7 in t'. Dig. dc rebus dubiis, 34, 5.
=‘“) Confr. ancora HUEBNER, Disp. citata pag. 91 seg.
"’) © 26-28 I. de lega-tis, 2, 20.
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improprio, cioè per bonorum possessor '"). È dunque superfluo nota-re

come sia del tutto infondata la congettura dell’ ALeIATO ”), il
quale interpolando un non davanti ad alienos nel 528 I. de legatis
.’, 20, vuole intendere le parole. di GIUSTINIANO nel senso che
sia sempre stato possibile ist-itnire erede un postumis suus “').
L’imperatore del resto aggiunge Ia limitazione nisi in utero
eius sit quae iure nostro uxor esse non. potest. Signiﬁca ciò che il
postumo di una donna che il testatore non avrebbe potuto sposa-re
uon possa da lui essere istituitol Se questo principio fosse vero
assolutamente (Io è in certa misura) 0 si dovrebbe ammettere che
il testatore potesse istituire soltanto i postumi nati da lui per
giusto matrimonio, oppure che i postumi di una persona parente
prossima del testatore, per esempio i ﬁgli della sorella, non potessero essere istituiti, lo potessero invecei ﬁgli di una donua. a lui
completamente estranea.
La prima cosa e, come abbiamo già. sopra dimostrato, inesatta,
colla seconda il diritto romano avrebbe sancita uu’assurdita della
qua-lc sarebbe difﬁcile trovare l’ uguale. Occorre dunque che cer-

chiamo un’altra spiegazione, la quale perb non e lontana-. Fu giasopra osservato che nel parlare dei postumi il più spesso si avevan
di mira soltanto i discendenti del testatore, senza però escludere alt-ri postumi dal diritto vigente in generale pei postumi
alieni. Anche GIUSTINIA‘NO lia qui di Iniraidiscemlenti del testa—
tore come è provato dalle parole ﬁnali del 5 26: ideoque ea: (mumuipato Jilio conceptus nepos ei.-traneos erat postumus two. Evidentemente però è contrario al buon costume e al diritto l’istituire come
l'I‘ODri i ﬁgli nascituri di una donna colla quale non è permesso
vivere in matrimonio, sia poi che quegli eredi si considerino come
postumi sui. o come. postumi alieni.
\.4

") Confr. Denn-ixo. Disp. unirci-s., lib. lI, e. 38, e gli scritti citati
alla nota 44. Vedi anche Fauno, Conieetnrae, IX, c. 2; Maximus, Gentro-

…“th iin-is lib. XY, c. 1, {\ 7; Senium-zn ad (\ 28 I. de legat-is 2, 20.
511) ALUIAT‘O, Porci-ga, IX, c. ].
"") Vedi in contrario Romam-rs, ]teeepturum. lectionum, lib. I, c. 3;
Visum, (ul 6 28 Ì. (le legatis 2, 20.
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Di questi ult-imi parla qui GIUSTINIANO, dei primi parla PA……

in un testo delle l’andette ‘“) dove e detto t'ra le altre cose: 5 l.

« Sed si ex ea, qua-. alii uupta sit, postumum quis heredem iustituerit, ispo jure non valet, quod tii-ipis sit institutio»; (5 3): « Sed
si ex ea, qna-iu uefa-s sitdncere, postumum heredem instituero non
pnt-at rumpi testamentum Pomponius ». Quest’ultima

è soltanto

un’applicazione del principio che una tale istituzione e. nulla: se
cosi e, il testa-mento non può valere e non può

per conseguenza

rompere il precedente. È fuor di dubbio ehe qui come. nel testo
delle Istituzioni si allude a quei postumi che il testatore istituisce
come suoi “) e la decisione si fonda sulla regola più generale che
colui elle vuole istituire come suoi dei ﬁgli postumi deve t-rovarsi
in condizione da poterne essere il padre. Per conseguenza una
persona incapace assolutamente alla generazione non poteva istituire i suoi postumi 63) mentre una semplice impotenza tempo antea
non era «l’ostacolo alla validità. di nna tale istituzione “).
l’arimente non si potra- considerare come contraria al buon
costume e quindi inefﬁcace l’istituzione che alcuno faccia dei ﬁgli
che nascerarmo a- lui

da

una donna colla quale non e ancora

sposato.

Ed e senza dubbio valida l’istituzione che uu

nomo celibe

faccia dei figli}. nascituri di una donna nubile colla quale egli

Gl) l.. 9 pr. {\ 1-3-4. Dig. dc lil». et post. 28, 2.
“) Vedi la Gnossa di Aceuusio ad 1. 9 5 1 I). de lib. et post. v.
« pestunms » dove si annota: »t- snnm; Comoro ad tit.. Dig. dc liberis
et

post-ionis,

h.

l.

Vixxio

ad

{\ 28 l. cit. n. 2; Pori-meu, (ul tit. Di!!-

(le iniusto, rupto, irrito facto test. u. V].
“) L. 6 5 I D. (te lih, ct post. « — si castratus sit, Julianns Proﬁl…
opinionem secutus non putat. postinnum heredem posse instituere; li""
jure utimur ».
“) PAOLO dice ciò nel luogo stesso dove parla degli impedimenti
morali al matrimonio fra il testatore e la donna. i cui postumi (1118311
istituisce eredi. L. 9 pr. I). (lc lil». et post-nm. « Si qnis postumus, (111°F

per aetate… aut valetudinem habere forte non potest, heredes instituit,
superius testamentum rumpitur, quod natura- magis in homine generandi
et consuetudo spectanda est, quam temporale vitium, aut valetudo, propmr
quam abduc-atur homo a generandi facultate ». Confr. I.. (i {\ 2 D. ""I-

potra. concludere un matrimonio G"’).

'!
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Anzi anche un uomo ammo—

gli-ato puo istituire come propri i ﬁgli che gli nascera-uno da una
donna, perocchè tale istituzione non contiene nulla d’innno-a-le o
di perverso e deve piuttosto conside‘arsi come uu atto di previdenza col quale il testatore cerca di impedire tutti i possibili casi
di rottura del suo testamento, ed ha lo stesso effetto di una istituzione di tutti i suoi postumi con una formula generale ma sufﬁcientemente determinata, la quale si deve riferire anche ai ﬁgli
che nasceranno al testatore da un’altra moglie futura. ULPIANO e
(il.-\VOLENO r"*) scrivono pertanto: « Placet omnem masculum posse
post-unuim heredem scribere “), sive jam maritus sit, sive nondum
uxorem duxerit,; uani et maritus repudiare uxorem potest, et qui
nou (i. e.

nondum) duxit uxorem, postea maritus et'tiei. Nam et

cum maritus postumum heredem scribit, non utique is solus postumus scriptus videtur, qui ex ea, quam habet uxorem, ei natus
est, vel is, qui tune in utero est., verum is quoque, qui ex quacumque uxore nascatur » (L. 5). « Ideoque, qui postumum heredem
instituit, si post testamentum factum mutavit matrimonium, is
institutus videtur, qui ex posteriore matrimonio natus‘ est » (L. 6).

6"") li. 27 I). de lib. ('i. post. 28, 2: « l‘ostmnumexqualibct vidua. natum sibi iiliuin heredem instituere potest ».
Vidua e qualunque donna non nutritum vedova o nubile. I:. 242 9" 3
Die-. de vcrb. sign. 50, 16: « Vidua… non solum eum, quae aliquando
nupta- fuisset, sed eam quoque mulierem, quae virum non habuisset,
"l'hellari ait Labeo, quia. vidua- sic dieta est, quasi vecors, vetanns, qui
sine corde aut sanitate esset, similiter viduam dictam esse, siueduitute».
lla. sillaba re o ri indica in generale l’assenza di nna data qua-lita e
(‘U-<i riri-no e qualunque persona che sia sola, cioè senza un secondo.
('out'r. Gizmo, Nix-tes Attica-e, V, c. 1.2 (sull’etimologia delle altre parole
addotte qui a. spiegazione), SCIPIONE GENTILE, Origines (id Paul. (ibi-mn.
Ning/ul., v. vidua uel Thema-rus di OTTONE, IV , p. 1365 seg.; MENAGIO,
.lmocaimtcs iuris civilis, c. 39 p. m.394; SCHUL’l‘ING-b'MA[.LEXHL'RH, Notae
ml Digesta, 'l‘. VII, 5 2, pag. 793 seg.

") L. 4 (ULI'IANO), e [i. 5 (Guvornno) Dig. (ie libo-ris et post. 28, 2.
57) qumxo, il testo del quale è preso dal Commentario a Sabino,
&ille:!" qui una. regole di diritto civile (Vedi (J'rO'rol-"m-ïm), ad lib. 1] . reg-u.—
Im-nm Sabiiiimmram (Opuscula edita. a ’l‘ROTz, p. 747). Secondo il diritto
civile, però solo i postumi sni poteva-uo essere istituiti, onde s’intende-va(lil se. che i testatori dovessero essere persone di sesso masellile.
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Del resto s’intende (la se che qui prima di ogni altra cosa

deve guardarsi alla volontà- del testatore: se dalle circostanze di

fatto o dalle parole usa-te appaia anche solo come probabile che egli
abbia alluso ai soli ﬁgli nascituri prossimamente l’istituzione dovrà,

limitarsi a questi “). Una tale istituzione inoltre non deve viola-re ne
il diritto ne il buon costume. Per ciò l’istituzione e nulla in primo
luogo se il testatore non poteva per legge sposare la madre dei
post-umiistitniti °°); ed e iuditferente se vi sia al riguardo un di»
vieto assoluto per la donna-, come per esempio per le vestali o per
le monache, oppure un divieto relativo (li sposare il testatore 1').
lTn semplice divieto temporaneo non fa ostacolo salvo che le
circostanze non provino che il presupposto di avere i ﬁgli da
quella data donna sia contrario al buon costume. Questo e il caso
quando la donna sia presentemeute sposata ad altri “), non invece se quel presupposto si riferisce alla propria- sorella adottiva.
perocchè lo scioglimento della parentela derivante dall’ adozione
si procurava talvolta a bella posta mediante l’emancipazione al ﬁne
di rendere possibile un matrimonio tra fratello e sorella adottivi "),
e nessuno trovava nè poteva trovare nulla- d’immorale in ciò.
PAOLO pertanto non esita a porre questa limitazione alla regola
secondo la quale non si puo istituire il postumo di una donua
quando nefas sit ducere. « Sed si per adoptionem sororem factam

“) Se pertanto la moglie del testatore sia incinta. e nel testamento sia
istituito il ﬁglio nascituro, si deve ritenere che con ciò sia indicato sultanto il ﬁglio esistente nel ventre della madre al tempo della confezione
del testament-0. Giustamente per ciò anche gli antichi interpreti ammettono
che l‘istituzione del ventre si riferisca soltanto al ﬁglio gia concepito e
non a qualunque tiglio futuro possa. il testatore avere da quella. stessa
donua. Vedi MERENDA, (Jontrorcrsiae iuris civilis, Lib. XV, c. 49, i l e

gli scrittori da lui citati.
r") t 28 in

f. I.

de legatis- 2, 20; L. 9 (\ 3 Dig…

de liberis et pol?!-

28, 2.
”‘) VINNIO, ad {i 28 I. de legatis 2, 20.
“) L. 9 s 1 D. dc l-ilmr-is- ct post-uanis 28, 2.
12) L. 17 pr. D. de ritu neptim-mn 23, 1. Così avveniva anche che si
emancipassero i propri ﬁgli naturali per poterne adottare le mogli. i 2
in f. 1'. de nuptiis; L. 17 $ 1 I). de rita ampt. 23, 1.
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habeam, potero post-umum ex ea heredem instituere quia adoptione
soluta possum eam ducere uxorem » "“).
Per gli stessi motivi possono auche essere istituiti i ﬁgli che
nasceranno

da

una

donna ancora minore o soggetta alla patria

potestà ”).
])eve in secondo luogo ritenersi nulla l’istituzione di postumi
nati fuori di matrimonio 1"5). A dir vero l’istituzione di tali postmui e nulla solo eccezionalmente; in nessun luogo è. (let-to espres—
samente che i postumi nat-i fuori di matrimonio non possano es-

i") l.. 9 è ult. I). de iii). et post. 28, 2.
"‘) l.. 28, 9 3 I). eod. (Tmroxlxo, lib. XX l)ispnta-tiomnn), dovee
addat-to anche l’esempio seguente: « velati si scribas hodie heredem, qui
tibi ex 'l'itia- nat-ns erit, quando 'l‘itia — minor annis viginti quinque ea
(Hrd. est), cuius pater tuus tutelam administravit, ant tutor tn ipse
l'uisti, postea ’l‘itia uxor justa tibi fnerit. — tempore annorum viginti
quinque, et utilis anili et rationum allegatione »: — parecchi editori ag—
giungono reddito e così il senso è più esatto. Questo esempio si rit'erisce

aiu-he al noto principio, ehe il già. tutore. o il suo tiglio non possano
sposare la pupilla se prima questa non sia divenuta maggiore, abbia avuto

il rendimento di conti della tutela e sia passato tutto il tempo entro il
quale ella. avrebbe potuto ottenere la restituzione in iutero cont-ro il ren—
llimento di conti. l.. 36, L. 59, L. (i0, l.. 62 gi 2, L. 6-1- Dig. (ie ritu

num. 23, 1; e cosi dopo che les'rlxlANU ha porta-to l'utilis uanus della
restituzione ad un quadrigani-um- eant-iunio" (l.. 7 Cod. rie temp. in int. rest.
2, 52 (53) 'cont'r. Müumunuucn, Paridem-, _è 160 nota 4), non prima- che.
la pupilla abbia compiuto il 29° anno. In simil modo si esprime PAOLO,
eolla sola. dili'erenza cli’esso parte, come Tuiroxxxo, da. 25 anni e aggiunge

Wi uu utilis (mmm: « Non est matrimonium si tutor vel cu'ator pupillam suam, intra vigesimum et sextum annum... ducat uxorem, vel eam
ﬁlio suo iungat. »
'l‘un-‘ouixo pero aggiunge in tine l’osservazione genera-le: « Et {10m-raliter nato post testamentum herede scripto aditus est ad hereditatem,
in qualicunque stat-u testamenti faciendi tempore fuit, quae postea testa—
furi civiliter nupta est., » vale a dire, nulla» importa la condizione giuridica
della futura. sposa al tempo della fazione del testamento se essa. sia

dirennta solo in seguito legittima moglie del testatore. Cout'r. (Tuoro,
ml h. t. Opera, I, 1070, ediz. Napoli.
_“) Già. la. Grossa,- di Accuusro intende la regola della L. 27 1). de
("h et post. 28, 2: « postumum ex qualibet vidua uatum sibi filium heredem instituere potest », come riferentesi a un postumo nato

monio.
"LUCK. Cln/1117. Pnndelte. Lib. XXVIII. — Vol. lll. '7'.l

da

matri-

578

mano xxvui, rrroro V, 5 [438 b.

sere istituiti in un testamento. Ma il presupposto che siano per
iiasecre.ﬁgli da uua unione illecita o quanto meno immorale fas)

ehe tale istituzione debba. ritenersi impossibile "“). Si aggiunga
che quasi ovunque si tratti dell’istituzione dei propri postumi si
allude auche sempre ad una unione matrimoniale presente o futura
(lei.g-eiiit(ìi‘i "‘). Per quest’ ultima ragione anche l’istituzione di
ﬁgli futuri di una concubina si deve ritenere nulla gia per diritto

romano; oggi poi deve'indubbiamente ritenersi come illecita qualunque unione ehc non possa valere come matrimonio.
La possibilita di istituire ﬁgli non ancor nati costituisce una
duplice deviazione dall’antico diritto: in primo luogo pel fatto che
si attribuisce così la capacita di succedere per testamento ad llll
nascituro al modo stesso ehe ad un gia nato, in secondo luogo
perche il postumo non e neppure un concepito al tempo della
confezione del testamento. La prima deviazione era

giustiﬁcata

dal principio conceptus qn-oda-mmmlo in rernm natura esse ridetur,
vale a dire. che il nascituro e conside-ato nei rapporti patrimonia-li come, capace di diritto beuche questa capacità. sia condizionata ed acquisti validità ed etfetto soltanto per la esistenza eﬁ‘ettiva dell’uomo. La- scconda devia-zione invece contiene anche iaia
violazione del principio che la capacita testamentaria deve esistere
al tempo della confezione del testamento (vedi 5 14:37). Al tempo
dei giureconsulti classici la capacita testamentaria dei postumi si
limitava per diritto civile ai soli postumi .s-ni,e bisognava inoltre
che fosse espressamente indicata questa qualita del postumo, per
la quale in caso di preterizione era da temere la rottura del te-

"") Anche. qui si puo dire con PAULO (L. l) t 1 I). de Iih. et post. 2812)‘
(“Mid turpis sit institutio. I negozi giuridici compiuti eon riguardo a iuu-

unione non propriamente punibile, ina. iminora-le, come quella eon uua
meretrix publico, non valgono perchè essi urta-no, come l’ unione stess",
contro il buon costume (L. 21. t 11 Dig. dc- receptis 4, 8, L. ].l. i 12
Dig. mandati 17, ]), perche « non omne quod licet honestum est-»L. 144 pr. Dig, (le regulis iuris 50, 17. Gorm-"mano, (ui h. I, ()pnsclllil
p. 1005 seg.
") L. 4, 5, 9, 28 t 3 Dig. de. (il). ct post.. 28, 2. Vedipag. 50880111“…

precedente volume.
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stamento, qualità che costituiva la condizione della validità

del-

l’istituzione "“). La concessione di una simile estensione

fon-

era

data sulla ragione stessa dalla quale derivò la regola delia possibilit-à d’istituire i non ancor nati; se lo scopo d’impedirc la rottura del testamento voleva mgginugersi pienamente, bisognava
annnettere anche l’istituzione dei postumi non ancor concepiti "“).
lla. come andarono le cose a- rignardo dei postumi alieui'.’ Secondo

il diritto pretorio l’istituzione, di questi era valida; solo pero per
quei postumi alieni che avrebbero potuto impugnare il testa-rilento
mediante la querela di inofficioso o la

honorum possessio contra

tabulas vi era identità. di ragione per ammettere la loro istituzione
come. quella dei xui, e in particolare per cio che riguarda gli
ultimi si deve ammettere senza. esitanza che essi dovessero essere
istituiti

alla

pari dei mi sotto la condizione _di loro futura

esi-

stenza, perche il pretore pariﬁca del tutto i proprii eredi necessari
ai cui mediante la. ﬁnzione che esista

il rapporto di patriapo-

testà "’). Riguardo agli altri postumi si potrebbe essere disposti a
credere che solo quelli già concepiti al tempo della confezione del
testamento fossero capaci di essere istituiti perocchè le eccezioni
ai principii generali del diritto devono ammettersi solo quando
possano dimostrarsi con sicurezza e il principio conceptus in. rerumthw

esse

r-idetnr

conduce

appunto

a—

dichiarare

in“-apaci

i

") Vedi sopra pag. 417 dove è notato che l’istituzione di un postumo

114»! ancora esistente non è altra cosa clic l’istituzione di un subietto non
3111001“ rapace, sono ln condizione clic egli divenga in seguito capace e cominci ad esscrc un suas del testatore.

’"“) ANTON… Fanno sostiene ebe- aucbe il pontanum suus avrebbe dcvntc essere già. concepito al tempo della fazione del testamento (Conici-“H'ru' iuris eicilis lib. IX, e. 1). Ma a quest’opinione contrast-a la. stessa

f"l'lllllla Aquiliana secondo la quale e da guardare soltanto se il postumo
del ﬁglio sia nato entro il legittimo". tempus. L. 29 pr. Dig. (le linci-is cf

post, 23: 2. \[a ciò appare ancora più chiaramente dai testi che pci-met“"l" l'istituzione di un tiglio che dovra nascere dalla futura sposa. —
i" 4, L. 5 1). cod. Confronta FEanruEs. .I)ia.trilm dc post-amis hercdihm
””—“”illcudis rc! cflici’cdand-is, cap. Il () 9, Praclcctionck (Ferrarienses, p. 179.
") L- 6: 9 l 1). (le ho". pans. 37, [ Confr. L. 4 _6 2 l). dc hon. passt.
contra. tab. 37, 4. "('di pa". 65] del Volume procedente.
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non ancora concepiti "'"). Una tale limitazione pero equivarrebbe a
sopprimere il principio stesso di diritto perchè una siem-a applicazione di esso sarebbe in molti casi impossibile per la difﬁcoltz‘idella prova. Inoltre col :arattere. del diritto pretorio, sul quale
pure si tiuidava- la validità delle istituzioni dei postumi alieni,
non sarebbe concilia-bile il fatto elne, per esempio, se alcuno avesse
istituito i tigli presenti e futuri del

proprio amico, fossero poi

esclusi soltanto quelli che al tempo della confezione del testamento
non erano ancora concepiti. Un tale risultato contradice anche. a
tutt-ii principii sulla appli :azione ed estensione degli istituti di diritto
civile per parte del pretore ed in gene'ale delle nuove fonti del
diritto. Quando pertanto noi leggiamo elle l’istituzione dei postumi
alieni e divenuta. possibile non pel diritto civile, ma pel diritto
pretorio senza che sia accennato

alcun

limite, dabbiamo auam-t-

tere che il pretore abbia riconosciuto questo diritto peripostmui
alieni Cosi completameute come il diritto civile lu riconoseeva ai
postumi sai “‘).

Da- qnanto (Hirs'rINIANo dice sulla

costituzione

(le incertis personis non si puo riconoscere con sicurezza. se queSt-a
contenesse una dispozizione precisa in argomento, certo e pero
che essa conferma il nostro concetti“) piuttosto che eontraddirlo.
Ma e tempo che diciamo qualche cosa su questa costituzione.
Quest-a importante legge non si trova nei manoscritti del
diritto ginstinianeo e solo

per opera. del CONTE sene haim

magro riassunto come Ier restituta. nelle

edizioni

del

codice. ll

Comu-: la int-erpola dopu il 47 Titolo del lib. \‘l come l. mae-011.
(te incertis personis (î, 48 “). Non vi ha dubbio elle essa fosse scritta

"“) Sembra.

che questa

sia

anche

l'opinione

del

Tu,].lxa,

l)ig.

lb

pag. 95-99.
“‘) Si potrebbe invocare per ciò anche la possibilita gia

esistente sr-

eondo il diritto classico delle Pan-lette, di lasciar legati ai cognati futuri
(I,. 32 5 5 Dia. ‘Ìf‘ "’i/“ﬁ" TT,-31). Ma questi argomenti avrebbero qui un
valore molto limitato,

perche non si

può in

generale argomentare dai

legati alle istituzioni (l’erede, ne. in partieolare dalle disposizioni testamentarie a favore. di parenti alle disposizioni a- favore di estranei. Vedi (pianto

t'u gia detto sopra.

”) Utme- STN-UICN, his]). de personis incertis, eap. 1: li.-xu., de personis

incertis, $i 8- Dalle 44 Sei—"# Rl'ìl'l‘Z, ad 'I‘lmohhil-ma, 5 27 I. de legatis. D- 463
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in lingua greca perchè sebbene i parat-itia. dello PSEUDO BALSAChIONE ”) riferiscano in due testi la parola iniziale della costituzione

in latino, una volt-a con incertis, un’altra con certus "), vi sono tuttavia
argomenti pre 'alenti per ritenere. che essa fosse scritta in greco.

E questi sono in primo luogo l’attestazione. di parecchi manoscritti che la costituzione perduta fosse scritta in greco “'), .se-'
eondariamente il fatto chela omissione nei manoscritti di una.

nota u; lua specialmente Wim-:, .Dic leges restituet- (Le. leges restituae
del Cod. di Giustiniano), Breslavia, 1830, pag. 71 pag. 200-202; BmNER,
Zeitschrift fiir g/ese/iielitlie/ie Rechtswisscnseint-ft (Rivista di giurisprudenza storicn), Vol. VII, pan". 178 seg. 310 seg. Le. cosidette restituzioni
delle varie edizioni non sono ne ngnali fra loro, ne, complete, vale adire
nessuna di esse. utilizza tutto il materiale esistente, per quanto questo
sia scarso.
“'“) Sotto questo titolo va la? raccolta di un autore ignoto, la quale contiene il più spesso soltanto estratti delle costituzioni riguardanti il diritto
della Chiesa, e che erroneamente. si è attribuita a Traino…) lia-summa,
il commentatore del Xomvcunonc di FOZIO. ])ai porotitlo aggiunti di solito ai titoli il lacune-Lav“), che ha per primo pubblicato la raccolta in
una traduzione. latina (Francoforte 1593), ha dato il nome all’intera,
opera.. — Maggiori notizie su questa. raccolta-, edita per la prima volta—
in greco dal l’.-\BROT e stampata nel Vol. ll della liili]. iur-is ('o-nouisti
di Vonm, e. 1US'1'1-ll.l., vedi in “IENER, Geschichte der Narc-ilm Iustiniani—'
(Storia delle Novelle di Giustiniano). pag. 179 - 194 c in \VlT'l‘E, lac. cit.,
pag. 24-30.
“) In Vor-nm, p. 1251, 1270. Da! fatto che. le prime parole di una

costituzione sian riferite nei pura-tit… in latino si argomenta, di solito elle
la costituzione fosse latina. Cosi anche il Bll-le-JR, Geschichte (ler Novello-n

(Storia delle Novelle), pa-r. 181 seg. Per questo motivo anche lo STR.-\UCH,
hiss. eit. cap. 1 (\ 4, ritiene che la. costituzione fosse scritta in latino.
liel resto il LEUNCLAVIO, Nototiones («I libros Codicis n. LIII, nel Thesmo'ns di Ortum-:, Ill, pam. 1488, sostiene che secondo i paratitla dovea-no esservi dne diverse costituzioni dc ineerlis person.-is, una delle
quali avrebbe cominciato colle parole si quando. Ma. gia lo S'mnucn,
IW— cit. cap. 1 g 3, ha dimostrato qual sia l’origine dell’errore che staa base di questa aﬁermazione. Confr. anche Wi'rTl-z, loc. cit., pag. 202,
“IENER, Zeitschrift(Rivista di giurisprudenza storica), Vol. VII, pag. 311.

“) CUlAClO, Notae (ld. Jnst. tit. de. legatis, {\ 27, annota- alle parole:
« cioa in nostro codice. constitutio posito est» che

questa costituzione

St“… Sotto la rubrica. dc ineeriis personis prima. del titolo («I Senatus
"tumultuni. 'l'rebeliiauuni. e che in un antichissimo manoscritto del
’“ “‘Wii- questa annotazione:

« lste

titulns

unam

Codice

constitutiouem habet-
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legge così importante per la prati :a non si spiegherebbe se essa.
fosse stata scritta in latino l“*). La costituzione non si trova com-

pleta in nessun luogo, noi ne conosciamo soltanto

degli estratti

e dei riferimenti ") dalle opere seguenti: I." da due testi dei così
detti primi.-itia e dal Nonioeonon di Fozro ""). In ambedue l luoghi
si trova…“) disposizioni riguardanti la capacità. delle persone giu—
ridiche e in particolare delle chiese e delle corporazioni a queste
afﬁni. Il contenuto di questi estratti

sarà esaminato da

vicino

più oltre. ll." dalle Istituzioni di Gmsrmmso “) le. quali si rife-

riscono, e vero, al contenuto complessivo della

costituzione, ma

contengono solo qualche particolare sul modo di riconoscere la incertezza della persona e sopra i postumi. III." Da uno scolio dei liasilici ") il quale si riferisce

alla disposizione riguardante i pu—

stnmi e ci da, la notizia che l’imperatore. risolse in senso affermat-ivo la questione se poteSSe lasciarsi per testamento la. liberta
al postumo di una schiava ‘“). Per il punto che qui c’interessa
hanno inqiortanza soltanto le notizie dateci dalle Istituzioni. lisse.

furono esaminate gia sopra-, laa occorre che qui nc ripetiamo brevemente il contenuto mettendolo in relazione con alcuni puuti

Iustiniani totam graecam, quae

unum ». Vedi anche la

tenet

nota alla l.

folia

octo.

id

est

qini-teruionem

nn. Cod. de incertis personis uel-

l’edizione di Gottinga.
") Vedi Wn'rn, loc. cit., pag. 202, col quale concorda
cit. pag. 311.

Ilii-mca,

loc.

“) Che essa sia stata di una notevole estensione risulta già dall’annotazione del manoscritto citato da CUIACIO (vedi nota 85). Inoltre ciò iattestato espressamente da Fozto nel Noni-oemione, Lib. XII, c. 9. Le
parole che vi si riferiscono_souo riprodotte dallo S'ruAUttu, loe. eil. 92dal Wrrru, loc. cit., pag. 201 e dallo Senonum, mi Inst. (\ 27. 28 de
leg/(itis.

") Riprodotti da A. AUGUSTINUS, C(nmfifnit'on'll-m graecorum. Codicis
Iustiniani collectio et interprelolio, lib. VI, tit. 48. Opem- omnia, Lucae
1766 pag. 225 seg.
”) 5 25-28 I. de legalis 2, '.).0. Pr. Inst. (le lion. poss. 3, SI.
°°) Schol. 9, di TEODORO, ad lib. XLVIII de fid. liberto-t. (Fammi.
'I‘. VI, pag. 506 seg.). Confr. BIENER, Zeitschrift (Rivista di giur. stol‘il'ﬂ)
VII., p. 310.
sl) Lo SCOLIO contiene le stesse parole della. costituzione, come Elﬁ-<”
dice espressamente e come appare dalla sua stessa t'tu‘uuilazione generale.
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non ancora toccati. L’imperatore dice che una persona incerta non

poteva in origine ricever unlla per testamento, ma ciò fu mutato
poi dalla costituzione dc vin-certis personis.
« Sed nec huiusmodi species penitus est siue justa emendatione relieta, qumu in nostro
quam et

huic parti

codice constitutio posita est-, per

medemur non solum in hereditatibus, sed

etiam in legatis et tideicounuissis quod evidenter ex ipsius constitutionis lectione clareseit. Tutor autem nec per nost-ram consti—
tutionem incertus dari debet, quia certo judicio debet quis pro
tutela suae posteritati cavere » 92).
La parola penitus sembra ginSt-iticarc la. "conclusione che il
mutamento dell’antico diritto non sia stato completo riguardo ai
postumi alieni, poichè nel testo precedente si parla solo di qnesti.
.\la che cosa rimase di immutato? L’istituzione dei postumi alieni
era gia da lungo tempo valida per diritto pretorio, prolmbilmente
eran validi anche i legati in forma libera, ast ‘aeudo qni dalle dispute circa le concessioni di liberta-, e Se qualche cosa era ancora
da aggiungere ciò avvenne per opera della costituzione, la quale

dichiaro validi anche i lega-ti nel senso rigoroso del diritto antico
(legata). Si potrebbe per ciò pensare forse ad un postluuo non
ancor concepito al tempo della confezione del testamento e ammettere che in questo riguardo il diritto ant-ico fosse rima-sto iln-

umtato. Ma prima bisognerebbe avere accertato che interiormente
alla costituzione si attribuisse nna qualche

importanza alla diﬁ'e-

renza fra postumo concepito e non concepito; la dichiarazione del—
l’imperatore di non avere lasciato del tut-to immutato l’antico di-

ritto non prova nulla- in questo senso.

Tutta la tratta-zione sul

diritto testamentario delle incertae personac è in generale cosi ar—
ruﬁ'ata che non si deve dare alcuna speciale importanza ad ima
“Slvressione indeterminata come quella in discorso °"). li’ insieme del
testo l‘O-Pò porta al risultato qui difeso. Innanzi tutto e espressa\__

") é 27 l. de lega-tis 2, 20.
") TE…-“n.0 si esprime a questo punto. come se la costituzione avesse
abrogato completamente l’antica regola. .(i 27 cit.), ciò ehe non e credi—
llile. Henanncn, notlw ml Just. I:. I.
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in esso l’antica- regola di diritto e il concetto di
(quam incerta opinione aii-imo

suo

incerta persona

testator sulriicicbat)

&.

spiegato

coi due esempi « quicmuqnc ﬁlio meo in. matri-moniojit-viam «leder-it. »,
e « qui post. testamentum scriptum prim-i consules, designat-i erunt, »

senza che su questi, ne su alcuni altri casi pure enunciati ”‘), si
trovi una decisione.
L’ imperatore osserva in seguito ehe gia secondo l’antico di—
ritto si poteva lasciare un legato ad una incerta person-a snb eerta

demonstratione (per es. 6.1' cognatis m.c-is , qui

niinc sunt ,

si quis

filiam meam n.l.-orem (lm-erit, ei heres mcus viil-am rem (lato), e che
.i legati attribuiti a una incerta. persona. non potevano più revocarsi, viene poi a parlare dell’antica invalidità dei legati ordinati
per nn postumo alieno, cui segue la dichiarazione del 5 ‘.)? « sol
nec haias-modi species penitus est sine cinen-(latione rel-icta » salvo
pel caso di nomina di un tutore incerto, e ﬁnalmente (@ 28) è
detto che un post-ume alieno può esser nominato tanto per l’aatico

diri-tto pretorio, quanto pel nnovo « nisi in.

utero

eius sit,

quae iure uostro uro-r esse non potest ». La prima eccezione non
pai) naturalmente riferirsi a nu postumo, essa esprime soltauto la
necessita. di una designazione o indicazione individuale del tutoretestamentario, la seconda invece si riferisce esclusivamente al postumo, benchè non soltanto al postumo alieno. Vedi pag. 575. Da
ciò si vede che GIUSTINIANO ha dell’ incerta persona. nu concetto
cosi largo da intcmler per essa un subietto la- cui determinazimlt
individua-le dipende da un avvenimento futuro ed incerto in guisa
che il concetto abbraccia tanto i postumi qua-nto gl’istitniti la eui
incertezza ha il suo fondamento nel modo della disposizione). la
ambedue i riguardi, e cosi per tutti e due i casi, deve ritenersi
abrogata la vecchia regola-. Da ciò segue che la circostanza Sr
il subietto designato esistesse o no al momento della confezione
del testamento e del tutto indifferente per la validità della dispnsizione.

f") () 25 I. de legat. 2, 20: « etdeniqne iuultae aliae huiusmodi speciei
sunt. Libertas quoque non videbatur posse incertae persona-e dari, (|qu

placebat nomina-tim servos liberari; tutor quoque certus dari debebat »-
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Un’altra questione pero e quello- se possa valere l’istituzione
di un postumo non ancora concepito al momento della morte del
testatore. Secondo me la questione deve risolversi

in

modo

ne-

gativo almeno pel caso di successione immediata al testatore. La
legge delle XII Tavole, secondo la testimonianza dei giureconsulti romani chiamava- alla successione soltanto colui che gia rivesse al tempo della morte del testatore“). Chi è anche soltanto
concepito, si disse, e già esistente 9°), ma chi al tempo della
morte di alcuno non è ancora concepito non può neppure succedere come parente di quello ”) perche egli non è mai divenuto
parente "'), e questa regola fondamentale della successione legit«
tima e ripetuta insistentemente ogni qualvolta si parla di cio °°).
Il medesimo principio ò riconosciuto poi per la successione test-amentaria. L. 3 I). (te bon. poss. see. tab. (XXXVII, 11):

°’) Già sopra fn dimostrato che difﬁcilmente potè trovarsi nna- disposizione (liretta sull’argomento nelle dodici tavole.
°°) L. 26 D. de statu- hont… L. 7 D. de suis et legit. (XXXVIII, 16).
°") L. 6 1). (te sais et legiti)». (Julianus) — « qui post mortem avi
sui concipitur, is neque legiti-mant hereditatem eius tamquam suas here/e.
atque bonornm possessionem tamquma cognatas aecipere potest. ».

") « Quia nullo iure cognationis patris sui patrem tetigit », dice il
t$ l. (te her. quae ab int. lief. 3, l, riferendosi al diritto di successione
di un nipote nato soltanto dopo la. morte dell’avo. Ed è solo una diversa forma dello stesso pensiero la seguente espressione di GIULIANO:
« Nam quod iu consuetudine nepotes cognati appellantur etiam eorum,
host. quorum mortem concepti sunt, non- proprie, sed per abusionem —
— — accidit »; L. 8 pr. I). de sais et legit.
°°) L. 6 pr. in f. D. (lc in;-;'. rupto vir)-. f. test. (XXVIII, 3). — «Sed
haec ita, si mortis avi tempore in utero nepos fuit; ceterum si postea con—
“el’f-"S est-, Marcellus scribit, neque nt. suum, neque ut nepotem aut co—
!lnnfu-m ad hereditatem vel ad bonornm possessionem posse admitti »" —
l.. ult. I). (lc ren-fre '… possessio“. mitt. XXXVII, 9. « Post-unius natns
quocumqne tempore, qui. tamen testatoris morte eon-r-ept'us jam erit, potest

agnoscere bouormu possessione… ». — Contro la necessita di questo rc-'
quisito nel diritto giastinianeo si pronunciano vari scrittori. Cosi il Vor-:r,
ml l’audacia-s lib. 38, tit. 16 {\ 6, pel motivo che

l’imperatore

non

(li-

Stìngue più nella Nov. 118 tra ﬁgli concepiti e nou concepiti. Ma ]a Novella non contiene alcuna disposizione

generica

sulla

capacità.

giuridica

dei chiamati alla successione, lasciando che questa sia decisa dai prin—
"’l’ii generali di diritto. — Anche meno valido è l’argomento addotto
litllcx. Comm. Pandette. Lib. XXVIII — Vol. Ill. 74.

oso

Linno XXVII], 'ri'roLo v, & 14:58 1).
« Verum est, omnem

postumum, qui

moriente

testatore

in

utero fuerit, si natns sit, honorum possessione… potere posse >>.
I’AoLo dichiara che qualunque postumo, quindi anche il postumo alieno, può essere validamente istituito erede purchè egli
sia già. stato concepito durante la
formula di

vita del

testatore "‘-”). Dalla

istituzione di AQUILIO GALLO appare anche che l’i—

stituzione dei postumi sui non poteva valere altrimenti elle se il
postumo fosse già concepito durante la vita del testatore:
« Si ﬁlius meus vivo me morietur, tune, si quis mihi ex eonepos,
sive quae neptis post mortem men…
ximis, quibus ﬁlius mens
sunto » ').

in decem

mensibus pro-

moreretur, nutus, nata

Qui dunque si ammette che il ﬁglio fosse

erit, heredes

morto prima del

testatore e cosi il nipote fosse già concepito durante la vita di
lui, e in ogni estensione data all’istituzione dei postumi non si
troverebbe. un testo nel quale fosse ammessa la possibilità dell’istituzione di post-inni concepiti dopo la morte del' testatore. Le
applicazioni della formula aquiliana ai pronipoti

provano anche

con quanto rigore si cui-asse che l’espressione non

fosse frain-

tesa, nè si applica-ssc a. postumi concepiti dopo la morte del te-

dn.] GRIESINGER, Geschichte- und Neue Theorie (Ier Socio/at (Storia c nuova
teoria della. società), Stuttgart-, 1807, 9 70 pag. 293, nota f., e :wrethilo
anche dal GLÙCK, Sucerssionc intestata- g 153 pag. 584 seg. 2" edizione:
che GIUSTINIANO reg-olo la successione intestata non secondo il pl‘illt'il’in

della. potestà pat-ria, ma secondo quello della mgna-zione e della pul-elitr)"
del sangue. Su questa stessa base gia il pretore avea ordinato il suo sistema successorio e appunto con riguardo al diritto pretorio i: espl'äfo
molto nettamente il principio in discorso nella L. ult. Dig. de rentre ")
poss. mittendo 37, 9. Non può dunque dubitarsi che GIUSTINIANÙ non tutt'"
a-ﬁ'atto colla Nov. 118 la. regola. dell’antica diritto ehe. colui (.m. noll

"*i-“m "0" Pii-"isii- avere diritti di cognato; Onde ammettono ehe la re:—"”“
sia ant-ora in Vigore nel diritto uum-o, tra gli altri VÌNNIO, ad @ 8 LJ?
mee. quae ab int. def. 'l‘niBArrir, Pandr-tte, t 856, 8(1 ediz. Scuwerrm
Dal—' .Ìm’fl'm. Î’rirah‘ccht (Il diritto privato romano nella. sua. applicazione
attuale) si 827, nota (5, uitium edizione.
"'“) Vedi Cm.-mio, .»Id .l’n'ulli lib. 41 ad edictum.

') l.. eo ]n’. Dig. rÌr' lib. et m.«-r. 29: 2.
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statore °). In una parola, come a riguardo della successione inte
stata si diceva che il non

concepito non

non e stato mai parente del defunto,

può eredita-re

perche

parimente si tenne sempre

ferino nella successione testamentaria il principio che chi vuole
ereditare da alcuno deve essergli sopravvissuto. Si considerava poi
come un essere vivente il tiglio nel ventre materno, ma non già
qualunque individuo potesse in seguito venire ad esistere.
La costituzione di GIUSTINIANO non puo avere avuto alcuna
inﬂuenza su questo risultato, perchè già al tempo della compila—
zione delle istituzioni e delle ’andette quella costituzione csisteva, come e pro 'ato dalla menzione che più volte sene t'anelle
istituzioni, e tuttavia. il requisito della concezione alla morte del
esta-tore e ar,-colto come regola costante; e tutte le eccezioni alla
regola, per cio che avea riguardo alla sut-cessione universale, non
permettevano mai che alcuno potesse succedere se liuli aveSse
esistito al tempo della morte del testatore almeno come embrione.
Quando perta-nto l’imperatore abolì la- regola egli non fece che
ampliare il campo delle eccezioni già esistenti, in altre parole non
fu collo stabilirsi della nuova regola distrutto il principio fondamentale sn cui riposavano le antiche eccezioni.
Tuttavia noi non possiamo passare sotto silenzio due

:asi i

quali sembrano costituire eccezioni alla regola. foinlamcntale della

necessità. dell’esistenza dell’erede, a‘nneno come embrione, al tempo
della morte del testatore. Il

primo di questi “casi è contenuto

nell' XI Libro dei Responsi di PAOLO: « l’anlns respondit, nepotem

etiam post mortem avi concept-nni, superstite… liberto, bonornm
possessione… contra tabula-s liberti aviti potere posse, et ad lie1‘editatein legitimum ejus admit-ti; responsum enim luliani tantum

3) L. 29 {\ 2, 3 l). ead. Vedunsi a img. 449 del volume l'l'm'c'lc'm'
l—îli argomenti a sostegno di questa opinione.
recens-ulti rounnli bisognava- sopi—a tutto stare
S(’("““l""*
’ «prole
attaccati
per i gin-(.
alla t'oriuuln

“quindi, per esempio, l’istituzi

one (‘ “'“ ""l’" ’" min
ancora un discendente » non m-l-elilupotuto essi-1- ritenuta
morte v;!lidu'in
eonmi mme…
diziouutuult-litc-

sss

Linum xxvni, 'ri'roLo v, è 1438 I;.

ad hereditatem legitimam (sc. ari) item bonornm possessionem avi
petendam pertinere » °).
Sotto il responso di PAOLO è qni espressa una regola, clic egli
ha dato in occasione di una controversia, come una verità- generale di diritto: « qui post morte… avi sni

concipitur,

legitimam hereditatem ejus tamquam suus heres, neque
possessionem tamquam cognatus accipere potest » ‘).

is

neque

bonornm

Questo principio, dice PAOLO, non si applica al caso del ui—
pote il quale pretenda l’eredità. del liberto del proprio avo e sia
stato concepito dOpo la morte di questo. Che questo insegnamento
abbia sollevato parecchi dubbi o sia stato per lo meno oggetto
di discussioni appare dil nostro testo, ma PAOLO doveva. secondo
i noti principii del diritto rispondere in questo modo perche la.
legge chiamava all’eredità del liberto i discendenti prossimi del
manomissore quando questo non esisteva più ”) e questo diritto
non dipendeva affatto dall’essere divenuti eredi del proprio ascendente 6). (_)onseguenteulente l’esistenza dei discendenti del patrono
si richiede 'a soltanto alla morte del liberto,

non

a quella del

patrono; qui non si aveva dunque alcuna eccezione al

principio

ehe colui il quale vuole ereditare deve esistere al tempo della
morte del testatore ").
") L. 47 9 3 l). de lumix libertorum (XXXVIII, 3).
‘) l.. 6 l). de suis et Icy/iii))». heredih. (XXXVIII, 2).— A. ScnUIJrixc,
Notae ad .I)ig. ('l‘mn. VI, p. 102).
&) Secondo la testimonianza. di Teor-‘na), Parafrasi, tit. rte legitima-patru—
inn-nm. tutela, vi sarebbe stata. su ciò una disposizione precisa nelle XII

’l‘avole, che Tum-"Ino riferisce testualmente. Vedi però DIRKSEN, Uebersicht
der bisherigen Vers-"ehe :nr li'r-itﬂr, ecc. (Rivista dei tentativi lin qui fa…

di critica e ricostruzione dei frannnenti delle XII tavole), pag. 382-88.
G) [I patrono poteva escludere un discendente dalla successione del su”
liberto, anzi questa esclusione si sottinteudevu di regola quando il discendente era diseredato; pero essa doveva essere una erheredotio notat
eausa, non bastava dunque una. diseredazione hon-c mente, e auche ill
quel primo e.iso poteva esser riservato al discendente diseredato il diritto
di successione come patrono. L. 40, l.. 47 pr. Dig. de bonis tibert(.‘out'r. l'.. 1 6 5, L. 3 pr. () [ Dig. (te assi)/a. libertis 38, 4.
") A. ScnuurlNG ad ("Ìpimn' Fragai. 'l‘it-. XXVI, {\ 3 nota 17, 11.665
seg. ]i’. J. l’o'ruiuu , l’qndecmc Iustin. ad
'l'it. de bonis liberto)"-

Nr. XIV, Not.. d., p. 015.
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lÎu’a—ltra eccezione trovano alcuni nella esistenza riconosciuta
dei fedecounuessi di ta…iglia, nei quali, come
chiede che i membri della

famiglia

del

è

noto, non si ri-

testatore

chiamati

alla

successione siano gia concepiti alla morte di questo "). Ma ciò e

inesatto; la regola che soltanto un essere esistente almeno come
embrione al tempo della morte del testatore puo essere ammesso.
alla successione si riferisce soltanto ai casi di successione immediata nei diritti e negli obblighi del defunto; cue e cosi limitata.
necessariamente l’app‘icazione. A dir vero in origine non si poteva lasciare ad un postumo neppure un legato, ma ci?) dipendevr
dal principio della incapacità. della persona incerta, di quell’essere
cioe la cui esistenza ‘e incerta. E se anche l’esistenza ﬁsica costituiva il fondamento di ogni acquisto di diritto, da ciò non seguiva che chiunque volesse acquistare qualche cosa dalla succes—
sione di un defunto dovesse gia avere avuto esistenza durante la.

vita di lui. Se noi troviami espressa. questa necessità. a- riguardo
della eredita vera e propria la ragione non puo essere cheil fatto
che l’erede continua la persrmalità del defunto nei

suoi rapporti

patrimoniali e lo rappresenta, omle il riguardo all’ordine giuridico.
richiede che quando il primo perde. la vita quello che. deve succedergli nella sua personalità patrimoniale esista. almeno quanto
occorre per poter rivestire quella rappresentanza. (‘os‘i il requisito
della necessità della concezione al tempo della morte del testa.tore e qui coerente e non privo di signiﬁcato, riguardo alla snccessione mediata apparirebln- invece come cosa arbitraria e priva
di scopo. Se vi e un erede immediato il patrimonio ha un rappresentante presso il quale rimane. tutto ciò che il legatario non
può ottenere ﬁnchè non sopragginnga questa. possibilità: non vi
è (lunque in tal caso alcuna lacuna, per quanto possa restare
lungamente in sospeso la realizzazione del legato e per quanto
possa essere incerto se il lega-tario verra al mondo. Così si spiega
perchè soltanto quelle eccezioni alla regola dell’ incapacità delle
\——

*) Arg. I.. 32 t‘o in f. Dig. dc Irgqiis n, 31, l.. 77 i 27 eod. Questa
0- rit—ennta una vera eccezione alla regola dal DE Items, ])e fideicommissis
pri-pm… ﬁuniliqc relicﬁs, (.'-. l \\ n. in Min-:un.\xx, ’l'licsuarns VII, p. 626.

sco
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persone'iueerte

che

riguardano

la

successione

universale siano

ancora soggette alla condizione che. il successore fosse già con?"

eepito durante la vita del testatore.
Per la

gitt-inia,

successione eredita-ria immediata, testamentaria o le.

'ale dunque anche nel diritto g'instiniuneo la regola che

.chi non è concepito al tempo della morte del testa-tore non può

esserne l’erede, non essendo tale regola stat-a abolita. dalla costituzione dc ineo-rtis personis, ma seguita-ndo ad essere in vigore
accanto a questa”). Certo non può nega-rsi che tnt-to qui si riannoda ad un dogma-, quello che chi non e ancora stato concepito
non può essere considerato come un essere capace di diritti e per
cui l’erede immediato deve- essere ahneuo concepito al tempo della
morte del testa-tore. Ma vi sono anche

'ag‘ioui

più essenziali a

’) Altro argomento contrario alla pernmnenza della regola nel diritto
Giustinianeo diverso dal richiamo alla costituzione dc incertis personis, io
non conosco. Vedi ELvnns, 'l'heoretisebe prat-tische Erörterung/en «us der
Lehre roa der testa-menterisehen Ero/"(iliigkeit ece. (Questioni teoricopraticlie sulla dottrina della capacità di succedere per testamento, in ispecie
delle persone giuridiche), Gottinga 1827, pubblicato in occasione della lite

per l’eredità STAEDEL, pag. 104 se'.-'. VVEXCK, Beitrag :)o- rechtin-hen
Beurtheituug des

Stiidclsehcu

BcerImw/sfolls (Contributo

alla

soluzione

giuridica del caso dell’eredità Staedel), Lipsia, 1828, _t 4, pag. 31. Anche
questo scrittore sembra però ammettere molti limiti, perchè a pu". 30
dice: « lo concedo anche che nella successione testamentaria sia necessaria l’esistenza e che. in generale debbano porsi all’arbitrio del testatore
certi limiti, determinabili però non con regole generali, ma solo mediante
l’arbitrium iudicis, qnando quell’ arbitrio tenda a produrre dei risultati
ridicoli e a- togliere per troppo lungo tempo l’eredità. alla libera disposizione ». ll “'l-mcr; pero non mi certamente voluto tare nna trattaziouc
completa della questione, nè tale trattazione, per quanto io abbia ricercato, ho trovato tattaida alcuno, di maniera che io itu-lino a credere
che la questione sia stata considerata soltanto in occasione di singoli 'il-‘
particolari e il poco che si tro 'a stampato su di essa-, astrazione fatta
dalla menzione eorupendiosa del principio che troviamo quasi in tutt-ii
trattati, e. disperso fra i easi giuridici e le deduzioni pratiche. Un caso
della specie si trova anche in M. GUGLIELMO Gorrrz, lteelitlielie Eum-hei-

(i-lmgea (ler Aitdorfer I'uvristen ]"(ieuitiit (Decisioni giuridiche della facoltà
giuridica di Altdorf), Norimberga- 1808, n. XV, pag. 201-33. Non ini 4“.
riuscito di avere questo libro, nin il inodo come si esprime il Gï.l"(!]( (Surrexsioni- i-ntestate, 2a ediz., _t 153, n. 4. pag". 586 uota 41) intorno a quella-

ma lium-annus INSTITUENDIS.

591

liundamento della nostra re,-rola "'). Un qualche limite in fatto e
pur necessario, altrimenti rimarrebbe incerto per secoli se alcuno
avrà un erede e chi sarà- l’erede "). Nel diritto romano il limite
e la. morte del testatore, l’ attaccamento rigoroso al quale anche
pei tempi di GIUSTINIANO, ci è provato dalla applicazione al seguente
caso di successione legittima. Alcnuo disereda il proprio ﬁglio legit—
timamente e istituisce un est ‘aneo. Dopo la morte del testa-tore il
ﬁglio discrcdato genera un ﬁglio e muore prima che l’erede istituito
abbia dichiarato se accetta; quest’ultimo poi rinuncia all’eredità- e si
apre la successione intestata; il nipote viene tuttavia escluso da
questo perchè alla morte dell’avo egli non era ancora concepito 12).
Quipno sembrare che la conseguenza si sia spinta troppo in là, ma
non si pno certo ammettere che nella successione testamentaria,
la quale pure è si spesso ordinata a favore di persone estranee, si
siano seguiti principii meno rigorosi. Anche in questa vi sono
easi dove la conseguenza sembra altrettanto incomoda e l’ ammis—

(leeisione mostra chiaramente che essa si fondò sulla constitutio deinen-tis
personis. Vi e detto: « Anche alla. successione testamentaria dei parenti
possono essere ammesse per la. volontà. del testa-tore persone, che al
tempo della. morte di lui non siano ancor generate, ma siano i discen—

denti istituiti di un parente collaterale, e ciò tanto più sicuramente in
quanto nel diritto nuovo la istituzione di persone incerte e dei postumi
alieni non e. più soggetta ad alcun

dubbio,

come è stato ampiamente

dimostrato .in occasione di un t'a-moso caso giuridico. — GOE'I‘Z, .Ìi’eehtl'iche

Entscheidung/eu (Decisioni giuridiche della facoltà di Altdorf). »
“') Ciò e riconosciuto anche dal ancu (vedi uota preeedentc) il quale
Per ciò vnol limitare anche nei casi di questa specie l’arbitrio del testa—
îm‘c coll’arbitrio del giudice. In contrario si pronuncia l‘x-m. Avens'ro Non-

rnorr, ])ic (:'iiltig/heit fles Erheseiuwetzuuy ecc. (La validità dell’ìsfìtllZÎlìllG
(l‘erede di una tonda-zione da istituirsi), Gottinga 1833, pag. 126.

”) Il Nulnnorr loc. cit. dice molto giustamente: « Dove si andrebbe
se il non ancora concepito al momento

della morte

potesse eredita-re?

Quale momento della. generazione si dovrebbe allora prender per 11111…)
lli pa-lîtenza...? »
'E) i 8 I. de her. quw uh iii-l‘. def. 3, 1. L’ opinione che qui si parli
soltanto del nascere della suites si confuta t'acihnente colle parole ﬁnn-li
dlclt-USU), le quali dicono: « l-li autem (cioè il nipote e l’ adottato del
ﬁglio emancipato, gia sopra menzionati) cnm non sint quantum ad here-

lìîatem liben, neque bonornm possessione… pete-re pl)-""SI““? quam l’…)…“
""‘pl'lìilti ».
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sione del non ancor concepito sembrerebbe altrettanto equa quanto

nel caso precedente. Suppougasi, per esempio, che alcuno istitnisca
eredi i ﬁgli del proprio amico, nati o non nati, e. che dopo la
morte del testatore l’amico abbia ancora dei tigli; questi perù
saranno esclusi dai ﬁgli gia nati o almeno concepiti al tempo
della delazione dell’eredità. Ciò è. senza dubbio contrario alla volonta. del testatore, ne qui potrebbe parlarsi di inconvenienti pel
caso che si anuncttessero anche i ﬁgli concepiti dopo la nmrte.
Ma come si può conciliare ciò che l’equità. e la volontà del testa-

tore richiedono colla sicurezza dell’ordine giuridico? Se il legislatore modifica il principio rigoroso, egli ha senza dubbio dinnanzi
agli occhi nel far ciò alcuni singoli casi in vista dei quali egli
stabilisce la nuova regola, ma questa poi non si adatterà» agli
altri casi della varieta della vita pei quali 1’ equita vorrebbe
appunto il contrario. Lasciare, come propone il \VENCK, la cosa
all’ arbitrio del giudice e un procedimento assai poco sicuro. lu
talnni casi il giudice non dubitem che possa, senza dauno per
l’ordine giuridico e per la- certezza necessaria circa la persona del-

l’erede, ammettersi la successione di un erede non ancora concepito alla morte del testatore, e in taluni altri non dnbitera all’opposto che la realizzazione della disposizione di ultima volontà sia
inconciliabile con questi; ma vi son sempre i casi medii nei qua-li

ciò non può determina-rsi con sicurezza, pel medesimo motivo pel
quale non riesee facile al legislatore di stabilire un

principio si-

curo secondo il quale modiﬁca-rc il requisito della concezione al
tempo della morte del testatore 13).
Aggiungasi che al testatore è dato un mezzo assai

semplice-

per realizzare la sua volonta senza urta-re contro il principio della
legge, .e cioe istituire i non ancor concepiti come credi fede-coul-

messarii. È possibile che egli, ignaro del diritto o mal consiglia-to.
ciò non faccia, ma questa non e colpa del diritto positivopiù di
quello che la eventuale nullità. di un testamento per difetto di formaPer completare la trattazione bisogna però che ci occupiamo della
questione se l’istituzione di tutti i postumi non sarebbe giustiﬁ-

'i) Confr. anche su ciò NOR'I‘IIt'H-‘F, loc. cit. pag. 120.
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modo. Abhianm

gia sopra dimostrato come si possa istituire erede un incapace per
il caso che divenga capa-ce |‘). Questo sembra potersi ammettere
anche per i postumi tanto più facilmente in quanto la disposizione
della L. 62 pr. Dig. h.. t. « iu tempus capicndae hereditatis institui
heredem posse benevolentiae est » può intendersi qui in un signi—

ﬁcato del tutto analogo al suo originario, cioe per il ius capiva/li
o capacita di acquistare. In altre parole, l’istituzione del postumo
non ancora- concepito e possibile, ma la capacita di acquistare l’eredità dipende dal fatto della sua esistenza, almeno come embrione,
al tempo della morte del testatore. Se si ammette la possibilità
della istituzione dei postumi sotto la condizione della loro futura
esistenza, il favore delle ultime volontà. deve fare si che si arrivi
ad anunetterIa anche senza che la condizione sia espressa; anzi e
quasi impossibile interpretare la disposizione con la (pralo alcnuo
istituisce i ﬁgli presenti e futuri di Tizio altrimenti che nel senso
che se Tizio avra ancora tigli, quindi sotto la condizione che ne
abbia, essi siano istituiti eredi. Ma già per questo solo deve re—
spingersi qui l’applicazione della regola secondo la quale si pub
istituire un incapace sotto la condizione che egli in seguito acquisti
la ea; acita, perchè altrimenti perderebbe ogni signiﬁcato e dovrebbe
ritenersi come inesistente il principio che non possa essere erede
immediato colui che non esiste alla morte del testa-tore. Ne si
”Ppollga che ciò può dirsi di qua-lunque alt-ro motivo di incapacità
di succedere o di acquistare, perocchè l’a-vere espressa la condizione
di futura capacità non si può considerare come una formalità superiina,

essa.

invece

serve

a

convincere

che

non

manchi

la

certezza della volontà-, il certum. consilium, la- cui esistenza deve
risultare dalla disposizione stessa. Quando un roum-no istituiva.
erede nn peregrino senza alcuna ulteriore. dichiarazione, il motivo
di tale istituzione non era certamente la sua qualità di peregrino,
ma dovea per cio ritenersi sottintesa nell’istituzione la. condizione,

se egli acquisterà la cittadii‘la-nza? Ciò non può aﬂ'eriua-rsi con
tl'"l'l'a leggerezza; Se il

testatore avesse prima interpellato un

\.

“) Png. 145 e 158.
‘il-im, — Cuuml. P(mdelte. I.ib. xxvm — \‘ol. lll. ::..
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ginreeimsnlto questi avrebbe. risposto: uu peregrino non puo eredi.

tare da un cittadino romano, lua tn puoi istituire il

tuo amico

per il caso che egli diventi cittadino: alla tua morte pero rimarrà
in sospeso la questione chi sia il tuo erede. e così dipenderà dann
avvenimento ancora incerto,
o se si farà luogo

alla

se

il tuo testamento

arra

efﬁcacia

successione intestata. Ma, e egli per tal

modo certo che il testatore si sia deciso a far dipendere l’esito
del suo testamento da un evento incerto o non si deve credere
piuttosto che egli abbia avuto uua volonta più seria- e cercato
per cio di raggiungere per altra via l’adempimento della sua volontà di escludere la successione intestata e di dare tutte quelle
altre. varie disposizioni che presuppongono mi testamento valido!
Altro eseni; io: alcuno vuol lasciare il suo patrimonio ad uua
soi-icta o ad uu ist-itnto che non ha i caratteri

di

uua persona-

ginridica, per esempio a una fabbrica, nella forma dell'istituzimic
d'erede. Il suo amico giureconsulto gli dira. che. questo non e possibile, che egli deve istitnire una pel-Sona capace incaricandola di
spendere il patrimonio per lo

scopo

voluto,

oppure

istituire la

societa sotto la condizione della sua costituzione come persona
giuridica. Egli e poi libero di dare particolari disposizioni sul
modo di costituzione e sull’ azione del governo sulla fondazione,
altrimenti tutto cii) resterà nell’ arbitrio

del governo stesso. Uhi

vol-ra sostenere che egli possa soltanto rispondere che tut-to cib
egli aveva già… considerato, ma che ha auche pensato che s’intende
da se che occorre costituire la personalita- dell’erede

da lui uo-

minato in modo corrispondente alle leggi e. ai regolamenti dello
Stato, e che se erro in ciò egli voleva tuttavia porre quella coudizione riservandosi anche ogni ulteriore determinazione? Credo,
appena necessario osservare che una tale alter-mazione sarebbe‘
destituita di ogni fondamento. È possibile. certamente clue. alcnlw
parli così, ma la questione e se tale risposta sarebbe fondata; ea
cio deve rispondersi senza alcnn dubbio, no ""). Ben diversa-menfe

“’) Nel mio parere giuridico sul caso Staedel (](eelitlielu- Beurtheilung)
de:-' Htacdelscheu Boeri…aya/'allele) HALLE 1828, pag. 268 io avevo detto:

« Il solo riguardo alla piena determinazione e certezza. della volonta, che
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peri) vanno le cose nel caso d’istituzione di un uomo non ancora
esistente. Chi fa uua tale istituzione non puo

farla che

sotto

il

presupposto di futura esistenza.
L’unica cosa sulla quale non potrebbe

nascere dubbio .‘: ap-

punto 111 necessita di esprimere come. condizione la esistenza futn'a dell’istìtnito. Ma questo sarebbe altamente ridicolo c certamente nessuno e noi per i primi non possiamo ammettere che i
romani abbiano fatto dipendere la validità. di 1u1a tale istituzione
da una forma cosi insigniﬁcante.

Quando pertanto noi leggiamo che anche i non nati possono
essere. istituiti pin-che siano uati o almeno concepiti al tempo della
morte del testatore, questa sarebbe evidentemente una limitazione
prim di valore se potesse essere esclusa dall’aggiunta o dal sottintendersi di una condizione cos1 insigniﬁc.int-;e ess-11 per cio deve
intendersi alla lettera come 1111 diritto speciale accanto al diritto

generale della facoltà- d’istituire gli incapaci sotto 111 condizione
«le"l’acqnisto della capacità.
Anche 111. incapacità. delle persone giuridiche si ricollega di
;solito alla regola incerta personn heres institui nequit. ULPIANO

(lt-'te prima di ogni

altra

cosn osservarsi

nelle disposizioni

di

ultima

volontà., esige elle non si possa- ritenere. indifferente se sia espressa la
condizione

di

capacità.,

o

se

sia,

istituito

semplicemente

Quando il testatore istituisce semplicemente
questione se veramente

un incapace.

1111 incapace nasce la

abbia voluto istituirlo erede e sopra

tutto che

cosa avrebbe fatto se ne avesse comm-into l‘incapacità. - b‘e invece.
'et!" aggiunge la condizione di capacità o nel caso particolare quella del
nconoscimento sovrano (la otteuersi, non vi può

esser

dubbio

circa

la

sua volontà.. » Il “':scn, nel suo Beitrag eee. (Contributo alla. decisione.

giuridica del easoSt-aedel), Lipsia, 1828, punt. 35. qui oppone il principio
che: « Quando il testat-ore istituisce persone inesistenti

non

può

essere

'(lllest—ioue elle, se l’esistenza sia. possibile, egli abbia fat-to ciò nel presup-

posto e nell'aspcttativa che questa person.] veiwa in se'-'nito ad esistere ».
lo concedo questo per l’istituzione di un uomo 11o11.1u(o1 nato, ma lascio

ill giudizio del lettore imparziale di vede]re. se l’osservazione del \\ nv |\
«“i adatti anche ad altri casi o se eio non sia eont‘ntato da quanto abbia…
detto sep a nel testo. I)a. ciò iisulta- piuttosto quanto periculoso sia. l‘algenant-are da una cosa. all’alta, cioè dai postumi alle persone giiu'idiehe

(‘. rmerersu.
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« Nec

nmnicipia,

nec

municipes heredes institni possuut,

quoniam inu-rium corpus est, ef acque. mpore universi,

neque 1).-1;

herede gerere possu-nt » '“).
La

mancanza

di

personaliti‘i.

iiulividuale e dunque secondo-

la dichiarazione propria di ITLPIANo il motivo di questa incapacità-.
la solenne adizione dell’eredità- o erat-io non poteva. avvenire 1ne-

diante rappresentanti e. poichè le persone giuridiche potevano
compiere tale atto in persona

soltanto qua-ndo consistessero in

una persona fisica unica, come ad esempio l’imperatore, ne conseguiva la loro incapacita‘i di succedere almeno per diritto civile “).
Questo ostacolo non si opponeva alla eredità. pretoria "‘), ma e da
credere che un acquisto diretto dell’eredità. per le persone giuri.
diche. non fosse in origine ammesso neppure per diritto pretorio l°).
Vero e che ULPIANO dice in un testo dei ])igesti: « A 1111111icipib11s,.

ct societatibus, et— decuriis, et corporibus, bonormn possessioaguosci potest; pruinde, sive act-or eorum nomine admittat(b0norum possessiouem), sive. quis alius, recto competet bonornm possessio » "’"; ma da ciò non si può concludere che l’incapacità delle
persone giuridiche non sia mai esistita ne'la successione pretoria “). Essa dipende -'11. (la un principio più genera-le, dal fatto
che le persone prive di volontà, alle quali '.ivppa-rtenevano anche
le u—nirersitatcs personarum, non poteva-no in generale acquistare
‘

‘“) Uu-nx-i, XXII, 5. Contr. l’uno, Epici. V, 7: « Nec heredem
institui nec percipere posse rem publica… eonstat. ». — Colui che 1111"
poteva essere istituito erede era incapace naturalmente anche di ricevere
)… legato.
") Emi—nano, (le volley/iis ef rorporibus opi/irim", cap. ], \5 17. Opusculornm variorum Sylloge, exerc. IX, p. Uil.-Dinnsnx, Heber dea Zustand
(ler ilo-istic/ien- Personen noch li’. ]1’. (Sulla condizione delle persone i…"
ridicbe nel diritto 1'o1111111o)'11elle .I)isserlo:ioni rh' diritto rii-ile, Vol. “|
dis. |, p. 129 seg. EINER-', .Eriirfw'mlfl (ler Lehre ("011 dcr Iexfrlmcnmriseht'll
Erli/i'ihiykeif inristixchcr Personen ('J.‘ratta-zioue della dottina- della capacita
testumentarîa- delle persone giuridiche) pan". 94.
'") l.. 3 _67 Dig. (lc lion. poss. 37, l.: « Acquircre quis bonornm possessione… potest, vel per ueniet. ipsum nel per (diam ».
"') l)…nsux, loc. cit. pag. 130 seg.
"')-L. 3 è 4 1), (le bon. poss. 37, 1.
=‘) lli quest’opiuioue e. l’ELvnus, loc. ('it. pour. 9? se".
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nessuna. cosa per la. quale fosse necessaria una- determinata. iua-ui-

i’cstazione di volontà 0 uua. immediata coscienza dell’ acquirente,
quindi neppure il possesso ”).
Cosi e che ULPIANO non fa che esprimere una, modiﬁcazione
gia ammessa ai suoi tempi quando riconosce il diritto di eredità.
pre-toria alle-1t-111'rersitatcs persomo'mn. Giò appare poi in 1110th
chiarissimo (la un altro testo dello stesso giureconsulto dove è
parola del diritto di eredità pretoria. dei municipi sui beni dei
loro libert-i.
«

Sed

1111

omnino petere

bonorum

possessionem

possint

dubitatur, movet enim, quod consentire non possuut; sed per
aliinn possunt petit-.i bonorum possessione ipsi acquirere. Sed qua.
'atione Senatus censuit-, ut restitui iis ex Trebelliano hereditas
possit, et qua ratione alio senatus consulto, heredibns iis instituis,
11- liberto acquirere hereditatem permissum est, ita bonornm quoque
possessione… petere dicendum est » 2').
Qui e detto chiaramente che dell'anunissibilita. della bono-mm
possessio 11 favore dei municipi si era dubitato per la. mancanza.
di coscienza. da parte loro, ma poi fu ammesso potesse qui avere
luogo una rappresentanza, come nell’acquisto di un’eredità fedeconunessa-ria era ormai a—unuesso pei municipi 2‘). Ancora. però seguitava ad essere in vigore la regola generale che le persone giuridivine non potessero essere istituite credi perche persone incerte o

mancanti d’individmnlita corporea ="‘).
Un acquisto derivante immediatamente dalla. legge, pel quale
non fosse necessario alcun atto dell’acquirente, fu invece di buon

E"') L. 30 ("1 1 l). de udq. rel (un…. pass, 41, 2. Vedi SAVIGNY, Rae/ii
flv-\“ 110111er (Diritto del possesso) è 26, pag. 367, n. ], 6.“ edizione.

") L- 1, 15 1, l). dc [ihm-tis “univa—simm… (38, 3).
") Guil. MARAN], prl-ratiflu- hij/estur. (td fit. de libert. unh-arsit. in. p.
111. 777. A. ScuUL'rING (td Ulpia…ni lf‘raym. Tit.. XX", 5 5, Nota 9; Rau,
("sx. de. personis incertis heu-dit). instituendis g 4.

""-‘) Fr. Carlo Cont.-1111, l)isxcrtatos de dis heredibus e.:- fesia-mrulo apud
Item-unos, Lipsia 1725 e anche nei suoi scripta minora- editi da L. l’ult-

Nm'ï: 11. II, cerca- di fondare la rapacita. di succedere degli dei anche su
motivi politici. Confr. “AU, loc. rit-. pu.-.r. 23 seg.
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ora ritenuto possibile °°), bem-he il diritto di certe conuniita di
ereditare ab intestato dai propri membri morti senza lasciare parenti non potesse iu ogni caso considerarsi che come una singolarità e non si

ammettesse

senza

una

speciale

concessione ").

Ma, anche a riguardo del diritto di successione testamentaria
l’antica regola ave 'a gia. al tempo dei giureconsulti classici subìto
gra-ndi e varie modiﬁcazioni. L’istituzione del popolo, dello Stato,
0 dell’ erario pubblico, era già nsua-‘e in te111pi molto antichi 1sembra ehe neppure si sia dubita-to della validità di essa 2").
Alle città. fu concessa la capacità. di succedere mediante senatusconsulti speciali e in origine solo per casi determinati. Se.
noi stiamo alla rela-zione di ULPlANo E"’) da prima fu stabilito elnuna citta potesse essere istituita crede, (la-i propri liberti, poi le. fu
riconosciuta incondizionatamente la capacita. di ricevere t'edecommessi. ll testo suoua- secondo la lezione ordina-ria:
« Nec mnnicipia — — — heredes institui possuut- — — —
Senatusconsulto tamen concessmo est,

ut a libertis

suis

heredes

institui possint. Sed ﬁdeicoumlissa hereditas 1111111icipil1us restitui
potest: deniqne hoc Sanatnscoztsn-lto prospectu-111 est ».
Non vi è alcuna- ragione sufﬁciente per ammettere

1u111

'ariante della lezione, meno d’ogni altra poi deve ammettersi
la variante d-can "") in luogo di denique. la quale sig.»;uitichc.
rebbe « e anche sn cio 1- contenuta

una disposizione nel sena-

tusconsulto ». Meglio si potrebbe difendere la lezione -idqn.1: "'),
111 quale almeno non urta cont-ro il ritum latino e contro la. rostru-

zione regolare, sebbene anche in essa occorra sottinteudere otia-111.

"') (Ji'ELLlU, Noch-x Attium-, lib. I, c. 12
pag. llü seg., pag. 130.
’“) l)…nsnx, loc. cit. pag. 99-10]..

in tine;

DIRKSES, loc. (iif-1

‘-"‘) Gunno, Norte/— Attii-(te, lib. VI, c. 7 i munerosi casi elle il MAIANSIU,
Disp.
29)
")
")
ediz.

iuris, loc. cit. {\ 9, riferisce dai classici.
ULPIANO, XXII, 1'1.
Cosi legge il liel-unum:.
Cosi Cm.-uno, nell’edizione stampata nel ] volume delle sne Opere-1
di Napoli. 1). 332. L’osservazione contraria dello ScuULTmG, 1111t11

13 ad h. I.: « si legas idqne, quo pertinebit illnd hoc? Non poterit sane

un imm—:ouuîs iNs'rrrtl-JNms.
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Ma la lezione ordinaria fondata sul manoscritto merita certamente
la pretercnza, perocchè den-iquo può signiﬁcare anche quin etiam ").
['LrIANo non dice che queste disposizioni fossero contenute in
diversi sena-tusconsnlti, nè ciò appare da questo testo, appare,
però dal testo sopra citato dei Digesti (L. 1 5 l l). de l-ibcrt. uni-v.
38, :i) dove il giureconsulto dichiara. espressamente che in un senatuseonsulto

si

parlava.

della

jirleieommissaria hereditas, in un

altro “) della capacità delle città. ad essere istituite nei testamenti
dei loro liberti. Probabilmente il seuatusconsulto sulla successione
dei liberti e il primo “), la seconda disposizione e. da PAOLO
attribuita

un senatusconsulto

Aproniano ="'”):

« ()umibns civitatibus, quae. sub imperio populi

espressamente ad

Romani sunt,

restituì debere et posse, hereditatem ﬁdeicommissam, Apronianum!
senatusconsnltnm jubet-. Sed et. actiones in eas placnil e.x Trcbel-

liano transferri; sed mnnieipes ad eas admittuntur » '“).

referri ad senatus eonsnltum ante. memoratum, cnm hoc ab illo sit diver—
sum », non e molto signiticante, perchè poggia sul supposto che ognuno
dei principii enunciati nel testo sia stato introdotto da. uno speciale senatusconsulto, ciò che non tutti ammettono. Contrario gli a», ("'a gli altri,
il il.\|.\.\'sio, Diss. N. l () 14, il quale pnre legge idque.

J’) Vedi Hermon-mc, nota 13 ad Ulp. h. l. Con lui concorda un altro
conoscitore della. buona latinitù, il Casum-mm, Nolan ad Ulpianifraypa.
pag. 93.

") ll .\l.-\1.\.\'s1o, disp. eit. (\ H, vorrebbe leggere illo invece ehe. alio sc-

)llth‘ muso/lo, ma evidentemente solo perche egli intende il testo nel
senso che ambedue le disposizioni siano state emanate. da un solo se—
lmtnseonsnlto.
“) Nulla si può argomentare in contrario dal fatto elle ULI‘IANO nel
testo del lìigesto parli prima della ﬁdeicouunissa. hereditas,- egli non
doveva già occuparsi di giustiﬁcare il principio che icomuui poteauo
ill'qnistare l’eredità. per mezzo di rappresentanti, principio riconosciuto già.
in altri casi. Una. ricerca ampia sull’età di questo principio si trova- nel

llAl‘. diss. cit. 5 5.
33) L. 20 1). ad S. C. Tre/WII. 36, 1 (PAULUS, lib. singulari de senatus
consultis).
") lia. l'ogolaespréssa. in ﬁne
principio di diritto al caso che
eonsulto 'l‘relmlliano, perocchè
attivamente e passivamente al

cont-iene soltanto un’applicazione di questo
la restituzione avvenisse secondo il senatusin tal caso le azioni eredita-ric passavano
fedeconunessario, ben inteso per la parte

ooo
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A qual tempo e. da attribuire questo semitnsconsnlto? Ciò è
molto discusso 3"). ])i solito si attribuisce all’inﬂuenza di Adriano,
sotto il quale fu enmnato aut-.be nn seua-tnscousnlt.»

favore. di una

sui

legati a

citta.

« Civitatibus omnibus, quae sub imperio populi romani sunt,
legari potest, idque «. divo

Nerva introduction, postea

"

sconta,

alu-atom Hadriano, diligentius coast-ittita… csi. » ““).
l’no apparire strano del resto che i legati nel senso rigoroso
della parola siano stati permessi prima dei fedeconnnessi, e poco
conciliabili gli esempi sopra riferiti colla narrazione di Gaio: « olim
'in-certae personac — per ﬁde-icon;mis-simi reliuqui poteva-t, quamvis
neque heres institui, neque legari ei possit; sed senatu-scurisulta,
quod amatore dira Hadria-ao factam est, idem io. fideicommissis, quod
in. ley/«tis hcreditatilmsq-uc, mast-it—u-t-zmr est » ”).
ln un testo precedente è. anche detto clnemediante il senatus-

eousulto sotto Adriano fn abolita la facoltà. di lasciare fedecommessi ai peregrini e stabilito che tali fedecouunessi andassero invece al fisco “‘). Il rapporto fra le varie disposizioni deve probabilmente concepirsi così: elargizioni a favore di scopi di pubblica
utilità., in particolare a favore delle città erano nell’impero romano
molto frequenti “), ed era nell’interesse della legislazione di non

clie gli era. restituita (_6 4, .') [. (Yoji/l. hered. 2, 23). Le città dunque pos-

sono essere convenute e possono agire colle azioni ereditarie; il giura
consulto parla qui dei membri delle. città. (mu-nicipcs), ma ciò non si riferisce naturalmente ai singoli, bensì alla comunità- intera.
All’ ultimo sed deve essere aggiunto ci, ciò che non manca dell’ al)poggii) di alcuni manoscritti (Nota marginale nell’ ediz. di Cos'rlvs) 0,
quanto meno, esso deve sottinteiulersi. CANNEGIETER, all Ulp. fragili-,
h. :. XXII, t 5, pag. 93; SCHULTING, Notae ad l. 26 ]). ad 8. 0. Trib.
RAI}, Diss. cit.. @ (i in ﬁne. pag. 34.
”) Le diverse opinioni su questo punto si trovano esposte e criticate

dal Rau, Diss. cit. {\ (i. Contr. anche Scuunrlxc, arl Ulp. fra!/mv. XXII.
5, nota 13.
“‘) Ula’uxo, XXIV, 28.
39) (‘i-Alt), II, 287.

“’) GAIO, Il, 285.
“) Quanto si fosse propensi a simili disposizioni e quanto esse fossero
favorite provano i numerosi casi che ne son riferiti nelle nostre fonti. Velli
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”(il

ostacolarli. [ principii rigorosi del diritto successorio roma—no furono
però per molto tempo di ost-.woloalla 'alidita delle disposizioni di
ultima volonta. dirette a. tali scopi, sebbene ecceziomllnlcnte queste
fossero ammesse per taluni casi "). C-ol nascere dei fedeconunessi
questo ostacolo si pnò considerare come sparito in sostanza- perche le
disposizioni fedeeommessarie non erano in origine sottoposte ad alcnn
principio (li puro diritto positivo; appunto per ciò allora non si trovò
piii alcuno ostacolo ad ammettere anche i veri e propri legati a favore
delle citata-. Tuttavia anche prima che l’imperatore Ner 'a int-rodncesse
questa novit-a, per effetto del senat-nsconsnlto Trebelliano era nat-a
o per lo meno aveva acquista-to importanza pratica la distinzione
fra t‘etlecommessi universali e fedecommessi singolari; cii) che nn
tedecommessario della prima specie riceveva poco differiva. dalla
vera hereditas “), e nna. città. non poteva. essere heres. Così si venne
a dubitare se potesse a questa lasciarsi nn fide-i commissum hcrc—
(litatis e ciò dette origine alla sopra enunciata disposizione del
senatusconsnlto di Adriano“). Qui non è il caso di esaminare se
questo senatusconsulto fosse tett-'huc

con quello nel quale era

stabilito che gli incapaci di succedere non fossero neppnr capaci

tli ricevere t'edeconnnessi: in ogni caso e ormai facile spiegare
rome sotto lo stesso imperatore si estendessero ai fedecominessi i
principi rigorosi del diritto eredita-rio e si riconoscesse nello stesso

L- “ $ :"), L. 7.1. _i 5. L. 1.17, L. 122 D. (la leg. 1, 30; L. 30, L. 77 5 33
D- «la leg. II, 31 (Vedi L. 8 Cod. (lc inst. et sola.-!. VI, 26), L. 786 2 cod. L. 5
pr. L. 1] $ 23, L. 35 (\ 3, L. 38 ©5 D. (le leg. III, L. 8 D. (le usa ei
vns-afin ley. XXXIII, 2 (Vedi L. 56 I). (le mar)". VII, 1 L. 21 D. quib.
mod. nsusfr. rel «mm (uniti. VII, -l-). L. 2 I). de re!). (lub. (XXXIV, 5).
L. 97 I). de cond. et (le….. (XXXV, 1). L. 1 9 5. L. 3 6 2, L. 68 pr.
inf. I). mi ley. F((leid. (XXXV, 2). L. 12 I). ni in possess. legal… (XXXVI,

4). L.

4— 1). de (ul….in-istr. rar.

ad (a'-rit. perf.-in. L. 13

Dolh'eil. 50, 12, V. Gr. l-lamusxus disp. jm. Nr.

I

$

() iin.

6.

I). (le

— l)umsns,

pag. 135 seg.

”) Vedi per es. 'l-‘ACITO, Annales lib. IV, c. 43; MAIANSIO, l)iss. loc.
…- i H; Scnunrise, orl III)).j'i-rq/in. XX, 5 nota 8; Dmnsnx, loc. cit..
lì“—i!. 134.
") Gram, II, 253%. ULI'JANU, XXV, 14, 16 g 4. I. dc jtd. her. 2, 23.
Confr. .l-lAnnzm.l., nella Zeitschrift fiir Cirilrcch! und Process

diritto e procedura civile) Vol. IX, pag. 117.

“) l)imtsax, loc. cit-. pag. 31-33.
“LUCK, Comm. Pandelte. Lih. XXVIII — Vol. III. 76.

(Rivista (li

(302
tempo la piena

Liuno XXVIII,, TrroLo v, 5 1438 b.
:apacita- nelle cit-ta. di

ricevere

credita fedccom.

messarie.
Un rescritto, ehe deve attrilmirsi all’imperatore Antonino Pio
o a Marco Aurelio est-ese ai piccoli comuni il diritto gia rit.-ono.
sciuto alle città. di acquistare legati. GAIO

dic):

« Vicis

legat,].

perinde licere capere atque civitatibus rescripto imperatoris nostri
signitieatur » ""); un selnituscmrsulto di ;)[areoAure-lio estese lo stesso
diritto :! tutte. le comunità- permesse.
« l*AI'LUs, Lil). Xll ad Plautium: (.,‘um senatus temporibus divi
Marci permisserit collegiis legare, uulla dubitat.-io est, quod si
corpori, cai licct coire, legatum sit, debeatur; cui autem non licet,
si legetur uon valebit-, nisi singulis legetur; hi autem non quasi
collegium, sed qua-si certi homines admittentur ad legata ». .'")
Da alcuni testi delle Pandette si potrebbe, argomentare che
al tempo dei piu tardi giureconsulti classici ( ’apiniauo e Ulpiano)
tant-o le. citt-a- quanto tutti i collo;/ia. lecit-i avessero la piena zapaeita di essere istituiti direttameute. PAPINIANo enuncia il caso di
un municipio istituito erede, nel quale non si dubitava della validita- della istituzione, ma solo (lava luogo a dubbio il fatto (ehe al
municipio fosse lasciato l’usufrntto e ad un altro la proprietà-"’).
Quali vantaggi puo procum-re, si dimandava, questo legato al legatario, posto che la citta non muore? l’APINIANO tuttavia dichiara

“) l.. 73 &) l

I). de legatis I, 30. Gaio

viveva. gia sotto Adriano, e

i'o scrittore famoso sotto Antonino l’io e. .)Iareo Aurelio. Vedi Znnnmx,
Ii’m'inisehe ]fcchtsycschicfitc (Storia del diritto romano), I, 9" 93. Il con)iuento all’editto pretorio dal quale e, tratta la l.. 73 (i 1 1). de log/(liis I,
30, sembra appartenga. ai più tardi fra i suoi sci-itti. Vedi Dl'ruiut, Disserfafio de nominc-, aetate, studiis (te scriptis (:'(o', Lipsia. 1320, p. 527 sg.
ll )lAiassw, loc. cit. t 8, attribuisce invece questo rescritto all’imperatore
Antonino Pio.
'") L. 20 l). de. rebus dubiis 34, .'). Confr. L. 93 "\ 4- Dig. (le legatis IH)
32, dove Cervidio Scevola tratta di un legato a. favore. di un (folle!/""…
_ﬂlln'oru-ni.
“) L. 66 $ tin. l). de ley. II. « A municipibus heredibus scriptis detracto usnfructu legari proprieta-s potest, quia non utendo possunt usumfructum amittere. ».
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valido il lega-to perche l’ usufrutto

potrebbe

cessare per

(503

il

non

uso "').

L. 6 5 4 I). mi… b'ct. Tre]). (XXXVI, I). « Item si municipes hereditatem suspectam dicant heredes instituti, dicendum
erit, cogi eos agnoscere. hereditatem, et restituere. Idemque erit et
in collegio (licendum ».
ln nn altro testo è detto ”): «a nnnlicipibns et- societatibus
ct decuriis '") et corporibus bonorum possessio agnosci potest ».

Tuttavia questi test-i devono riferirsi ai casi uei quali l’istituzione
delle città e delle altre corporazioni era. permessa-; deve cioe essere anuoeSSo che alle altre oorporazioui fosse concesso assai presto
lo stesso diritto di succedere ai propri liberti che era concesso
alle città “): ma la testamentifazione passi ’a non t'u a quel
tempo riconosciuta generalmente ne alle città- ne alle altre associazioni.
('osì rescrissero gli imperatori Diocleziano e Massimiano nell’anno 291): « (.'.ollegium, si nullo Speciali privilegio subnixum sit,
hereditatem capere non posse dubium non est » “). Da ciò dobbiamo
concludere pero che alcuni collegi avevano ottenuto per privilegio
la testamentifazione passiva generale. La capacita di succedere
diretta delle citta fu riconosciuta pienamente soltanto da una
costituzione di Leone dell’anno 46!) in).
&.

") Vedi auche L. 56 Dig. dc usufructu 7, ], (love è trattata la que—
stione se possa. essere costituito nn usufrutto a favore di un municipio:
« perienlum enim esse videbatur uc perpetuas tieret... Et placuit centum

mmos tuendos esse municipes ». Vedi auche Wnsrrnan. Vermacehiuissteiuul Fidcicommissc (Legati e fedeconuuessi), Vol. I, _6 221 pag. 188 sg.

"") L. 3 5 4 Dig. (le bou. poss. 37, I..
““I N'“ queste decurie vedi UUIACIO, Observationes XX], c. 10 e Avi-:li.-\xl, Iutcrpretaiioucs iuris, lil). II, c. 19.

“) ”IRKSEN, loc. cit. pag. 139 seg.
3’) L. S Cod. h. t. 6, 24.

'") Dc] resto non e. in'q)robabilc che la capacita stessa fosse gia prima
riconosciuta senza esitanza. alla citt-ù, perchè 1’ imperatore Leone risolve
(lui nella L. 12 Cod. h. !. solo la questione se alle citta dovesse riconoscersi la proprietà. sui t'oudi municipali e il diritto alle annona-c uiriles o
('it-ira:- e lu risolrc iu senso afferiuutivo: « Hereditatis, vel legati sen ii-
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Ora- si domanda se la- costituzione di Giustiniano de incertis

personis non abbia. esteso questo diritto a tutte le corpo ‘azioui
lecite. Di solito si risponde di si “) e si escludono solo le comunità
israeliticlie '“), cib elle ha i suoi buoni mot-ivi perche si sostiene
con molta probabilità. che le comunita israeliticlie avessero il diritto
delle, persone giuridiche

in

generale, onde

la

loro

inaniaeitai

succedere non potrebbe argomentarsi dalla mancanza. di personalita. “‘). All’atfermazioue che la costituzione (le incertis personis
abbia concesso la ]_iersonalita. giuridica. a tutte le corpo “azioni le—
cite, si oppongono alcune obiezioni.
In primo luogo non si potrebbe evidentemente parlare se non
di quelle corpo ‘azioni che siano state riconosciute come persone
giuridiche.
Lecite invece sono tutte le associazioni non segrete aventi
scopi leciti "“) e tali associazioni possono di prom-ia privata iui-

«leii-omissi, aut donat-ionis titulis (lam-us, ant (Lu-non…: civiles, aut quae-libe!
aedificia-, vel mancipia. ad jus inclytae urbis vel alterius cujuslibet- civitatis pervenire possuut ». Confr. SINTENIS, T 'adnzione tedesca. (lel Corpus
inris, vol. V, pag. 963 nota 65.
“) Jo. STR.-won, diss. (le personis incertis-., cap. VI 5 4. RAE, diss.
de personis incertis e: fest. hered. e' VIII in i'. DIRKSEN, loc. cit. pag. 149.
“) Fondandosi sulla. L. 1 Cod. (kinda-eis et coelicolis, 1, 9.
5'i) Alcuni sostengono il contra-rio, ma vedi contro pun". 481, n. 6 di
questo Volume.
5") Ciò deve ammettersi come regola. — Tutti i giorni si cont-rag r0110
associazioni a scopi di divertimento, mercantili e simili e a. tali associazioni
si attribuiscono effetti giuridici senza. che si ritenga. necessaria. una- conferma
(la parte dell’ autorità. governativa-. Solo per eccezione tali associaziani,
che si costituiscono senza darne avviso all’autorità superiore, sono (lil'-lli“rnte illecite, come è pcr esempio nei tempi moderni delle associazioni fra
studenti aventi scopi in se. leciti, come circoli di lettura- e simili, le quali
sono sottoposte a tali limiti. Un limite aui-lie maggiore sembra- essere
stato ammesso anche nel diritto romano, perocchè esso richiedeva- il conscnso dato per legge o una speciale concessione superiore per le maggimi

associazioni, che si costituissero per scopi leciti diversi dai religiosi. V0…
L. 1 pr. \\ ], L. 3 9 1 l). ric coll. ci corp. 47, 22. l)iunan, loc. Gitpag. 23-44. Certo è possibile che qui si a-llndessc soltanto ad associazione
clic, una volta. costituite legittimamente (: col consenso, acquistava-no per.
sonalità- giuridica, o, come è detto di un collegio di magistrati. ""i"-9
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ziativa o mediante l’atto costitutivo determinare i loro pa-rticola—ri

scopi ei rapporti giuridici dei membri "‘”), salve le limitazioni che
può imporre il diritto positivo "‘“). Esse possono Sceglierei loro capi,
avere la loro cassa, tenere consigli e prendere

decisioni intorno

ai propri interessi ﬁnchè si mantengano nei limiti dell’autonomia.
privata lecita. Tutto cio non attribuisce loro la qualità. di persona
giuridica, altrimenti i nostri clubs, musei e tutte le altre asso—
ciazioni private a scopo di divertimento e di cultura—, qualunque
nome esse portino, dovrebbero essere persone giuridiche. Ora
sebbene ciò sia stato qualche volta sostenuto, ciò si è fatto però
soltanto indifesa di interessi parziali o in scritti che ne avevano
tutto il carattere a confutare i quali basta il semplice rinvio alla
comune esperienza della vita.. È certo infatti che a questi clubs,
societa, ecc. non e riconosciuta la facoltà. di stare in giudizio, ne
la capacita di succedere qualora essi non siano costituiti formalmente come persone giuridiche mediante un atto di governo. Tuttavia da. un testo del diritto romano, che senza dubbio, parla di
assicurazioni le quale pretendevano a questa qualita di persone
giuridiche, appare chiaramente che tale qualità non si può ottenere
senza una speciale autorizzazione pubblica. E un testo del III libro
di GAIO sull’editto provinciale 6"): « Neque societas neque collegium, neque hujusmodi corpus passim omnibus haberi 6') conceditur
nani et legibus, et senatusconsultis, et principalibus constitutioni-

hominis riccia sustinent (L. 25 I). mi imulicip, 50, 1); anzi le espressioni

collegium usurpare, e più specialmente corpus coire, indicano che di fatto
a tali associazioni si allndeva. Se questo è il caso il permesso

dato

per

legge a tali associazioni avrebbe anche contenuto la preventiva concessione di personalità giuridica-:" da questo però non segue sempre che una
associazione semplicemente non vietata abbia. per cio solo la personalita

giuridica.. Vedi cio che sarà. detto più oltre nel testo.
“) L. ], L. 5 pr. 5 1 L. 7 I). pro socio (17, 2).

”) L. .'. .; 2 L. 11. L. 591). pro socio, 17, 2.
"") L. ] pr. l). quod en-insque universitatis nomine rel contro com ogritur (III, 4).
_

G') Altri leggono habere, nel qual caso però il precedente societas dovrebbe mutarsi in societa-tem o societates. Vedi SMALLuuunnG, mi Sohn-Hinc,

Notae mi Digesta. I, 451.

.
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bus ea res coercetnr. ’aucis admodum in causis concessa sunt.
huiusmodi corpora “); ut ecce vectigalium publicorum sociis pel-.
missum est corpus habere,-vel auritbdinarum, vel argentit'odiuarum,
et

salinarum. l'tem collegia

Romae

certa

sunt,

quorum

corpus

senatusconsnltis atque constitutionibus principalibus continuata…
est-, veluti pistorum et qnornndam aliorum, et iiavicnlarioi'niu, qui

et in provinciis sunt ».
I senatusconsulti e le costituzioni, dei quali si parla qui, non
sono leggi generali, ma atti speciali dei magistrati dello Stato, dai
quali le singole corpo "azioni ricevevano la loro essenza giuridica,
come è provato dalle espresssioni collegi-n certa sunt-, quornm corpas "") semitimcon-sit!-tis oti/iio constitit-tionibus conﬁrmation. es!-,- sebbene
da questo tcsto appunto risulti anche che certe associazioni e‘auo
costituite precedentemente od ottenevano in precedenza la personalita. giuridica dalla legge ‘”).

In generale adunque quando si

dice che la costituzione (le incertis personis ha- concesso alle corpo‘azioui

permesse

la

capacita. di succedere, si deve pensa-re alle.

corporazioni aventi personalità

giuridica. Per ciò che riguarda-

poi il preciso contenuto della costituzione il passo delle [stituzioni non ci viene in aiuto su questo punto come sul punto dei
post-inni; noi pero conosciamo quel contenuto dall’ estratto del

ﬁ=’) ln seguito si aumentò di molto il numero (lelle associazioni di lavoratori con diritti di corporaziouc ed esse ottennero grandi privilegi. ConfrL. 2 'l‘h. (iod. (lc erae-us. 10, 64; L. 1 Just. (.'-od. 10, 64. Confr. Emi-roc…,
Diss. dc collegiis et iure collegiorum et corporum apud llonmnos, e. 1921GJ) Societas e collegium sono parole usate uelle nostre fonti ora coll
signiﬁca-to generale per qualunque associazione libera di persone, orti "'
uu senso stretto come, associa-zione avente i diritti di una eorporazmnr
ovvero con personalità giuridica : di preferenza pero si adopera per indicare
quest’ultima la parola corpus. onde nel testo sopra riti-rito si parla lll
collegio, quorum. corpus confirmatum- csi, eice, come noi diri-nuuo, di associazioni aventî i diritti di corporazione. Contr. il mio parere sul east!
Staedel, pag. 167.
…) Vedi in generale il citato iuic parere pan". liio-67.
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Nomocanone di ly‘0z1o “'“) che così suona nella versione dell’ Agostino GG):
« Valet quod rclinqnitur licito collegio, aut corpori utputa “)
seuatoribns, ant. curiae, aut apparitoribus, ant medicis, aut pracceptoribus, aut advocatis, ant militibus, ant artiﬁcibns, aut aliis
personis °“). Partes antem «og-nis portionibus singuli capiunt, qni
lroipore mortis in cor-nm numero reperiunt-m- ; nisi nominatim testa-tor
portes tribuerit » “).
Ma poichè il Nomocanone (: la nostra unica- fonte su questo punto
c non possiamo aggiungervi il presupposto che GIUSTINIANO abbia
concesso in modo incondizionato l’istituzione delle corporazioni come
tali, il contenuto letterario del test—o conduce invece ad un result-ato

opposto; cio che e. stato attribuito ad una corpo 'azione deve essere
diviso per capi fra i membri appartenenti alla corpo 'azione Stessa al
tempo della morte del testatore salvo che il testatore abbia disposto
che si facesse nn’alt 'a divisione. Ma in tal caso non eredita il collegio
come tale e, per incerta personn non si poteva dunque intendere

la persona giuridica, ma soltanto la mancanza di determinazione
individuale dei successori futuri, e cosi la decisione di GIUSTINIANO
si applica 'a più propriamente ai casi da lui indicati nelle Ist-itn-

:..-.) “ feste fondamentale su questo plinto è il Nouwen-none tit-. [[ cap. 1.
(lilU-sta parte della costituzione è citata inoltre nel Noinocanonc tit. 12,
('ìlp. 9, ove si riferisce la L. 20 1). (le rebus dubiis. Vedi poco sopra.
l)i qui e dal primo testo il (JONTIUS lla. ricostruito il contenuto di questo
contrapposto. Gli editori seguono di solito il Conrlrs, ma. diversiﬁcano in
varii punti fra. loro. Sono da consultare qui in particolare le edizioni di
Sr.—memento e di BECK.
"“) Vedi ()pcra- [I, pag. 255 seg.
6") Il testo greco ha 070“! clic il Buon traduce qui esattamente qne”"Mamma"…

"') l’iù esattamente anche qui il linen traduce ’n' érépm nui, rel Cirilli-(HH,
“l"i- Questa parte del testo così suona in SI'ANGEXHERG, secondo Cox'rius:
<< l)icit. constitutio 'alcre quod relinquitur licito collegio, ant, corpori, vel
clericis, vel collegiis, vel curiae, vel cohorti praesidis, vel medicis, vel
doctoribus, vel advbcatis, vel militibus, vel eiusdem artiﬁcii opificibus
seu artiticibns, vel sacerdotibus, vel cuipiam alii corpori ».
.,) ln quest’ultima parte del testo, che è quella che

più ci

nono sostanzialmente concordi tutti i tentativi di restituzione.

interessa,
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zioni 1"). Ma dovra per cio ammettersi che le istituzioni e i legati
a favore delle comunità gia ammesse ﬁn dai tempi anteriori dovessero dividersi ugualmente fra i membri esistenti alla morte del

testatore? Pei municipii

il

contrario e fuori

di questione, pei

collegi, che abbracciano sempre un numero ristretto di individui

cio sembrerebbe più facile.

Anche qui

pero il contra-rio appare

con grande certezza dalla L. 20 ])ig. (lc rcbus dubiis dove si di—
stingue se sia- legato al collegio come tale o ai membri di esso e
nell’ultimo caso questi ottengono il legato non- (Infusi collegimus-cfl
quasi corti homines. Vero e che le corporazioui permesse e le. non
riconosciute sono qui contrapposte e per le prime il legato ‘e ritenuto
nullo in quanto si riferismi alla associazione come tale, valido soltanto se riferito ai membri come singoli. Ma da ciò non segue che
anche nelle persone giuridiche non possa il

lascito referirsi ai

membri; tutto dipende dalla volontà del testatore.
La relazione di FOZIO è in tutto imprecisa, ma se egli lo riferivaesattamente, almeno nella sostanza, il contenuto complessivo della
costituzione dc incertis person.-is sarebbe stato il seguente.GIUST1NIANO non aveva in mira nella sua costituzione le corporazioni
come tali, ma considerava soltanto la indeterminatezza individuale
del successore futuro. La questione da risolvere era la seguente:
si puòistitnirc erede o nominare legata-rio alcuno che non sia
ancora determinabile individualmente in modo preciso? I casi di
questa specie erano i seguenti: a) disposizioni a favore di subietti
che avrebbero potuto determinarsi soltanto per un dato avvenimento fntnro. Esempio quic-mnone ﬁlio meo in matrimonium- ﬁlia-m
suam collocaverit, qui post testamentum. scriptnm pri-mi consules (lesig-nati erunt; b) disposizioni a favore di non ancor nati; c) disposizioni a favore di coloro che in un determinato tempo saranno
membri di una data associa-zione. GIVSTINIANO decise questa que'

stione in senso affermativo. Ma- ehe la parte della costituzione di
GIUSTINIANO riguardante la costituzione delle associazioni si riferisse al solo caso di istituzione non del collegio come tale, è. cosa
"‘)‘9 25-27 I. de legat-is 2, 20. Vedi quanto è detto poco oltre 1191
testo.
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contermata dalla interpolazione della L. 20 ])ig.

00!)
{lc rebus (labiis

nella relazione di FOZio, in particolare dal principio che il lascito
debba dividersi per capi fra i membri. l’er'qnauto inesattainente
Foz10 conoscesse l’argomento egli non avrebbe potuto introdurre

questo principio nel suo esrratto se non fosse stato dinanzi ai suoi
occhi. Infine così si spiega anche per qual motivo i compila-tori
abbiano accolto la costituzione degli impe‘atori DIOCLEZIANO e
MASSIMIANO secondo la quale una corporazione non ha la capacita
di succedere se non quando le sia- stata espressamente concessa per
un privilegio.
Tutto cio prova con quanto poco fondamento si dia un particolare peso alla costituzione de incertis personis quando si parla
della capacità. delle persone giuridiche. Non è del resto da negare
che la pratica abbia sempre annoverato la capacita di succedere
delle persone giuridiche fa i diritti originari di esse, vale a. dire tra
quei diritti che derivano dalla loro stessa costituzione "‘), essendo anzi
questo il più spesso lo scopo fondamentale per il quale si domanda
il riconoscimento di esse da parte dello Stato "'”). Le stesse ragioni,
che si opponevano in origine alla istituzione di un municipio o di un
collegio, rendevano impossibile anche quella dellc divinità-. A queste
mancava la personalità. eﬂ'ettiva o ﬁsica che è necessaria per agire
imlipcndeutemente e quindi anche per acquistare un’eredità "“).
Tuttavia fra tutte le persone giuridiche quelle che prima ottennero
la capacita- di essere istituite eredi furono certamente alcune di-

vinità. Secondo i nostri concetti moderni l’istituzione religiosa e il
complesso patrimoniale di essa vengono personificati come mere
astrazioni allora quando si parla di istituzioni in erede e di ca—

"') Vedi il mio Lehrbuch ties I'omlerlenrerhts ('l'rattato del diritto delle
l’andette) Vol. l {\ 197 u. 2 e nota lli, Vol. lll, n. 4 nota 14.
"") Vedi il mio parere sul caso Staedel, pag. 203 seg.
:"). Vedi C. Comum, :lclliis heredibus cx testamento apud Romanos, t 7.
1illli adduce anche al _t 10 altri motivi accessorii, come, per esempio, che
non sarebbe parso conciliabile col concetto della superiorità degli Dei aTlltto ciò clle è mnauo il concepire un Dio come il successore e rappre-

*?"mllte lli 1111 Immo obbligato per ciò verso altri uomini, e la necessità
di evitare la perdita altrimenti necessaria dei sacra priroto.
GLücn, — Commentario Pamlelle — Libro XXVIII — 77.
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pacità di acquisto in generale delle chiese.

In questo senso si,

distinguono due specie di persone giuridiche: «) quelle consistenti
in una pluralità di— persone ﬁsiche che formano concettnalmenteun unico subietto di diritto; b) qualunque altro complessr» eoncettnale a-vente nna personalità ideale, fra i quali si distinguono
in particolare modo i cosidetti pia corpora o piae causae, cioe tuttele fondazioni e le z-istitnzioui costituite per un dato scopo religioso,.
di beneﬁcenza, di educazione o cultura morale aventi i diritti di
una persona-' giuridica ”). Gli antichi pero collegavano ogni prrsonulità- giuridica, e non solo quella dei connmi e delle corpora—
zioni con una persona ehe essi immaginava-no come ﬁsicamente
esistente. Così la personalità dell'hereditas riposa sulla ﬁnzione di
una- personalità- perdurante del definito **), e così parimente gli
Dei era-uo immagina-ti come individui viventi tra gli nomini.
La personalità loro era attaccata a loro stessi e non ai templi
o alle dotazioni di questi: soltanto la capacità giuridi'a coni-pleta non era riconosciuta. neppure alle divinità patrie aventi
in certo senso la cittadinanza, perche a loro mancava sempre nna
personalità

corporea

visibile. Tuttavia si ammise a poco

a poco

una- rappresentanza di esse, a molte divinità t'u concessa la‘ capacità di succedere per legge e per evitare l’ostacolo che derivava
dalla legge Giulia e Papia fu loro concesso il

ius liberorum "‘).

ULPIANo riferisee il diritto vigente ai suoi tempi “) colle parole

seguenti:
« Deos heredes instituere non possumus, praeter eos,.
quos senatusconsulto, constitutionilms principum instituere eoncessniu est, sicuti Jovem Tarpeium, Apollinem Didymaeum, iler-

H) Vedi il mio Lchrbarh (Trattato delle l’audette) I, \\ 196, si 20].
"i) {\ 2 I. (lc heredi/). ius-IH.

—_ « Nondum

adita

hereditas

personae-

vice… sustiuet, non heredis, sed defuncti. ». I.. 34 I). de (Leq. rer. de)".
(XLI, ]). Confr. il mio Parere sul caso Stat-del, p. lti-I-Gli.
76) Confr. Scum/rino. nota 15 (ul Ulpiani frog/m. XXII, 6: (Joxiunl.
l)iss. cit. i 11-12.
") UIJ’IANO, XXII, 6. Le spiegazioni delle singole espressioni e iudi—
cazioni di lezioni diverse si trovano specialmente in SCIIUL’IING. note 16-26;
Comum, Diss. cit-. 5 17-23; CANNEGil-zrl-in ad lx'lpianmn. p. 93-97.
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culo… Gaditanum, Dianam Et'esìani, Matrem 'Deorinn Sipylensem,
quae Smyrnae colitur, et coelestem Sa-iinenisen Carthaginis ».
l)a alcune antiche iscrizioni noi sappiamo che altri Dei ancora
era]… capaci "'“); ULPIANO dunque non porta che esempii delle.
divinità. che per prime ottennero la capa-cità di suocedere, e cio
e indicato anche dalla parola sica-ti ”’); onde noi dobbiamo ritenere
come probabile che tale diritto fosse riconosciuto a tutti gli Dei
patrii o ricevuti.
L’imperatore ()(.JS’I‘ANTINO dichiaro capace la chiesa cristiaua
cattolici (sanctissimam catholicum rencra-bil-eque concilium) ""), iua la.
concezione per la- quale non la comunità, non il patrimonio della»cliiesa, bensì un individuo concepito vivente formava il subietto
del diritto, seguito ad accogliersi dai seguaci della religione eri-stiana. Anche. Cristo e i suoi Apostoli avevano vissuto e operato
eonie le persone mitologiche del mondo antico, per essi come per
queste poteva- dunque ammettersi benissimo nna continuazione
della personalità. Si istitnivano il Signore Gesù Cristo, un santo,
un arcangelo, Dio stesso e la validità di tali istituzione era fuori
-di dnbbio- so'.o era necessario di determinare per ' legge a qna-li
speciali comunità fosse da riferirsi l’istituzione, in qual modo
dovesse l’eredità. regola-rsi ed erogarsi quale-a il testatore non
avesse. dato aleuna disposizione particolare. Tale determinazione fn
eiinmata da GIUSTINIANO nel 530 con una costituzione in lingna

greca. «Issa è stata accolta- nelle edizioni del Codice come L. ult-. (20)
ac saerosmwtis ecclesiis 1, 2, dalla così detta Collectio rigintiquiuque
capita-tortio:- “)
“
"‘) Comum, loc. cit. (\ 24, 25.
°“) Confronta I)…nsnx, loc. cit. pag. 137 se".
s") l.. 1 Cod. de sacros. ecclesiis 1, 2, ovvero L. 4 'I‘li. Cod. (le. episcopis
ecclesiis et clericis 16, 2.
“) Maggiori particolari su questa raccolta vedansi in llli-mna, Geschichte
«ler Nol-ellen (Storia delle novelle di Glusnxmxo), pag. 173-179 11. V.
(luntr. pure pag. 597-601 n. 5. La nostra costituzione si trova qui uel
wp. ll in AUGUSTINUS, Constitution…"- graecarum collectio, Opera Vol. 1],
l). 159 seg. Un est-ratto di essa si trova nel Nomoeanone di Fozro, tit. 2

('illi. 1 e nella Collectio constitutionum ecclesiasticarum dello I’SI-3U1)0_B.u.—

sumum. Il, 26; in Vor-n.1. e Jus'rm.l., Bibl. iuris canonici ceteris p. 1245).
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L’imperatore dispone che quando sia istituito erede Cristo,
per intero o per quota-, senza nominare la chiesa 0 la- cappella.
alla- quale si riferisce l’ istituzione, debba considerarsi istituita
la- chiesa del luogo nel quale viveva il testatore; lo stesso
vale. pei legati, i quali si attrilmiscono alla chiesa per distribuirli
a- favor dei poveri ”). Se e istituito nn arcangelo, o .m martire, senza
determinazione della chiesa e si

trova

sul

luogo o iu vicinanza-

una chiesa in onore dell’istitnito, si deve intendere onorata quella,
altrimenti la chiesa dedicata all’arcangelo o al martire nella capi—
tale della provincia, la metropolis, e se una tal chiesa- neppure
esista, la disposizione s’intende fatta a favore della. chiesa del luogo
dove il testa-tore aveva il suo domicilio. Questo vale soltanto pel
caso che il testatore non abbia avuto' di mira altre pie fondazioni,

per es.,un orfanotroﬁo, che di solito simili istituti si dedicavano
a un santo, circostanza che non occorre. si rilevi dall’ espressione
letterale, ma da qualunque altro indizio del testatore. Se iu quel
luogo o nel distretto di esso vi siano più chiese alle quali potrebbe
riferirsi la- disposizione,l’istituzione o il legato vale per la chiesa
alla quale il testatore abbia dimostrato maggiore affetto colle sue
visite più frequenti o in altro modo. Se ina-nea anche un tale indizio della- sua probabile volontà e preferita la chiesa più bisognosa. Nella Novella 131 dell’anno 544 nella quale l’in-qieratore
stabilisce l’ordine di precedenza t‘rai grandi vescovi e attribuisce

Confr. “'una, Dic leyes rcstitocc des lust. coder (Le « leges restituae- »
del codice di GllISTIXIANO) pag. 103; Blum-n:, Zeitschrift fiir ycso/cie/itliehc
]lechtswisseuse/ulft (Rivista di giurisprudenza storica) Vol VII, p. 255.
”) Queste parole lasciano incerto se la- somma dovesse essere necessa—
riamente spesa a. tale scopo. Probabilmente si vuol (lire soltanto che il
patrimonio della chiesa serve principalmente a scopi di beneﬁcenza, ondela cura delle elemosine è attribuita alla, chiesa e gli stessi arredi sacri
possono essere alienati e impegnati qua-ndo manchino denari per tal ﬁne(L. 21 Cod. dc sac-r. eccl. ], 1), ne, ciò si deve limitare ai soli legati non
ostante l’ apparente diverso signiﬁcato letterale, “come giustamente inter-preta anche l’AUGUs'Tinus: « ea autem omnia, deferentur ecclesiis ut in
paupernm educationem distrilmantnr ». La traduzione del Cos'rlus e più
letterale e riferisce la disposizione circa l’ impiego delle. summe ai soli
legat-i.
'
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?) conferma alle sedi l’esonero dalle imposte e da altri pesi insieme
con altri privilegi, si

trova anche ripetuta questa disposizione,

almeno nei punti essenziali “). Questa identiﬁcazione della chiesa
con il suo f(mdatore si trova anche nel diritto canonico, il quale
designa i beni della chiesa eomepatrimonium Christi “) o con deno-

minazione simile “) e il diritto dei papi concorda pienamente con
le opinioni dei romani del tempo dell’impero cristiano nello stabilire che il patrimonio della chiesa debba servire principalmente
al mantenimento dei poveri “). Con ciò è collegato il fatto che la
cura delle elemosine e le istituzioni di beneﬁcenza sono connesse
uel modo più stretto colla chiesa e sono considerate come scopi
meramente ecclesiastici. Quest’argomento pero merita uua trattazione più ampia 71).
Noi troviamo nell’impero romano, specialmente nell’epoca cristiana, numerose istituzioni di beneﬁcenza, come per esempio orfanotroﬁ, brefotroﬁ '”), gerontocomi, cioè istituti per il ricovero di
vecchi bisognosi di aiuto, ptochot-rophxia, ricoveri di poveri, noso—
coniii, ricoveri di annua—lati, xenodochia, ospedali per il ricovero di
malati stranieri ""). Queste istituzioni, come in generale la cura

") Nov. 1314'. 9.

Quando

alcuno,

è

detto,

lasci un

legato

() una

eredità. al nome di ])io, o del nostro divin Ge.-si) Cristo o di un santo, il
legato () l’eredità spetta alla chiesa nel modo sopra determinato.

“) Cosi uel c. ]6 X (le- praebendis 3, 5 e c. 34 da clcct. in VI, 1. U") « Christi peeunias et ecclesiae ». C. ]. 6 C. XII (1. 2. Confr. CoxIMDI, Diss. cit. ii 30, Opnscnlu I, pag. 137.

'°) C. 23 C. XII, q. ]] ; c. (iii. C. XVI, q. le. 2 X, dc relais eccl.
uon ulieumnlis 3, 13.

Il") Alla lettera-, *ase per il ricovero e l’alimentazione dei fanciulli poveri. BIHSSONIO. «le c. sig/n.; DlltKSl-IX,

Manna-lc latinitatis jbutimn. iuris

Il'Ollm-ni, v. bropliot-rophiuni.
") Dei molti testi dove questi istituti sono nominati cit:) qui L. 19 C.

deum-. eccl. 1, 2, L. 35, 32 Cod. (lc ep. et. cl. 1, 3.
\

P) Per ciò che riguarda. il diritto moderno può consultarsi sull'argomento
della capacity). di succedere della, chiesa cattolica. universale un bello ed era—
dito scritto (lll-l SIMORÒELM pubblicato nel Foro italia-no "1901, I, 307 come
"ot": a. una sentenza della Cassazione di Torino 19 luglio 1900. Così la suprema.
Furta torinese come il suo annotatore sono contrarii a tale capacità. Vcdansi

“mlm i numerosi scritti di civilisti e canonisti moderni che il S…oxcema cita.
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dei poveri, appartenevano in certo modo alle chiese “’), ed erano in
generale. soggette al vescovo del luogo e- in particolare 'alla sorveglianza di speciali ufﬁciali, un oeconomus, uu mpha-notrophnx,
uu .rcncdoclms, eee. 9"). Per ciò essi sono considerati Sempre in
connessione colle chiese e la disposizione a loro favore e. trattata
in modo come se fosse ordina-ta a favore della chiesa 91), ed esse sono
indicate come 'le chiese e i' conventi con le parole ron-cruhilis rlumusiva/31751”; alis; vedi nota 91).'Iu ciò il diritto canonico concorda
pienamente col diritto romano: gli ospedali e le altre simili fondazioni pie, sebbene abbiano le loro proprie dotazioni e i loro propri

amministratori, sono in tutti gli altri riguardi collegati colla- chiesa
e soggetti alle autorita- ecclesiastiche “). Questo non deve intendersi nel senso che essi non avessero personalita. iudipemleuti e
la loro istituzione equi 'alesse all’ istituzione della. chiesa. Qui le
cose anda ’auo probabilmente nello stesso modo che per le chiese
singole nei loro rapporti colla- metropolitana o col papa; oguisiu—
gola chiesa aveva col proprio patrimonio una- vita propria indipendente, aveva speciale ra]>presentauza in giudizio e fuori di gialli»
zio, poteva acquistare diritti ed esser gravata di obbligazioni.
senza che ciò toccasse per nulla alle altre chiese; ma gl’iuteressi
di tutte le chiese d’un luogo, d’una provincia, di tutta la cristinuit-a cattolica erano difesi e sorvegliati dai capi della chiesa; il
capo di una singola chiesa non poteva per cio fare atto di dispnzione o innova-zioni sul patrimonio o sugli altri interessi della
chiesa senza l’autorizzazione de] superiore o il permesso per
legge“).

”) Era fra gli obblighi della chiesa la cura- dei poveri (l.. 6 in i'. Th.
'Cod. (lc episc. 16, 2), onde i beni della chiesa son designati anche col"?
i beni dei poveri (substantia pauperum). Vedi i testi (lel diritto (':lllOllll'il
citati alla nota 86.
°°) L. 32, L. 35 C. (lc episc. ct cler. I, 3 Nov. 59 e. 3.
.

") L. 15, L. 17, L. 19, L. 22, L. 23, C. (lc sacros. «'i-z. (I. 2)- M':
L. 46 C. da episc. et clee. (I, 3). Nov. 131, ('. 10.
92) Cap. 3, X de religiosis domibus, ut episcopis sint subjectae (111,36)Clem. 2 cod. (III. 11).

“) L. 14 C. (lc saccos. eccl. Nov. 120.
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In una condizione simigliaute si trovavano le pie fondazioni;
ciascuna di esse aveva il proprio patrimonio, i propri capi 0 am—
iniuist‘atori, e poteva come una persona giuridica concludere contratti e citare in giudizio, acquistare per donazione o per testa—
mento, ma in tutti questi riguardi era soggetta alla tutela dei
superiori “). La loro capacità di succedere non era soggetta. ad
alcun dubbio dopo riconosciuta quella delle chiese, perocchè auch’esse erano istituzioni dedicate al servizio divino (venerabiles
dmnus) come le chiese, erano come queste dedicate a Gesù Cristoo ad un Santo, e ad esse eran collegate di regola opere di culto;
inﬁne la loro capacità ‘e riconosciuta espressamente in
leggi.

numerose

Ma che cosa e da dire quando una disposizione testamentariaa scopi pii non si rivolga diretta-mente ad uu istituto di talespecìe già esistente? Bisogna- distinguere due specie di tali disposizioni, le disposizioni che riguardano un’istituzione di beneﬁ—
cenza determinata, ma non ancora esistente, per esempio un orfanotroﬁo o un ospedale da erigersi, da quelle colle quali si vuole:
raggiungere soltanto un dato scopo generico di beneﬁcenza, comeper esempio nel diritto romano le disposizioni a favore dei poveri
o dei prigionieri, cioè dei Cristiani prigionieri di guerra. S’ intende
«la se che in questa seconda ipotesi non 'è il complesso dei poveri

di uu dato paese, ne sono i concittadini prigionieri i subietti della
istituzione, altrimenti auche in un ospitale si dovrebbero considerare subietti gli ammalati ivi ricoverati “). Se circa la validità
lli queste disposizioni nascono dei dubbi essi non han uulla- a che.

fare colla questione se possano le persone giuridiche essere vali(lailiente istituite eredi. In altre parole se la questione non sorgesse.
———.

°") L. 17 Cod. de succ. eccl., 1, ‘2. Gli annninistra—tori di questoistituito sono

qui

paragonati ai

tutori e ai curatori di minori. I dubbii

clie si sono elevati. in oceaSione delle liti sulle due eredità. Staedel eBlm"; contro la personalita indipendente delle singole istituzioni di bene-ﬁrenza, saranno esaminati più oltre.
0"') Confr. il mio Parere sul caso Staedel, pag. 70 e Non'rnorr, Dio
(Cmq/keit dcr ,Erbcscirlsetmmg einer :". crrichtcmlcu milden Stiftung (Va-—

Mita dell’ istituzione di erede di un’opera pia da- fondarsi) pag. 38, 451
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qui che su'lla personalità. giuridica, come se per es. il testatore
avesse istituito per il raggiungimento del suo scopo una speciale-.
fondazione, la capacita di essa non potrebbe dopo COSTANTINO du-

hitarsi, hen inteso nel presupposto che vi sia stato il loro riconoscimento pubblico, perocchè tali fondazioni sono da considerare
istituti pii-amente ecclesiastici. Ma il dubbio nasce su altri tre
punti: 1." puö in generale ritenersi valida una disposizione generica a favore dei poveri o dei prigionieri? Il dubbio deriva qua
dall’incertezza e indeterminatezza individuale dei subietti ouorati,
perocche solo dopo la morte del testatore e possibile deteriniinire
a favore di chi andra la sua disposizione e qui osta il principio
della incapacità dell’ incerta, persona, prendendo queste parole nel
senso che GIUSTINIANO ebbe dinnanzi agli occhi nella sua costi-

tuzione (le inccrtis person-is (vedi pag. 608 seg.). 2.° quali poveri,
quali prigionieri sono indicati in tale disposizione") Deve ciò
decidersi secondo il domicilio del testa-tore o anche secondo altri

indizii? 3.” iu qual niodo deve realizzarsi la disposizione, quando
il testatore non abbia dato determinazioni piu precise'i
Sul primo punto si ha gia una decisione, per cio che riguarda
i poveri, in una costituzione degli imperatori VALENTINIANO e
MARZlANO °°):

« Id, quod pauperibus testamento vel codicillis relinquitur,
non ut incertis personis relictum e ’anescat, sed omnibus modis ratum
ﬁrmunique consistat ».
ln simil modo si pronuncio l’imperatore per la libe'aziouedei
prigionieri "'):

« Nulli licere decernimus, sive testamento heres sit institutus,
sive ab intestato succedat-, sive legatarius vel

ﬁdeieouuuissal‘ìns

inveniatur, dispositiones pii testatoris infringere, vel improba melli?
viola-re, asserendo incertum esse legatum vel fideicommissum, quod

redeuItioui captivorum relinquitur, sed niodis omnibus exactum pro
voluntate testatoris piae rei negotio proticere ».
gt") L. 24 Cod. (lc episc. ct clcr, 1, 3. La costituzione non ha subscripiic:

la. precedente dello stesso imperatore e. dell’anno 452.
9") L. 28 pr. Cod. (lc ep. ct clcr, 1, 3. Anche questa costituzione è
priva- di subscriptio: l’imperatore Leone regno dal 474 in poi.
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Secondo l’est 'at-to, certo non molto sicuro, del Noniocauone
di Fozro“), la

const. de incertis personis disponeva in modo gene-

rale chc le disposizioni testamentarie a favore delle chiese o degli

istituti di beneﬁcenza o a scopo di redenzione dei prigionieri, o
in generale pei poveri o pei prigionieri, dovessero

piute secondo la volonta del testatore "’”).

essere

adem-

Secondo la superiore

esposizione e molto probabile che l’ imperatore qui non parlasse
principalmente di disposizioni a favore delle chiese e di istituzioni
pie .come persone giuridiche, ma di disposizioni che per la natura
loro o per espressa dichiarazione del testatore dovessero giovare
soltanto a favore di singoli individui nou ancora determinabili al
momento: senza dubbio pero qui si trovavano anche, come in ta-

luue altre eostitnzioui, disposizioni speciali pel caso che il testatore avesse lasciato qualche cosa ai poveri, agli a-unualati, ai
prigionieri, ecc. senza alcuna determinazione particolare sul modo
di eseguire la sua disposizione, nel qual caso si distingueva se nel
luogo del domicilio del testatore esistessero o meno istituzioni
aventi tali scopi. FOZIO, però, faceva anche qui una confusione di
tutto e parlava di disposizioni dirette a favor delle chiese e delle
altre fondazioni, la validità, delle quali non era più soggetta

ad

alcun dubbio dopo Costantino. Comunque sia-, e certo che GIUSTINIAxo dichiaro valide le diSposizioni di ultima volontà a favore

dei poveri e dei prigionieri, sia che riconoscesse con ciò quello
che gia da lungo tempo era ammesso, sia che ampli-asse e completasse l’antico diritto. Questo ampliamento poteva forse consistere
nel fatto che non solo dovesse d’allora in poi falere ogni disposizione a favore dei poveri, prigionieri, ecc., ma che anche questi
potessero direttamente e propriamente esscr nominati eredi. ln

°“) Tit.. 2 cap. 1.

”) Secondo Cox'rlus (tit-.

Cod. (lc incertis personis) essa disponeva:

« l)ieit quoque ad ext-remum ea. constitutio, quod si seine], aut annuum
‘lllill in pios usus relictum sit, aut ecclesiis, aut xeuouibns, aut ptochiis,
aut venerabilibus'domilms, ant eouuuuui clericorum aut. ad captivorum
redemtionem, aut ipsis pauperibus, vel captivis, valeat. definiet-i volunt-as » .
Confr. A. AUGUSTINI, Constit. ”mec-(o'. colleet, Vol. II, p. 226.
“LUCK. — Cwmnentarlo l’andata — Libro XXV… — 7S.

(ns
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altro leggi di CIIFSTINIANocio e dichiarato espressamente “'"), ma
cio non prova ehe anche la costituzione de incertis personis non
contenesse disposizioni simili, perche. nelle nuove leggi sono tutt’altro .che rare ]e ripetizioni, massime iu argomenti come questi,
che stavano molto a- cuore agl’inipcratori cristiani.
Riguardo al secondo e terzo punto (a qna-li poveri si riferisca
e come si debba eseguire la disposizione) nella citata costituzione.
di LEONE sulle disposizioni pro redemptione captivi-orum. ') e determinato quante segne: Se il testatore abbia incaricato alcuno dell’adempimento della disposizione, questi può pretendere il last-ito
dall’erede ed è obbligato ad erogare la so:-..ma ottenuta secondo la
volontà- del testatore. In mancanza di tale incaricato e il vescovo
del luogo dove il testa-tore nacque che deve gratuitamcnte eumrc
l’adempimento della diSposizione. Questi deve denunciare al protocollo del preside della provinria la somma ricevuta e dentro un
anno rendere conto del numero dei prigionieri liberati e dellasomma pagata a titolo di riscatto. Se il testatore sia uno straniero e il luogo di sua origine sia dubbio e il vescovo del luogo
della morte che deve pretendere il legato ed adempierlo, e sc il
testatore muore in campagna eil veScovo della città alla cui
diecesi appartiene il luogo della morte. La L. 1!) Coll. cocl. di
GIUSTINIANO si occupa del caso che siano istituiti eredi i poveri
0 i prigiouieri; il suo contenuto sostanzia-le e. il seguente. Se il
testatore ha istituito i poveri o gli ammalati, senza. indicazione

di un determinato istituto dei poveri o di una determinata chiesa,
0 se egli ha istituito i prigionieri, il vescovo o l’economo del luogo

"'")

L.

40

pr.

51

C. (lc episc. et clcr.

« Si

quis

qunin

desiderat

totam suam substantiam pro redemtione captivorum relinquere, cos ipso.—'
captivos scripserit heredes ne videatur, quasi incertis personis heredibns
institutis, judicium suum oppugnandum reliquisse, sancimus, ciusniodicttalem institutionem pietatis intuitu valere. - Sed et si pauperes quidem
scripserit. heredes, et non inveniatur certum ptochotrophimu, vel ceti-'l?ccelesiu-e. pauperes, de. quibus testator cogitaverit-, sed sul) incerto voeahulo

pauperes fuerint heredes instituti, simili Inodo et huiusmodi institutionem
valere decernimus ».
1) L. 18 C. (le. episc. et cler.
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dove il testatore era domiciliato in quest’ultimo caso, il capo dell’ospedale o del ricovero dei poveri nell’altro, debbono pretendere
l’eredità. (hereditatem suscipi-imi) ed erogarla‘ allo scopo determinato,
iutentano perciò le azioni ereditarie e possono alla lor volta esser
convenuti da tutti coloro che. hanno azioni contro l’eredità senza
che possano pero detrar la Falcidia. Se nel domicilio del defunto
vi ha più di nn ospedale () di

un ricovero di poveri, l’ eredita

spetta al più bisognoso, se invece non vi ha alcuna fondazione
della specie il vescovo o l’econonio pretendono l’eredita e la erogano,
sempre senza- det "ar la Falcidia, a favore dei poveri e dei bisognosi
del luogo ’). Lo stesso vale anche pel caso che il testa-tore abbia
istituito una data chiesa 0 fondazione pia-- si considera erede questa
«alle particolari determiinizioni sopra esposte.
Nella Novella 131, cap. 11 si trova una sostanziale ripetizione
di queste disposizioni colle seguenti aggiunte: Quando l’erede
istituito sia gravato di un legato pei poveri o per la liberazione
dei prigionieri, o anche l’eredita- sia lasciata a un terzo per tali
scopi, essa- deve andare alla persona- nominata, ma anche. in questo

'-‘l Sul punto di sapere quali prigionieri debbano essere liberati, quando

il testatore non abbia'preeisato maggiormente la sua volontà, non si tro 'a
mai una disposizione chiara. La costituzione sopra citata (L. 49 God. dc

«piso. ci. clar. 1,3) parla ul {i 1 del solo caso che il testatore « captivos
scripserit heredes civitatis in qua testator larem favere ac degerc no—
scitur ». Si deve per ciò ritenere che una istituzione dei prigionieri non
\‘alga. se non quando il testatore abbia. istituito i prigionieri propri con—

cittadini? No, certamente, perchè in altri testi. per es. nella Novella 131
e. 11, le disposizioni anche generalissime per la liberazione dei prigionieri
sono dichiarate valide. La disposizione della L. 49 5 1 adunque esprime
soltanto il concetto che 'se il testatore abbia
nieri era diretta la sua disposizitine quella

determinato a quali

prigio—

determinazione debba

essere

rispettata; altrimenti si procederà per analogia come nel caso di disposizioni a favore dei-poveri. Ciò perchè la redenzione degli schiavi cristiani
era non meno della cn 'a dei poveri fra gli obblighi dei capi delle. chiese

Î (lllilli a questo scopo dovevano spendere non solo il patrimonio delle
chiese stesso, ma. anche ciò che

essi

avevano

acquistato in proprio dn-

1'antc lo stato ecclesiastico. L. 21 Cod. dc sro-ros. ecclesiis 1, 2, Nov. 120
'C- 10, Nov. 13].

c. 18. Una tnt-tazione più minuta. di questo argomento

mancherebbe d’interesse pratico.
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:aso il vescovo o il suo economo deve curare che tutto sia fatto
secondo la volonta del testa-tore, anche se questi avesse vietato
che il vescovo se ne iunnischiasse. Se poi l’erede sia stato due
volte invitato invano all’adempimento del suo obbligo, egli perde
tutto cio che gli e stato lasciato e il vescovo riceve il patrimonio-

lasciato dal testa-tore a scopo pio, coll’obbligo di adempiere le disposizioni testamentarie; che se poi anch’ egli sia inadempiente
sottentra il metropolita “). Nel seguente

-apitolo 12" è stabilito

ancora che. se per la dichiarazione dell’erede il lascito non basti
per l’adempimento del pio scopo, il vescovo debba spendere quello
che c’è per quello scopo e l’erede poi non abbia più il diritto di
detrar la Falcidia ‘).
Da quello che abbiamo detto ﬁn qui appare dunque chiaro,
che i poveri ei prigionieri possono essere istituiti validamente_eredi,
ma spetta alla chiesa di esercitare i diritti

e

di adempiere gli

obblighi dell’erede, mancando però ad essa il diritto di det "arrela Falcidia, perocchè, dice l’imperatore, il testatore ha istituito
eredi i poveri appunto per evitare che l’eredità. vada a- loro diminuita dalla detrazione e questo e anche, per quanto egli da a
conoscere, il motivo per il quale la legge rit-iene

7alide simili

istituzioni "“). Ma la facoltà del testatore di vietare la det azione
della Falcidia fu introdotta per la prima volta soltanto dalla Xovella [, G. 2" e cosi venne anche ad essere meno in uso il sistema
di istituire direttamente i prigionieri e i poveri 6). Dopo che il

") Cout‘r. MARI-mem,, Zu. dcr Irc/irc, ron dcr Legri-teri mi pics cansas
(Sulla dottrina dei legati ad pias cansas) @ 4 nella, Zeitschrift fiir ('il-il-

recht nnd Process (Rivista di diritto e procedura civile) Volume l'pag. 84-87.
‘) Mani-mora., loc. cit. e' 5, pag. 88-94.
"') L. 49 C. dc episc. ct clcr. « Si quis ad declinando)". Icy/cm Falcidia!!!—— quam desiderat, totani suam substantiam pl'o redemtione

captivormn

relinquere, etc. ”' (…‘-) _ — « Si enim Propter hoc o speciali how-dr rtcessum est (cioè l’istituzione di una persona, determinata individnalnicntt’

è _stata evitata dal testatore e il legislatore ha concesso l’ istituzione lli
nna person-(L incerta) nt non Falcidiae ratio inducatur, quo modo ferendum
est lioc, quod in sncrnm vcucrit, per Falcidiam vel. alia. occasione minuit »

6) MARI-ïzai.l., loc. cit. pag. 80.
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testatore poteva proibire la- detrazione della quarta- l’ammissione

di tali istituzioni (l’erede non rappresentava più alcun vantaggio
.e d’ allO‘a iu poi

dovette per ciò essere

istituita la chiesa 0

l’istituzione avente la cura dei poveri con l’onere di spendere il
patrimonio per la cura dei poveri stessi o per il riscatto dei prigionieri. Tuttavia non si può ritenere che mediante la ammissibilità di quel divieto sia stata abolita- la facolta. di istituire direttamente quegli eredi, così comepelprivilegio comunemente ammesso
delle pie cause non può ritenersi abolita la facolta di prestare i
legati senza la detrazione della quarta Falcidia "). La legge lia

') Questo preteso privilegio non si può il rigore argomentare da nessuna

disposizione, salva l’autentica similiter Cod. ad legem Falcidia)". 6, 50,
che… e qnanto dire l’opinione della Glossa e della pratica; in teoria pcròio
debbo dichiararmi ad essa contrario. Infatti la L. 49, @ 2, 4, 6, 7 (.‘od.
dc episc. ct r-Icr. 1, 3, che s’invoca anche di solito, non parla gia di legati a lavoro di pie fondazioni, ma di istituzioni (l’erede e stabilisce sol-tanto che il vescovo o l’econolno sostituito insieme come erede non possa
guadaguar nulla e non abbia neppur diritto di detrarre la Falcidia, essa.
presuppone pertanto che i legati ad pins causas siano regolarmente soggetti
a tale detrazione (vedi il mio parere sul caso Staedcl, pag. 285, nota 209.
MARI-mon,, loc. eil. pag. 80); ina auche la Nov. 131 cap. 12 su cui si
fonda l’autentica suindicata a. parer mio e piuttosto uu argomento eontaruio che favorevole a tale privilegio. l’erocclie si anche si ammette che
la Novella non ordini la perdita- della. quarta propriamente come pena
per l’erede, che non adempie i legati ad pins causes sotto il pretesto clue
l‘eredità non :» sut'liciento per cio (Vedi MARI-mora., loc. ci]. puo'. 88-90),
in ogni ‘uso la connessione della prescrizione legislativa e senza dubbio
questa: se il testatore non istituiscc direttamente la fondazione, ma un terzocoll’obbligo di spendere l’eredità o il legato per uno scopo pio, el’erede si
riﬁuta di adempiere l’ultima volonta aﬂerniando, iu buona. fede o no,
poco importa, ebe l’eredità nou basta ad adempier lo scopo voluto dal
testatore, il vescovo deve cura-re egli l’adempimento di tale scopo, ma
l’erede perde il diritto di detrarre la Falcidia-. lu tal modo la regola che
anche dai legati pii si possa (letra-r la Falcidia viene ad essere nuovamente
riconosciuta, perocchè la perdita di quel diritto si fa dipendere dal sup-

DOSto'chc l’erede si rilìuti all’adempimento, onde a me pare ne consegna
in modo evidente cbe se egli non si ritiuta quel diritto gli rimane. Tuttavia anche il piit recente scrittore su questa questione difende l’opinione-

comune, pur concedendo elle l'interpretazirnie letterale della legge conduce a
un altro risultato. .‘lAltlìZOLL, loc. cit. past. 94 seg. Una. semplice argomen—
tazione dal

così detto spirito della Novella

(MARI-mon., pag. 96)

non è.
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stabilito una volta per sempre che l’istituzione dei

poveri

deve

ritenersi efficace e questo principio non può più negarsi. Machi
e qui il vero erede"? Si puo dire che crede sia l’istituto che I…
]a cura dei poveri o la chiesa coll’ obbligo

però di

spendere il

patrimonio per lo scopo voluto dal testatore, oppure qnesti non
debbono piuttosto considerarsi come i rz…presentauti

dei poveri

stessi? Se si guarda alla dichiarazione del legislatore che questa
via fu scelta allo scopo che il patrimonio potesse essere adeperato
tutto qnanto senza detrazione pel ﬁne voluto dal testatore e cer—
tamente più logico dichiarare eredi quelli che sono stati nominati
dal testatore e considerare la chiesa o l’altra simile istituzione
come la rappresentante degli eredi ").
Anche l’applicabilita‘i- odierna di questo diritto almeno per
ciò che riguarda l’ istituzione a favore dei poveri, e cosa indubitata- e nulla si pui) opporre alla stessa applicazione di cio che e
stato determinato circa l’ingerenza delle chiese. l’erocclie sebbene
.alle chiese e ai loro capi non incomba più l’obbligo preciso di
curare il mantenimento dei poveri e di spendere a tale scopoi
beni stessi della chiesa, non e certamente estraneo al nostro tempo
il concetto che la spesa per elemosine sia molto strettamente col—
legata cogli scopi della chiesa, e a provarlo basta il gran numero
—di benciicenze che si fanno pervenire ai poveri

per organo'dci

predicatori. Se alcuno lascia-ssc il suo patrimonio ai poveri mediante testamento colla dichiarazione espressa che

i sacerdoti

in certo luogo o in determinato comune dovessero curare l’adempimcnto della sua volontà, non si potrebbe facilmente. dubitare della validità di simile disposizione. Ora- perchè non dovrebbe
anche senza- una espressa disposizione del testatore eseguirsene la volontà come la legge ha disposto“? Del resto dove si trovino istituzioni

però sufﬁciente per ammettere contro il significato delle parole. l’esistenza

-di una singolarità. Illa qui non e il luogo di un esame più minuto della
questione.
_
") Il contrario è ammesso dal Nonrnorr, loc. eil. pag. 45-46. .\la ('il,
non deve considerarsi indifferente, come apparirà dalla trattazione che 50guirà sul diritto di rinunciare a una simile eredità-.
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a favore dei poveri formalmente eostituite e separate dalla chiesa,.
come e normalmente il caso, esse sono per la stessa disposizione lette-

rale del diritto romano da preferirsi alle chiese. Quando pertanto il
testatore istituisca i poveri senza alcuna determinazione più precisa si deve ritenere istituito l’istituto del suo domicilio, il quale
avrà l’obbligo di spendere il suo patrimonio per i poveri; se vi
siano parecchi istituti della specie e non appaia dal testamentone da altre circostanze a quale di essi sia da riferire la disposizione questa audri a beneﬁcio del più povero "‘, e in caso di
uguaglianza di condizioni si dividerà. fra tutti gli istituti del
luogo.

Per ciò che riguarda il modo di erogare. il patrimono il dirittoroniauo parla di una distrilmzioue fra i poveri o gli ammalati “').
È possibile che ciò s’inteudesse alla lettera e che si partisse dal
concetto, che l’istituzione dei poveri o degli ammalati fosse da
purificare a quella dei singoli membri di una corporazione, anzi
questo concetto sembrerebbe fondato in una certa conseguenza
logica, perchè il complesso di tutti i poveri o di tutti gli annualatì di un luogo uon può considerarsi come una persona giuridica
e la disposizione testamentaria a favore dei singoli poveri esistenti
al di della morte del testatore e della stessa specie di quella a favore
dei singoli membri di un collegio esistente a quel giorno. Per questo
concetto sembra anche militare il fatto che secondo quanto abbiamo
detto sopra, la costituzione dc incertis personis si occupava soltanto
della questione se fosse valida una istituzione il cui subietto
particolare non si potesse determinare al momento della confezione
del testamento.
Tuttavia una distribuzione vera e propria dell’ eredità fra
i poveri sarebbe stata nella maggior parte dei casi inopportuna e
\

9) l.. 49, 9" 5 C. de episc. et clcr. (« tunc in xenoni vel ptochotropbio,
‘llli pauperior esse dignoscitur, easdem res vel peeunias assignari censemus,

hoc videlieet disentieudo a vivo reverendissimo locorum antistite et sub
eo

constitutis clericis »). Vedi STRïK, Canu-lac testem., cap. XVI, (\ 21;

Mio parere nel caso Stat-de].
"'l L- 49, {\ 3, 6 C. de cpisc. et ciere. Nov. 131, c. 11.
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contraria alla stessa volontà- dcl testatore, e la parola distribuere
d’altronde si può intendere in senso assai generale come erogazione
a favore dei poveri e degli ammalati,

pel quale senso stanno

anche le parole ut in aegrotantes eoaszmumtr

").

Si può percio

dire senza esitanza che se siano istituiti i poveri l’eredità va all’istituzione- esistente nel loro interesse per essere spesa nei modi
corrispomlcuti allo seOpo della istituzione stessa.
L’istituto può rifiutare il lascito fatto a favore «lei poveri?
Se si parte dal concetto secondo noi esatto che non l’istituto o
la eliiesa,

ma i poveri

stessi siano

da considerare

come gli

eredi istituiti, dobbiamo senz’altro rispondere di no. L’accettazione
o ritinto non dipende, a dir vero, dall’arbitrio dell’istituto, neppure
quando l’onorato sia questo come persona giuridica l’), perclii- il
diritto romano e il diritto canonico pougono simili istituti sotto la
tutela delle chiese l°). E attualmente sono il più spesso sottoposti
ai magistrati governativi della regione o dello Stato, di maniera
che i capi di essi non hanno la facolta di decidere a proprio arbitrio
sopra l’accettazione e la rinuncia di donazioni, eredità- o legati,
come non potrebbero compiere alienazioni o trasformazioni. Ma
nessuno

potrebbe

invece dubitare che

si

possa

col

concorso

dell’ autorità superiore rinunciare senza che quelli a favore dei
quali l’istituto esiste (i poveri, gli annualati, ecc.) abbiano alcun
diritto di fare opposizione. Diversamente vanno le cose nel caso
nostro. ll testatore ha istituito i poveri

del luogo: questi sono

rappresentati dall’istituto del luogo o dalla chiesa, ma

nessuno

puo toglier loro arbitrariamente il loro diritto. Una difﬁcolta per
l’applicazione si riscontra nel fatto che il subietto non si 11110
iiulividualizzare ne come carpa-s, ossia- come persona giuridica,1lè
come singolo; i poveri non potrebbero far valere i loro diritti €
“) L. lil, _6 4, C. de (wise. et «ler.
12) Se essa non avesse personalità giuridica, come puo ammettersi 11‘[
le congregazioni di poveri esistenti iu alcune città, anche l’istituzione della
fondazione si dovrebbe considerare istituzione dei poveri.
13) L. 35, L. 46, L. 49 C. de episc. et clar. Nov. 131, Cap. 10 “.'-i
Tit. decreta]. (III, 36) et (.'-lein. (III, ll) de religiosis domibus, et episcopis
stat. subjectae.
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universitas perseam-wm e neppure ciascuno

per se come subietto singolo onorato. Ma simili difﬁcolta- nell’applicazione pratica si troveranno sempre ogni qualvolta si tratti di
concetti giuridici anomali, ed è appunto una delle più grandi
anomalie questa, che possa essere istituito un complesso di subietti
che non si deve considerare ne come persona giuridiea nè

come

la somma di individui singoli, com’è pure anomalo che persona
diversa dell'erede istituito abbia da adempiere le obbligazioni
im erede.

di

Tutto ciò però non muta per nulla. la natura e l’es-

senza del diritto stesso. Già il diritto romano ha preso in considerazione il caso che la persona incaricata o anche il vescovo del
luogo trascuriuo di adempiere l’ultima volontà del testatore; in tal
caso il metropolita deve farne le veci e in mancanza di questo
anzi chiunque altro può iunuiscbiarsi della cosa per ottenere che
il lodevole scopo del testatore sia raggiunto “).
Ciò deriva in diritto attuale anche da un’applicazione letterale
della regola per la quale se l’istitnito o il vescovo del luogo
riﬁuti di accettare l’eredità. e di erogarla allo scopo determinato
sottentra l’autorita superiore, e se anche questa manchi, a qualunque
cittadino e concesso di provocare con mezzi leciti, quali la denuncia
all’autorità superiore dello Stato o la citazione in giudizio, 1’ adempimento della volontà del testatore.
È arbitraria però l’opinione di alcuni giuristi secondo la quale

l’istituzione di Gesù Cristo, di un arcangelo o di un santo (lovrebbe sempre considerarsi istituzione dei poveri 1"*). A questa
Opinione hanno dato origine le dichiarazioni delle nostre fonti, che
la- Chiesa debba spendere il proprio patrimonio per i poveri, onde
nel diritto canonico tale patrimonio è anche detto il patrimonio dei
poveri ‘“). Ma non per questo la Chiesa cessa di essere il vero subietto
di quel patrimonio, e perciò bisogna restar fermi alla disposizione
del diritto romano secondo la quale una tale istituzione d’ erede
“) Nov. 131, cap. 1] in f.

‘

"’) Sim. a GROENEWEGEN, Tr. dc legibus abrogatis et inusitatis in 1101Iamlia eieinisqac i'egionib. ad Leg. 26 C. (Ze sacros. eccles. pag. 388. Jo.
Vom, eam-meat. ad Pand. Tit... de hered. inst. 5 4.

l°) Vedi le note 86 e 89 de] precedente centinaio.
GLücu. — Comm. Pandeue — Libro XXV… — 79.
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deve riferirsi alla Chiesa dedicata al Sal attore o al santo, e se
una tal Chiesa manchi nel domicilio o nel paese del testa-tore alle
altre chiese l").
Volgiamoci

ora

alla

questione non ancora

trattata circa le

disposizioni testamentarie a favore di una Chiesa e di altra fondazione pia non ancora esistente. Molto spesso si afferma che una
pia causa possa essere istituita immediatamente col testamento.
Prima di venire ad una. trattazione particolare di questa questione

e dei punti collegati con essa, sarà necessario considerare il contenuto dei testi che ad essa si riferiscono. Si e prima di tutti
invocata la L. 46 (15) Cod. de episcopis et eierieis 1, 3, la quale
conterrebbe la chiara disposizione che la fondazione di una pia
causa sia possibile immediatamente col mezzo di una istituzione
di erede o col lascito di un legato “‘). Questo testo appartiene a
quelli riprodotti anche dalla Colleet-io cap. XXV 1’) e non può perciò

1") L. 26 Cod. de sacras. ecclesiis, 1, 2, Nov. 131, cap. 8. Il Geon:WEGEN’, loc. eit. ad L. 15 Cod. (le saer. ecci. pag. 387, adduce anche,
per l’Olanda e pei paesi Calviuisti in generale, il motivo che l‘adorazione

e l’ invocazione dei Santi sia incompatibile coi principii religiosi ivi arcoltî. Ma la validità. di tali istituzioni di erede non ha nulla. a che fare
con ciò; presso i Luterani, come presso i Cattolici, le chiese sono dedicate
il più spesso a determinati santi, ma quando nn seguace delle dottrine
di Calvino istituisce la chiesa, per l’analogia delle disposi- zioni del
diritto romano si deve, non ostante quelle dottrine, ammettereche sia
stata istituita la chiesa della comunità. alla quale egli apparteneva.
“) Quest’opinione è espressa specialmente negli scritti apparsi iu difesa
della validità del testamento Stacdel: vedi ZACHAiua-J, Ueber das Stadt-(scire
Kunst-institui zu Frankfurt betreffenden Rechtsstreit (Sulla lite intorao'
all’istituto artistico Staedel in Francoforte), dagli Jahrbù‘elwr dcr Literatur

(Annali di Letteratura di Heidelberg), Heidelberg 1827, pag. 20 ; DROSTE,
Rechtfertigung des non dar Bremei' Jarist-enfac-uiüit,
della sentenza data dalla facolta giuridica di Brema
l'istituto artistico Staedel in Francoforte sul Meno),
e altri scrittori che citerò più oltre.
1') N. 46. Su ciò e su altre nuove fonti greche

ecc. (Giustiﬁcazione
sulla questione delBonn 1827, pag. 33
che riferiscono ])BT

estratto la costituzione vedi \VITTE, Die leges restitutae (Le leges restii-nta“
del Codice di Giustiniano) pag. 109 e pag. 20]. BIENER, Zeitschrift fil“
g(sch. R. W. (Rivista di giurisprudenza storica) VII, pag. 259 se".
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esser ritenuta di applicazione pratica immediata. Tuttavia noi vogliamo fare astrazione da ciò e ritenere come' fonti di diritto
vigente quelle a cui attinsero gli autori della Collectio. Secondo la
rubrica riferitaci dal BIENER come tratta dal BANDINI "), il testo
trattava di im mandato agli eredi di erigere una tale istituzione
e a questo corrisponde anche il contenuto, che è essenzialmente
il seguente: se alcuno fa una disposizione a scopo pio 2l) mediante
istituzione di crede e lasciando un legato o con una mort-is causa
dona-tio, gli eredi debbono adempiere l’incarico e se si riﬁutiuo il.
vescovo deve curare lui l’adempimento. Se la disposizione ha per
oggetto la fondazione di una chiesa. ciò deve avvenire entro i tre
anni, sela fondazione di uno ospedale, dentro un anno; nell’intervallo si puo afﬁttare un ediﬁcio per il ricovero degli ammalati.
Se la disposizione è diretta ad altri scopi pii, l’adempimento deve
avvenire subito dopo l’apertura del test-amento e l’accettazione
dell’eredità. Se questi termini siano trascorsi senza che gl’incaricati facciano ciò che debbono, ne Vi sia un capo dell’ istituto che
possa pretendere l’adempimento, ciò spetta- al vescovo il quale
deve curare la costruzione della chiesa 0 del ricovero di poveri,

di orfani, o di annua-lati, in una parola fare tutto cio che occorre
per l’adempimento della volontà del testatore. Egli deve per ciò
anche nominare gli amministratori della fondazione, ma gli eredi
non devono più iimuischiarsene. Del resto anche il preside della
Provincia può costringere gli eredi all’adempimento del mandato
e se il testatore stesso abbia nominato gli amministratori della
fondazione, anche in ciò la volontà. sua deve essere adempiuta:

il vescovo in questo caso non deve aunuiuistrare egli stesso, ma
SOI‘VGg‘liare l’anuninistrazione e allontanare gli amministratori tras-

curati o infedeli. Solo adunque se il testatore uon abbia nominato
") BlENEll,

Geschichte der Novello" Justin…ians (Storia delle Novelle

di Gwsrrxmno) pag. 598, n. VIII.
") La traduzione letterale suona. così: si quis . . . pia-m fecerit dispo-

silìoncm »; ina ciö congiunto con quanto segue signiﬁca soltanto: « se
alcuno fa una disposizione pia. nel modo determinato più oltre », non già-,
cOme traduce lo Zacnaunn, loc. cit. « se il testatore fa una. fondazione
pia ».
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alcun amministratore e gli eredi non se ne curino, deve il veseovo

assumere egli la cura dell’ amministrazione nominando per ciò,
come si è detto, gli amministratori. L’erede inadempiente deve
restituire i frutti, le usure e gli altri accessori dal momento della
morte del testatore; s’intende poi che tutto cio che si e detto
dell’erede vale anche pel caso che l’incaricato della fondazione
sia un legatario. Se anche il vescovo trascuri di adempiere il
suo dovere l’esecuzione della volontà. del testatore spetta al mei
tropolitano 0 all’ arcivescovo e inﬁne a qualunque cittadino ”).
Disposizioni simili si trovano anche nella Novella 131, capo 10-12
soltanto con alcune modiﬁcazioni non sostanziali fra cui quella
che la. costruzione eventualmente imposta di un oratorio debba
aver luogo entro i cinque anni.
Dobbiamo ora ricercare più propriamente: 1.n ﬁno a qual
punto le leggi permettano la fonda-zione di pie cause mediante
disposizioni di ultima volontà.; 2.“ se le disposizioni di legge del)bano riferirsi a tut-te quelle istituzioni che i moderni chiamano piu.
causa o pium corpus. Inﬁne seguirà. un esame dei due testamenti
venuti famosi negli ultimi tempi, il testamento di Staedel in
Francoforte sul Meno e quello di Blum in Hildesheim.
Dobbiamo dunque esaminare la questione circa la possibilità
di fondare un pium corpus mediante testamento. Abbiamo visto
che secondo il diritto romano non solo sono valide le disposizioni
testamentarie per scopi pii O beneﬁci, ma anche un semplice scope
di beneﬁcenza può essere il subietto di una istituzione in erede.
Il testatore può in ogni caso

essere anche

il

fondatore di un

istituto che serva a questi scopi. Ma ben diversa è la questione
se un tale istituto acquisti personalità- giuridica per la semplice
disposizione testamentaria, 0 se non sia anche necessario il riconoscimento e la conferma per parte dello Stato.

“) Da ciò segue una serie di altre disposizioni (per esempio nel 67qnesta: che coloro i quali non ottemperino all’invito di adempiere debbano

pagare il doppio (MAREZOLL, Zeitschrift ecc. (Rivista di diritto e procedura
civile) V. pag. 80), delle quali ci dovremo in parte occupare iu seguitoQui non ci interessa, che quanto ne abbiamo riferito nel testo.
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Negli scritti dei giuristi, e in particolare dei civilisti, molto
di rado si parla delle piae cau-sae e delle altre istituzioni di pub-

blica utilità..

Di solito quelli si limitano, per questo. come per

vari altri concetti, a riferire i

principii tacitamente riconosciuti

e seguiti da tutti. Soltanto nei tempi più recenti gli autori dei
trattati e dei manuali giuridici

hanno cercato

di ottenere una

maggiore completezza del sistema, facendo trovar posto in questo
atutti i principi di diritto, anche a quelli seguiti comunemente
nella pratica senza essere stati insegnati nella scuola. Nello
stesso tempo si manifestò anche la tendenza a volere spiega-rc
tutte le dottrine sulla base di fonti sicure, il che det-te origine
anche a molti dubbi teorici e a molte limitazioni riguardo a cio
che da lungo tempo era stato ammesso nella pratica come verità,
incontrastata. Così si arrivò, nei nuovi trattati pratici di diritto
civile, al risultato che tutte le persone giuridiche, e quindi anche
le istituzioni designate col nome di pia. corpora,,riehiedessero per
la loro

esistenza legale l’autorizzazione dello Stato o il ricono-

scimento legislativo

e

che

solo

le

istituzioni di beneﬁcenza

potessero essere fondate per testamento‘). I testi stessi, su

cui

si fondava quest’ultima modiﬁcazione, non furono però sottoposti
ad un esame più preciso ﬁnche

non

nacque la

nota questione

sulla validità… del testamento Staedel. In questa occasione vennero
alla luce le teorie più disparate. Da un lato si sostenne che la
necessità. dell’autorizzazione suprema per la fonda-zione di persone
giuridiche per scopi leciti non fosse fondata sulla legge nè sulla
pratica, talvolta esprimendo questa affermazione in modo del tutto
generale, talvolta in modo più limitato, nel senso cioè che si po-

tessero fondare per test-amento, mediante l’istituzione d’ erede, tutte
quelle fondazioni clic sogliono designarsi oggi come pia corpora
111 senso ampio ’). D’altro lato invece si e& cercato di dimostrare
') Vedi WunrNG-INGENHEUI, Lehrbuch- des gem. Fio-ilreehis (Trattato di
diritto civile comune secondo HEISE). libro I 6 106 della l.?— edizione, e
le due prime edizioni della mia Doctrina Pandeetarmn, © 1231, n. 5.

’) Quest’opinione e difesa nella sua forma più larga dall’ELVl—nts, Erörlemngen aus der Lehre von der testmnentarischen

El'lgft'ihigkeit ecc.

(Dis-

sertazioni sul tema della capacità testamentaria, in particolare sulle pei'—
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che le persone giuridiche non possono ottenere esistenza legale
se non mediante autorizzazione legislativa e amministrativa e che
per conseguenza le pretese eccezioni della L. 46 Cod. episcopis et

clericis 1, 3 e di alt-ri testi non siano mai esistite"). Questa opinione e già. stata difesa nel presente Commentario ‘), ed ora deve
essere semplicemente giustiﬁcata partitameute.
Personalità, che è quanto dire capacita di diritti, e un concetto giuridico. All’autorita dello Stato importa per cio di determinare
tanto le condizioni sotto le quali la personalità deve essere riconosciuta, quanto l’ampiezza dei diritti che da questa derivano.
\
Quel concetto però e anche naturalmente e, quasi direi, necessa\
riamente collegato con quello di uomo singolo: persona e ogni
uomo

che

possa

pretendere

concetto di una personalità.

la

capacita

ideale

giuridica

civile.

Il

e giuridica- riposa su una

astra-zione: e un concetto ﬁnto e traslato. Il diritto romano
indica ciò chia ramente quando da a vedere, mediante il confronto
con un

uomo ﬁsico, che anche

una pluralità di persone può

costituire un unico subietto di diritti: magistratus municipales
eum nnnm magistratura administrent etiam unius hominis vicem
sustinent 5).

Da

ciò s’intende che le condizioni sotto le quali

può essere riconosciuta una personalità giuridica, dipendono dal
ius publicam non meno di quelle della personalità. ﬁsica; in altre
parole, la creazione diuna persona giuridica non può essere eifetto

sone giuridiche), Gottinga 1827, pag. 159-205, e, in occasione della lite

snl testamento Blum, dal NORTHOFF, Die Gültigkeit der Erbeinsctzung einer
zn errichtenden milden. Stiftung (La validità. dell’istituzione in erede di
una fondazione pia crigenda), Gottinga 1733, pag. 105 seg.

") Questo è il risultato cui giungo nel mio parere sul caso Staedcl
pubblicato ad Halle 1828 criferito brevemente nelle Pandckten (Paridem)
Vol. I

Q 201 n. 5, 2. ediz. Per questa

Opinione si pronunciano senza

riserve il parere della facoltà. di Kiel, pag. 18, e quello della facoltà di
Gottinga, 5 8 pag. 19 seg., sul medesimo caso. Concordauo poi in sostanza MACKELDEY, Lehrbuch (Trattato di diritto romano) 9 145 nota Ge
THIBAUT, System (les Paudectenrechts (Sistema delle Pandette) Vol. I 5130,
8. edizione.
‘) Vedi sopra 605 seg.
") L. 25 D. ad municipale», 50, ]. Confr. sopra 610 seg.
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del semplice arbitrio privato piu che l’ accoglimento di un non
cittadino fra i cittadini e in generale la determinazione dei diritti
di cittadinanza 6).

Non è necessario d’altronde che la personalità

sia concessa con uno speciale atto di governo ; può essere anche
stabilito in precedenza che un’associazione di persone diretta a
determinati scopi, e anche, senz’altro, certe determinate disposizioni
della privata volonta abbiano i diritti di una persona.

Tuttavia

per ciò che noi abbiamo premesso si dovrà riconoscere che uua.
tale autorizzazione precedente debba ammettersi solo quando sia fon
data su di una disposizione di legge chiara e indubitata; in altre parole, non solo occorrera che cert-e associazioni siano lecite o che un
determinato
riconosciuto

scopo voluto da un privato possa avere un effetto
dalla legge, ma anche che la legge attribuisca a

questi il valore di subietti esistenti indipeudentemente, tutelandoli
come tali.
Le più antiche specie delle persone giuridiehe ammesso tra
iromani con carattere di persone di diritto privato furono le
unioni e le associazioni di singole persone a scopi determinati, di
solito religiosi, personarum nniversitates, corpo-ra, sodalitates, ecc. ).

‘) La generale accoglienza che di questi principii fanno anche coloro
che ritengono possibile, secondo il nostro diritto positivo, una costituzione

autonoma per atto privato di una persona giuridica è da considerarsi
come una testimonianza non disprezzabile per la verità. loro. Cosi il
NORTHOFF, loc. cit., pag. 93, si esprime in proposito nel seguente modo:
« afﬁnchè un quid possa

ralere

nello Stato come persona o subietto

di

diritti, e necessaria la concessione oil riconoseimento di questa qualità. per
Parte dello State. Per diritto positivo non esiste subietto di diritti senza
che il medesimo sia stato riconosciuto come tale dallo State, dalla volonta
generale della società civile o dall’organo mediante il quale questa volontà.
si manifesta in modo legittimo. Questo pi incipio si applica così alle persone ﬁsiche come alle giuu‘dichc. — — — L’ uguaglianza dell’ oggetto ri-

chiede anche necessariamente uguaglianza giuridica dei presupposti ».
Confr. il mio citato Par-ere, pag. 148, 151- 156.
)Vedi DIRKSEN, Ueber (le:: Zustand der iuristischeu PersouennachR. lt.
(Sulla condizione delle persone giuridiche secondo il diritto romano) nelle
sue Civilistischc

Abhandlungen

diss. I p;](r 4 seg--

(Dissertazioni

di

diritto

chile) Vol.

Il
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Secondo le ricerche del DIRKSEN ") la condizione fondamentale

d’esistenza di una corporazione era la solennità comune di determinati saera, colla quale erano consacrate dallo Stato le società. anche
non religiose; questo era il segno di riconoscimento esteriore di
una tale comunita, ma era anche il segno di una comunità. seniplicelnente permessa dallo Stato. Infatti, oltre la concessione dei
sacra comuni occorreva per queste associazioni una speciale
concessione o riconoscimento dello Stato afﬁnche esse potessero
valere

come persone

giuridiche.

Tale

riconoscimento

avvenuto per molte corporazioni ﬁn dai tempi preistorici;

era già
le as-

sociazioni nate più tardi si servirono perì) spesso della concessione

dei sacra per attribuirsi anche senza speciale autorizzazione i_
diritti propri di una corporazione.

Un senatusconsulto della ﬁne

del VII secolo dalla fondazione della citta proibì tutte le associazioni non espressa-mente autorizzate e questo divieto fu spesso
rinnovato in seguito, non senza qualche eccezione però. A ciò si
riferisce il testo già sopra citato del Commentario di GAIO all’editto
provinciale 9), dove il giureconsulto espone dapprima la regola sopra
enunciata con le parole seguenti : « Neque societas, neque collegium,
neque huiusmodi corpus passim omnibus haberi conceditnr; nani
et legibus et senatusconsultis, et principalibus constitutionibus ea
res coercetur ». Egli segue poi che soltanto a poche associazioni
e concesso il diritto delle corpo "azioni.

Ma ciò non signiﬁca che

vi siano poche associazioni o corporazioni col carattere di persona
giuridica, bensì che solamente a poche associazioni le leggi con-.
cedono preventivamente i. diritti delle corporazioni, ciò non escludendo che vi siano in Roma e nelle provincie varie corporazioni
a cui è concessa una ricognizione speciale:
« ’aucis admodum in causis concessa sunt huiusmodi corpora,
ut ecce vectigalium publicorum sociis permissum est corpus habere,
vel aurifodinarum, et salinarum "‘). Item collegia Romæ certa sunt,

“) DInnan, loc. cit., pag. 5-47.
9) L. 1 pr. e 1 Dig. quod cuiuscmnq-uc mti-uers. 3, 4.

.

'") Alle associazioni costituite per tali scopi vengono adunque concessi
in precedenza i diritti delle persone giuridiche.
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quorum corpus senatusconsult-is atque constitutionibus principalibus

eonﬁrmatum est, veluti pistorum "),

et

quomodam

aliorum, et

naviculariorum, qui et in provinciis sunt ».
Del resto erano escluse

dal

divieto almeno le coitiones reli"-

gion-is causa quando non avessero per Oggetto sacra vietati l’).
Questo a un diprcsso è il resultato della trattazione del DIRKSEN sul fondamento della personalità giuridica nel diritto romano.

Noi possiamo tralasciare di occuparci di ciò che è detto sopra circa
il rapporto dei sacra e in particolare sulla: questione se la concessione
crpressa- dei sacra non fosse anche una autorizzazione formale per

ana associazione

ad

esistere come

corporazione.

L’ opinione 'di

questo scrittore, che senza pubblica autorizzazione non potesse
costituirsi una persona giuridica, trova tuttavia una conferma sufﬁciente nei motivi per ciò addotti

e in particolare nel testo di

GAIO teste spiegato. È inditt‘erente anche“ se la notizia dataci da
esso che certi collegi erano confermati in Roma da senatusconsulti
e costituzioni imperiali, si riferisca a leggi generali o, come è
più probabile 13), a speciali atti di governo dai quali queste eorporazioni ricevevano la loro esistenza giuridica.
Le seguenti osservazioni possono servire a meglio confermare
il già detto e a dare una

risposta precisa alla questione sovra

proposta.

Il concetto di persona giuridica, quale noi lo troviamo nel
diritto romano e nel diritto moderno,

suppone

uno stato del di-

ritto gia evoluto. Si pui) ammettere che nei più antichi tempi si
distinguesse fra societa permesse e societa non permesse, nel resto
poi i rapporti giuridici d’una società. fossero determinati secondo

i. suoi scopi, senza necessita di considerare per cio l’ insieme dei
Singoli individui come un unico subietto giuridico.

La prima oc-

“) L’atto di conferma per il collegium. pistorum sotto 'l'raianoe indicato
da Aurelio VITTORE, hist. cibo:—cv., pars II e. 13. Altri esempi possono
vedersi in GnUTEu, Corpus inscriptionum romanarum, pag. 391 inser. I,
PML 432 inscr. 1. ._
l=) L- 3 i 1 Dig. de corporibus et collegiis, 47, 22. Confr. DImcsEN,
loc. cit., pag. 42 seg.

”) Confr. quanto è detto .poco Sopra 606.
(i'-UCR. Comm, Pandme — Libro xxvni. - so.
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easione

a

questa concezioue fu data senza

dubbio dal confronto

di queste societa collo Stato e colle altre unioni sociali di Stato

simili ad esse. L’idea di una unità. subiettiva di tutto il popolo")
è così elementare

che non può

rimanere estranea

neppur

alle

concezioni volgari. Lo stesso vale delle comunita municipali, le.
quali anche dopo che ebbero cessato di essere stati indipendenti
conservavano tuttavia esternamente ed internamente le apparenze

di questi. Così si giunse al concetto di Ima personalità. giuridica
diversa da quella dello State, e questo concetto
mente ad altre società nelle quali accanto ad

si estese facil-

altri interessi giu-

ridici si trovava Im patrimonio del quale appariva come subietto
non il singolo, ma il complesso di tutti i soci.

Queste società'

presero a modello, per quanto era possibile, le citta e così si au]nIise come requisito e segno distintivo essenziale della personalità
giuridica l’esistenza di una cassa comune o di un patrimonio clic
nelle

sne

attività. e

passività. si doveva riferire non ai singoli

membri, ma al complesso di tutti 15), e quanto alla amministrazione
e rappresentanza degli interessi comuni si segui parimente lo stesso
sistema che nelle città « quibus autem permissum est, dice GAIO.
nella seconda parte del testo

sopracitato I°), corpus habere col-

legii, societatis, sive cujusque æternis

eorum nomine,

proprium

est ad exemplum reipublieae habere res communes, arcam communem “) et aetorem sive syndicum, per quem, tamquam in republica,
quod communiter agi ﬁerique oporteat, agetur, fiat ». La costitu;
zione comunale delle città. fu dunque il modello per le alt-rc

corporazioni e per ciò Solo non può dubitarsi che queste associazioni

“) L. 30. pr. D. de usm-p. (41, 3). — « Tria genera sunt corporum
— — — — — ; tertium, quod ex distantibus constat-, ut corpora plum
— uni nomini subjecta, veluti populus, legio, grex ».

“) L. 7 \) 1 D. quod cui-uscunq. univ. nomine. 3, 4. « Si quid universitatis debetur, singulis non debetur, nec quod debet universitas,
singuli debent ».
“) L. 1 (i 1 D. eod. 3, 4.
") Questo diritto era talvolta concesso in ispccial modo a. sint—"’le
corporazioni — WASSENAER, Diss. ad tit. .Dig. de collegiis et corporibus,
c. 4 in FELLENBERG, Iurispr. ant., T. I p. 426.
-

DE I[EREDIBUS INSTITUENDIS.

non poterono ottenere la qualita

635

di persone giuridiche senza

l’ autorizzazione sovrana più di quella che ciò fosse concesso ai
comuni che volessero costituirsi di proprio arbitrio. Sebbene poi
il divieto di riunirsi a scopi sociali senza permesso costituisse la
regola “‘), da ciò non segue ehe le associazioni permesse costituissero
per ciò solo una persona giuridica.
idiritti delle

corporazioni")

Le stesse associazioni aventi

costituite ad esempi-um reipublicae

sono anzi contrapposte in modo molto preciso non solo ai collegi
illeciti, ma anche a tutte le altre associazioni. Ammesso anche però
che le associazioni permesse acquistassero mediante la concessione
la qualita di associazioni lecite non solo, ma anche quella di persone giuridiche, non per questo appare ancora giustiﬁcata la
conclusione che laddove non e necessario il permesso sovrauo afﬁnche
una associazione sia lecita, qua-lunque associazione lecita abbia i
diritti di una persona giuridica “'). Questa conclusione sarebbe giusta
soltanto se 'alesse come principio supremo di diritto che le associazioni
lecite abbiano come tali la personalità. giuridica,

ma questo non

e il caso, e per ciò non può ammettersi che dove, per non essere
più richiesta la suprema autorizzazione della legge o del governo,

l’associazione vale sempre come lecita, anchela concessione della
personalità giuridica sia divenuta superﬂua“). È perciò del tutto

“) L. 1 pr. $i ], D. 3, 4 L. 3 $ 1 D. de coll. et corp., 47, 22. Vedi
sopra pag. 604 nota 57.

") Dal testo di GAIO più volte citato appare che per tali associazioni
si usava di preferenza l’espressione corpus habere. Vedi sopra pag. 606
nota 63.
") L. 1 (i 1 D. quod cu-i'usc. univ., 3, 4.

21) Il Nonruorr, loc. cit., pag. 105 seg. fonda la prova (lel sno concetto,
che i Romani non

riteuessero

necessaria

una

speciale

autorizzazione,

snll’osservazione che il diritto romano distingue fra associazioni lecite ed
"illecite, ma non fra associazioni aventi personalità. giuridicae associazioni

prive di tale personalita. — Secondo il principio fondamentale di questo
scrittore, gia riferito sopra alla nota 6, egli stesso però avrebbe dovuto
ritenere di nessuna importanza se questa distinzione
samente o no, perocchè, se, come egli stesso ammette,

è scritta espresil riconoscimento

dello Stato è necessario afﬁnchè una istituzione valga come subietto di
diritti, tale riconoscimento non può

associazione sia dichiarata lecita.

certo

risconti-arsi nel fatto che una-

Inoltre però è supposizione del tutto
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indifferente-per la nostra quest-ione il sapere se il principio del
diritto romano, secondo il quale ogni associazione non permessa
espressamente dalla legge o dalla autorità dello Stato è da con—
siderarsi illecita, valga ancora nel diritto odierno. Del resto anche
nel tempo moderno sono ammesse limitazioni simili sebbene non
così generali "n) ; ma non si e mai sostenuto per ciò che le associazioni, che non possono esistere senza l’autorizzazione del governo,
come, per esempio, i circoli di lettu 'a degli studenti, rice 'a-no per il
fat-to dell’antorizzazione il carattere di persona giuridica. La nostra

questione inﬁne è risolta anche dal diritto canonico, il quale dichiara
espressamente che una società non può acquistare la personalità
giuridica se non mediante l’autorizzazione superiore “b). Una volta
ammesso che nello Stato

si dovesse considerare come] subietto

speciale dei diritti qualche cosa di diverso

dai singoli

compongono e designata per ciò quella tal cosa

che lo

come persona,

non era che un passo a fare per estendere questo concetto a tutto

ciò cui si riconosceva una simile protezione giuridica, in uu colla
possibilita di acquistare diritti e di essere gravato di obbligazioni—
Cosi il concetto si estese alla hereditas, nella quale si eonsiderbin
certo modo come ﬁsicamente sopravissuta la persona del defunto "),
ai templi degli dei e al patrimonio ad essi .ppartenente, come
più tardi alla Chiesa cristiana e alle fondazioni pie, la personalità
delle. quali fu riannodata a quella degli dei gia considerati come
persone esistenti effetti 'amente “). La persòna-lita della hereditas
arbitraria quella che nella L. 1 Dig. cit. si coutrappougano soltanto associazioni lecite ad illecite e non le associazioni con personalità giuridica
a tutte le altre (p. 106). Inﬁne l’autore stesso si contradice anche quando

egli distingue le associazioni semplicemente tollerate dalle costituite for-

malmente, come dalle vietate (pag. 107); ehe cosa signiﬁca associazione
semplicemente tollerata se non associazione permessa, senza però il diritto
della persOnalità. giuridica? Egli, del resto, aderisce poi completamente
alla nostra opinione, quando osserva che per diritto consuetudinario Si

richiede il riconoscimento dello Stato per la fondazione di un collegio con
personalità giuridica. — Pag. 112 seg.
na) Vedi sopra pag. 604 nota 57.

“h) Cap. 14 X, de erccssibus pra-l., $i 31.
“) Vedi pag. 610 nota 75.

|“) Vedi pag. 610 seg.
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non aveva bisogno di nno speciale fondamento perché

essa rap—

presentava i rapporti patrimoniali di nn subietto giuridico perfetto;
alle divinità, almeno a quelle non originarie di Roma, occorreva
che fosse concessa la cittadinanza in generale o per certi rapporti
particolari, afﬁnchè esse potessero valere come subietti di diritto “).
Il riconoscimento pubblico della Chiesa cristiana importò anche il
riconoscimento della sua personalità giuridica:

l’imperatore CO—

stautiuo pero crcdette necessario di concedere ad essa espressamente la capacita di succedere “). Male singole chiese e gli altri
istituti religiosi avevano interessi patrimoniali indipendenti e (listinti ciascuna dalle altre, occorreva-no per cio speciali disposizioni
di legge circa il modo di interpretare gli atti di liberalità. fatti a
favore della

Chiesa 0 per scopi connessi con

i ﬁni di questa,

senza che fosse aggiunta una designazione particolare di una data
Chiesa 0 di un dato istituto. Di ciò abbiamo già trattato ampia—
mente in un alt-ro luogo ’7). Altre disposizioni riguardano il caso
di elargizione a favore di una

fondazione non ancora esistente,

quando cioè il testatore tendesse a fondare una chiesa 0 un altro

istituto religioso: è di questo argomento che noi dobbiamo qui
occuparci in particolare.
Già in una costituzione di ZENONE ") era ordinato che se
alcuno facesse una donazione ad nn santo 0 ad un angiolo, allo

scopo di fondare un oratorio, dovesse aver luogo contro lui e
contro i suoi eredi, un’ azione per costringerli all’adempimento O
che lo stesso dovesse avvenire quando la donazione fosse fatta a
favore di un ospedale e di un ricovero di poveri; in tali casi
l’azione per l’adempimento doveva spettare ai vescovi O agli economi e la costituzione ed amministrazione di esso doveva seguire

secondo la volontà e gli ordini del fondatore.

Disposizioni più.

\

25) Confr. ULPIANO, XXII, 6 e SOHULTING, nota 15 ad h. ]. Vedi
sopra. pag. 610

26) L. 1 Cod. de sacros. '-ecelesiis 2, 1, ovvero L. 4 Cod. Th. de episc. et
cler., 16, 2,

2’) Vedi pag. 611 seg.
") È la lea. restituta 15 Cod. de sacr. ecclesiis.
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precise sul modo di esecuzione quando la fondazione abbia avuto

luogo per testamento mediante l’istituzione d’eredc o legato, si
trovano in due leggi di GIUS'I‘INIANO, la L. 46 God. de episcopis ct
clerici-s e la novella 131 c. 10 gia esa-minate da noi. In particolare
pero appartiene a questo argomento la disposizione dello stesso
imperatore, secondo la quale neSSuno può cominciare la costruzione
di un chiostro, di una chiesa 0 di un oratorio prima che il vescovo
abbia consacrato il luogo mediante una processione solenne, un
discorso e l’esposizione della santa croce; se ciò non avviene non
si ha, secondo la legge, una casa di divozione, ma un nascondiglio
illecito “‘). Disposizioni simili si

trovano nel diritto canonico

eoll’aggiuntn di altre solennità in mancanza delle quali la fondazione
non è 'alida °°).
Bisogna però tener conto qui di due argomenti contrari che
sono sta-ti contrapposti alle conseguenze derivate da queste disposizioni di legge. Il primo di questi argomenti consiste nel dire
che i testi nei quali sono prescritte quelle solennità. debbono riferirsi soltanto alla ediﬁcazione, ma non anche alla fondazione di
una chiesa “). Ma questa interpretazione limitativa e arbitraria

quanto contradittoria, perche, se la legge non dichiara un nascondiglio illecito la chiesa non formalmente consacrata, e chiaro che
la fondazione ecclesiastica stessa

non può, prima della consacra-

zione, accampare diritto alcuno alla tutela giuridica o alla perso-

nalità. Si può concedere che nei più antichi tempi le associazioni di
religiosi i quali‘si riunisscro a vita separata e per scopi comuni
di religione (i chiostri, come furono chiamati in seguito) non avessero bisogno di alcuna conferma o speciale consacrazione per esistere come societa giuridicamente permesse “). Qui però non si
aveva, in sostanza, che un’applicazione del principio fondamentale 1‘0-

”)
“)
“)
.. ")

Nov. 67 c. 1. Nov. 131 c. 7.
C. 9 D. I de consecrat. Confr. C. 10-14, V. II e. XVIII.
ELVERS, loc. cit., pag. 172.
Confr. Nom-nous, loc. cit., pag. 111—112 e gli argonientietestilld'

«letti ivi.
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mano: rcligionis (scilicetlicitae) causa coire non. prohibeant;" ”), ma
da ciò difﬁcilmente si potra argomentare che a queste associazioni

fosse riconosciuto senz’altro il diritto delle corporazioni. Si può
bene ammettere che, quando più tardi la fondazione di chiostri
senza superiore autorizzazione e consacrazione ecclesiastica fu proibita-\ con ciò furono anche concessi ai chiostri autorizzati i diritti
di una vera corporazione; ma come si puo argomentare da ciò che
prima di quel divieto le società. religiose potessero attribuirsi di

proprio arbitrio qnei diritti? Anche se il principio romano sopra.
espresso (religionis causa coire non prohibentur) avesse avuto questo
senso, questo sarebbe un riconoscimento legislativo preventivo di
tali associazioni, ma non sarebbe un riconoscimento del principio
che per attribuire ad esse il diritto delle corporazioni non occor—
resse l’autorizzazione superiore. Questa non sarebbe una prova più
di quello che potesse essere il fatto che una od altra associazione
conventuale avesse anche ottenuto i diritti di una corporazioue
senza il consenso dell’autorità. superiore, perocchè ciò può ammettersi anche con maggior facilità, non potendosi dubita-re che le
associazioni già. esistenti al tempo in cui furono emanate le leggi
che richiedevano per la valida esistenza dei chiostri la loro consacrazione solenne, gia esercitassero tutti i diritti spettanti

&

chiostri costituiti in modo legale e perciò fossero tutelati nell’esercizio di essi sulla base di un possesso imnieuioriale. Del resto
inostri avversari stessi aunnettono in modo incondizionato che le
corporazioni ecclesiastiche o laiche non possono ottenere la perso
nalita giuridica se non mediante la conferma

dell7autorita della

Chiesa 0 dello Stato :“).

") L. 1 5 1 D. Dc collegiis ct corp.
“‘) ELVEns, loc.cit., pag. 180—84. Noarnorr, loc. cit., pag. 112 sega
Questo scrittore ritiene tuttavia che ciò debba ascriversi soltanto alla

Pratica (contro la “chiara disposizione del cap. 14 X. de crccss. prncl. 5,31)
per POWI' poi invocare con tanto maggior ragione una. pretesa pratica
contraria nel riguardo delle fondazioni pic. Presto vedremo che cosa sia
(lucsta pratica.

(i'-lO
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Esaminando ora il secondo argomento, secondo il quale non

si potrebbe argouL-ntare dalle chiese e dai chiostri alle altrc
pie cause, si vede facilmente che questo argomento è stato creato

soltanto per un caso particolare, per procurare cioè il riconoscimento di una fondazione privata non avente carattere ecclesiastico.

In primo luogo dalla connessione essenziale fa le fondazioni pic
e la chiesa, si e voluta derivare la conseguenza della possibilità

di fondare quelle mediante un Semplice atto privato “), sostenendo però che le limitazioni legali non debbono estendersi a quelle

perche stabilite esclusivamente per le chiese e pei chiostri. Tutto
cio però viene cont'utato dalle fonti. Il diritto- romano ed il diritto
canonico non conoscono altri pia corpora che quelli che servono a
scopi di pura beneﬁcenza, come ricoveri di poveri,

orfanotroﬁ,

ricoveri di anunalu-ti o di trovatelli, ()Spedali veri e propri, ciocoriginariamente le case destinate al ricovero e alla cn 'a di poveristranieri, chiamate di solito wcnodochia “).
Questi istituti, come in generale la cura dei poveri, erano nel
più stretto rapporto colla chiesa “), anzi ad essi si applica come
alla chiesa e ai chiostri l’espressione renerabilis domus (aaﬁisuix

clzog) “), perche anch’essi sono di solito dedicati a Cristo o' ad
un santo e anche ad essi sono collegate esercitazioni pietose, cosa
che avviene anche in parte nei tempi moderni, sin nei paesi protestanti. Per questi adunque la consacrazione episcopale richiesta
per le chiese e per gli oratori si sottintendeva ugualmente neces-

saria per diritto romano. La. medesima colleganza f-a gl’ istituti di
beneﬁcenza e la chiesa troviamo anche nel diritto canonico e una

decretale di Urbano IV (secondo altri Urbano III), in occasione
della questione se l’ediﬁcio di un ospedale possa essere adibitoa
scopi profani,

attesta- che

e 'a consueta la

consacrazione

papale

dei luoghi destinati ai poveri o alla costruzione di un ospedale.

35)
“)
“)
J")

ELVERS, loc. cit., pag. 172.
Vedi sopra pag. 613 seg.
Pag. 616,
Vedi per es. L. 17 Cod. dc sacros. eccl. Nov. 131, c. 10.
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ad

hospitalitatis

usum ct pauperum provisionem fuerit, sic-nt mor-is est, auctoritate

pontificis destinatus, cnm sit religioso.—', non dehet mundanis usibus
deputari, sicut (le vestibus et ligneis vasis,

ad cultum religionis

per pontificem

et

deputatis,

aliis

utensilibus,

antiqua- consne—

tudo indubitanter obser 'ut, et venerabilium patrnm edocent sanctiones » ").
Tuttavia questo non avveniva sempre e su ciò si e cercato di
fondare la prova che le fomlazioni pie private potessero ottenerela personalita giuridica anche senza la. conferma dell’ autorità. su-

periore; ciò, si e detto, si fonda sopra un’antica prati ^a che ha
per se l’autorità dei più antichi canonisti e civilisti ‘").

Esami—

niamo questa pratica. ] più antichi scrittori discutono se un fondo
lasciato per donazione o per testamento ai poveri o se

un

ospe-

dale abbia la qualita di pius locas anche senza la conferma episcopale. Astrarndo anche dalla decisione di questa questione, si
presenta tuttavia la doma-rula se questa questione non sia identica

coll’ altra- se le fondazioni abbiano il diritto della personalità giuridica anche senza la- conferma dell’autorità-. ll più recente sostenitore dell’opinione da noi qui combattuta confessa. chiaramente
che le due questioni non sono identiche, …a crede che. la personalita delle ibndazioni siu supposta come indiscussa “).

Sn quali

ragioni si fondi questo presupposto non e detto, ma l’autore attribuisce la Inassiiua importanza al fatto che sia affermato che il
luogo destinato ai poveri o l’ospedale sarebbe un pius locus in
Senso ampio e soltanto non sarebbe tale in senso stretto, cioe non

sarebbe un locus religiosus, vale a dire un luogo ecclesiastico in
Senso proprio "'). Ma qui noi domandiamo prima di tutto: in qual
senso ponevano gli antichi scrittori la. questione e come la risol\‘cvano css-i?

— Mi limito qui a trattare soltanto di quegli autori

ai quali sogliono richiamarsi più spesso i sostenitori delle diverse

\
“) (‘:lp. 4- X., de rcliy. domibus, 3, 36.
“‘) limens, loc. cit., pag. 74-80, 184 seg. Noni'uOi-‘F, loc. cit. p. 113.

") NOII'ruoi-r, loc. «it., p. 114.
") .lhidcm, pap". ]]3 seg.
Gniìnn. — Comm. Pandang. — Libro XXVIII. — Sl.
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opinioni, per la ragione che in quelli si trovano nominati col riferimento

delle

varie

opiuioni

anche

numerosi

altri. L’autore più

completo su questo argomento e ANTONIO GABRIELLI ‘“); da lui
vediamo che sopra tutto importavano i seguenti, punti: se per fare
(lelle aiienazioni occorresse la solemnitas ecclesiastica, se fosse pos-

sibile una secolarizzazione, se ai vescovi spettasse la quarta. parte
(canonica portio) delle eutrate e delle successioni, se fossero applicabili i privilegi delle pie cause, come la restituzione in intero
alla pari dei minori, la forma privilegiata di acquisto, le così dette
dispositiones ad pias cansas, l’esonero dalla detrazione della quarta
Falcidia riguardo a cio che fosse stato loro lasciato per testamento, il privilegio della prescrizione, ecc.... Alclmi facevano dipendere tntto ciò dall’avere o no il luogo o l’istituto la qualitadi pius Iocus,- altri distinguevano, almeno a riguardo di alcune di
quelle conseguenze,

fra. i beni

destinati

propriamente alla. fou-

dazione (dos principalis hospitalitatis) e il restante patrimonio di
essa (aliae oboenliones rel bona. relicta), alt-ri ancora estendevano la
inalienabiiità e i privilegi a tutto cio che servisse a- scopi di picta
o di beneﬁcenza., aﬁ'eriuando che anche senza- l’autorizzazione episcopale esiste 'a la qualita di piu-s locas, se non quella di Iocusa'cligiosas “). Il GABRIELLI stesso dice ehe l’opinione, secondo
la quale un ospedale non autorizzato non e. nn locos pias, e l’opi-

nione comnue, ma si deve ammettere che un ospedale sia istituito coll’antorizzazioue superiore quando vi sia- un campanile e
vi sia un servizio divino pubblico o quando esso esista da tempo
immemorabile "‘). Qui egli adduce come contrarie le opinioni se-

‘”) Mori come mlrocahls fisci, a. Roma 11011555.
“) GABRIELLI, (Vom-nimiosconclusiones, Francoforte 1576, lib. Y.] rom-l. 2.

“) GABRIELLI, loc. cit., u. 5, (i. Egli meuziona anche ai n. 7, 81")pinione di alcuni, secondo i quali una fondazione privata, di questa specic-

qnando sia fondata espressamente come perpetua o il fondatore siii già
morto, non può essere revocata e resta sempre un pius locas. Se questi
principii stessero di per se soli si dovrebbe aunuettere, poichè egli non
dice altro in proposito, che egli segua quest’opiuione. Ma poichè ciò è

inconciliabile colle altre sue affermazioni, puo tutt’ al più ritenersi “6001”
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di un pius locus

debbano

estendersi anche ad un ospedale privato e così viene tacitamente
ad accogliere l’opinione negativa e in ﬁne osserva, invocando
l’autorità. di BALDO e di altri scrittori, che il privilegio delle dispositiones ad pias causas giova ad un ospedale, solo se esso

sia

stato istituito sotto l’autorità episcopale; ciö che prova che anche
questo era discusso.
Il cardinale DOMENICO TUsco, al quale gli avversari si ri
chiamano di preferenza, dice innanzi tutto che un locus rel-ictus
pcr laicum. ad usu-m pauperum sine auctoritate episcopi è un pius locus
anche quando il testatore abbia

determinato

che debba essere

amministrato da amministratori secolari, e per cio libero dalle
imposte come la Chiesa 46). Evidentemente il TUSCO lia qui davanti agli occhi la disposizione del diritto romano, secondo la quale
il testatore poteva, nelle istituzioni e nei legati a favore dei

po-

veri, determinare il modo di esecuzione della propria diSposizione
ele persone che dovessero averne la sorveglianza, escludendo

anche, se voleva, il vescovo senza che per ciò la fondazione fosse
del tutto separata dalla Chiesa e dalla sorveglianza dei vescovi "').
Nelle disposizioni di questa specie perö non si può parlare di personalita giuridica se'nou quando il testatore abbia voluto raggiungere il suo Scopo colla costituzione di uu istituto di carattere
permanente, come un orfanotroﬁo, un ospedale, ecc. Egli è appunto
a riguardo di tali istituzioni che il TUSCO dice senza anibagi e in modo

da lui il concetto che,datc quelle circostanze, non possa aver luogo una

revoca arbitraria della fondazione, e che l’ospedale acquisti il carattere
di un pius locus in quanto appartiene alle istituzioni a favore dei poveri
poste sotto l’autorità della Chiesa.

“) Tusco, Practica-c conclusiones iuris, T. IV, couel. 338 n. 1, Roma 1606.
Sotto il secondo numero egli aggiunge: « vide tamen Abbatem — — —
ubi, quod privata. persona non potest facere locum pium ».
volentieri che questo non sia un riconoscimento

di questa

lo ammetto
opinione dcl-

l‘Abhatc, ma è fuor di dubbio che il TUSCO si pronuncia in senso negativo
sulla questione che sola qui c’iuteressa, quella se gli ospedali privati
Siano pia loca.

.") L. 46 Cod. dc ep. ct clericis, 1, 3. Nov. 131 c. 10. Vedi sopra pagina- 619 seg.
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che non si puö dubitare della. sua opinione, che esse non avevano
la qualita di pia loca quando

non

fossero

nate

sotto

l’autorità

episcopale ") e poichè la fondazione privata di ospedali e simili
non puo essere meno favorita di qualunque alt-ra disposizione a
favore dei poveri, questo e, certa-mente un riconoscimento molto,
preciso del principio che la lier-sonantiu- giuridica. non può esistere
scuza l’autorizzazione superiore. Sarebbe anzi difficile

trovare nn

carattere distintivo sicuro delle persone giuridiche se si volessero
estendere i privilegi delle pie cause a simili fondazioni private.
In modo del tutto analogo, ANDREA TIRAQUuLLo “) anuucttc
che le disposizioni testamentarie fatte a favore di un ospedale si;
possono considerare come lasciti a favore di pie cause, soloquando
l’osliedalc debba essere eretto sotto l’autorità episcopalee attesta
che questa è l’.,opinione comune 30); mentre i legati pei poveri,per le vedove e per gli orfani debbono considerarsi come legati
ad. pias.,ca-usas '").
È chiaro pertanto che la. pretesa pratio;

non pnö fondarsi

sopra un’opinione comune che abbia mai considerato gli ospedali

privati come pia- co'rpora. Si potrebbe perö trovarne una prova,

come appunto dicono anche gli avversari, nel fatto che l’esistenza

“‘) Un altro nesso si vuol trovare dal Nouruorr, loc. cit., pag. 114
nella. esposizione del 'l‘Usco. Io uon posso far alt-ro qui pei lettori che
non hanno a mano questo scrittore, che esporre i principii del Tesco
nella connessione in che si trovano presso di lui, osservando solo chei

singoli numeri sono nell’originale distinti in para-grati. Nel proemio sta'
il principio gia sopra accenna-to circa il locus ad usum pauperum relictus
col cenno dell’opposta opinione dell’AunA'ri—z (n. ], 2), dopo si parla di
alcune diﬂ'erenze e ana-logie fra tali cose e i piu iam fondati sotto l’autorita episcopale (n. 3-7). Segue poi l’osservazione che pia. loca. dicuntur
omnia, in. quibus exercentur opera. pictatis (u. 8), ma. eoll’aggiunta

« l'O-_

spita-l-ia (lica-utar pia loca, quando auctoritate episc-opi sunt erecta, alias
secus (n. 9), dove è citato il GABRIELLI (n. il), il quale segue, come nhbiamu visto, quest’ opinione.
") Nel suo traclatus dc pripilryiis sine causa, Opera, Francoforte, pagina 4 seg.
"") ANDREA 'l‘maousuo, loc. cit., p. 4. « ld quod plerique intelligunt

procedere, modo sit hospita-le constructam auctoritateepiscopi ».
“‘) Loc. cit., pag. 5.
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di ospedali privati ö sempre presupposta in modo evidente e che
la disputa per ciò si sarebbe limitata al punto se anche a qucsti
dovessero applicarsi i privilegi c i principii giuridici che valgono
per le pie cause.
Per ciö che riguarda l’esistcnza di ospedali privati, essa non
puö negarsi e deve interpretarsi in questo senso, che come la cura-

dei poveri e l’elargizione delle eredita e dei legati lasciate a
questi, anche l’esecuzione di disposizioni libera-li tendenti a creare
la. fondazione di nu orfanotroﬁo o di un ricovero di poveri e la
direzione e l’amministrazione di essi dovevano essere sottoposte
ai vescovi “). Questi avevano da curare anche la fondazione di
oratorii ein generale di qualunque altra istituzione di culto nella
quale fosse necessaria la. consacrazione religiosa. Il fondatore pero
poteva benissimo nominare aunuinistratori secolari e lcgare al vescovo e all’economo ogni ingerenza nella direzionc e amministrazione dell’istituto. Con tutto ciö la fondazione rima-se sempre in
qualche rapporto collegata alla Chiesa ed ai suoi capi. Il vescovo
deve sempre accerta-rsi ehe tutto sia stato eseguito secondo la
volontà del testa-tore e sottent-ra nel posto dell’erede, dell’esecutore test-.nneutario o dell’amministratorc nominale quando questi
si dimostri negligente o inadempiente in qualunque modo al proprio
dovere “). Lo stesso avveui 'a indubbiamente quando gli amministratori nominati fossero morti e il fondatore

non avesse dato

nessuna disposizione per tale ipotesi. Quando con una tale istituzione fosse congiunto un oratorio, occorreva poi sempre la consacrazione del vescovo, per la quale l’istituto otteneva il carattere

e i diritti di un 5557165110; sig).: (venc-rabilis glomus). Sembra. che
almeno nei primi tempi simile collega-nza fosse consueta, ma non
SÌ PUÒ dire con sicurezza se questa fosse essenzialc e necessaria
nelle fondazioni private di tale specie, perche le prescrizioni legislative conservate nelle nostre fonti sono troppo scarse. Si (leve
ammettere come sicuro che nei tempi più tardi venne a cessare
se) Vedi lm"- 61
4.
"'") L. 46, 49 Dig. Dc episc. ct clericis, 1, B.
pag. 618 seg.

Nov.

13]

c.

11. Vedi

646

LIBRO XXVIII, TITOLO v, 1438 5 b.

la esistenza normale di funzioni di culto, 0 che, per lo meno,
quando anche gli abitanti di un ospedale solessero riunirsi a scopi
di culto non fosse sempre necessaria la consacrazione episcopale.
Cosi si spiega facilmente come pot-esse nascere il contrapposto
f 'a ospedali pri atti e ospedali fondati per autorità superiore, e
così pure la controversia. se le fondazioni private siano pia. loca,
non meno che il modo come questa controversia ù risolnta, almeno
dalla maggior parte dei giuristi. In questo riguardo però dobbiamo
ancora. aggiungere qualche cosa.
Grus'rmmno decise che le donazioni a scopo di beneﬁcenza
o di pietà., vale a dire a favore dei poveri, delle chiese, di un
orfanotrofio, di un ospedale e simili, fossero libere dalla necessità…
dell’insinnazione giudiziaria anche quando supera-ssero la somnia
di cinquecento solidi “). Ora tutto cio ehe e attribuito ai poveriagli ammalati, ecc., mediante disposizione a titolo liberale, diretta,
mente, senza la fondazione di un ospedale non può considerarsi
come lascito a una persona giuridica “); sebbene assai spesso i po-

veri, ecc., di un dato luogo siano istituiti eredi, onorati di legati
() dona-zioni, tuttavia non si può dire che l’ultima disposizione
sia da considerarsi come un’attribuzione gia costituita;

le varie

disposizioni sono invece da considerare come distinte ed esistono
l’una indipeudentemente dall’altra. I privilegi delle pie cause si
debbono senza alcun dubbio estendere anche a simili disposizioni,

quando essi non snppougano necessariamente per la loro applica-

zione l’esistenza di una personalità determinata-, e cosi esse sono
libere dalla intimazioue giudiziaria, dalle imposte pubbliche, dalla
detrazione della. quarta—Falcidia. e simili °°). Lo stesso vale natu‘aluiente anche per il caso di patrimonio destinato alla fondazione
di un ospedale o di altro istituto di beneﬁcenza-. Diversamente
vanno le cose invece quando si lasci qualche cosa ad un istituto
di tale specie già esistente. La validità di una simile disposizione

"‘)
55)
"‘“)
Vedi

L. 19 Cod. dc
_Vedi pag:. 616
Una questione
pag. 621 nota

sacros ecclesiis, 1 2.
seg.
diversa è, se questa liberazione sia fondata nella legge7.
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dipende dall’esistenza di personalità dell’istituto che si considera
come subietto acquirente, e sarebbe veramente artiﬁcioso e produttivo

necessariamente

di aberrazioni nella sua

applicazione il

volere annnetterne la validità senza questo presupposto, attenuando
per esempio che qui la disposizione non si riferisce ad una per-

sona, ma ad uno scopo, come nel caso che i poveri di uno stesso
luogo siano più volte stati onorati.
L’applicazione di alt-ri privilegi dei piu… corpora, come per esempio
la restituzione in intero, non può invece aver luogo se non quando
l’istituto abbia una personalità giuridica indipendente, 0 sia collegata innnediatamente ad una persona giuridica esistente, dalla
quale riceve il suo essere, per esempio un orfanatroﬁo o un ospedale che si debba considerare come istituto appartenente ad una
chiesa. GIUS“INIANO, nel testo citato poco fa alla nota 54, nel quale
esonera dall’insinmizione le donazioni da farsi alle pie cause, nel
ricordare i nosocomî, gli orta-mitroﬁ, ecc. suppone senza dubbio
che sit ‘atti di istituti già esistenti. Ma nessuno dira certo che, poichè
l’imperatore esonera le disposizioni liberali in favore degli orfanotroﬁ, ecc. dalla forma necessaria pel diritto comune, riconosce
anche con

ciò che la fondazione di tali istituti possa ixt-t-ribuir

loro la personalità. giuridica, anche per

att-o meramente privato.

Nc questo, ne altro testo delle nostre fonti giustiﬁca neppur lon‘
tanaiuente un tale concetto. La questione deve risolversi secondo
Ì Drincipii generali del diritto e applicando per analogia le disposizioni speciali snlla fondazione delle persone giuridiche; e questi
conducono precisamente al risultato opposto. Abbiamo infatti gii
sopra dimostrato come il determinare se ad alcuno al‘ipartengano
i diritti civili, non possa dipendere dall’arliitrio privato; il diritto

romano poi riconosce espressamente la necessita di un’ autorizzazione

legislativa o amministrativa per l’ esistenza delle persone

giuridiche più comuni e conosciute

dai

tempi più antichi;

ora

non si può certo ammettere, che, per la creazione di quelle specie
di Dersone giuridiche che solo più tardi sorsero e alle quali pertanto doveva estendersi il concetto giuridico gia formato, si sia
richiesto meno che per quelle prime. Il iiconoseimento legale pub
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anche apparire dall’esistenza di disposizioni di legge, l'applicazione
delle quali presuppone necessariamente il concetto di personalità;
così per esempio la personalità. della Ohiesacristiana si dovrebbe

ritenere ammessa,

anche se non apparisse per altri motivi, pel

solo fatto che e riconosciuta la sua capacita di succedere e il suo
diritto alla restituzione in intero ""). Ma come per cii) non si può
dire che la fondazione di chiese particolari sia possibile per atto
privato, parimenti non si [me neppure a-nnuettere che i privilegi
della Chiesa- siano stati estesi a tutti i pia corpo-ra, e quindi non
la facolta di attribuire la qualita di pi.-um, corpus ad un istituto di
beneﬁcenza mediante atto privato.
scrittori sopra nominati,

In cib concordano

anche gli

il (i-ABRIELLI, il Tosco, il 'JTIRAQUELLO

c Ie numerose autorità da loro citate, quando att’crmauo che la
restituzione in intero, la validità. ed il favore accordati alle di»
sposizioni

per tali istituti, non possono estendersi agli ospedali

priva-ti, benchè tnttzn'ia-alcuui tra loro attribuis fano aqnesti, sotto
altri riguardi, la qualita di

pie cause; essi dimostrano sempre

con la loro precisione che la qualita di persone giuridiche non
può essere riconosciuta. a quelle istituzioni senza una conferma
superiore.
È del resto evidente che quegli scrittori,i quali fanno dipendere la decisione dal fatto se sia- stata accordata o meno 1’ autorizzazione episcopale, concedono in sostanza la. personaliti‘i. giuridica
alle fondazioni pie, sulla. base della semplice conferma. e consacrazione
episcopale.

Se poi si richiedesse anche il consenso della autorità

secolare e se questo, in tempi più tardi, sia sottentrato nel lungo
dell’antorizzazione per parte delle autorità. della Chiesa-, sono
questioni diverse che non hanno importanza essenziale per l’ argomento

di

cui

ci

occupiamo, perchè qui iinportav:

soltanto

dimostra-re che il semplice arbitrio privato non basta a fondare
un pium corpus avente personalita; non in qual modo l’autorizzazione supcriore dovesse esser concessa-. Poche cose ancora occorre
che noi

osserviamo qua.

A ricercatori spassionati non poteva

“) L. 1 Cod. dc sut-ros. eccl., 1, 2. Cap. ], 2 X. de ﬂc in cet. ryt. 1,4]-
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sfuggire che la cura delle elemosine e la tutela, ad essa congiunta,
degli ospedali

per parte delle

essere ammessa in forza
parte

di essa;

cristiana

di nna

autorità della
esistenza

ma, nata. dal rapporto

Chiesa non deve

di pieni

poteri

per

interno della comunione

di fronte ai propri maestri simile al vincolo della po-

testà familiare. fu poi rieonosuinta- dagli imperatori

posteriori e

deteriuiimta. precisamente dalle leggi. Queste leggi ci fanno conoscere a sufﬁcienza ehe, mediante le loro disposizioni limitative,
l‘autorità dello Stato non fa ehe delegare ai vescovi l’esercizio
di un diritto a lei competente riservandosi pero la suprema
ins-pretio e la i'aeolta di votare questa delegazione perlegge. Cosi
noi troviamo già nel primo Medio Evo ospedali e simili istituti
rhe dipendono esclusivamente dalla. autorità. secolare“) e ben
presto nacque la controversia. se per la fondazione di ogni pia
causa fosse necessario il consenso dello Stato, il placet oplacetmn
regio. Nei tempi moderni, a questa questione si e risposto comu—
nemente di si, anche. da scrittori cattolici "’“); nei paesi protestanti
per cio e. sottintesa e non e. neppure messa mai in dubbio “‘).
])a. tante concia-di ragioni e.. testimonianze non si puo dire
provato che anche nella prati ‘a si sia sempre proceduto cori“);
tuttavia non sarebbe molto difﬁcile di ottenere questa prova. Si
“) (fonti-. Box-minia. ïns ceci. prol. lib. lll, tit. 36 \) 40.
”) (ior-:XNi-zu, Stunts-rechi (Diritto pubblico) 9 4151). VI; uUum-ïu,
ifi)'l'll('lll'('('llf (Diritto ecclesiastico) 9 33 n. 2, 3." ediz.
°") lì…-annui, Jim ecclesùmlicnm protesi., lib. lll, tit. 36 5 41—44;

Scuatnmrr, Kircheareeht dcr .Prolestaaleu (Diritto ecclesiastico dei protestanti) 9 289,

2.n ediz.;

litui-uinu,

Oqf'eafliehes Recht (les deutschen

[holder (Diritto pubblico della confederazione tedesca) 9 428, nota “-

'“) Tuttavia non si e soltanto richiesto ciò,

ma si sono doumndate

condizioni così stravaganti elle simile prova non sarebbe possibile.
per esempio, non basterebbe provare che quando un testatore

Cosi,

fondò nn

ist-itate pubblico, per atto di ultima, volontà, da. lui fu donmndata la conferma dell’autoritz‘r suprema prima di fare il testamento, ma occorrerebbe

anche provare che, quando la conferma demandata dal testatore non fu
«lt-tenuta,

appunto per questo motivo t'n dichiarata nulla tutta. intera

la

disposizione. Vedi [ven.-una:, Ueber (Ian. (los Stadt-(sche Kunstinslilut betr.
Ii’t't‘lltssfrt‘if (Sulla. lite riguardante l’istituto artist-ico Staedel), Heidelberg
1827. Cap. 25. Contro, il mio parere pag. 191 seg.
GLilcu. -— Comm. Pandette. — [.ilJro XXVIII. — SZ.
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e invocata in contrario una pratica niillennaria e una consuetudine

costante, la quale si cont‘appone al principio dottrinale nato nei
tempi moderni della necessità. del riconoscimento pubblico, e molti
esempi di tutti gli Stati i quali proverebbero che le fondazioni
pie, aventi carattere di personalità., siano state sempre fondate
per atto di semplice fondazione priva-ta“): ma in tutto ciò si e
rimasti sempre alla semplice aﬂ'ermazione ripetuta soltanto in
modi innumerevoli e diversi. Non si potra infatti accetta-re ormai,

come prova sufﬁciente, il richiamo ad alcuni antichi scrittori,
dopo ehe noi abbiamo sop‘a chiarito il contenuto ed il signiﬁcato
di cio che essi hanno detto.

Quanto poi agli esempi di tutti gli

Stat-i, in fatto non se ne adduce neanche uno. Al contrarie, dei
nmnerosi istituti di beneﬁcenza e simili dovuti a fondazione privata, pochissimi sono quelli che non possano mostrare un documento di fondazione O di conferma sov‘ana, indieandosi

appunto

come scopo della conferma. l’attritmzione all’istituto della. capacità(li

acquistare

e dei

diritti di

una persona morale 6").

Sarebbe

arbitrario al più alto grado il velere definire questi concetti come
il prodetto di uu esagerato rigore e come nna. cautela non necessaria;
anzi la prova della necessità della conferma sovrana non sarebbe
indebolita, neppure se si potesse prova-re che vi siano istituti
aventi la personalità. giuridica- ai quali non sia stata mai concessa
la sovrana conferma. Come infatti fa già. sopra osservato, essendo
in generale ammesse. le fondazioni private di questa

specie, per

'aric ili esse era quasi impossibile, per la somiglianza dello scopo
e dell’indirizzo, evita-re uno scambio con quelle confermate, onde.
nacque anche l’Opinione che quando un ospedale privato avesse
da tempo immemorabile esercitato i diritti di uno pubblico, questo
fatto potesse sostituire la sanzione sovrana (vedi sopra nota 45)_
Quello perì) che completa. e pone fuori di ogni dubbio la. nostra
prova e

la circostanza che i nuovi legislatori, i

quali, come è

noto, si fondano sopra il diritto comune e sulle opinioni pratiche

") Euri-ms, loc. cit., pag. 188-213.
“) Esempi si trovano nel mio parere cit.,‘pag. 201 seg.
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tutti

la

conferma.

sovrana. di tutte le persone giuridiche e in particolare anche dei
pia corpora. Cosi il ](unrrMAiu, l’autore del codice civile bavarese,
osserva: « I collegia, i corpo-ra, o le confraternite che non siano
stati approvati e privilegiati in modo Speciale dal sovrano, ma
solo fondati per autorità. privata, non possono godere bona e iam
ne conseguentemente il diritto di eredità » “).

Mi limito poi a

richiamare l’attenzione del lettore su queste sole fra. le numerose
disposizioni del Diritto territoriale prussiano circa- le persone giuridiche: « I ricoveri, gli ospedali e simili sono pesti sotto la.
speciale tutela dello State; se siano fondate simili istituzioni il
progetto deve essere mostrate allo Stato a prova dei principi di
sua costituzione » "“). E più oltre: « Le istituzioni per la cura e
l’assistenza dei poveri ed altre simili, riconosciute espressamenteo
tacitamente dallo Stato hanno i diritti delle persone morali » °°).
Per gli istituti d’istruzione inﬁne è detto espressamente che essi
possouo essere fondati unicamente col consenso e l’autorizzazione.
dello Stato G").
La trattazione che precede e le ricerche delle quali ci siamo
occupati poco innanzi, contengono una. completa risposta alla domanda tino a- qual punto sia concessa la fondazione di nn pium
corpus mediante un testamento. La risposta è la seguente: 1.“ Il
diritto remane amine-tte l’istituzione dei poveri, degli ammalati e
dei prigionieri o qualunque disposizione non a titolo di erede a
favor loro. Di personalità giuridica non si parla in questo caso,
ma che occorresse una disposizione legislativa di questa specie si
Spiega principalmente per la indeterminatezza individuale e l’in-

64) Ad God. Illum. .Bararicmu civilem, T. III, e. III $ 12 n. 3. Confr.
auche il Cod. Illam. Bau. civilis, '1‘. [II, e. VI g 5 e KREITMAIR, nota,

ivi u 3.
“) Diritto territoriale prussiano (Allgemeinen Preussisclies Landrecht),
Parte II, tit. 19, i 32 seg.

°°) Ibidem, 5 32.
6") Ibidem, parte II, tit. 12 i 2. Confr. anche, parte I, tit. 12 $ 38;
l’arte I, tit. II i 1074 eg.; Parte II, tit. II $ 197 e appendice (i 125;
Parte I, tit. 12 s‘ 239.
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certezza- delle persone a favore delle quali

era fatta- la disposi—

zione "). Inoltre, era. necessario stabilire il luogo al quale la tiiSposizioue doveva nel dubbio rifcrirsi e il modo di sua. realizzazione (vedi sopra), cose queste che altrimenti avrebbero dato luogo
a molti dubbi ed incertezze. Queste disposizioni, inquanto murci—
liabili

colla nostra costituzione, debbono sicuramente ritenersi

applicabili anche oggi

(vedi sopra),

ma ciò non ha nulla a che

fare colla possibilità di costituire unpium corpus con atto privato.
2."

Il diritto romano dichiara valida ed ei'iicace la disposizione

liberale privata

di qualunque specie, colla quale si tende alla

fondazione di istituti stabili, purchè questi abbiano uno scopo di
pura beneﬁcenza, quali

gli (u'fanotroiii,

i ricoveri di poveri, gli

ospedali e simili. Anche qui esse determina il modo di esecuzione
della disposizione, qualora il testa-tore non abbia cio determinato,
potendo benissimo questo dare delle disposizioni proprie per ciò
che riguarda l’indirizzo dell’istituto e l’erogazione

e l’auuuini-

strazione del fondo patrimoniale ed escludere anche da ciò gli
ordinari anuninistratori delle elemosine, i vescovi e gli ccOnomi.
È tuttavia almeno probabile che fosse sempre richiesta una consaerazionc religiosa dell’istituto e che. questo non potesse per cio
nascere senza la cooperazione del vescovo. Comunque sia, cert-0 Ù.
“) Vedi sopra. Già. nel parere della facoltà giuridi'a di Gottinga circa
la lite fra gli eredi intestati St-aedel e gli amministratori dell’erigendo
istituto, ciò è messo molto chiaramente in luce colle, seguenti parole: «I
testi sopra citati (l. 23 pr. Cod. (le sacros. eccl., 1, 2, L. 24, 28, 49.
Cod. de episc. et clericis, ], 3), i quali parlano delle istituzionidi crede.

e dei legati a favore dei poveri o per la liberazione dei prigionieri di
guerra, non contengono eccezione alcuna a quella. regola. di legge per la
quale le persone morali, per essere capaci di ereditare, hanno bisogno

della conferma, bensi ad un’altra regola, quella. per la quale. uoupossouo
essere istituite persone indeterminate », pag. 21, n. 6. — ll Non'rnorr.

loc. cit., pagina 101, nota 230, qualiﬁca questa opinione del collegio lil'
Gottinga come un errore, perocchè gli credi non sono i poveri o i prigi
onieri di guerra, ma una persona capace diversa, la Chiesa. Per questo
riguardo io rinvio alla trattazione precedente in questo Commcoiorive
dove

è stato

dimostrato che

devono appunto essere. considerati subietti

della disposizione i poveri, ecc., e sono esposte anche le ragioni cludettero origine a una si grave anomalia. Vedi sopra pag. 616 seg.
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che in nessnn luogo e detto che l’istituto sorto per semplice fon-

dazione prirata abbiai diritti di una persona ginridiea, possa
quindi acquista-re, esser gr; vato di obbligazioni,

essere restituito

contro le violazioni del suodiritto; e queste deve bastare, secondo
quanto abbiamo det-te, per negargli questa qualita °°).

°") ll parere della facolta. di Gottinga sopra. citato dice: « Quando pure
l'istituto artist-ico Stacdel si potesse considerare come lor istituto pio,questa qualità. di esso non potrebbe. fare alcuna. differenza. nella. risoluzione

della causa presente, perchè nessuna legge dice che dalla conferma ri—
chiesta per la capacità. delle persone mo 'ali siano esenti i pia corpora »
(pag. 21). Ma il Nonrnorn, pag. 101, nota 230, osserva. in contrario:
« Quale legge dice che per l’esistenza dalla personalità. che si attribuisce
a un complesso patrimoniale, sia necessaria una- speciale conferma? Questo
appunto dovrebbe essere dimostrato prima di parlare di nn esonero o di

un’eccezione a favore della fondazioni pie ». Ma come si concilia con
questa osservazione il fatto che, in seguito, l’autore nelle sue ricerche sul
fondamento della personalità giuridica parta. dal giusto concetto che la
personalità-, sì la ginridiea conte quello. dell’ uomo ﬁsico, riclliede necessariamente il riconoscimento dello Stato o dell’organo nel quale questo si
manifesta legalmente? (Vedi il testo sopra alla nota 6). Vero è che egli
crede di trovare che il diritto romano abbia. gerant-ite alle corporazioni

lecite in genere i diritti della persona giuridica. Ma, astraende anche dal
fatto che egli stesso ammette che secondo una. consuetudine sicura- le celso
vanno diversamente (pan'. 112, seg.), il principio sopra espresso reste.

sempre nel suo pieno vigore per le altre specie di persone giuridiche.
Come si può pretendere che solo pci pia corpora, esse non valga più,
come si può credere di aver dimostrato ciò col solo argomento che all'an-‘
tico diritto remane le piae causae nel senso proprio erano estranee. (Nour-

IIOFF, pag. 96) e che per simili istituzioni vi sia la. possibilita di esistere
come persone, e conseguentemente ciö possa essere riconosciuto in preeedenza

dalla legge

(puo‘. 90

seg.) e che il diritto romano e il

canonico-

:umnettano e favoriscono le disposizioni liberali per scopi pii e beneﬁci.,
"l’lllll't‘; COll'osservaziene clic sulla questione se le fondazioni non riconoseinte avessero la qualità. di pia corpora gia gli antichi prat-ici erano discordi? E quando poi si sostiene che un testatore puo dare la personalità.
"(1 Ogni complesso patrimoniale destinato ad uuo scopo permanente, ciòprova.

nel

modo

più

chiaro

a

qua-l

punto

si

arrivi

quando

non

si-

niterpretnne rigorosamente le leggi ehe eontengouo anomalie della specie
delle istituzioni dei poveri, dei prigionieri, e degli istituti di beneﬁïlltza da fondare. Cont". su ciò anche la trattazione che segne nel

's o.
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Veniamo ora alla seconda questione, se

cioè

le

disposizioni

di legge da. noi esaminate si riferiscano a tutte le istituzioni che
i moderni sogliono chiamare pia causa o pium corpus.
L’ espressione pia- causa. è nelle nostre fonti riferita in generale al motivo o allo seopo di una disposizione,

ma

non

e mai

usata ad indicare l’istituto che serve agli scopi di questa specie,

sebbene naturalmente le disposizioni a favore di un tale istituto
siano sempre disposizioni ad. pias census. Anche il signiﬁcato letterale di questa espressione fu ﬁssato nel senso che esso si usasse
soltanto dove si parlava innnediatalnente o mediatameute di scopi
religiosi, cioè di chiese, di chiostri e di scopi di pura beneﬁcenza.
Questa denominazione e neppure quei diritti che sogliono oggi
chiamarsi privilegia ud pias causa., non si trovano mai riferiti ad
altri scopi 0 rapporti. Si può ammettere con sicurezza che, per
esempio, un legato per la costruzione di una casa comunale o di
un bagno pubblico o per l’armamento di un esercito, per giuoclii
pubblici e simili, non sia mai stato designato dai romani come
relictnm piae emi-sae. Disposizioni di questa specie erano già conosciute nei tempi antichi “’) e naturalmente non lo furono meno
in seguito; non. mancava per ciò l’occasione di dare un nome edi
attribuire dei privilegi anche a tali fondazioni. Si vede da ciò
come ormai quel primo concetto fosse Saldanrente chiuso e si limitasse soltanto agli scopi religiosi e di pubblica beneﬁcenza. Da
ciò non segue certamente che il eoneet-to giuridico di piu causa
debba. oggi necessariamente limitarsi alle sole applicazioni che se
ne trovano nel diritto romano. Neppure i diritti singolari debbono
necessariamente interpreta-rsi in modo così strettamente letterale;

anehe qui è lecito costruire sulla base delle singole decisioni il
concetto o il principio di diritto che il legislatore volle esprimere
ed espresse; solo sono vietate nell’applieazione del ius singolare
le vere e proprie estensioni analogiche o consequenziali dalla
ratio lcgis 1'). Cosi e fuor di dubbio che le disposizioni del diritto

"“) L. ], L. 4 D. dc mlm… rer. 50, 8.

5') Vedi il .mio Lehrbuch der Paudcctcn (Trattato delle Pandette) {\61, 64-

DE nunnnmus INSTITUENDIS.

655

romano sulle pie cause si possono estendere anche alla. fondazione
di sussidi per studenti poveri ”) perchè il diritto romano favo—
risce tntte le disposizioni liberali il cui

scopo fondamentale e

proprio e di assistere i poveri e di procurar loro i mezzi per i
bisogni ordinari o anche particolari della vita; il disponente poi
e arbitro di determinare il modo Speciale di erogazione del fondo
a ciò destina-to. Ma oltre questo scopo e gli effetti giuridici che la
legge attribuisce a simili disposizioni, non è lecito andare. Ogni
sconﬁna-mento in proposito contiene, non solo una violazione dei
principii ben noti sull’interpretazionc dei diritti singolari, ma conduce anche inavvertenteniente a conseguenze che certamente nes-

suno vorrz‘. accogliere e che tuttavia non si possono evitare se
non restando nei limiti di quei principii. Chi si voglia. allontanare
da questi anche di nn solo passo, dalla possibilità di una fondazione testamentaria per sussidi a studenti universitari argomentera facilmente la possibilità. di istituire per testa-mento nn'a università-, perche l’una come l’altra. servono a scopi scientiﬁci. Ma
nella fondazione di sussidi lo scopo prossimo e quello di fornire
agli studenti poveri i mezzi di sussistenza ed è appunto da questo
punto di vista che si e anche risolta sempre la questione a chi
spetti il sussidio fra i più aspiranti, se al più povero o a quello
dal quale la scienza aspetta di più "’). Quand’ anche pertanto lo
scopo debba essere tenuto in considerazione perche, per esempio,
fra persone ugualmente bisognose si preferisca il più degno o in
ogni caso si richieda sempre un certo grado di merito per potere

ottenere il sussidio, nelle fondazioni di questa specie lo scopo di
beneﬁcenza e sempre da considerarsi tuttavia come predominante.
Questo carattere tonda-mentale deve. sempre esser tenuto presenteqnando

si

tratti dell’ applicazione

romano sulle pie cause a SCOlll

()

delle

disposizioni

fondazioni

diverse

del

diritto

da quelle

‘leìresfsameute nominate nelle fonti del diritto, cio che pero non
e difﬁcile per quelli che sanno mantenersi spregiudicati (cosa non
facile, questa, quando si lavora per far trionfare il partito preso).
"i) Confr. il mio parere sul caso Staedel, pag. 211. seg.

") Cout'r. Bonum-Ju, Jus ecclesiasticum prot., lib. ]II, tit. 26 {\ 16.
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Anche i glossatori e i loro successori ﬁno al Bot-unnm preu-

douo in genera-lc l’espressione pia causa nel senso che essa ha
nelle fonti, intendono cioè per essa, non soltanto l’istituzione che
serve a scopi di pie-ta o di beneﬁcenza, ma lo scopo stesso.
Le. loro trattazioni sulle pie cause e sui loro privilegi non
toccano la questione come si possa fondare una pia causa, ma
soltanto

quella.,

quali

scopi siano

da

comprendere in essa“).

Quando pertanto essi eunmerano tra queste anche le disposizioni
liberali a favore delle scuole, cio che del resto non potrebbe non

essere per la stretta colleganza che esiste ta le scuole e le chiese,
essi sono tutta-via ben lungi dall’ ammettere la. possibilità. della
tondazìone di seruile mediante disposizione privata; ma vogliono
dire soltanto che le disposizioni

a vantaggio di scnole meritano

lostcsso favore della legge che quelle a vantaggio delle chiese
() dei poveri. Alcuni, a- dir vero, 'anno anche più in la applicando
questieoncetti a riguardo delle case. di correzione e di lavoro e
in generale riconoscendo come pia causa ogni scopo di utilita
pubblica-“). Questo prova però nel modo migliore quanto poco
quegli autori pensassero alla vera e propria fondazione di istituti
di utilità pubblica; soltanto per le istituzioni di beneﬁcenza vere.
e proprie essi distinguono, come abbiamo visto sopra, fra quelle di
tondazione privata e quelle confermate pubblicamente, ma sulla

questione della applicazione 0 meno del diritto delle pie cause a
quelle, essi si esprimono in modo che non si possa- attribuirc ad
alcuno di loro l’opinione che la fond-azione di persone giuridiche
"‘) Confr. Thesaurus "lecturum sententiarum-, quo' passim iu glasrix
Accursii occurrunt (I- Petro ]ìroco collectarum (stampato in seguito a varie
edizioni glossatc) v. pio causa: « dicitur, qua; ad hominis vitam ferenda!!!
ct sustinendum tiu-it ». TIRAQUELLO, (lc privilegiis pia! cau-sw tractatam.
Opera Y, pag. 4 seg. Bonum-ïu, Ins ecclesiasticum prof., lib. III, tit. l',
$ 22 seg.
“‘) Vedi TlRAQUlCLLI), loc. cit., pag. 8, dove è citata una espressione
di PAOLO Casum-xw secondo il quale « quicqnid iit. ad publica… utilitatem

id pium dicitur ». Bonum-zu, loc. cit. Lib. III, tit-. 5 9 27, 28, lit. 16
&) 4. \’i si t-rova. però anche un avvertimento molto preciso cont-ro 10
estensioni esagerate, per es. ai legati di libertà, alle disposizioni per la
erezione di un monumento e simili.
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possa avveni re mediante atto privato (vedi sop 'a pag. (il? serv.). Nei
tempi moderni suole intendersi, per pia causa-, la fondazione esi,—
steute. come persona giuridica

che

serve a certi scopi degni

di

lin-ore, onde a poco a poco si introdusse l’opinione della possibilitàdi sua fondazione mediante atto privato. Il concetto ormai conmue

delle pic cause suona cosi: esse sono istituzioni a scopo 1110 'ale,
religioso o beneﬁco. I'i’espressìone equivoca e per cio iiuleterminata,
scopo morale, e stata da molti determinata

nel senso che

essa-

abbracci ogni scopo morale di istruzionc'o di educazione od auche
ogni scopo di pubblica utilità "“). Non tutti dicono espressamente
pero di alludere con ciò ad un’ istituzione avente i diritti della
personalità giuridica, ma-_ tutti lo sott-intendono “). Così si spiega
lacilmentc come si venne a fraintendere la disposizione del diritto
romano, secondo la- quale i lasciti a favore dei poveri o di altro
scopo di pura beneﬁcenza

dovevano essere considc'ati validi,

intcrpretamlola- nel senso che vi siano alcune fondazioni pie che
la legge considera in precedenza come valide o, conie anche si
dice, che possono essere fondate mediante testamento "“). Su questo
preconcetto falso,

perche in esso si a-llndeva alla fondazione di

persone giuridiche, ediﬁcarono il loro sistema di difesa i sostenitori della fa-lidita del testamento Staedcl, argomentando cosi:
poiche tutte le fondazioni di pubblica utilità- sono pic cause, esse
possono stabilirsi anche mediante testamento. Ma, la semplice
expressione o l’applicazione di questo principio ai casi più connmi
cd ordinari, avrebbe dovuto persuadere del contrario, perche altri\
"“) Confr. M.-xcm-:I.m-:v, Lehrbuch, cce. ('l‘rattat-o di diritto romano) @ 145 :

li'i-aNiNG-INGENJnun,

Lehrbuch (ies gern-. Girilreehis (Trattato di diritto

civile comune), Libro rame, nella prima edizione, e il mio Trottola delle
l'amielte (Lehrbuch des l’amlcctcnrechts), vol. I {\ 20]. Il Sl-JUI-"Flcu'r,
'minime/:, ccc. ('l‘rattato pratico del diritto delle l’andctte), limita il con-

l'l't-to alle sole tinnlazioni aventi scopi di religione e di heneticenza.

") Vedi per esempio anixe-[xe-usuum, loc. cit., dove i diritti dei
minori e delle chiese sono attribuiti a. tutte le pie cause.

'll'll’iiltiiila edizione (e 69) ,

E

ciò anche

non ostante. che 1’ autore nou cousideri più

‘I… le fondazioni di pubblica nlilita come persone indipendenti: di questa

Opinione parleremo più oltre.
“) Vedi sopra nota I c il testo iv‘i.
(""UCK- — Comm. Pani/elle.
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menti si dovrebbe ritrova-rc la fondazione di una persona giuridicaanche nella disposizione colla quale il testatore apre al pubblico
come luogo di svago il proprio parco o giardino, destinando al
mantenimento di esso una. somma di denaro, oppure nel legato
fatto per la costruzione di una ferrovia, perchè non si può certo
negare il carattere di utilità

pubblica

di queste

Questi esempi pero debbono Servire soltanto a-

disposizioni.

provare.

a quali

strani resultati si giunga quando, nell’interpreta-zione di disposizioni legislative come quella in questione, non si proceda con
grande tautela e con prec-iso riguardo a regole d’interpretazione
stabilite. Infatti, la impossibiliti‘r in gene-ale di fondare la personalita giuridica mediante disposizione privata è già stata dimostrata ampiamente nella sezione precedente; qui non si tratta
che di vedere se i principii anomali che il diritto romano contiene
ve ‘aiuente'a riguardo degli scopi di beneﬁcenza-, si possano appli -are
a tutte le disposizioni indirizzate a scopo di pubblica utilità.
Qui possono venire in considerazione soltanto quelle regole che
riguardano le disposizioni a favore di tali scopi fatte per atto dei
ultima volonta. Gia sopra e stato ampiamente dimostrato in che
cosa quelle regole consistano °°). il risultato sostanziale di quella.
nostra trattazione &: il seguente: un testatore puo istituire eredii
poveri, gli ammalati, i prigionieri e questa istituzione non si
riferisce ne a persone ﬁsiche nè a persone giuridiche, ma- allo
scopo, onde la necessita di alcune speciali disposizioni di legge
sul signiﬁcato di tali istituzioni d’erede, e sul modo come esse
debbono eseguirsi. Egli può inoltre ordinarelnel testamento l’i—
stituzione di Jrfanotroﬁ, ospedali e simili istituti e sull’esecuzione
di tali istituzioni si trovano disposizioni precise di legge.
Da queste disposizioni di legge non si può concludere se

tali istituti erigendi possano essere istituiti eredi o, come comunemente si dice,

se possa l’istituto stesso fondarsi nel momento

in cui si istituisce erede. Ma la risposta affermativa non sembra
possa seriamente mettersi in dubbio. Le leggi permettono al te-

") Vedi sopra pag. (il?) seg.
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statore non solo l’istituzione dei poveri, ma anche di dare disposizioni

speciali sul

modo di esecuzione della sua ultima volontà.

Se dunque il puro scopo di beneﬁcenza può essere il subietto
dell’istituzione

erede,

il

testatore deve

essere anche" libero

di

designare come erede l’istituto in cui vuole attuato il suo scopo,
per esempio un erigeudo orfanotroﬁo o un ricovero di poveri. Sarebbe falso il volere da ciò dedurre che la. fondazione riceva la
personalità- dal testamento,

per quanto tale deduzione potrebbe

sembrar naturale pel l'atto che coudizione fondamentale della capacita di succedere e che l’erede sia persona. Molto naturale po—
trebbe sembrare questa conseguenza anche per chi considerasse
le disposizioni del diritto romano sugli atti di liberalità a scopo
di beneﬁcenza in modo unilaterale e pensasse soltanto alla possibilità della fondazione di una pia. causa per testamento.
Ma si dimenticlierebbe cosi che e una ben diversa anomalia
quella ammessa- dal diritto romano, vale a dire che quando

questo ammette l’istituzione dei poveri, degli ammalati, dei prigionieri, l’istituito non è una persona, ma il semplice scopo di
beneficenza, pei-chei poveri, ecc., nè sono persone giuridiche,
ne possono essere presi in considerazione come individui "") e
che difﬁcilmente si sarebbe giunti a questa anomalia se al tempo
in cui

essa. nacque

fosse stato possibile per altra via attri-

buire a quegli scopi l’intero legato senza detrazione della fal(‘idia '“). Quanto maggiore e. dunque questa anomalia tanto più
deve esitarsi ad estendere le disposizioni del diritto romano a
scopi di pubblica utilità diversi da quelli espressi. Noi abbiamo
visto a quali strani risultati condurrebbe il voler considerare ogni
scopo di pubblica utilità. per se stesso come una persona giuridica-.
Ma lo stesso accadrebbe se, perche le leggi concedono l’istituzione
in erede di scopi di pura beneﬁcenza, si dovesse ammettere che
tutti gli scopi di pubblica utilità- possouo essere subietti di isti—
tuzione d’eredeUiè e necessario portare esempi per provare al-

") Vedi sopra pag. 237.

.

") L.— 49 c…a. dc episc. a. «l…-., i, a. — Vedi snpra img. 298-
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l’evidenza l’assurdo di questa conseguenza. (,‘oll’invoeare adunque
prima di tutto l’attacramento alle note regole sull’inter]u'etazione

delle norme di diritto singolare, si invoca un principio non solo di
diritto positivo, ma anche di buon senso. Si ammetta pure che il
legislatore possa estendere il diritto che vale per l’istituzione iu

erede dei poveri, ec., si annuetta anche che ciò possa farsi dalla
p 'atiea, come di fatto e innegabile che alcuni dei privilegi coucessi a talune pie cause, nel senso romano, furono per diritto consuetudinario estesi ad altre persone giuridiche e scopi di pubblica
utilità.. Tutto ciò non presenta pericolo, perche quand’anche tali
estensioni non siano tutte richieste da un vero bisogno pratico.
non si può tuttavia andar più in la di quanto sia possibile moderatamente

e

senza.

urtare l’ordinamento

giuridico.

Ma anche

astraendo del tutto dal divieto legislativo dell’estensione diun
ius singulare, non può anunettersi che da singole disposizioni di
legge si deduca un concetto generale ast 'atto, al quale applicare

tali disposizioni, senza tener conto dei motivi speciali che dettarono al legislatore le sue disposizioni e dei rapporti particolar-iui
quali queste doveauo applicarsi in origine. In tal modo evidente-»
mente si procede quando si argomenta nella seguente guisa: GnSTINIANO concesse l’istituzione dei poveri e dei malati, per cagione

di pubblica utilità; lo stesso dunque deve valore anche per altri
scopi di pubbl—ico utile.
Un arbitrio di questa specie non è ammesso neppure nell’interpretazione di principii di diritto appartenenti al campo del
ius commune, limitandosi a ragione l’estensione ob puritatem rationi-s-

colla regola che la ragione della legge non deve essere intesa in
modo troppo generale ”). Ma in nessun caso il danno di un tal
procedimento
singolare,

appare così

evidente come

nelle norme

di diritto

perche queste sono eccezioni al diritto vigente, giusti-

ﬁca-te soltanto da ragioni di equità… o di opportunita‘], o, come dice

") Confr. SEUFFERT, 'cozcrlnnyen ﬁber dic. Cutlicillarclunscl mul dif
Auslegung let-zier lViÌIcn eee. (Osservazioni sulla clausola eodicillarc «'
l’interpretazione delle. ultime” volontà, in occasione del (also Stai-del), Wiirzburg, 1828, pag. 66, n. 3.
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PAOLO: « ius singulare est quod contra tenorem rationis (cioe
contro il principio di diritto comune) propter aliquam utilitatem
auctoritate const-ituentium introductum est >> ““). Se qui si potesse
argomentare dalla ratio legis per l’applicazione della disposizione,
il diritto comune verrebbe a dipendere in deﬁnitiva nella sua ap—
plicazione dall’opinione del giudice sull’opportunità-, l’utilità e l’equità.

È per ciò che i giureconsulti romani dicono in modo pre-

ciso ed incisivo che le regole di diritto singolare non possono
estendersi per argomentazione dalla rat-io legis ”) ed e ben fatto

di seguirli anche in ciò, senza lasciarsi fuorviare dal timore del
rimprovero di illiberalismo o di cuor duro o da simili declamazioni.
L’osservanza rigorosa dei principii giuridici nell’applicazione
del diritto positivo e pienamente conciliabile col liberalismo di

opinioni e di dottrine giuridiche, non meno che il concetto che i
principii giuridici non possano sovvertirsi in arbitrio, ma che essi
debbano intendersi, applicarsi nel loro vero signiﬁcato proprio, una
volta che si ritenga che un procedimento diverso distruggerebbe
la sicurezza che il diritto positivo puo e deve dare e che seguendo
una troppo facile tendenza subiettiva indeterminata si contraddirebbe alla pratica, la quale crede di applicare il diritto positivo
in senso liberale quando abbandona del tutto i principii giuridici
direttivi e in luogo di essi introduce inavvertitamente certi concetti derivati da idee generali e dagli scopi voluti “).

Perciò le

”) L. 16 D. (la legibus, 1, 3, L. 162 Dig. de reg. iuris 50, 17. Vedi
nota seguente.

“) L. 14 1). de legibus 1, 3. « Quod contra rat-ionem iuris receptuiu
est non est producendnm ad consequentias ».
Similmente nella L. 162 Dig. (le reg. iuris, 50, 17: « Quae propter
necessitate… recepta sunt nou debent in argumentum trahi ». Ambo i
testi sono di PAOLO.

“) Queste e simili osservazioni, che si trovano nel mio Parere sul
caso Staedel, pag. 2 seg., e le applicazioni che io ivi ne ho fatte sono
stato dal WENCKfnel suo Contributo alla decisione del caso Sta…cdel (Bei—

trag ECU-), Lipsia, 1828, pag. 66, qualificate « la ripetizione di una lezione

di

l’andette ». Io

non so

se quello che il

mio libro

contiene si

esponga di solito nelle lezioni di Pandette, ma mi rallegro che nulla di più
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voci di uomini molto stimati, ai quali non si può far certo il
rimprovero di illiberalismo, si sono sempre dicliia 'ate nel senso chei

privilegi accordati nel diritto romano e nel diritto canonico alle pie
'anse non debba-uo applicarsi a tutte le istituzioni che sogliono nel
tempo moderno designarsi con quella espressione. Così il Bonnunu
dice: « errata sunt tot privilegia piarum causarnm in cerebro interpreta… precise sine assistentia legis, quae spuria et adulterina
esse credimus. Sunt privilegia sua natura. ius singulare et exceptionem n regula consistunt, cui tamdiu inllaerenduln est, donec excep—
tio probetur. Neque enim interpretnm est privilegia ﬁngere nova
ubi iuris deﬁcit sanet-io aut- iura- singularia certis causis tributa ad
alias causas tra-here, cum iusta L. 14 de legibus iura singula-ria, ut—

pote contra rat—iouem iuris_recepta et constituta ad consequentias
non sint producenda-. Id quidem non nego, legata ad pias causas

esse admodum favorabilia, — — sed — favor hic non etlicit ut
quaeris iu'a singula-ria, favorabilibns causis singulariter tributa7
hisce legatis applicari debeaut » "‘).
In simil modo si esprimono il Pinin-‘nu : "‘) e ANTONIO Sermon-

grave si sia potuto dire in contrario. E ripeto ancora colla stessa. convinzione di dieci anni or sono che l’indiﬂerenza di molti pratici di fronte agli
studii teorici in parte si spiega colla leggerezza colla quale spesso nell’applica-zione del diritto si passa sopra alle verita teoriche le meglio accettate
o anche si dichiara errore ciò che poco prima si credeva o s’inseguava
come verità. No il fatto che ncll’applicazione del diritto debba tenersi
conto dell’individualita del caso da decidere, signiﬁca punto che le tet!riche giuridiche debbano costruirsi su singoli casi e per singoli casi: la.
pratica non potra mai sfuggire al pericolo dell’assoluta. incertezza se non“
faccia sufﬁciente estimazioue del diritto positivo.
"') Bol-ninna, Jus coclea. prot. Lib. lll, tit. XXVI, ti 18.
"") Pra-clisclw xlnsfiiln'nngcn. aus allen. Theilen (ler Roc/itswissensclutft
(Dissertazioni pratiche su varie parti della scienza del diritto), vol. ll—
pag. 339. Egli tratta qui la questione in quali casi i testamenti («l pias
(«z.-usas possano valere senza le consuete solennità-. Egli ritiene prova-m

che debbano ammettersi tra i subietti capaci di tali disposizioni, oltre le
«bic-sc e le fondazioni pie in senso stretto, anche gli istituti scolastici,
ben inteso esistenti, ma. soggiunge: « Molto più dubita-bile è però se vi
si comprendano tutte le istituzioni dirette a scopi di pubblica utilità ».
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TER "), il quale dubita persino se debbano i diritti delle pie
cause estendersi alle scuole e alle università-. Ma chi vorrebbe da
ciò concludere che con ciò si dica che le scuole sono istituti di
pubblica utilità. meno dei conventi?
Tali confronti uon possono farsi e un giurista spregiudicato
non giudiche'a diversamente, neppure quando egli trovi certi
scopi più degni di quello i privilegi del quale si vorrebbero applicare °°). Il legislatore puo bensi essere indotto dalla parita del

“) Zur La./ire con del; bona vacantiu- (Sulla dottriua dei bona vacant-ia)
nella Zeitschrift fiir Cirilrccht mul Process (Rivista di diritto e procedura
civile), vol. X, pag. 95. Qui è detto fra le altre cose: « Il diritto delle
chiese e dei conventi non può estendersi alle altre pie cause e sarebbe
poi tanto meno sicuro annoverare le scuole e le università. tra le pie
cause. L’una cosa e l’altro si son dette spesso, è vero, ma il nesso che
storicamente hanno avuto nella loro formazione le altre pie cause colle

chiese e coi conventi, non autorizza adatto alla conclusione che tutti i
diritti di questi spett-iuo a quelle, se pure per quel nesso storico e outologicn esse sono a considerare pie cause. Nè si potrebbe portare la- prova
di una consuetudine o di una pratica comune contraria, se il semplice
richiamo agli antichi così detti pratici non vale come prova della pratica.,
non essendovi alcun dubbio che questi scrittori spesso desiguavauo come
pratica le opinioni puramente teoretiche del loro tempo ed anche le loro
stesse opinioni personali.

") Nella storia della causa Staedel, cosi ricca di rarità di tutte le
specie,

si è

anche arrivati

a dire che chi non aunuetteva l’applicazione

agl’istitnti artistici delle disposizioni speciali del diritto romano sulle istituzioni dei poveri dimostrava di non aver affetto per l’arte! Anzi si e

arrivati ancora a rimproverare tutti i giuristi di indifferenza e quasi
di avversione all’arte, per screditare così in precedenza il giudizio di co—
loro che si fossero dichiarati contro la validità. del testamento Staedel.
— Vedi il parere della facolta giuridica di Monaco, Francoforte 1827. —

Ma la 'causa Staedel prova appunto il contrario: perchè sono giuristi
duelli dai quali vieufatto ai colleghi tal rimprovero e sono giuristi quelli
che non esitano a sostenere che per amore della conservazione di un
istituto artistico si debba passar sopra alle formalità di legge.

L’entusiasmo artistico che il WENCK dimostra- nel suo Lc/rrbuc/i. ecc..
('l‘rattato di enciclopedia giuridica-) 6 45 quando esclama « e passeremo
in line completamente sotto silenzio la divina' arte? » non è certamente
da riprovare, ma quando egli nel cit-ato Contributo alla decisione del caso

Stacdcl, pag.. 7, 8, deplora che « il piano di una vita dedicata all’arte
possa esssere distrutto da alcune sottigliezze e formalità. giuridiche ».io
confesso di non potermi schierare tra i seguaci di una opinione, la quale
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motivo ad estendere ad una cerchia più larga questi dirit-ti spe—
ciali, ma prima che ciò avvenga o che si possa-. dimostrare la costituzione di un diritto consuetinlinario in quel senso, si deve segn ire l’insegnamento di PAOLO: « quod contra rationem iuris receptum
est non est producendum ad conseqnentia-s ». ])cl resto egli e assai
dubbioso se un legislatore prudente potrebbe iudnrsi ad applicare
alle scnole e agli altri istituti educativi le disposizioni di GIUSTINIANO sull’istituzione in erede dei poveri e degli ammalati. La
libertà che GIUSTINIANO da ai testatori nel riguardo di queste
ultime istituzioni non si concilia colla dipendenza nella quale quegli
istituti di educazione stanno di front-e al governo dello Stato. E
se si crede che anzi la fondazione di tali istituti sia permesso
solo in quanto si concilii colla dipendenza loro dal governo dello
Stato, si è per ciò solo pronunciata la- condanna di questa teoria.
Da ciò appare dunque quanto dubbia sia l’estensione di disposizioni eccezionali sulla base della semplice argomentazione dalla.
parita di concetti. Il legislatore è indotto alle eccezioni al diritto
comune il più spesso per ragioni speciali che non si riscontrano
facilmente in altri casi. Nell'applicaziouc estensiva del ins singalare percio o bisogna estendere gli stessi motivi che stanno a
base di esso, oppnre si è costretti ad aggiungere una limitazione
alla disposizione di legge. La prima cosa- e arbitra-ria e inammissibile ancllc nella così detta estensione logica di un principio di

diritto comune; I’ aggiunta di limita-zioni alla disposizione di
legge

porta invece

a risultati

del tutto

diversi, di guisa che

ritiene di avere sufﬁcientemente soddisfa-tto al compito di una interpre-

tazione liberale del diritto ostentando un grandioso disprezzo delle regole
limitative del diritto positivo.
Si può essere un grande ammiratore delle arti belle c dire tuttavia
com’io ho detto nel mio parere a pag. 60: « Vi è qui uno scopo più
alto di tutti gli istituti artistici del mondo, il diritto. Sc questo si (lere
piegare a un dato scopo, a che cosa serve all’uomo tutta la coltura che
gli procura l’arte? Se sparisce il rispetto alla legge anclie'il senso del
giusto e morto e l’ammirazione più costante delle persone e delle storie
sante non potra farlo rivivere ».
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non tanto quella si possa dire applicata a un altro caso, quanto
creata per questo una nuova- norma giuridica-.
Esaminiamo ora gli argomenti che si adducono per l’applicazione della costituzione di GIUSTINIANO sui poveri, ecc., ai casi
non enunciati :
1) S’invocaiu primo luogo il favor testmnentm'mn. Esiste in-

fatti un favore legislativo delle disposizioni di ultima volonta "‘),
ma si dovrebbe pensare che evidentemente questo favore non può
condurre a distruggere le_regole all’osservanza delle quali e espressamente collegata la validità dei testa-menti.
Il signiﬁcato di quel favor testamentorum si limita ai seguenti
punti: a) quando ‘e veramente dubbio se nn testamento possa valere. o no si deve decidere per Invalidità"; b) quando il testatore
si sia espresso in modo equivoco, oscuro, e involuto, ma chiara
siainvece la sua volontà, le espressioni da lui. usate debbono inter—
pretarsi nel senso di questa “); e) nel dubbio Sulla specie o sul—
l’estensioue della disposizione deve preferirsi quel signiﬁcato che
piu favorisce l’onerato ”’). Forse tutti, anche i difensori incondizionati del testamento Staedel, sono d’accordo nel ritenere che
non si possa andar più in là senza distruggere tnt-to il diritto
testamentario positivo ; ma talvolta si sono int-esi itest-i sui quali
si fondano le due regole in niodo cosi ampio che logicamente
necessit-i giungere al risultato che tutto ciò che il diritto positivo
stabilisce sulla forma e il contenuto del test-amento possa essere
anche disapplicato qua-ndo si vegga. che cosi abbia voluto il te’“) Cap. 26 X. dc scut. ct rc- iml.‘ 2, 28. Cont-l'onta anche i testi di
diritto romano nelle notc seguenti.
9') L. 10 pr. l). (lc 'inojf. festo-m.. 5, 2. Confronta L. 5 1). icsi. quem.
op.29, 3: «publice enim expedit suprema hominum iudicia exitum habere ».
Confronta anche SI—iUi-‘i-‘i-ut'r, loc. cit., pag. 44 seg.

92) L. 24 Dig. ric rebus dubiis, 34, 5. « Cum in testa-mento ambigue
ant etiam perperam scriptnm est benigne interpretari et secundum id,
‘l“od credibile est .cogit-atmu, credendum est ».
Vedi il mio Parere pag. 34 seg. Suum-"nur, loc. cit., pag. 55-63.
«”) L. 121). (lc rcg. iuris, 50, 17, L. 13 pr. 1). de rebus dubiis,
34; 5,'L. 17, gi 1, 1). «le log. [, 30 e molti altri testi. Confronta. SEUFFuar, loc. cit., pag. 44 seg.
GLllIZK. — Comm. Pande-tte. — Libro XXVIII. - 84.
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statore.

Si e

invocato anzi

in questo

senso MARCELLO « et si

nihil facile mutandum est cx solemnilms,

taneiu ubi aequistas

eis-ideas poscit snbveniendmn est >> “), senza pensare che se queste

parole dovessero prendersi alla lettera “), non avrebbe più importanza alcnua l’osservanza delle forme, e un semplice progetto e
anche l’intenzione provata di fare una data disposizione dovrebbero
valere come testamento perfetto. Per ora la giurisprinlenza liberale
non è arrivata a tanto. E le disposizioni del diritto positivo
Sulla capacità

di succedere non appartengono forse al ius publi-

cum inderogabile per privata volontà, precisamente come quella
sulla forma del testamento? Per quanto io so nessuno ne ha mai
dubitato.
Eppure si è cercato di far valere, almeno come argomento
accessorio per la validità. dell’istituzione di fondazioni non ancora
riconosciute, questo, che il capriccio o l’originalitz‘i di un qualche
testatore 0 In sua stessa ignoranza della legge potrebbero anche
vietare la domanda di riconoscimento dello Stato e che sarebbe
certa-niente deplorevole se pel capriccio o l’ignoranza di un singolo
fosse tolta allo Stato una fondazione di pubblica utilità, che avrebbe
potuto fare il bene di migliaia "’). Ma, se la validità dell’istituzione d’erede di fondazioni di pubblica- utilità. non ancora esistenti
si puo giuridicamente dimostrare, tali argomenti non sono neces-

sarii, in caso diverso essi non hanno il minimo peso. Collo stesso
diritto si potrebbe allo ‘a dire che ogni testamento, la cui esecuzione appaia desiderabile deve essere mantenuto in vigore qualld’a-nehe per capriccio o ignoranza del testatore nonne siano state
osservate le forme.
Le leggi rendono possibile a chiunque abbia la volontà- seria
di fondare col suo testamento una fondazione di pubblica utilità.
“) L. 183 I). (le rcg. iuris, 50, 17.
”') Sul suo vero signiﬁcato vedi il comm. ad 11. leg. di Giacomo
GO'rOI—‘nnno. Opuscula minora editaa’l‘norz, pag.1187 seg. eil mio Piu-crv
pag. 26 seg.
°°) Non'ruorr, loc. cit., Confronta il Parere della facoltà. giuridica-

di Berlino sulla. causa Stacdcl, Francoforte 1827, pag. 12; BINI-ms, loc. cit.;
pag. 199.
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di realizzare la sua volontà; egli può costituire prima la fondazione

oppure istituire prima nua- persoua capace coll’ouere di curare la
creazione della fondazione, appure miche, se non gli importa che
la fondazione sorga indipendente da altre istituzioni pubbliche
già. esistenti, istituire lo Stato, il comune od altro simile istituto
coll’ouere di spendere il patrimonio per lo scopo voluto °°). Se
il testatore non si serve del mezzo offertogli pel raggiungimento
dello scopo non e certo colpa del diritto positivo “); sarà dunque
da deplorare se il capriccio o l’ingerenza della legge impediscono
il raggiungimento di uuo scopo lodevole; ma deve forse il diritto
piegarsi a cibi!
2) S’invoca

anche di solito il furor piarum causa-rum. Ma-

per quanto grande sia questo favore, esso non puö mai far nascere nu diritto dove non c’è, ne far apparire giustiﬁcata l’estensione dei diritti singolari e meno che mai una arbitra-ria soppressione di prescrizioni che stanno nel campo del diritto pubblico.
Piuttosto potrebbe parere che l’applicazione delle disposizioni
contenute nel diritto giustinianeo e
l’istituzione dei

poveri, ecc.,

del concetto di pia causa.

si

nel diritto

canonico

snl-

potesse fondare sull’estensione

Non si può infatti negare che il con-

cetto di pia causa si sia esteso in certi riguardi; le dispute degli
scrittori sul punto, se il diritto singolare delle pie cause, riguardo
all’acquisto per atti di liberalità o alla. restituzione in intero sull’analogia dei minori, si estenda a tutti gli istituti di pubblica
utilità-, sono state risolte in senso affermativo in alcuni diritti particolari. Per le scuole e per le università. sembra che almeno alcuni di quei privilegi siano riconosciuti in generale dalla pratica;
snll’applicazione ad altri istituti si disputa ancora, come si disputa
se i privilegi pia/rma causarum si applichino anche agli altri scopi
di pubblica utilita (vedi note 87-88). Gli autori di trattati hanno
adempiuto il loro compito quando tengono conto di cio nelle loro

determinazioni di concetti, a condizione che prendano cura di non

9") Mio l’a-rere pag. 124 seg., 128 seg.

") Vedi sopra pag. 272.
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come se

si

trattasse

ammesso c sicuro °°). Ma,

che

di

segue

un

da

com-etto

generalmente

(io per la- questione

che qui ci interessa? Non l’applicazione dei privilegi sopra espressi
o di simili a tutti gli istituti di pubblica utilità, perche occorrerebbe per cio poter portare a. sostegno una legge particolare o
nna p 'atica

consuetudinaria. Meuo ancora da queste determi-

nazioni dottrinali di concetti

per quanto generali esse fossero,

potrebbe dedursi il diritto di istituire erede qualunque scopo di
pubblica utilità 0 di fondare colla semplice istituzione in crede
fondazioni a ciò dirette. Innanzi tnt-to e chiaro che i concetti dei
moderni sulla pia. causa non possono avere alcuna inﬂuenza- sopra
un tal diritto, supponendosi sempre in essi l’esistenza degli istituti; infatt-i ﬁno ai tempi nostri non si era neppur mai disputato
su ciò, e solo i casi presentatisi nella pratica dci nostri giorni
hanno dato luogo ad una t'attazione della questione. Secondariameute poi si puo anche ammettere che uno scopo e una istituzione
acquista la qualita di pia causa senza che da- cio consegna una
piena pariﬁcazione giuridica di essa con le altre pie cause, potendo
benissimo, anche per le diverse persone giuridiche appartenenti
tutte a una specie, valere diritti del tutto diversi l"").
Anche quando le leggi riconoscano tali scopi o istituti di
pubblica- ntìlita come pie cause , si può sempre domandare

°°) Nel mio Lehrbuch ('l'rattato delle Paudette) _t 201 si trova questo
concetto: « coll’esprcssione pinna corpus suole iudical-si qualunque istituto
esistente coi diritti di persona giuridica per uno scopo religioso, beneﬁco,
morale, d’istruzione e (l’educazione ».
ln") Per esempio, si aveva, di mira soltanto i diritti e i privilegi
delle associazioni operaie., L. 5 \\ 12 D. de iure iuratum, 50, 6, l.. 1, 2,
5, 8 Cod. (le hered. (iecur. ria-ric., ecc., G, 62. Confrouta l-lmuccro, De
origine et iure collegiorum. et corporum., iap. I 6 29. ()puscuiorzuu. rariorum. S.;/Haye, exere. IX, pag. 414. Vedi Dmnsux, U-bcr deu Zustand der
inristischcu. Perseum uach 1.’. 1.’. (La. condizione delle persone giuridiche
nel diritto romano), ])isscrta:ioni civili, vo]. Il, pag. 79 seg. Si può anche
aver l’opinione che le disposizioni liberali a favore- delle scuole godano il

privilegio delle disposizioni (ui pius (causas e tuttavia negare a quelle- il
diritto che la legge concede in" certi cal—'i alle chiese e ai com'enti sui beni

vacanti. Vedi la nota 88.
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e non sarebbe diiiicile

provare che i legislatori nou lia-mio in nessun modo voluto con
ciò confermare in precedenza la fondazione per atto privato di
ogni e qualunque istituto di pubblica utilità.. Ma una tal prova
non è necessaria qui perchè GIUSTINIANO non ha posto la regola
che tutto ciò che si chiama pia. cau-sa. possa essere istituito crede 1),
bensi ha concesso solo l’istituzione delle chiese,

dei conventi c

degli scopi di pura beneﬁcenza.
3) Si è sostenuto ancora che l’istituzione di persone giuridiche inesistenti di qualsiasi specie valga sotto la presupposizione
di loro futura esistenza, e che tale presupposizioue possa non
solo esprimersi come condizione, nia debba anche uei casi di questa
specie aunuettersi come sottintesa. Ed è, secondo questa opinione,
un equivoco il confondere la capacita. di succedere, la così detta
testamenti factio passiva., col requisito dell’esistenza dell’erede eil
riferire a questo requisito ciò che e scritto di quella. La capacità.
di succedere ‘e un concetto giuridico: la legge divieta di istituire
certe persone, onde la capacità deve esistere tanto al momento
della confezione del testamento quanto a quello della morte, per
la ragione semplicissima che l’istituzione di un erede al quale le
leggi negano il

diritto di

ereditare è una volontà. contraria alla

legge che non può trovare tutela nello Stato. L’inesistenza invece,
si segue, è il contrario dell’esistenza ﬁsica e può essere tolta ad
ogni momento. Nessuna legge proibisce l’istituzione di persone
inesistenti e poichè già prima di GIUSTINIANO poteva essere isti-

tuito nn postumo alieno, poichè GIUSTINIANO stesso concesse di
istituire anche le persone incerte in senso ampio, non v’ è alcun
dubbio che qua-lunque persona possa esistere in futuro puo
anche essere istituita erede.

') Questo e\ uu presupposto consueto ma non provato di coloro che si
Nono pronunciati per la validità del testamento Staedel. Vedi auche BRAUN,
Erörterung/en (Dissertazioni sulle Pandctte di TIIIBAUT), pag. 722 seg.
11- 2. Rinvio in senso contrario a quanto io ho già scritto nel mio Parere
Png. 182 seg. c in questo Commentario a- pag. 305 seg. di questo volume.
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L’esistenza

e

una condizione

necessaria

dell’acquisto della

eredità, ma per ciò appunto essa va sottintesa senza che il tea
statore abbia bisogno di esprimerla-. Diversamente vanno le cose
quando altempo della confezione del testamento manchi la capa-

cità di succedere 0 di acquistare: questa mancanza non ha impor—
tanza solo se l’istituzione sia fatta sotto la condizione di capacità

e il testatore abbia dichiarato cosi che egli non vuole sottrarsi

alla legge, bensi far acquistare effetto alla sua. disposizione. pel
tempo in cui la legge contraria non sarà più applicabile 2).
Alcuni dei presuposti su cui si fonda quest’opinione sono
già. stati esaminati altrove e noi ginngemmo ai risultati seguenti:
1. la. costituzione di GIUSTINIANO dc incertis personis non
riguardava il diritto ereditario delle persone giuridiche, ma quello
di una persona non ancora individualmente determinata al tempo
della disposizione, c cioè le disposizioni a favore: a) di soggetti
che possono determinarsi soltanto per un evento futuro; b) di postumi; c) di coloro che alla morte del testatore saranno membri
di una data corporazione J). 2 La costituzione non ha affatto abolito la regola che credi

o

rappresentanti

immediati

di alcune

possano essere solo i giri concepiti alla morte di quello, anzi questa
regola apparisce cosi necessaria alla. conservazione dell’ordiiuunento
giuridico che essa non puo essere esclusa neppure dalla condizione
aggiunta espressamente di futura esistenza, ma- perderebbe poi
ogni signiﬁcato se si ritenesse che tale condizione dovesse sottintendersi ‘). Con tali osservazioni l’opinione

avversaria e da

ritenersi pienamente confutata. IO voglio pero aggiungere ancora
qualche cosa:
a.) Se noi esaminiamo un po’ più da vicino la pretesa con-'
fusione tra capacità di succedere ed esistenza personale vediamo
che i sostenitori di questa nuova distinzione sono costretti a con-

2) Vedi “'ENCK, Contributo cit., pag. 25, n. 1, 2; pag. 28 se". Questa
opinione è accolta anche dal BRAUN, Dis-sartae. sulle l'andettc (Ii ’l‘InnAUTy
pag. 522 seg. u. 4.
'
3) Vedi sopra pag. 282 seg. e infra nota 27.
‘) Ivi pag. 269 seg.
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cedere che l’esistenza della persona è il grado inﬁmo della capacita 5). Al difensore della validità. del testamento Blum non c
sfuggita infatti l’inconseguenza di questa affermazione" e con ragione osserva. contro il \VENCK che dalla diversa qualita dei motivi di incapacità non si può dedurre un diverso trattamento di
essa nel diritto positivo o diversità. di conseguenze °). Del resto
le nostre fonti nel trattare della capacità pongono insieme senza
differenza le persone inesistenti e quelle alle quali manca la capacità, non ostante che esistano "), in guisa che una diversità. dei
singoli motivi di incapacità di succedere non può ammettersi se
non quando la si trovi dichiarata nella legge 0 appaia necessaria “).
Intine lo stesso \VENCK distrugge la- propria distinzione quando
parla di una concessione fatta dalla legge di istituire persone non
esistenti °). Dunque, prima che una tal concessione fosse fatta le
persone inesistenti dovevano necessariamente ritenersi incapaci. e
non si potrebbe senza inconseguenza ammettere qui, più che in

qualsiasi altro caso, come tacitamente aggiunta la condizione di
capacità-.
b) Se anche la costituzione de incertis person-is si fosse ve—
ramente riferita alla capacità delle persone giuridiche, ciò non
c’interesserebbe: sarebbe sempre riconosciuto in esse che nna inancauza di personalita individale non è qui un ostacolo alla capacità
di succedere c quindi per le persone giuridiche dovrebbe sempre

s) Wesen. Contributo. pag. 25.

‘) NORTHOFE, Die Giltigkeit dei; Erbcin-sct:u-ng (Validità dell’istituzione
iu crede di una fondazione pia erigenda), pag. 55 nota 124. Vedi anche

pn". 129 seg., dove è messa in luce l’inconseguenza a cui conduce questa
distinzione fra inesistenza e incapacita. L’applicazione che ivi ne fa l’autore
è, a dir vero, diversa dalla mia; egli e (l’opinione che il \VENCK si sia
fermato a mezza strada, perchè anche nell’istituzione d’incapaci dovrebbe

Bott-intendersi la condizione di futura capacita. Di ciò parleremo più a

lungo in seguito.
’) i 21 seg. I. de legatis, 2, 20.
_") Ciò è appunto per l’istituzione dei veri postumi. Vedi sopra paEma 266 seg. e piii oltre il testo alla uota 29.

"’) Loc. cit., pag. 28 seg., n. 4.
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sottindendersi che esse sono capaci quando già esistano come
tali '").
c) La possibilità di istituire ﬁgli postumi (i postumi veri
e proprii) e una deviazione dai principii dello stretto diritto sulla
capacità di succedere: questa devia-zione però e giustiﬁcata pienamente da motivi legislativi e da essi anche sufficientemente spie-

gata "). Ora si dice che la istituzione di una persona giuridica
futura dovrebbe esser regolata colle stesse norme che quella di
una persona ﬁsica futura l°). Se ciò signiﬁca che è possibile una
trattazione uguale dei due casi, in quanto la natura delle cose la
comporti, nulla si può obiettare.

Secondo i principii del diritto

vigente però una tale uguaglianza di tratta-mento non e da ammettere.

In primo luogo non puo essere dubbio che il legislatore quando
parla della capacità dei postumi non ha di mira le persone giuridiche. Quando si parla di san-s o alienus postmn-u-s non è possibile
secondo le regole della lingua e del diritto riferire tali espressioni
alle persone giuridiche future. Che GIUSTINIANO volesse unita-u-

’") Ei assai dubbio, al meno stando alle fonti positivo, se le personigiuridiche abbiano la capacita di succedere come ius originarimn, vale a
dire pel solo fatto che. esse sono riconosciute. Vedi sopra pag. 269 neg. Quant!)
:). me, io non ho inni negato che la pra-tica risolva la questione in senso
affermativo. Vedi il mio Parere pag. 181 e sopra pag. 269 seg. Ed è per ciò
nn riferimento evidentemente falso quello contenuto nelle seguenti parolidel BRAUN, Dissertazione cit., pag. 721 n. 1: « La nostra pratica lia seinpre ammesso che le corporazioni lecite, cioè riconOSciute, possano esserlvalidamente istituite eredi; c gli avrersarii dell’istituto Staedel lo negano ».

Così si tende a scrutare l’opinione di quei pretesi avversarii, benchè sia
chiaro che per la questione dell’istituto Staedel è indifferente se lalcggldichiari o no capaci in generale di succedere le persone yim-Micha. Vedi
il mio Parere pag. 181. Affermazioni della ste5sa specie si trovano nei
luoghi seguenti di quelle Dissertaﬁoui. Vedi infra nota 23.

“) Vedi sopra pag. 269 seg. dove si trova una esposizione più parlicolaroggiata di questi argomenti, che è. (la confrontarsi colla trattazione
che segue.

“) Confronta specialmente Nou-more, loc. cit., pag. 122 seg. Vedi
anche ELVERS, Erörterung (Trattazione della dottrina della capacità. testa—
mentaria delle persone giuridiche), pag. 117, dove si trova però soltanto
l’affermazione che tra i due casi non vi fa differenza.
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radicalmente il principio secondo il quale i postumi non poteano
una volta essere istituiti e che ciò anche abbia detto IJ) si può

concedere, ma e erroneo il dire che la riforma di GIUSTINIANO
sarebbe senza signiﬁcato se non si riferisse anche alle persone
giuridiche future “). Quando poi l’applicazione delle disposizioni

sui postumi si argomenta anche dal fatto che GIUSTINIANO non
distingue nella costituzione de incertis personis fra una persona
futura ﬁsica e una giuridica, e che per buona regola di ermeneutica le parole di lui debbano riferirsi a questa e a quella |‘), è
da notare che l’ermeneutica vuole piuttosto che le disposizioni di
legge s’intendano nel senso in cui sono espresse. Ora, l’espressione
postumus ha un signiﬁcato cosi preciso che il legistatore avrebbe
dovuto esprimersi diversamente,

se nel disporre sulla istituzione

di persone future avesse pensato anche alle persone giuridiche.
Solo si potrebbe proporre la questione se non fosse possibile una applicazione aualogica delle

regole Sulla capacità dei postumi alle

persone giuridiche future.
A questa questione deve rispondersi negativamente, se non
altro perchè quelle regole sono di diritto singolare e correttivo e
sono per cio da interpretare restrittivamcnte..La loro singolarità
'non è dubitabile, perchè esse, per quanto riposino sull’equita naturale, contengono

tuttavia

una deviazione dalla regola per la

quale solo una persona gia esistente e vivente può essere istituita erede. Esse poi. sono da considerare leggi correttive, perchè
quella regola fondamentale neppure in riguardo ai postumi e com—
pletamente

abolìta, ma

:zione non già

solo modiﬁcata, essendo capace di istitu-

ogni postumo, ma. solo quello concepito al tempo

1") Non‘rnorr, Ior-. vii.. pag.
“) Vedi sopra pag. 243 seg.
punti Grusrmuxo abbia esteso
dei postumi.
l"') Norrrnozru, loc., cit., pag.

121 seg.
dove è dimostrato con esattezza iu qnali
il “diritto allora vigente circa la capacità.
131; ll'nxcu, loc. cit., pag. 28 escguenti,

n. 4,
GLüuu, Comm. I'muleuc — Libro XXVIII. — Eo-
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della mort-e del testatore “‘). Del resto, se anche fosse possibile
una applicazione analogica, l’analogia non si riscontrerehbe nel caso
nostro.
Infatti per le persone giuridiche manca in primo luogo la
“agione su cui si fonda l’anrniissibilitz‘i dell’istituzione dci postmni
ed e che ﬁn che esisteva la regola dell’incapaciti‘i dei postumi non
:’c'a nessun mezzo in potere del testatore di attribuire qualche
cosa per atto di ultima volonta a un uomo non ancora nato, e
cio doveva apparire duro e iniquo specialmente pei casi in cui
potea avvenire la rottura di un testamento per agnazione di postumo. Era adunque necessario per questo caso un diritto più equo.
Ognuno invece può benissimo realizzare la sua volontà. riguardo
a una persona giuridica non ancora esistente, chiedendo per essa
il riconoscimento del

capo dallo Stato o dell’autorità a ciò dele-

gata. Quello che nel primo 'caso adunque si fondava su una ratio
necessitatis apparirebbe nel secondo una limitazione non necessaria
di una regola per sè molto opportuna.

La disposizione sni postumi, inoltre, non si adatta, così com’è
scritta nelle nostre fonti, alle persone giuridiche. I postumi sono
dichiarati capaci quando siano già concepiti alla morte del testa-

tore, perche in tal caso essi sono considerati come esseri veramente
esistenti “). È noto come i romani derivassero, come conseguenza

pratica del concetto che il ﬁglio nelle viscere materne si considera
vivente, la cura del ruantenimento della sua esistenza e dei suoi

'O) L. (i seg. D. de suis et Icy. her. 38, 16, L. 3 Dig. dc bon. poss.
sec. tab. 37, 11; L. 30 51 Cod. de -inq(f. test., 3, 28. L’opinione in parte
contraria del WENCK è già, stata sottoposta altrove ad una minuta critica

e ivi si è dimostrato che la'rcgola che chi non è concepito alla morte
del testatore non può succedere è applicabile ancora pel diritto uriovo.
Vedi sopra pag. 269. Non sarà. senza interesse per il lettore il sapere elle

quest’opinione è st.-ata poco fa accolta dal collegio giudicante della facolta
giuridica di Gottinga, posto che, come io ho potuto constatare nello studio
di questa importante dottrina, la nostra letteratura ha su di essa così
poche cose apprezzabili.
1") L. 7 1). de suis et leg. 38, 16; L. 1 $ 8 l). ande col/nati 38, 4Confronta sopra pag. 238, 257, “ZG-L'

DE HEREDIBUS INSTITUENDIS.

675

diritti patrimoniali, la nomina di nn curator ventris, ecc. “’). Bisogna
dunque rinnegare tutti iprincipii giuridici per poter applicare
quello che e scritto sul diritto degli embrioni alle persone giuridiche non ancora costituite. Al ﬁglio nel ventre materno sono attribuiti diritti perché egli ha nna- esistenza vera, benche incompleta.

Dove si può trovare il punto di somiglianza eon una per-

sona giuridica da fondare? Può questa considerarsi avente una
specie di esistenza per il fatto che alcuno manifesta la sua volontà
di foudarla?

Possono per essa pretendersi diritti e mezzi di con-

servazione come la legge li attribuisce agli embrioni? Se ciò fosse
possibile, anche il desiderio di aver ﬁgliuoli o, per lo meno, l’intenzione manifestata di ammogliarsi per aver ﬁgliuoli, dovrebbe esser
capace di produrre embrioni aventi diritti. Logicamente infatti
simile dichia'azione equivale a quella- di voler fondare una persona giuridica. In ambeduei casi manca un subietto al quale
possano attribuirsi diritti, pel quale un terzo possa esser costituito
rappresentante giudiziale o stragiudiziale o contro l’esistenza del
quale possa attentarsi come cont-ro l’esistenza del ﬁglio nell’alvo
materno.

A chi ben guardi apparirà anche non priva di fondamento
l’osservazione che l’imammissibilita di una pariﬁcazione tra embrione
c persona giuridica futura si dimostra ab assurdo "), osservazione
questa cui non si e dato ﬁnora sufﬁciente peso “), o che si è
cercato di distruggere soltanto con delle semplici affermazioni contrarie "). Chi vuol trovare delle somiglianze le trova per tutto.
Anche le cose e i concetti più diversi hanno qualche lato comune
e di tali somiglianze accidentali se ne trovano anche fra l’embrione
e la progettata fondazione di una persona giuridica; diﬁicilmeute
però si potranno trovare somiglianze sostanziali quali si richiedono

“)
1’)
"')
")

Vedi sopra pag. 236.
Confronta. il "mio Parere, pag. 274 seg. n. 3.
Nouruorr, loc. cit., pag. 123.
KLUEnnu, Abhandlungen mul Beobachtungen für

Statute

Geseh-i-cïztskundc

nad Ret-h{Wissenschaft (Dissertazioui e osservazioni di storia,

litica e giurisprmlenzu.), vol. I, Francoforte 1830, Diss. IX pag. 361-

po—
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per nn'applicazione analogica della legge. L’embrione esiste e vive
per legge di natura;. il diritto positivo riconosce questa vita come
etlicace giuridicamente a garantire i diritti e lc possibilita di ae-

quisto cbe da essa derivano. Ciö che non esiste aﬂ'atto ﬁsicamente
ed ha soltanto per ﬁnzione di legge qualita di subietto giuridico,

non può invece esistere prima che l’atto di fondazione sia avvenuto, come in genere tutte le cose. per “l’esistenza delle quali necorre un negozio giuridico vero e proprio.
In amo i difensori dell’analogia in discorso invocano ancora
altri argomenti._ L’embrione artiﬁciale o ambi-go moral-is, l’utero nmrale' in contrapposto all’utero ﬁsico ”), sono, per dirla con fra-se
delicata, aberrazioni scientiﬁche e il miglior modo di trattarle
e ignorarle “). E si puö anche concedere che la iiuissillia.]mrte
22) Confronta PAULUS, Ueber die ]?cchistreit, eee. (La lite sulla rapacità, di succedere dell’istituto artistico fondato da Staedel), Heidelberg:
1827, pag. 61 seg. KLUEBER, Diss. cit., pag. 337-52, 361-63.
23) Nelle dissertazioni del Ba.-um sulle Fonderie del THIHAUT si trova

il seguente passo: « Spesso si e. applicata contro l’istituto Staedel la
teoria. dei postumi, sebbene questa. analogia molto artificiosa non sarebbe

dannosa all’istituto. Infatti se si vuol giuocare coi concetti si può ani-lm
dire molto elegantemente: un tale istituto e. un’idea nella testa del trstutore e puö essere considerato qnasi ciiiln'yo temporc testo…-nti conceptus »
(pag. 723, n. 3). Ma sono appunto i difensori del testamento Stat-del
quelli che hanno cercato di tenerlo in vigore. snll’auologia dell’istituziomin crede di nn postumo, ed io ho gia cercato di porre in luce questo

concetto nella sua nudità nel mio Parere a pag. 274 seg. È per ciii",
fuor di dubbio che il sig. BRAUN, :) chi altro sia l’autore di quel fascicolctto,

ha. frainteso il maestro, il quale probabilmente voleva dire sul-

tanto, che i difensori del testamento avrebbero fatto meglio a lasciare, in
paee- il postnm‘o. Pur non di meno in occasione del caso Illum si e di
preferenza invocata, l’autorità di' questo scrittore eredendo di trovarvi
'un argomento per la…valìdita del testamento; vedi Hanno-rc:- jur-istisclu'
Zeitschrift (Rivista giuridica dell’l-Iaimover) del 1832, n. 12. De] resto
quali equivoci prenda il BRAUN ci prova anche nn altro testo, ('in'
e pure connesso al nostro argomento. Uno dei difensori del testamento Stacdel avea cercato di dimostrare il carattere“ pio della fondazione anche coll’argomento religioso di alcuni dei quadri della rat-euim
Staedel. lo avevo nel mio Parere, pagina 146, osservato in contrario:.
« Se il carattere dell’istituto si deve argomentare dall’argomento lil‘i
quadri, bisogna prendere in considerazione anche le pitture di caraitere profano: e qual nome allora prenderà l’istituto da alcune di esse'?»-
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dei principii di diritto, che riguardano le persone giuridiche, siano
presi dal campo dei principii stabiliti per le persone ﬁsiche “),
senza che per ciò debba ammettersi una pariﬁcazione delle une
alle altre riguardo ai diritti che riposano su motivi speciali. Quant—o
dubbia

sia questa pariﬁcazione hanno

visto anche alcuni

dei

suoi stessi difensori, onde han cercato di aiutarsi in altro modo,
sia negando il-prineipio ehe l’uomo inesistente debba essere almeno
concepito alla morte del testatore "'-"), sia 'aftermando che si puo
anche ammettere una analogia, senza che per ciö si debba applicare tutto cio che vale pe] concetto originario a] concetto analogico 2°).
Dunque, prima si sostiene una pariﬁcazione dei concetti giuridici
per i postumi e le persone giuridiche, ma si rigetta-“quando questo
contraddice ai risultati voluti!
In nessun ease perö meglio che in questo appare quanto sia arbitrario- un tal procedimento. AnnnesSo una volta che la capacita di
succedere vi sia sotto certi presupposti, e poi impossibile, senza
distruggere del tutto le regole che valgono per l’applicazione analogica-, riconoscere questa capacità in altri casi nei quali quei presupposti mancano. l’er conseguenza 0 si deve rinuncia-r qui all’analogia o comprendere in essa anche il così detto utero morale “).
ll nost-ro autore ha frainteso anche queste parole e dice: «Per riguardo ai quadri profani certo non tutto può esser chiamato pio, cosa.
(illa, quale gli (t«-vversori dell’istituto hanno (lato un gran peso (pag 723) ».
C’è da “credere appena ai propri occhi nel leggere ciò. Chi ba" duto iln—
portanza a quella circostanza? Non certo colui che conibatte‘l’idea che
una raccolta art-istim possa ricever la qualità. di pia causa per l‘argomento religioso dei suoi quadri! In questo modo però non è difﬁcile eoni‘utare qualunque opinione.

=‘) Non'rnorr, loc. cit., pag. 132.
“) L‘autore del Parere di Lipsia sul testamento Staedel aveva ac-

eolto uel parere l’opinione giusta; WENCK, ])c pio causa in eodem tcstamento ei constituto "ei ml hereditatem recata, Lipsia 1817 pag. 8—9. Ma.

nel. Contributo (Beitrag) respinge questa opinione senza addurre altro motivo ehe quello di essersi dopo nuovo esame persuaso dell’infondatezza

(li essa (pag. ?!?-seg.).

Quanto a me ho gia esposto diffusamente sopra.

il pag. 269 .le ragioni della inia diversa- convinzione,

") Nournorr, Iac. cit., pag. 123.
r') Osservo qui di passaggio che quando si creda di riferire la. costituzione (ic incertis personis alla capacità delle persone giuridiche nou
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(1) Si discute anche se sia possibile l’istituzione di incapaci
sotto la condizione di capacità. futura: ma l’opinione più comune
difesa già. in altro luogo di questo Commentario ") e favorevole,
colla sola limitazione che la regola che l’erede debba almeno esser
concepito al momento della morte del testatore non possa. esser
esclusa da alcuna condizione, perchè ciò sarebbe inconciliabile coi
motivi speciali di questa regola 29). Per le persone giuridiche non
ancora esistenti invece l’istituzione condizionata e da ritenersi
senza alcun dubbio ammissibile, e in questo,

come in altri casi,

non importa che il testatore abbia detto espressamente di istituire
l’istituto sotto la condizione di sua futura esistenza. basta che
ciò risulti chiaramente dal modo come la disposizione è formata =“).
si possono lasciare inosservate le parole contenute nella lex cosiifuta
« Si qui tempore mortis testatoris fuerint inventi in catalogo »; ora questo

si riferiscono evidentemente soltanto alle persone giuridiche che si trovano
nell’elenco pubblico gia al tempo della morte del testatore, quindi a
persone giuridiche già esistenti. Tuttavia dal discorso di cui quelle parole
..fa-nno parte appare che qui non si tratta dei diritti del collegio, bensì
piuttosto di quelli dei membri di esso. Vedi sopra- pag. 272.
") Vedi pag. 93 seg.
°°) Vedi pag. 272.
") Vedi per esempio L. 51 pr. D. (la legatis II, 31. L. 23 D. dc
cond. inst., 28, 7. Appena occorre osservare che la così detta condizione
tacita non deve confondersi nè con la condizione presunta, nè con la. condizione

espressa veramente in modo implicito. Mi limito ad osservare per

ciò che riguarda l‘ingiusta applicazione che di questi concetti si è fat-“l
nella nostra questione, quanto segue: a.) la capacità è una condizione
sott-intesa: quando pertanto la legge richiede la sola esistenza. al momento

della conclusione del negozio sul quale si fonda l’acquisto di un diritto,
ma concede che la futura capacità possa essere espressa come condizione, vi è una contradizione logica nell’ammettere che questa condizione
si debba ritenere sempre espressa, perchè essa contiene un presupposto

necessario dell’efﬁcacia del negozio; b) una condizione è presunta quando
dalle circostanze o dal contenuto di una disposizioneappare probabile che
l’autore della disposizione abbia voluto esprimerla. Questa probabilità. è
spesso elevata a certezza ossia a. così detta presunzione iuris et dc inre
riguardo alle condizioni fedecomioessarie nelle quali non si guarda in generale alla formula usata dal testatore (L. 102 D. de cond. ct. dem. 351
2; L. 84 pr. D. ad S. O'. Treb. 36, 1); ma non è necessario dimostrare

che tali presunzioni non sono ammissibili dove la legge richiede un’espressione sicura e preciso. della volonta. «) L’espressione, condizione. tacita- è
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Più oltre pero non si può andare senza distruggere il principio stesso. E questo sarebbe il caso se si volesse argomentare
nel seguente modo: « poichè non si può dubitare che il testatore
abbia voluto istituire la persona non esistente solo sotto la condizione e nell’aspettativa della sua futura esistenza, questa condizione si deve sempre sott-intendere» u’). Nè si può qui addurre
l’argomento che solo nei negozii giuridici formali non può esser
ritenuto indifferente che la condizione sia espressa 0 tacita “), ne
l’infondatezza gia sopra mostrata della distinzione fra- esistenza e
capacità-, sulla quale soltanto può parer fondata la teoria della

condizione sottintesa. Perocchè, anche astracndo da tutto ciò e
fondandosi invece sulla. volontà del testatore, non e affatto indubitato se egli avrebbe disposto come dispose se avesse saputo.
che cosa richiedono le leggi per l’esistenza legale di una personalità, o se in tal caso non avrebbe egli ricorso ad altre regole
per ottenere con piena sicurezza il raggiungimento della sua ultima volonta. Solt-a-nto la condizione espressa di futura Capacita
può dunque dare la- persuasione che non manca il certum consilium,
suscettibile di parecchie interpretazioni pot-endo essa riferirsi tanto alle
condicio-aes iur-is quanto alle condizioni presuntive. Qni s’intende per essa
una condizione espressa implicitamente, cioè tale che benchè manchi una

formola condizionale vera e propria, tuttavia dalla. espressione usata. la
volonta condizionata appaia con certezza., come se per esempio un testatore volesse creare una fondazione coll’atto stesso dell’istituzione in crede
e dicesse di istituire erede l’istituto che sarà dopo la sua morte creato
mediante il riconoscimento dello Stato. Si può dubitare se i giureconsulti
romani abbiano ritenuto sufﬁciente ciò, anche ammettendo che la L. 62

D. h. t. (« in tempus capiendae hereditatis institui heredem posse bcnevolentiac est ») non si riferisca esclusivamente alla mancanza di ins ca—
piendi, ma alla vera e propria incapacità di succedere; qua-nto a me mi
sono gia. pronunciato nel mio parere in senso negativo. Se si pensi però
che non è più prescritta oggi una ibrmulazione precisa della condizione o

nel diritto nuovo non lia più neppure importanza la formula- nsa-ta nella.
istituzione (l’erede, si potra bene invocare il favore dei testamenti per la
validita della istituzione nel caso in discorso.

3‘) \ancn, Contributo citato pag. 35 seg.
") Basterà ricordare qni il principio, che al caso nostro deve

appli-

carsi in senso inverso, enn-essa nocent, nou expressa non nocent. L. 195
D. dc regulis iuris 50, 17 e .L. Tit-edem.
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la sicura determinazione di volontà, Ia cni esistenza deve apparire dalla disposizione stessa. Ma - poiche anche di questo punto
si ha già nna trattazione particolare in altro luogo del Commentaria, basterà un rinvio a quello ").
4) ' Gli argomenti contrarii espost-i aln. 3 partono dal supposto
che Ia personalità ﬁsica o ginridica sia- la condizione di una valida
istituzione d’erede. Ma si è ”anche battuta nna via del tutto opposta
per sostenere la validità dell’istituzione di tutti gli istituti di pubblica
utilità. Si è negata cioè l’indipendenza personale di tali istituti
considerandoli solo come un insieme di diritti patrimoniali, che
debbono, quando la fondazione abbia origine. privata, esser dati
ad una comunità ecclesia-stica o secolare coll’imposizione di un
mod-us ‘”). Tutte le fondazioni di pubblica utilità sarebbero in questo
concetto res universitatis e lo scopo di ogni singola fondazione
sarebbe quello che determinerebbe a quale universitas essa appartenga, se allo Stato, alla Chiesa-, 0 ad altra comunità.; e così per
esempio, una fondazione stabilita in un determinato luogo per l’u-

tilità o l’ornamento di esso, sarebbe una rcs di quella comunità.
senza appartenere però al patrimoniodi essa ”‘).
Gli argomenti principali per questa opinione sono in primo

luogo che altrimenti mancherebbe il subietto dei diritti, seconda") Vedi pag. 272 seg.

"‘) RossnIRT, nell’ Archiv für die Ci-rilistischc Praxis (Archivio della
pratica civile), vol. X, 11. 13 e nella sua edizione del Trattato del MliCKELDEY, 5 145 nota. a. Confronta pure il parere della facoltà. giuridica
di Heidelberg nella cansa. Staede-l pagina 7 seg. FuiTz, edizione del WENlNG-INGENHEDI, Diritto civile conmnc, 1,- {\ 69 e nelle Aggiunte a questo
1, pag. 153. NORTHOI—‘F, loc. cit., pag. 13, 37. Ioposso fare a meno di una critica
particolare di questa Opinione, sia perchè molto in proposito è già. stato detto
nel" principio di questo stesso para-grafo, sia perchè io non posso qui ripetere
complet-amento ciò che ho già detto nel mio l’a-rere a pag. 63-83. In alcuni pnnti io ho cambiato opinione, Ina nelle sue linee generali io non
posso dopo un più minuto esame abbandonare la mia prima Opinione,
nè saprei aggiungere nulla di sostanziale alle ragioni addotte- la prima
volta.
“) ROSSIIIRT, loc. cit., pag. 342, n. 2. Da. questo esempio si vede

a che cosa tenda tutta quanta la sua argomentazione perchè lo Staedel
avrebbedovuto esprimersi presso a- poco in tal modo uel suo testamento.
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riamente pOi s’invoea la nota regola del diritto romano e del diritto canonico sulla colleganza fra la Chiesa, la cura dei poveri e
le istituzioni di beneﬁcenza, sulla quale poi si costruisce senz’altro
nn’identica collega-ima fra lo Stato 0 i comuni e le altre istitu-

zioni 'di pubblica utilità.
Ma per ciò che riguarda:
«) l’aﬁ'ermazione che la fondazione non possa essere il snbictto (li sè stessa, si ha evidentemente un troppo ristretto concetto
del subietto dei diritti. Il concetto di persona giuridica e un mero
concetto ginridico, una ﬁnzione, e ciò non e meno nelle uaiversitates
personam… che nelle fondazioni non appartenenti alle uni-vcrsita-tos, perocchè anche in quelle la personalita non è affatto congiunta alle
singole persone, non dunque a'qnalclie cosa di appariscente esteriormente, ma ad un mero concetto. Come dunque una pluralità
(li persone può per un concetto giuridico esser concepita eougi unta
in unità. e a questa unita ﬁttizia può essere attribuita la qualitàdi subietto di diritti e di Obbligazioni, parimente è possibile rivestire della personalità. un insieme di diritti patrimoniali per un
determinato scopo. Tutt-e le argomentazioni che si traggono dall’impossibilila ﬁsica potrebbero esser dirette anche alle uitiosi-simias

perseam-um, ma non hanno alcun valore qnando si tratta di senipliei concetti giuridici.

Gio in fatto è stato sempre riconosciuto

riguardo ad istituzioni per scopi speciali, che si trovano quasi
sempre accanto alle vere istituzioni dello Stato o dei comuni,
vale a dire l’istituzione e in tal caso considerata subietto di (liritti “) e trattata praticamente come tale.
") [ moderni hanno bensì affermato ehe l’opinione che le fondazioni
pie abbiano a ritenersi come persone indipendenti non sia stata conosciuta
in antico e sia stata aunuessa nei trattati soltanto dopo l’apparizione (lel
programma delle l’audette del HESSE. Vedi per esempio FRITZ, loc. cit.,
ling. 1553. Tuttavia, sebbene la tendenza degli scrittori, apparsa- soltanto
Hei nuovi tempi, ad assicurare ad ogni concetto giuridico nn posto nel

Sistema sia stat-a “occasione per la qna-le noi troviamo considerato in tutti
ilibri il concetto giuridieo della pia causa, cont-radice a tutta l’esperienza lo
ﬁll-miettere che soltanto dalla considerazione dottrinale di principii cdi con—
cetti giuridici già prima appartenenti alla. pratica e supposti come eonOsciuli
(151 ciascuno per l’esperienza quotidiana, possano nascere concetti giuridici
GLücK. — Comm. Pamlette. — Libro XXVIII. — 86.
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Essa conclude eont'atti, acquista diritti di tutte le specie, as_

sume ohbligazioni, e liberata da pesi, ottiene la restituzione in
intero, conduce processi, transige, ecc., e tutto cio non 'come nn
ramo deil’a-nnniuistrazione dello Stato o del comune, ma in contra-(l—

(litorio dello Stato o della citta a"): dovra (lunque dirsi che si puo
contrattare con se stesso o eondurre un processo contro se stesso?

essenzialmente diversi; la dottrina edilica in simili casi su ciò che è già
noto ed ammesso,

benchè essa (lia di solito occasione ad un esame pii:

profondo delle cose e talvolta anche :i dubbii fondati riguardo a ciò che.
fino a quel momento era ritenuto come \-erit.‘i indiscutibile. Ciò e avve—
nuto anche riguardo alle questioni che qui ei occupano c sn taluni punti
i giureconsulti pensano oggi diversamente da qualche tempo prim. : ma
nel complesso le r'ieeiche moderne sul fondamento e il 1':ll')llOl to (riuridieo

(lelle pie cause haimo comlotto soltanto ad una conferma di ('io ehe tu
per lungo tempo accolto come verita e seguito nella pratica, e certi prin-.
('ipii, come quello che mancherebbe nn subietto di diritti se non si volesse
ritenere la personalita delle fondazioni pie tntt’nna con quella diuna

comunita laica ed ecclesiastica, non sono affatto mutati. Io poi non- so
quanta conseguenza ci sia in questa osservazione del Rossniur, pair. 32]
« ehe esse (le pie cause) abb1n1o patrimonio e dirittièp1ov‘1to dall’esperienza quotidiana, onde ne e. venuto naturalmente che esse si considerassero come istituzioni giuridiche ::- sè » o nell’altra: «‘non si può dopo
questa esposizione negare che il concetto della persona ginridiea possa
estendersi oltre quella d'ella universitas » (pag. 327). Dove va allora la
impossibilità di considerare la fondazione stessa come il soggetto (lel pa—
trimouio'?
'") Vedi il mio Parere pan". 70, nota. 78,11. 2 e paw. 82 e sopra
pagina 293 seg.
(Jout'ronta anche il parere (li Gottinga sulla. causa Staedel pag. 14,
dove fra- le altre si trovano le seguenti notevoli osservazioni: « l’istituto
stesso non pn.» (rome persona morale, e quindi soggetto di diritti,
essere oggetto di proprieta. È una premessa falsa qnella che ogni cittàcome tale sia da considerare proprietaria del patrimonio (li tutti gli istitnt-i esistenti nelle sue mura e creati per l’utilità o il decoro di essa. Con
questo concetto si dovrebbe attribuire alle città il patrimonio di tutte le
chiese; conventi, ospedali o corporazioni esistenti entro le snc iunra. La
inesattezza innegabile di tale aﬂ'erninzionc non soltanto si dimostra facilmente a priori, …a nu semplice sguardo alla verità. delle cose ne persua(lcra facilmente, quando non si eonfonda col diritto di proprieta il semplice diritto di sovranità, cbe compete alla ('itta per la. tnte-la. e l’amministrazione del patrimonio della fondazione e la cura della sua erotnlziODO

statutaria ». Vedi anche il parere (lella facolta giuridica di Kiel, pag.15-
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l’oich‘e a questa domanda non si puo, senza rinnegare tutti i principii di diritto, rispondere affermativamente e le circostanze di
fatto indicate sono di solito ammesse o quanto meno non sono
\

negate, questa e necessariamente la prova della personalità propria
delle istituzioni di pubblica utilità. le quali non appariseono come
vera e propria istituzione governativa “).
b) La colleganza fra gli scopi ed istituti di beneﬁcenza e'
\

la Chiesa e già stata mostra-ta sopra ”) ed in ciò concordano
anche altre trattazioni precedenti “’); Oltre-di ehe l’opinione che
l’istituzione dei poveri sia (la conside-are sempre

come

istitu-

3") Ancora- una volta devono ripetersi (pii lc parole sopra espresse:
n'essiino nega i dati di fatto citati: anche nei pareri e nelle sentenze, che
si seno pronunciati per la validita del testamento” Staedel, è ammesso il

principio che le pie cause abbiano una personalita propriae che sia collegata al loro patrimonio (Parere di Berlino, Francoforte, 1877, pag. 6 seg.;
parere della facolta giuridica di .Bonn esteso da DROSTE, pag. 26 seg.), e

si cerca di dedurre da altri argomenti la 'alidita del testamento Staedel.
Il Rossninr fonda il suo “concetto, che uu istituto 'senza personalita
propria possa essere considerato come subietto di un patrimonio ed avere
una propria forma esteriore, sull’argotnentazione che la fondazione sia res
universitatis, Ina'non appartenente al patrimonio di questa (pag. 324), senza
però spiegare come qualche cosa possa essere una mia res e contemporaneamente apparire come il mio avversario. Al rinvio che io facevo nel mio
Parere pan'. 79, nota, al giudizio dei capi ditali istituti, quali si trovano
in tutte le g'andi citta, e. ai procuratori e ai'gindicl che hanno avuto ad

occuparsi degli affari di essi, il NORTl—Ionr risponde a pag. 28 che e
sibile che tali persone siano a prima vista e senza una più matura
siderazione della cosa, persuase della personalita di tali istituti,
ls‘llpporre ('he io mi eant'adica attribuendo la personalita anche
istituzioni

dello Stato

poscone fa
alle

che pure sono senza dubbio proprieta. dello Stato.

)la io lascio volentieri al giudizio di ogni persona spregiudicata di dire

severamente una considerazione più matura della cosa possa. condurre al.
risultato della possibilita 'di contrarre con se stesso, di processare se stesso
0 via. dicendo e anche di apprezzare l’osservazione da me fatta a pa.‘Iina 72 del Parere, ehe talvolta alle instituzioni vere e proprie dello
Stato spettano i diritti delle

persone giuridiche senza che per ciò ne sia

mutato il loro rapporto di fronte allo State stesso. Chi non abbia proprio

"0341111 di trovare qui una contradizione, non ve la trovera certamente.
Una più minuta polemica su questo argomento non sarebbe qui a posto.

°°). Vedi sopra pag. 292.
'") Mio Parere pan". 170 seg.

'
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zione

della Chiesa") e ora modiﬁcata, ammettendosi invece che

istituiti siano i poveri stessi o piuttosto lo scopo di beneﬁcenza ").
Inoltre si e già. anche notato ehe innegabilmente (|nella colleganza

colla Chiesa non e più completa, e ehe anzi essa è sotto certi riguardi cessata, essendo le istituzioni pei poveri ormai soggette
di solito all’autorità. dello Stato o del comune "“). Tutto cio non
ha la minima inﬂuenza sulla nostra quest-ione. ll rapporto fra la
Chiesa e gli istituti di beneﬁcenza pot-rebbe ancora essere lo stesso
che nel diritto romano e nel diritto canonico senza ehe per cio
dovesse ammettersi che la personalità. di tutte le fondazioni di
questa specie si identificasse sempre colla personalità. della Chiesa
(vedi sopra pag. 293).

Inoltre non

si e mai negato che la pos-

sibilità di una fonda-zione di tali istituzioni mediante atto privato
abbia luogo ancora negli stessi conﬁni tracciati da quei diritti “).
Ma insieme si e dimostrato che (la ciò non si puö derivare alcima conseguenza per tutte le istituzioni di pubblica utilità "),
e cosi tutti

gli argomenti addotti a prova del contra-rio si ridu-

“) Ivi pa". 172.
“) Vedi sopra pag. 298 dove è anche contenuta una trattazione più
particolare sul significato c lo scopo di questa anomalia.
4?) Vedi sopra pag. 303. Anche lc dispute sopra ril'erite dei pii: an-

tiehi scrittori provano che gia allora non tutti gli istituti di beneﬁcenza
erano collegati colla chiesa come è annnesso nelle fonti del diritto comune.
Coufronta sopra pag. 650. Ma ciò non riguarda la presente questione.
Vedi quanto segue nel testo.
“) Vedi sopra pag. 652. Il Finrz, citate aggiunto (il “"ENING-INGEN…un, pag. 153 e. seg., crede ehe io adcrisea all’opinione del Rossnim‘,
per il diritto comune scritto, ma ini attribuisce l’opinione che il diritto
comune c(ms11et11diuarioabbiamodiﬁcato cio e poichè ciò non e provato egli dice che il diritto scritto deve riguardarsi nuovamente come
vigente oggi. Ma già. dalla nota 68 del mio Parere a pag. 78-79 appare

che io non aderisco all’opinione del Rossninr nè può parlarsi (li concordanza- dellc nostre interpretazioni, perchè nel Rosshirt non c’è nessuna
interpretazione vera e propria, ma solo nu breve cenno storico dogmatico.

Quello ehe io penso sulla deviazione d::l diritto romano è già. stato osservato nel testo e non ha. nulla a ehe fare colla questione che qui c'inte-

ressa.
“) Vedi sopra pag. 659.
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cono al concetto gia confutato sotto la lettera al, che le istituzioni
di pubblica utilità non possano essere subietti indipendenti, ma
la loro personalità si cont'ouda con quella di una universitas ecclesiastica o secolare. Qui però e ancora da aggiungere qualche
osservazione gia esposta da me diffusamente altrove ‘“).
La limitazione della personalita e dei rapporti di diritto patrimoniale per parte del diritto di sovranità dello Stato è per la
natura stessa della cosa piu ricca di effetti per le persone giuridiche
elue per gli altri sudditi, e cio e tanto più quanto più gli scopi
della

persona giuridica sono prossimi a quelli dello Stato o del

governo,

'ale a dire appunto nelle istituzioni mera-mente di pub-

blica utilita. Ma
dazioni

da ciò non segue che il patrimonio di tali fon-

appartenga allo Stato, ne che ad esse non competa una

personalità. Ciò avviene solo quando fondazioni di tale specie
siano costituito dal governo stesso; in tal caso non di rado vien
loro attribuito il diritto di nna persona mora-le per dar loro una
certa indipendenza. nei riguardi degli acquisti e della difesa giudiziaria, senza

che pero cessino di essere branche dell’organi-

smo dello Stato. Ma. posto anche che non vi fosse alcuna differenza
essenziale fra le istituzioni dello Stato vere e proprie che hanno
i diritti della persona morale e le istituzioni di fondazione pri—
'ata-, non ne segnirebbe che ogni fondazione di pubblica utilità dovesse considera-rsi come una vera- istituzione dello Stato e la— sua per-

sonalita quindi identificarsi con la personalità- di questo. Sempre
dunque si ritorna alla questione se sia possibile la fondazione di
un tale istituto per atto privato ovvero, cio che e lo stesso,
se sia possibile l’istituzione in erede di un istituto di questa. specie
aou ancora esistente. A questa donua-uda deve secondo quanto si

e già. dili'usauient-e esposto sopra, rispondersi di no. Chi vuol fon—
dare una istituzione di utile pubblico, può ottenere ciò disponendo

a- favore dello Stato, di un comune 0 di altro istituto di Stato
esistente, coll’ouere di erogare i] lascito per lo scopo da lui voluto "'),
“) Vedi il mio Parere pag. 63 seg.
") Vedi il mio Parere pag. ?1-72. « Ciò che è donato, legato o altrimenti acquistato ad esse (alle istituzioni di Stato) appartiene allo Stato

686

LIBRO xxvni, TITOLO v, 5 1438 I;.
Il diritto romano ammetteva inoltre in modo espresso l’istitu-

zione in erede diretta per i soli scopi di pura beneﬁcenza ivedi
Sopra pag. 650 seg.). Ma nessuno può creare per atto proprio privato una persona giuridica neppure per scopi di beneﬁcenza; chi
voglia far Gio o comunque voglia ottenere la fondazione di un istituto

di pubblica utilità, deve richiedere prima il riconoscimento dello
Stato, o far dipendere la

’alidita della sua

disposizione dal-

l’avverarsi di-quella condizione, oppure dare incarico ai proprii
eredi di attuare la sua volontà.

.

Due cause molto simili in tema di eredita, quella sul testamento del commerciante Staedel di Francoforte sul Meno del 1815
e l’altra sul testamento del possidente Blnm in Hildesheim del
1832, hanno richiamato l’attenzione di tntta la- Germania. lu ambedue si trattava appunto la questione se un patrimonio cospicuo
dovesse andare agli eredi intestati o se invece dovesse nascere
con esso un grande istituto di pubblica utilità voluto da] testa-.
tore. Nell’nn caso e nell’altro la soluzione della questione dipendeva del vedere se il testamento, secondo i principii del diritto
vigente, dovesse esser riconosciuto valido e meritevole di protezione;
o meglio la questione potea in ambo i casi porsi cosi: e stata o no
istituita una persona capa-ceti principii giuridici dai quali dipende
la decisione non furono dapprima snﬁieientemente

approfonditi;

almeno il pubblico non ha conosciuto alcuna ricerca in questo
senso. Secondo i principii ben noti sulla testaiuentifazione passiva
e la necessità. dell’esistenza di essa al tempo della confezione del
testamento, come essi erano insegnati comunemente a quel tempo,

ed è indiﬁ'crcute se nell’atto sia nominato lo Stato stesso o il suo'istituto >>.
A pag. 73 è detto: « 'Gli istituti di istruzione 'e di beneﬁcenza fondati
dallo ,Stato sono da considerare come vere istituzioni dello Stato stesso.
_Essi non sono capaci di acquistare per atto di ultima. volontà. o in altro
modo ». A pag. 98: « Chi istituisce? erede una istituzione dello Stato
istituisce infatti implicitamente la' Stato stesso ». E ﬁnalmente a pag. 124
è osservato. ehe si può istituire erc'de uua citta coll’onere di fondare 111!
istituto 'di utile pubblico nel modo stabilito dal testamento. Confronta
anche pag. 77 e seg.
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si doveva dichiarare nulla l’istituzione contenuta nel testamento
Staede]. Apparve per cio strano che la maggior parte dei voti si
pronunciasse a favore di questa istituzione e in modo tale ehe,
comunque si manifestasse il proprio parere in argomento, esso conteneva sempre una negazione piu 'o meno aperta dei principii che
ﬁno a quel momento erano stati insegnati nei libri e nelle lezioni
orali. Certo nessuna opinione dottrinale e così salda che non possa
essere completamente abbattuta da un’osservazione più precisa,
massime quando l’occasione di applicarla non e cosi frequente chesn essa si sia formata una consuetudine giudiziaria precisa; inoltre
gli' scritti occasionati dalla causa

Staede] hanno messo in luce

alcune verita che prima erano ignote o inosservate e sono tuttavia
della massima importanza per la teoria e per la pratica-. Ma non
bastava una semplice contradizione all’opinione comune e d’altronde
non poteva non recar meraviglia la leggerezza colla quale si cercava di distruggere regole di diritto e d’interpretazione tin qni
ammesse per amore del grandioso scopo.
Contro questa tendenza in' particolare era diretto il mio scritto
sulla causa Staedel, il quale ottenne nelle sue conclusioni prin-

cipali l’approvazione di dotti giuristi “), ina iui ha procurato anche
una vivace. risposta “), dalla confutazione della quale mi trattennero in parte la morte seguita poco dopo dell’autore, in parte la
sua intonazione irritata “'). Come le ricerche precedenti fatte su

“) Savi-“rear , Ein-iga Bemcrkimgea über die Codieillm-elmmd mul
die Auslegung letzter li’-ille", veranlasst durch das Staedelisehcu L'ccrhuny/sfall (Alcune osservazioni sulla clausola. eodicillarc e l’interpretazione
delle ultime volontà, in occasione del caso Staedel), Wiirzburg, 1829, con
le seguenti parole del mio scritto per motto: « Vi è uno scopo più alto
di tutti gl’istituti artistici del mondo, il diritto ». Z…nnnx, recensione
(legli scritti sulla causa Staedel contenuta negli Jalu'bilcher der im-istisehen
Literatur (Annali della letteratura giuridica) dello SCIIUNEK, vol. II, pagina 254 seg.
"') WENCK, che è anche il relatore del Parere dì.Lipsia-, nel più volte

citato Contributo.

'

.

"‘) Mi limito a dare una. sola -prova del modo di polemizzare del

Wenck, a lui del resto estraneo di solito. Mi aveva colpito la leggerezza
con la quale si prometteva in precedenza e prima. ancora di aver potuto
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una base non ben solida condussero ad alcuni risriltati non coin-

cidenti colle mie prime vedute, cosi non mi vergognerei di confessare

che

lo studio e la meditazione

avessero mutato

completamente

le

continuata per un anno

mie

prime convinzioni. Ma

questo non è il caso. lo sono anco-a, benchè non del tut-to per
gli stessi motivi, dell’opinione che il testamento Staedcl non po'tesse

’alere senza la clausola eodicillarc, mentre la validità del

testamento Blum si potrebbe ancora sostenere sulla base del mio
primo scritto. Una trattazione diffusa di ambo i casi sarebbe qui
fuori di luogo, anche perche. gia. precedentemente sono stati esaminati

i

punti ioudaineutali e le ricerche accessorie di qualche

interesse, alle quali dette origine la causa Staedel, non hanno
alcuna collegauza colle questioni di cui qui ei occupiamo. Bastera

che noi ricordiamo qui i punti segucnti.
Nel
quadri,

testamento
disegni,

Staedel

era scritto:

_
La mia

‘aecolta 'di

incisioni in rame e cose artistiche, insieme coi

esa-minare la cosa complet-amante, un unita-mento nella prossima edizione
di nu trattato, quello del MACKELDET, e avevo manifest-ato in proposito
il mio giudizio a. pag. 58, nota 56. Nel medesimo scritto del resto io“
riconoscevo di aver mutato la mia prima. opinione riguardo a taluni plinti

e osservavo che riguardo alla. dichiarazione che non si potesse provare
aleuua eccezione alla regola della necessità dcll’:nitorizzazione superioriper la fondazione di persone giuridiche, il rimprovero poteva toccare
anche- il 1ni0 trattato e perciò dovevo aspettarmi che qualcuno potesse
ritorcere contro di Ino quello che io avevo detto sulle correzioni fatte
nei trattati secondo le idee messe in giro in occasione della. eausa Sto-edel.
Soggiungevo però che a me non avrebbe potuto farsi il rimprovero
di aver cambiato opinione senza una accurata indagine su quelle parti
delle fonti sulle quali era fondata la. mia prima opinione e che nel mio
trattato era ammessa come regola la necessita del riconoscimento suprriore, mentre nel trattato sopra citato era premessa pel futuro la regola
opposta (pag. 194 nota 149). Il “&:ch (pag. 18 nota) ignora quest’ultima mia attenuazione c osserva contro di me: « Senza dubbio egli correggera'in avvenire il suo trattato secondo lc norme da lui stabilite, cosa pcl'
la _quale egli deride in preeedcuza i suoi avversari ». Queste parole già

da sole fanno comprendere quale sia. l’indirizzo della pretesa confutazione
del mio scritto. Del resto torna a grande onore dell’amore alla verità del

MACIIELDl-n' il fatto che il mutamento non sia apparso nella nuova edizione
del suo tratta-to e che egli invece aderisca alla mia- opinione, ma ciò
prova anche che la promessa di mutamento era fatta con molta. leggerezza-
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libri ad essi anuessi costituirà il fondo del futuro istituto artistico

Staedel

fondato

da

me a vantaggio

di questa citta

e

della sua cittadinanza. Questo istituto artistico Staedel istituisco

mio erede universale in tutto il mio restante patrimonio. 'Neläïll
il testatore

dichiara che questo

istituto

Stacdel

da

lni fondato

deve essere genuino decoro della citta di Francoforte e utile alla
cittadinanza e segue poi: io dispongo anche che i ﬁgli di genitori

disagiati

ivi

abitauti

gione, i quali vogliauo

senza

distinzione di classe o di reli-

dedicarsi alle arti, o alla professione del-

l'architettura, siano istruiti gratuitamente nei principi del disegno
da abili maestri, o nell’istituto di disegno civico già. esistente,
e da altri maestri siano istruiti nella pittura storica e di paesaggio, nella incisione in rame, nella matematica, ma specialmente
poi nell'arehitettnra e nelle scienze che hanno attinenza coll’arte,
e ricevano inoltre dal mio istituto il mantenimento all’estero per
divenire utili cittadini ed artisti.
Il testatore .poi nomina egli stesso un personale annninistrativo colla disposizione che i membri di esso e i loro successori
debbano prestare giuramento davanti al tribunale di Sca-bina-to e
di appello della citta di Francoforte di adempiere questo suo attodi fondazione, csonerandoli poi da ogni

responsabilita

per la

loro amministrazione. [ membri di questo consiglio annninistrativo
sceglieranno poi liberamente nn— amministratore esecutivo e in
caso di parit-a- di voti questa scelta sara rimessa alla sorte. ll testat-ore segue poi: questi signori amministratori da. me nomina-ti
"debbono tutti insieme, () separatamente, come. rappresentanti dell’istituto artistico Staedel da me istituito erede, provocare dall’autorità l’immissione nel possesso della mia‘ eredita e, otte.nuta questa, adempiere come esecutori testamentari i legati parti-.

col-ari da me ordinati a. carico dell’eredità-.lu altro luogo de] testamento sono date disposizioni sull’andamento

generale

dell’istituto artist-ico, quindisnlle nomine, gli

Stipendi, i- licenziamenti degli insegnanti e di tutto il persònale
,Ileeessario, sulla scelta e adatta-mento dei locali, le persone al cui
'utile

deve

di

preferenza rivolgersi

l’opera

Gl-llvu._— ('o/mn. validate - Libro xx vin —, 87.

”dell’istituto,

il nn—
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mero di esse e la durata dei loro studi. « Tutto ciò, dice il 5 3
del test-amento, e tutta quanta l’aunninistrazione dell’istituto e.
tutto quanto ha connessione con essa è rimesso, senza necessità
di consigli o autorizzazione delle autor-ita superiori, al libero ar—
bitrio degli eseentori nominati». — Inoltre e ordinato che questo
istituto Staedel debba essere imlipendcntc enon mai collegato
ad altro istituto artistico e annniuistrato sempre esclusivamente
dagli amministratori a cio scelti; i contratti, i legati e i doni
fatti all’istituto sotto condizioni coutraddicenti allo spirito dell’ istituto
essere

o alla volonta dichiarata del

accettati ancor che

testatore, non debbano

tornino apparentemente a vantaggio

dell’istituto (5 5 11. V, I), e).
1 capi dell’aunninistrazione debbono del resto avere illimitato
potere per la direzione e la

condotta dell’ istituto, soltanto il

conto delle entrate e delle spese annuali deve eSSere approvato
da alcuni membri della magistratura di

Francotorte quali re-

visori '").

Sono stati invocati per la- validità di questa disposizione tc—
stamentaria i seguenti argomenti:
1. Si è detto che istituita dovesse considerarsi la citta di
Francoforte '”) E si e addotto per argomento che la volontà del testa-'") Cout'r. il mio parere pag. 39, dove è fatta una breve storia della
causa, poi un cenno delle regole che il testatore ebbe di mira. gia sotto
la dominazione del diritto francese per realizzare la. sua volonta e della
letteratura in argomento.
”) Questa opinione è seguita da Duosrn, Parere della.-facoltà. giuridica
di Bona-, pag. 7, 8; dal parere di Berlino, () 8, di Monaco 5 5, 10, da
Zacnaman, Ueber (lea (las Staeriel'sche Kunstinstìtu-t bctreﬂcndca Recht/.'-

nti'eit (Sulla causa riguardante l’istituto artistico
JuJu-büeher,

ecc.

(Annali di

Stacdel) estratto dagli

Heidelberg) 1827, p. 7, 12. n. 1; Emunes,

Dissertazioni, p. 77 seg, Contro vedi specialmente il parere della facolta

di Gottinga, 1). 77 ser., dove è notato fra le altre cose, contro le ragioni
addotte dalla facoltà di Bonn fondantesi su distinzioni non mai prima udite,

che « la distinzione fra. erede proprio ed erede improprio, come quella
fra erede nominato ed erede presunto, è inammissibile enon solo estranea;
ma auche contraria alla legge ». — Vedi nello stesso senso ancora il
parere di Kiel @ 6, 8, quello di Lipsia (p. 9, 10, 17, 18 uel Progrma-ma
del Wesen), il mio parere, p. 83, 110, 122, 39, SEUFFER’P, Bemerkung/0":
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tere deve sempre esser preferita al nudo significato lette “ale delle parole usate nel testa-mento c in dubbio deve sempre ammettersi l’interpretazione per la quale l’ultima volonta viene mantenuta e la
disposizione rimane in vigore. Simile interpretazione pero è impossibile perche il testatore ha espresso cosi chiaramente la sua
volontà di istituire l’istitut-o artistico, che non si può immaginare
come egli avrebbe potuto esprimere diversa-mente la sua inten—
zione. Egli istituisce erede l’istituto Staedcl

e lo

chiama anche

in più luoghi espressamente il suo erede univervale "'“).
\

Qui dunque più che in qualunque alt-ro luogo e il caso di
applicare l’insegnamento di PAOLO: « Cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio "‘) ». Vie forse
qui ambiguità d’espressione e si può forse rimproverare qui al
testatore

un perperam scriptum ? "‘"). Come poteva egli esprimere

ecc. (Osservazioni sulla clausola eodicillarc) p. 39, 63, Zlnnuuu, Rec. cit.
alla nota 48. Un’opinione particolare del consigliere aulico PAULUS di
Heidelberg, Eia/uelle Rec/its «ad Verstandsansiellten., ecc. (Pensieri semplici di diritto e di buon senso sulla lite per la capacita di succedere
dell’istituto artistico fondato da Staedel) Heidelberg 1827, secondo la
quale l’istituto è da considerarsi crede e la citta usufruttuaria, è stata
sottoposta a una minuta critica nel mio parere a p. 111, 22.
“) Il parere di Gottinga, p. 12, osserva qui: « colla qua-l ripetizione
«‘gli voleva evidentcmentc togliere ogni eqnivoco sulla sua volontà… e in
particolare quell’interpretazione dell’istituzione, che appunto ora tenta
di far prevalere il convenuto ». Ma la designazione ripetuta dell’istituto
come erede universale male si spiegherebbe con una tale intenzione del

testatore. Come infatti pot-rebbe egli consentire che le parole di istituzione si int.-er]n'ctassero nel senso sostenuto in parte dai ginristi ben peusanti difensori dell’ istituto? Se esso avesse ritenuto possibile ciò non
avrebbe avuto a far altro che dichiarare che coll’istitnziono di erede
dell’istituto intendeva- quella della città.. Ma che cosa si sarebbe detto
allora del testamento?
"‘) L. 25 gl ]. lì. da legatis III, 32. « Utinam llOO nostri iudices observarent (osserva Avmum, Interpretation“ iuris, III, 19 n. 1) quantum

multitudo litium minueretur ».
”) La regola che il perperam. scriptum deve ben-igne interpretari (L. 24
I). de rebus dubiis) è applicata qui in un senso che distruggerebbe tutti

‘i principii di diritto positivo e tutte le regole d’interpretazione: quello
che è detto chiarauu-nte deve ritenersi come non detto, quello che non
if detto deve ritenersi detto, perchè altrimenti la volontà. del testatore

eo;.
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diversamente la sua volontà. d’istituire l’istituto artistico altrimenti ehe dicendo di istituire crede il suo istituto?
E se egli non avesse voluto ciò e avesse invece voluto-dire
che

istituiva

la

città di F'a-neotorte, si dovrebbe osservare con.

ULPIANO: << Quotiens volens alium heredem scribere alium scrip—'
pserit, placet neque euui heredem esse qui scriptus est,, quoniam
voluntate detieitur, neque emu- quem voluit quoniam scriptus non
est » s°). Ma qui e da aggiungersi anche alla formula di istituzione che non lascia alcun dubbio, che si da interpretazione evidentemente contraria alla

volontà. del testatore, ritenendo crede

la eit-ta- di Francoforte, perchè lo scopo del testatore era cliiaramente diretto _a. procura-re al proprio --istituto nn’indipeudenza,
quale non“ sarebbe stata coneiliabile con nn istituto municipaleancorche fonda-to per atto privato.
Egli toglie infatti al magistrato ogni facolta di'amministrazione,

limitando

la sua ingerenza ad un semplice controllo dei

conti, il quale natnralment'e, date le facolta pienamente illimitate
degli amministratori, non può essere che esteriore; egli determina
poi che il

Suo istituto non solo non debba mai essere collegato

ad altri, ma non possa

neppure accettare i contributi anche ap-

pa-reutcmente vantaggiosi, i qu'ali
testatore.

non

pnò

coutraddicano alla volonta-del

Certo egli non avrebbe più chiaramente potuto espri-

essere. realizzata

(!)

(vedi infra, nota 58). Si è arrivato anzi

sino a. trasformare ciò ehe è espresso esatta-mente in un perperam scriplum
per trovarci poi ('io clic “vi si vuol trovare. Lo Staedel ha parlato prima,
di un istituto fondato a vantaggio della citta e dei cittadiui, poi segue:
« istituiseo crede questo istituto Stacdel »; ciò deve signiﬁcare secondo
certi autori» « la fondazione fatto. a vantaggiodella cit—tù »; se egli avesse
voluto nominare crede l’istituto come .tale c non la. citta avrebbe dovnto
dire: « istituisco erede l’istituto Staedel »; Così lo ZaanliIAI-z, p. 8502."Ma, se il testatore avesse colle parole istituisco questo istituto, ecc. voluto
dire ciò che gli si fa dire, il suo

discorso

sarebbe

proprio

logicamente

e graminatiealmeute sconnesso e'per dipiù assolutauieute iuiutelligillilö— Vedi il mio parere p. 108, 11..
E'") L 9 pr. D- (le her. inst. 28, 5 e L. 3 l). de rebus dubiis, 34, 5

Confronta il mio parere p. 126 seg.

.
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merejle sua; volontà, che il suo istituto, dovesse essere un istituto
Staedel

e

non

un istituto municipale.

Certo egli avrebbe potuto istituire la città. con l’onere di
creare l’istituto artistico nel inodo da lui ordinato, 'e la città
erede Sarebbe stata allora obbligata all’adempimento di questo onere.
Ma- gli atti di un governo tanto in generale quanto in particolare
riguardo all’amministrazione e allo sfruttamento del patrimonio
dello Stato, sono sempre. determinati dalla veduta del bene pubblico. Questo è riconosciuto espressamente anche pel caso che ad
una comunità. municipale sia lasciata qualche cosa per nn determinato scopo; un cambiamento di questa destinazionepnò sempre
avvenire .per

ragioni di opportunità o di necessità, a condizione

che ciò sia fatto

nelle vie Costituzionali

”').

Ma lo

Staedel

aveva escluso in modo così. deciso qua-lunque muta-mento anche
vantaggioso delle sue disposizioni, che si ginngerebbe evidentemente

al

resnltato. precisan‘iente opposto a- quello da lui voluto,

se si, ritenesse .istituita- la citta. “Nè questa. interpretazione può
dirsi in modo 'alenno confermata .dalla dichiarazione del testatore
di

volere

cittadini,

istituire

0,

in

la

ibrida-zione nell’interesse della città- e dei

altre parole,

di

volere

far

cosa- di decoro

alla città. e di utile ai cittadini._ Tutto cio non e che l’espressione
di nn con—cetto gia di per se intuitivo, perchè il testatore fondando un istituto di pubblica utilità. .vole 'a appunto t'ondarlo nel
luogo ove egli avea vissuto-e a ‘vantaggio di questo. Se non e
il"I‘“ssibile

che un. membro di una conninita. possa creare una

istituzione utile pel pubblico “senza trasmettere per ciö" l’istituzione stessa alla comunità., non si puo dalla dichiarazione del
fondatore, di , voler far cos-.rutile alla comunità-, trarre la conseguenza che sia da considerarsi istituita persona diversa da_quella

nominata dal testatore. Da qualunque parte si consideri l’interDretazione degli avversari, essa. più o meno chiara-mente si fonda
su questa

argomentazione:

lo

Staedel

voleva

istituire erede il

\

’.”) L vid). (h- «(lm-. rer. a-(l com' pur/. 50, 8. e ("Ima-. 2410 rc]. domibus

3, 11. Vedi il mio _pm'crc p. 128, 33, 134, 39.
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suo istituto artistico; ma. poichè egli non ha fatto ciò nel modo
giusto, o altrimenti la sua volontà non potrebbe realizzarsi, bi—
sogna ammettere che egli abbia istituito la città, con l’obbligo
di erogare i beni per l’istituto.
Questo però non c interpretare, ma travisare arbitrariamente
il diritto: c se anche fosse permesso al giudice di venire cosi in
aiuto di una volontà male espressa, un tal modo di supplire e di
sostituire la volontà. stessa sarebbe sempre molto pericoloso;eresta

per ciò dubbio, nella massima parte dei casi, se così si agisca nel
senso della
contro

volontà del

questa,

come

ò

disponente, o se piuttosto non si vada
appunto

da

ammettere sicuramente nel

presente caso "').
2. Un altro argomento collegato col precedente consiste
nel ritenere che gli istituti di pubblica utilità. non abbiano personalita indipendente e chc per ciò l’istituzione di essi non possa
signiﬁcare altro che istituzione dell’univers-itas alla quale essi ap“partengono. Di questo argomento abbiamo già fatto sopra. al numero 4 il meritato giudizio.
Basterà qui osservare soltanto che, anche supponendo esatta

questa collega-um, deve sempre tenersi di mira la volontà del
testatore; e se quest-i si e, come nel caso presente, espresso in
modo chiarissimo nel senso di non volere erede la citta, si deve
giungere sempre, anche per questa via, al risultato che il testamento sia nullo appunto perche egli avrebbe potuto istituire la
citta e non l’istituto e ha voluto invece quest’ultima cosa e non
la prima: onde e da concludere che la citta non e erede perchè

il testa-tore non la volle istituire, l’istituto neppure perche egli
non poteva istituirlo come subietto indipendente “').

"'“) Mio parere pag. 85, ]22-25 e i passi citati nella nota precedente.
“’) Arg. L. 9 pr. l'). ll. t. 28, 5. L. 1 D. de iure come., 29, 7.
Questo è ammesso anche dal difensore del testamento Blum,- il quale del
resto non fa che appropriarsi i concetti sui quali si fonda la validità. del
testamento Stacdel : egli osserva che la ragione sopra esposta, anche 80
si dovesse riconoscere per buona. in generale, non è applicabile alla fondazione Staedel. « Lo Stacdel, egli dice, aveva nominato espressamente
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3. Anche per cio che riguarda l’argomento che le pie
amuse,

intese

nel

senso ampio

odierno, possono

essere istituite

eredi anche senza esistere come persone giuridiche, in altre parole
esse possono essere fondate mediante l’istituzione (l’erede, basterà
un rinvio alla t 'attazione precedente (v. pag. 654 seg.). Ivi fu dimostrato come sia necessario nell’applicazione ed interpretazione di
quella parte del nostro diritto positivo, che contiene eccezioni al
diritto comune, star ben fermi al vero contenuto della legge e
come ogni interpretazione estensiva conduca necessariamente in
questi casi ad assurdità e alla distruzione della regola-, mancando
qui una linea di conﬁne, e come ﬁnalmente bisogni rilasciare al
solo legislatore l’estensione di essa quando sia opportuna, pure
ammettendo che tale estensione possa essere preparata dalla dottrina e anche prodotta lentamente per opera del diritto consue—
tudinario s“). L’istituzione in erede dell’istituto Staedel non può
dunque difendersi neppure da questo punto di vista. Esso non è
una pia causa nel senso del diritto romano e del diritto canonico
per quanto nobile sia la volontà del fondatore e per quanto degnala sua realizzazione. La istruzione di coloro clic si vogliono dedicare alle arti e all’architettura, per quanto appaia essere uno
scopo della fondazione, e sempre però troppo evidentemente uno
scopo accessorio perche possa dirsi caratterizzata da essa l’essenza
dell’istituto, anche astraendo dal fatto che questo stesso scopo-,
anche se potesse considerarsi come fondamentale, sarebbe tuttavia
essenzialmente diverso da

quello delle istituzioni

dei poveri,

degli ammalati, dei prigionieri. L’arte con tutto ciò che ad essa
serve deve essere tenuta in onore e incoi'aggiata con tutte le forze;
ma il giureconsulto non può lasciarsi condurre da ciò a sovver-

crede un istituto non solo indipendente, ma anche accuratamente garan—
tito contro ogni influenza immediata di altre persone giuridiche. Aveva
dato a questo ainniinistratrn'i proprii e indipendenti con i'unzoni del tutto
speciali e illimitate: in oltre l’istituto Staedcl e già per sua natura tale da

non aver colleganza. alcuna nè coi tini dclla. Chiesa ne con quelli dello
Stato in senso proprio ».
““) Vedi sopra pag. 658 seg.
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tire i principii fondamentali ﬁssati dalle leggi, egli non può sfuggire alla sua missione corrartiliciosi raggiri della legge per ottenere uno scopo, il quale, per quanto nobile, non può ottenersi
che a spese del diritto vigente.
4. Si è cercato infine di far valere il concetto che nell’istituzione in erede di una. persona giuridica non ancora esistente
debba

sottintemlersi la condizione di sua esistenza., come se fosse

espressa. Ma noi abbiamo già. sopra dimostrato che questo argomento riposa sn concetti insostenibili ed è inconciliabile con le”
disposizioni più chiare del nostro diritto positivo. Mi sia lecito
aggiungere qui Soltanto ciò che segue.
Uno dei più caldi fautori di questo argomento concede, ciò
che non si potrebbe negare, che non si può ammettere come tacita
una condizione quando essa contraddice evidentemente all’insieme
del discorso e che in tal caso _è evidente l’invalidita dell’ultima
volonta Gl).

_

Ora questo e appunto il caso nostro. Dalla disposizione delle
Staedel appare decisamente che il testatore non voleva una seni.plice istituzione condizionata del suo. istituto e che egli non ritene 'a

all‘atto

necessario

il

riconoscimento

dell’ autorità perchè

l’istituto fosse capace di succedere. Egli aveva disposto: la mia
raccolta di quadri, ecc., sara la base del mio istituto artistico
_Staedel da me fondato. Nel paragrafo seguente si ri ferisve all’istituto
da lui fondato e indica il test-amento come l’atto di fondazione. (lorna
e possibile dare a queste espressioni il senso di una istituzione
dell’istituto sotto la condizione che esso venga ad ottenere la capacita di succedere per il riconoscimento dello Stato e chi potrebbe
spassionataniente credere che il testatore abbia voluto dir questo

o anche lo abbia ammesso come sott-inteso”?
Si è infine invocato per la validità del testamento Staedel
anche il favore dei testamenti e delle pie cause e si e Cercato
di applicare par analogia i principii giuridici validi pei postumiMa tutto cio e stato gia con-rpletamente confutato nella precedente

“) WuNCn, loc. cit., pag. 45.
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trattazione e puo perciò essere passato sotto silenzio. È dunque
chiaro che la fondazione Staedel non pote 'a avere eﬁicacia diretta,
ma soltanto

poteva ottenerla imlirettainente mediante la clausola

codiciliare ”).
Ben diversa però appare la disposizione del possidente Blum
in Hildesheim. Essa cosi suona.: istituisco aiio erede un orfanotroﬁo
da fondarsi pei fanciulli di fede cattolica, i quali siano nati nel

principato di Hildesheim e in quella parte dell’Eichsfeld che ora
appartiene all’lIannover. Quest’orfauotroﬁo deve essere costruito
iu Il-ienneckeurode e se cii) non sia possibile in un altro luogo dove
già si trovi una parrocchia cattolica, ma non nella citta di Hildesheim. Pongo questo istituto sotto la direzione del sig. vescovo
di Hildesheim, riservamlonii di aggiungere alle presenti altre più
particolari disposizioni.
Difﬁcilmente si puo dubitare della 'alidita di questa disposizione. Se fosse stata-intenzione del testatore di fondare diret—
tamente col suo testamento un orfanotroﬁo con personalità del
tutto indipendente, la validità- della disposizione potrebbe sempre

62) Nel mio parere a pag. 277 seg. ho cercato di dimostrare che per
la clausola codicillare dovrebbero considerarsi istituiti gli eredi intestati
i-oll’onere di cura-re la fondazione d(.-.ll’istitnto: c secondo questo concetto
l'istituto nascerebbe non per decisione del giudice, …a per contratto.
Al contra-rio non attribuiscono efﬁcacia alcuna alla clausola codicilnre il
Suurr‘nnr, loc. cit., pag. 3 seg., e lo ZIMMERN negli …Il anali delle Scnvncn,
VII, pag. 273 seg., mancando qui secundo essi nn subietto il quale possaprcteudere

l’adempimento dell’onere.

dato disposizioni in

Basta però

che il

testatore abbia

questo senso; nou importa che le persone da lui a

ciò autorizzate siano esse stesse gli eredi o abbiano anche soltanto un
interesse

immediato

alla

realizzazione della

disposizione. Sc

dunque la

clausola codicillare ha l’effetto che debba. considerarsi crede una persona
diversa dall’istituto e il testamento riconoscersi però come valido in ogni

sua parte, non si vede perche non si debbano riconoscere anche i diritti

rom-essi nel testamento agli esecutori testamentarii. Altrc deviazioni dall’opinione dello Z….unnx, in particolare per ciò che riguarda la detrazione
della Falcidia e la persona di quello che deve ritenersi istituito tacitamente,
non hanno attinenza colla questione presente e saranno esaminate solo
nel trattato della Falcidia. Vedi però incidentalmente il vol. XXX, pagina

459 seg., nota 6 dell’edizione tedesca.
GLUGK, Comm. Pande/le — Libro XXVIII. — 88.
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essere posta in dubbio secondo lo stesso diritto, sebbene essa
troverebbe sempre un appoggio”nell’opinione assai diffusa, quantunque erronea, secondo la quale le istituzioni di pura beneﬁcenza
possono esser fondate direttamente per testamento coi diritti delle
persone giuridiche. Non è necessario però fondare la validità del
test-amento Blum su una base così …al sicura: essa riposa piuttosto
su leggi chiare e sulla volonta manifestata in modo evidente dal
testatore.

E se vi fosse anche un dubbio per qualche riguardo,

questo sarebbe subito tolto dal richiamo allanota regola per cui
nel dubbio si deve ammettere la validità dei negozi giuridici e
in particolare delle disposizioni a favore delle pic cause. Sotto
questo riguardo vi e dunque una differenza notevole fra il testamente Blum e il testamento Stacdel. ln quest’ultimo era. istituito
erede nu istituto i cui scopi si distinguevano essenzialmente da
quelli ‘ai quali soltanto il diritto romano concedeva la capacitadi succedere e inoltre il testatore voleva fonda-rio immediatamente
col suo testamento e del tutto indipendente dalla Chiesa- e dallo
Stato. Qui dunque si applicavano i principii della interpretazione
liberale evidentemente contro le prescrizioni piu certe del diritto
pubblico,

attribuendo loro un signiﬁcato che non possono avere

senza che ne vengono essi stessi distrutti, in quanto essi venivano
applicati non solo dove non c’era alcuna espressione dubbia, ma

anche 'in un modo dal qua-le deri rava un risultato cont‘ario alla
chiara volontà del testatore. Invece la disposizione Blum può valerc:
l." come istituzione dei poveri, essendo questa possibile
non solo, ma potendo anche il testatore disporre validamente sul
modo di erogazione, quindi anche colla fondazione di un orfanatroﬁo (vedi sopra pan‘. 65!) seg.).
2." Ma quando pure si dovesse ritenere dubbia l’interpreta-

zione di questo disposizioni di legge, l’istituzione Blum dovrebbe
considerarsi valida come istituzione della comunita cattolica del
principato di Hildesheim.

La fondazione secondo le dichiarazioni

espresse del testa-tore @ costituita a favore di questa comunità,
quindi

di una persona morale già. esistente nel lu‘incipato, e per
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iscopi essenzialmente congiunti con essa e il fondatore poi la pone

espressamente sotto la direzione del vescovo di Hildesheim, rale.
a dire di qnell’autorita della Chiesa che secondoil diritto comune
esercitava iu

'ari casi senz’altro i diritti dell’erede (L. 49 5 4 D.

de episcopis et clerici-s). Non occorrono molte parole per dimostrare
quanto

diverse siano

anche in

questo pmito le due disposizioni.

1." Finalmente la disposizione Blum si potrebbe anche giustiﬁcare dal punto di vista di una istituzione sotto la condizione
di futura capacità. e ritenersi

falida sotto tale condizione, se il

testatore avesse avuto l’intenzione di fondare un istituto cen
eon" personalita giuridica iinlipeudente. Imperocche quando il Blum
istituisce 'erede un ert'anetrotie da fondarsi egli non ha- detto come
lo Staedcl di ritenere superfluo il riconoscimento dello State, bensi
le parole della istituzione ammettono senza sforzi qnestainterpretazione:

istituisco l’orfanotroﬁo

per il

caso da

me supposto che.

esso sia legalmente fondato. Anche per queste riguardo rimando
alla esposizione più particolareggiata dei principii generali già
fatta sopra .,).
(1) La queslione,

che il nostro autore tratta qui con molta dilfusioue, si

è ripresentata in Italia. in termini quasi identici negli anni fra il 1872 c il
1877 per due casi d’istituzione di erede fatta da due testatori (Roncali e Nascimbeni) degli istituti di beneﬁcenza che col testamento stesso ciascun di loro

dichiarava di fondare nella propria città.

La questione ha dato origine proprio alle stesse dispute e in sostanza
alle

medesime

opinioni, che sono state difese in Germania. Hamm sostenuto

la nullità. delle disposizioni il NnGnoNl, Dci. corpi morali e delle successioni lestamenlarie, Novara 1880, il Tnnnscnr. Dai carpi morali. nccmulo i principi dellalcggc cir-ilo- italiana, il Dr: Cnnsansio, Foro ilalimw 1877, I, 454, 1064, il LUI'ARIA,

Salio

disposizioni [certamente-ric (1. favore di corpi mora-li. non. ancora rico-

nosciuti al tempo della morte dal testatori c ultra 111a11ograt'ia. citata. pill oltre, il Sn1i.ul\'l,l’andcﬂc di .h'ndls () 46 nota. 5, i 492.110… 3. 5 542 uota. 3, c la Corte
"Appello di Genova, 5 giugno 1877 ((;-"onmia dei tribunali VI, 181 c Foro
Il. 1877 I, l064): per la validità. si son pronunciati il GAIHIA, (Hur. italiana

XXIV 1", ﬁ'O’ c in 1111 1’-'(ncre i)! la causa. Nascimbeni, Pisa 1877 e Mon. dei
Tribunali .\’\, 713,1'A17",11111 Giornale delle leggi IX, 31, il PACIl-‘ICI MAZZONI,
Trattato delle unicum—lioni Il, 11. (i'—i., 72, 74 e App. I e Giur. ll. XXVI, IV, 1,

il BUCCAHIH). ("iornali delle leggi.,

187811. 38, 42, il RICCI, Cain.m.IIl.118,

il BIANCHI Emilio, Archivio giuridico, Vol. XXIV, pag. 314 seg., il BIANCHI
F- SAVl-nlo, Legge 1878, l.1. Certe d appello di Casale, 2 giugno 1874, Giuri—
1879, A)…. di
«*Prudauza di ’I"oiino, XI, 33 c la Case. di Torino, 31 liurlio
Giuriapr. XIII, 1, l.
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5 1431).
Istituzione di più eredi (coeredi).
\

Quando vi c 1111 unico

erede si dice che vi e 1111 heres ea:

asse "'“), perche as, propriamente 11n:1. moneta di rame o unalihlira
di rame °"), signiﬁca un tutto indiviso e quindi anche una inte. 'aeredita “). Più chiamati ad una eredita si chiamano coheredes e in
riguardo

a quelli ai quali ciascuno di essi è unito «dicati "'). Se

non sono state determinate le parti, ciascuno dei coeredi ha una.
parte eguale, c sono designati in tal caso come coni-aucti, perche
ciascuno e chia-unito

propriamente nell’ intera eredita e solo pel

ioncorse degli altri na-scono le parti.
53) L. 72 D. 71. t. L. 19 l). dr. lib. ('t post. 28, 2.
°“) Vedi MAI.-11:510,Disputatioucs iur-is 11. XXXVII, (ic diuisione hcrctiliatis e 2.

'"") Ovvero una unità.. Vedi Baum, de osse \\ 1 nel Corpus iur-is autciustiuiuui di Bons, fasc. I p. 190.
“) L. 78 5 3 I). I:. t.. L. 32 l). da vulg. et pap. subst. (28, 6).

Per altri autori ,e sentenze pro e contro, vedi l’accurata. e ricea hihliogl'alia
contenuta nello scritto di Era. BIANCHI.
La nullità si è sostenuta anche in Italia'con l’argomento fondamentale
della. necessità. che l’onorato esista. al tempo della. morte del testa-tore (art. 724.
761 cod. civ.); al quale argomento alcuno, come il GABBA, ha risposto ne—

gando questa. necessità. assoluta e argomentando anzi in contrario dall’art. 764
capov. cod. civ. (Contro di lui vedi LUPA111A, La. nuora [cari-11. (lal Professor F. GABBA sull’euislcnza (Icll'o-ucmto al tempo della marte del testatore, TOrino, 1878); altri invece han cert-ato di trovare altre subietto o altro scopo
suﬁieiente alla. validità della disposizione. E così, per es. il lhAXCHI Fr. Saw,
facendo suo il concetto dell'Ihcri-ng, secondo il quale nella persona giuridica
(corporazione o fonda-zione) subietto vero dei diritti non è questa astrazione.
persona morale, che -11o11 esiste, ma. sono le persone ﬁsiche a. cui vantaggÌO
l' istituzione e creata. (i membri della corporazione, i heneiiciati

nelle

fonda-

zioni di beneﬁcenza.), ha trovato i subietti capaci dell’istituzione in questiIl BIANCHI Emilio invece, accettando il concetto difeso dal Brius dei plltrimoni destinati a nno scopo, ha (letto che come nella persona giuridica in
sostanza. altro non si ha che la. destinazione di un patrimonio ad uno scopo
eccedente i limiti delle singole persoae ﬁsiche, poiché questo scopo esiste
come lecito, anche prima. del riconoscimento della. fondazione, l’istituzione di.
erede, che in sostanza signiﬁca la'volonta del testatore che tale

destinazione

avvenga, può valere in tal senso appena. il testatore sia morto. Altri

ancora

(DELLA CARLINA, Mon. dei. Tribunali XVI, 122) oredctte di poter risolvere i"
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L. 80 I). do leg. III. « Gonjnnctiin heredes institui

ant

co-

njunctim legari, hoc est-, totum. hereditatem et tota lega-ta singulis
(Iaia. osso, partes autem concursu fieri » 61).

"") Marian, ])(n: Recht dcr .:lnu'm'hsung bei dem testa-ni., ecc. (Il (li-'
ritto di accrescimento nelle successioni testamentarie e legittime. e nei
legati e fcdeemnmessi), 'I‘nhinga 1895 pag. 55. Per gli eredi istituiti senza.
parte, come pei collegatari, non era, :|. dir vero, nei-essurio questo fondamento per ammettere il diritto di In.-('I'escinlcnto, perchè esso era già.
una conseguenza necessaria. del principio « nemo pro parte testatus pro
parte intestati… (li-cedere potest». Vedi SCHNEIDER, ])us altei'uile and I'ustiuiaucisclw .Il.»wachsunysrecht und die cadum-rische" Bcslim-numyen dcr

lex Julia. rt Papia (Il diritto (l’accrescimento nel diritto civile antico e
giustiuianco e le disposizioni cadncarie della. legge Giulia e Papia), Ber-.
lino 1837 p. 50.
\

questione,

ritenendo

che l’istituzione 'di erede come tale fosse nulla, ma la

volontà. del testatore dovesse eseguirsi, considerando quella come nn onere im"DOHTU "gli credi legittimi di curare la fondazione e poi la. dotazione
tuto beneﬁcato del testatore.

dell'isti—

Tutti i sostenitori di quest'opinioue si accordava…) nell’osservare che, in
sostanza., se si riteneva, come gli avversarii stessi, la possibilità.

della eroga"

zione del proprio patrimonio allo scopo di fondare un islitnto nella forma di
una istituzione modale di persona capace. il non ritenere parimente possibile
l’istituzione diretta era una. mera questione di parole, ed un attaccamento irragionevole a un vuoto

formalismo. E tutti poi.

oltre

vari

altri

argomenti-

testuali di minore importanza (art. 831, 832, 833 cod. civ.), si fonda'a-no
sull'art. 59 (lel regolamento 27 novembre 1862 per l‘esecuzione dell’allora
Vigente legge sulle opere pin 3 agosto 1862. il quale prcscriveva che quando
con disposizione testamentaria fosse stabilita. un’opera di beneﬁcenza spettasse
agli esecutori testamentari, o in difetto di essi

al

Consiglio

comunale o alla;

Congregazione di mim, di promuoverne la costituzione in ente morale;
dunque, si diceva, quell’articolo suppone la possibilita dell’istituzione in erede
(11 un istituto di beneﬁcenza ehe col testamento si fonda. I"u risposto però a
quest’ultimo argomento che il regolamento non parlava di istituzione dirotta
’" "ed“.

e’ intende,

ma

di

semplice fondazione testamentaria dell'istituto, fondazione,

l'atto. validamente: la. questione dunque non era affatto lìl'ei-îl’ldiè

cata dall’art. 59 (vedasi citata. sentenza App. Genova—, 5 giugno 1877).
La questione è stata risolta dalla nuova legge sugli istituti di beneficenza

” l"tîli‘) 1890. lib quale. all’articolo 84, ha attribuito la rappresentanza di'
iil-Ii .isritnti, elle sin-uo fondati in. modo diretto o indi-rollo in un testamento,
alla Congregazione di carità-, la quale deve curarne l’erezione iu ento luoraloi
ed intanto l:1.conse1'\'u.zionedel patrimonio (Conforme art. 128 Regolamento amm.).

Dunque in tal caso è la Congregazione di carita, vera persona giuridica.
("It. 3, 7 Legge 17 luglio 1890. LUC…NI, Le istituzioni pubbliche lli benq/iconico,

Firenze, 189—1, 33 81), quella. che per la nuova

legislazione del 1890 può'.
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Di preferenza pero si chiamano conia-noti coheredes ichiamati

congiuntamente t'ra loro alla stessa quota di eredità. La forma o
il modo della chiamata- uon hanno alcuna importanza, purchè sia
provata l’intenzione del testatore di chiamare parecchi in una
quota dell’eredità, di modo che ciascuno s’intende chiamato per
l’intero e le parti'nascauo soltanto pel concorso dei coniuncti ").
“È qui

che viene in considerazione la ditferenza fra. rc ct verbis

") Questo vogliono dire coloro che limitano il principio, clteieouginnti
ricevono tutti insieme una parte, colla riserva, salvo che appaia nua vo—
iontà diversa del testatore (vedi per es. HELLFELD ad h. I.), vale a dire
che è decisiva qui soltanto la volontà, non le espressioni usate, benchù
da queste il più spesso si rilevi la volontà.

far valere i diritti dell’ente futuro: la disposizione adunque non manca di
subietto.
Ma per ciò che riguarda le fondazioni che non abbia-no carattere di beneﬁcenzn, quale sarà. la sorte delle istituzioni dirette?
Per esse ancora la disputa non è risolta da un testo esplicito di legge;
Quanto a nie però, parini che la questione fondamentale sia quella di vedere
se, nei singoli casi, mancando al di della morte la persona giuridica, che sarebbe il subietto della disposizione, vi sia qualche altra persona, ﬁsica e giuridica, capace di rappresentarla. Se sì, come è nel caso degli istituti di beneﬁcenza, parmi che nello stato del nostro diritto, dopo la legge del 1890,
almeno, non si dovrebbe trovar nulla di anormale nell’ammettere la validità.
della istituzione, pur non esistendo ancora il beneficiato: gli interessi di esso
son sufﬁcientemente

o

legittimamente

tutelati

dalla persona cui la legge ha

affidato la rappresentanza. Se no. la disposizione è necessariamente nulla, non

tanto perche il subietto deﬁnitivo di essa non esista, quanto e più, perchè
nessuno

essendovi che

possa

pretenderne l’esecuzione,

tutto è rimesso alla

intona fede dell’erede legitlimo, al quale nessuno potrà strappar l’eredità.
Onde qui non e da fare, a parer mio, distinzione alcuna fra disposizione flitretta e

disposizione modale: l’una o l’altra sono mera praecepta rimessa alla

intona fede dell'erede testamentario o legittinto,*qnando dell’atletupitnento di
esso la legge non abbia afﬁdato la tutela ad alcuna persona vivente; l’una e
?l’altra son parimente efﬁcaci quando vi sia l’organo vivente, che può agire
iper l’adempimento della volontà del testatore. Vedasi in questo senso la breve
trattazione nel mio Trattato delle donazioni secondo il diritto civile italia.-nn, liirenze 1898, capo 111, p. 257 seg.

Per la validità. in generale dell’istituzione diretta si confrontino anche
;Vn'ALl, Dalle aueeessioni legittime e testamentario, Vol. II n. 1239 seg. in FIORE,
.Il diritto civile italiano e FlLOMUSI-GUELFI, art. Successione nel « Digesto italiano » u. 151.
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eon-iuncti, re tuut-um coniuncti e rel-bis tunt-um eon-iuncti °°). 'Per i
priini s’intendono quei coni-uncti realmente che sono anche no-

minati insieme, eioe cliiamati in una unica formola di istituzione,"
per esempio: istituiseo A e B nella meta, G nell’altra mcta ”‘);
A e B sono qui eon-iuncti re et verbis, 0 c diei-unctus. Non è però“
necessario per aversi la coni-unctio re et. verbis che sia attribuita}
a più eredi espressamente la medesima quota-; bastache un altro;
sia nominato

erede in contrapposto a loro; per esempio, A e B

siano miei eredi, G sia auche mio erede. Gert-umente qui poteva
nascere nn dubbio cir za l’intenzione del testatore, e difatti igin—
reconsulti

romani disputarono fra loro; i eompilatori pero accol-

sero l’opinione che qui vi fosse una 've'a eon-iunctio,
L. 59 5 2 I). h.. t. « Titius
redes sunto : verum

heres esto,

Seius ei. ervius lie-'

est, quod Proculo placet, duos semisses esse,

quorum alter conjunctim duobus datur » 1').

Re tantum. eon-imwti sono gli istituiti in pnuti diversi. ma,
nella medesima quota:

per esempio A sia erede nella metà-, B'

nell’ultra metà, U sia erede insieme con A 12). Verbis tu—ntmn co“) L. 142 I). de Verb. signi/'. (PAULUS lil). \'l ad Ley/. Jul. et Pay.).
« Triplici modo coniunctio intelligitur: aut enim .re per se conjunctio.
contingit, aut re et verbis aut verbis tantuni ».
"') L. 142 I). de V. sigu-. — « Nec dubium est, quia conjuncti sint-,
(Illos et nominum et rei complexus jungit, velnti : Titius et Maevius c.r'
parte dimidia heredes sunto. — Videanuis autem, ne, etiamsi hos articulos detrahas: et. que, (uuu, interdum tamen coniunctos accipi oporteat,
veluti: Lucius Titius, Publius Muovi-ns ex parte dimidia heredes sunto ».") Jan. a COSTA in, comment. ad Q 4. I. de eulg. subst.

"’) L. 15 pr. D. h. t. « Julianus lil). XXX

refert., si quis ita he-

redem scripserit.: Titius ex parte dimidia. heres esto. Seius ex parte dimidio; exque parte Seium institui, ex eadem. parte Sempronius heres esto;

dubitari posse, utrum in tres semisses dividere voluit hereditatem, an
vero in unum semissem Seium et Sempronium coniungere. Quod estverins, et ideo coniunctim hoc videri institutos; sic tiet, nt Titius se-i
inissent, hi duo qnadrantem ferant ».
ln simil modo si esprime la L. 142 Dig.-*. (le verb. sign.. 50, 16:
« Liu-i‘m Titius ex: parte dimidia. heres esto,- Seius e.x: parte, q-ua'
Lucium. Titium heredem. institui, heres esto; Sempronius (nr. parte dimidia:
heres esto. Julianus: dubita-ri posse,

tres

iu emule… semissem cmn Seio institutus

semisses

sit;

fan-ti

sint-, an Titius-

sed eo, quod Sempronius
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niuneti sono quelli che son nominati iu una. stessa frasa, in modoperò che a ciascuno di essi sia attribuita una parte: per esempio,
i‘stîtniseo eredi A e B ciascuno per una determinata quota, inoltre
istituisco anche G. Ma anche quando lc espressioni nsate non
siano cosi determinate e tuttavia la interpretazione loro naturale

porti ad ammettere che i nominat-i insieme non siano propria—
mente congiunti, deve

ammettersi

nua eouiuet-io semplicemente

yerbale. ULPIANO dice nel 7° libro del sno Comment-ario aSabinoz.
g Interdmn haec adiectio: ueque

heredes sunto, testatoris volun--

tatem exprimit, utputa: Primus et. fratris mei ﬁlii aeque heredes
sunto ; nam haec adiectio declarat, omnes ex virilibus partibus
institutos, ut et Labeo scribit, qua detracta semissem fratris ﬁliis,
semissem Primus haberet » "").

Più dubbia appare la cosa nel seguente caso:
« Si ita quis heredes instituerit-:

Titius heres esto, Cujus et

.llevius aequis ea: partibus heredes sun-to. Quamvis et syllahaeoninnetionem faciat, si quis tamen ex is decedat, non alteri soli pars
accrescit,

sed omnibus

quia non

tam eoujnnxisse, quam celeriter dixisse videatur “) ».

coheredibus pro hereditariis portionibus,-

quoque ex parte dimidia scriptus est, verisiuiilius esse, in eundem semissem duos coactus, et conjunctim heredes scriptos esse ».
.
Del resto iu questi casi si poteva dumaudare auche se la disposizione non riposasse su un semplice errore. e non dovesse per ciò trat-'
tarsi come se il testatore avesse nella distrilmzione oltrepassa-te le onee
«;_omprese nell’intero asse (Vedi più oltre). Ma. poichè egli parla. qui decisamente di meta, ('io non e ammissibile ed è fuor di dubbio quindi
l‘esattezza della decisione di G um.-xxo. Se la disposizione sia fatta nel
modo indicato nel testo non è neppure il caso di pensare a nna eongiimzione reale.
"'“) L. 13 pr. Dig. h. t. Vedi su questo testo SCH[Il/l‘lNG-SMALLENBURG,
Notae ad Digesta- T. V, p. 50. ].)alle parole qua detracta, eee. appare

che la decisione è fondata principalmente sulla. formula acque heredes
sunto, che per ciò se il testatore avesse detto semplicemente «io isi-ituisco eredi Primo e i ﬁgli di mio fratello », gli ultimi sarebbero considera-ti come confirmet-i e avrebbero avnto insieme soltanto Ia metit dell’eredità. Se però la decisione si fonda sulla, presunta volontà del testatore si può dubitare della suaesattczza, anzi pei legati e proprio rii-ont»-

sciuto il contrario.
1') T.. 66 Dig. h.. i.

DE nnnnmnts INS’l‘I'l‘ UENDIS.
Si vede

da

ciò

quanta importanza

si desse

705
alla ennnciazione

delle parti.
Solo per

essa si annnetteva in questo caso che la congiun—

zione non fosse reale o, come dice il giureconsulto, che il testatore avesse nominato tutti gli eredi insieme unicamente per esprimere nel modo il

più breve la sua volontà. che tutti avessero

parti uguali 15). La congiunzione reale, cioela coniunctio re et verbis
o re tautum, manifesta la sua efficacia, non soltanto nel fatto che
i coni-uncti ricevano tutti insieme una parte °°), ma soprattutto nel
«ius acereseeudi attribuito di preferenza ai eon-iuncti nel caso che
uno di essi venga a mancare ”) (vedi 5 1498 seg.).
Il fatto che alcuni insieme prendauo tanto quanto un altro
da solo non basta ancora. a rcnderli coniuncti, neppnr nel caso
ehe essi siano chiamati all’eredità- colla stessa frase e siano quindi
coniuncti verbis; come per esempio, se il testatore dieesse: A e B
siano i miei credi ciascuno per un quarto, nell’altra met-a istituiseo crede C. Di solito si limita il concetto dei verbis eon-iuncti
'a questo caso, vale a dire si ammette che i verbis coniuncti presi

insieme ricevano una parte, ma sia a ciascuno di essi attribuita
una quota determinata sulla medesima 1“). Questa supposizione
non è affatto necessaria ed è anzi in contraddizione colla precisa
75) In simil modo ò detto anche nella L. 89 I). de legat-is, III, 32:
« Conjuucti videntur, verbis, non etiam re: Titio et Seio fundum
aequis partibus do lego, quoniam semper partes habent legati ».
") L. 15 pr. L. 59 {\ 2. D. de hered. iii-st. L. 142 D. de

verb.

sig/u.

50, 16.
"’) L. 63 l). h. t. « Heredes sine partibus, utrmn conjunctim an separatim scribantur hoc interest, quod, si quis cx conjunctis decessit, hoc
non ad omnes, sed ad reliquos, qui conjnncti erant, pertinet; sin auteni
ex separatis, ad omnes, qui testa-mento eodem scripti sunt heredes ». —
L. 20 $ 2. L. 59 i 2. L. 66 (:()(l.

") Così per es. nello serit.-to dcl BAUMEISTER, Das A:nrachsun-gsrecht
""fer Mito:-(ven. (Il diritto di accrescimento fra coeredi secondo il diritto
romano), Tubinga 1829 p. 172, i verbis coniuncti sono designati come
quelli che son chiamati nella stessa frase in concorrenza ad un medesimo
Oggetto, secondo una quota proporzionale stabilita espressamente pel caso
che la concorrenza. si avveri eliettivamente tra loro. A ragione lo
Scnxnmnu, Ana-uelis")igsrecht' (Diritto di accrescimento) p. 265 seg.,
Ghück. —— Comm. Paudetle. — Libro XXVII]. — SS).
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dichiarazione

del diritto

romano

che la semplice congiunzione

verbale non stabilisca fa i congiunti alcun r: pporto di importanza
pratici- 1"). .Pcrcio anche la L. (iti ])ig. h. t. 28, .') l'li'terita sopranon deve intendersi

come se il (iis-iunctus ('l‘izio)r cevesse una

meta da solo e gli altri due vcro-is coni-uncti (Gaio e Mevio) dividesscro

l’altra

metà. "'): Questa interpretazione cont 'addirebbe

alla decisione della L. 13 codoni secondo la quale l’eredità. si divide
per porzione virile fra i verb-is tant-um conizmcti e i ('I-isiimcti.
Nella determinazione delle quote l’intero asse ereditario era
diviso in dodici parti e su questa divisione si fonda 'anole tratt-azioni

scentiﬁche

dei

giureconsulti

roma-ni e

si ammetteva nel

dubbio che i testatori nelle loro disposizioni avessero sempre din—
nanzi agli occhi

questa divisione e usassero i nomi delle quote

nel loro senso proprio “). Le varie parti dell’asse “) [vedi nota a.
pac-. serv.]

sono le seguenti:

uncia. :r: 1112, sva.-tans (la sesta

censura la parola concorrenza, perche. questa a rigore non si adatta che
ai casi di ve ‘a congiunzione. Io pero non vorrei dire per questo che i
coniuncti

della

deﬁnizione

del

BAUMIEISTER siano coniuncti rc et verbis,

perche non possono, secondo espressioni molto preciso dei giureconsulti
romani, esser considerat-i tali quelli a cui sono attribuite espressamente
delle parti.
1") L. 13 Dig. 71. t. Tale più ristretto concetto dei canin-noti ro:-bis si
potrebbe applicare soltanto ai legami-ì, perocchè nna congiunzione di parecchi collegatari non può immaginarsi altrimenti che cosi, che ad essi
cioè sia lasciata la stessa. cosa o sonnna. Vedi per es. L. 89 l)ig'. (ic lr;
gati/= lll, 32.

“) Così è inteso di solito il testo anche dal l\lAYER, loc. cit. p. 60.
") L. ]3 $ ]. L. 50 9 2 1). h. t. « Hereditas plerumque dividitur in
.duodeciin uncias, qnae assis appellatione continentur ». Vedi 5 5 I. Int.
Sull'asse e sulla divisione di esso ci è pervenuto nu breve scritto di
VOLUSIO MECIANO, assis distributio, itcm vocabula ac notae parti"… inrclms pecunia-rus pondere muncra m-eiwm'a. L’ultima edizione curata dal

BOECKL‘IG trovasi nel corpus iuris Bonamise, fasc. I, p. 189-190. Si (‘5
dubitato se l’autore di questo scritto sia quel Vonusro MucmNO vissuto
sotto Antonino, degli scritti del quale si sono accolti alcuni brani nei
Digest-i. Vedi BACH, Historia iurisprmicutiae romanae, lib. lll, cap. ?
seg. V. 5 16 nota 3; e gli scrittori ivi citati. Vedi però in contrario
Borion-use nella sua prefazione. ll Comoro lo designa come un Iilwr
singularis et pulcherrimus

che

i

principianti

dovcano

comm-cere

primit
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parte) : 2112, quadrans la (quarta parte) ':: 3[12, trian-s (la terza
parte) : 4112, quinam-r:: 5112, semis (la metà. dell’asse) : 6112,
septim-aa; = 7112, bos “) : 8|12, dodrans (l’asse diminuito di un
quadrante) :..—. H[IZ
(lacuna;,

cioè

der tuns =.- 10112 (vedi n. 83) detto anche.

lo once (lonn-J: : 11112. Sono ancora notevoli le

seguenti espressioni: samme-iu, la metà di un’onda, sicilie-um, la
quarta- parte dell’oncia “), scscu-nciu, cioe nn’oncia e mezzo o
l’ottava parte dell’asse s’). Talvolta e necessario un raddoppia—
mento delle

parti dell’asse,

vale a dire,

si

divide

l’asse

ventiquattro parti e tale parte è detta (inpendia-s o dipana-ius

in
o-

dupondium *"). La denominazione (ripari (li-u.s- o tripondimn per

ancora delle Istituzioni (Coni…. ad L. 21 $ 2 llig. de (1nn.lcy.).l)icon-

tennto simîgliante è lo scritto dell’agrimeusore BALBO, vissuto sotto
Augusto, dc «ssc minui-isque eius portiunculis, ed. BOECKING nel Corpus
iuris Bonnensc fasc. l, pag. 190-92.
_ ”) [della pag. prec.] Este sono indicate nel $ 5 l'. li.. t. espicgate poi da
Vauuoxu, dc litigi… latina. lib. IV c. 36, lì.“.no, (ironici-$12-14, V. MECIANO,
assi.; distributio, $ 15-25. Vedi l-leucem, Antiqnit. [tom-. synt-. II, 14, 6.
“) Sull’origine e la vera lettura. di questa parola gli antichi eran già
discordi. Vaulmxu ei dice elu- la. forma originaria era (les, da (lenito
trii-nic, perche l’asse era diminuito di un terzo. BALBO, loc. cit. $ 2, pre-

ferisco il nome bes-sis perche questa parte conteneva i due terzi dell’asse:
« sic enim potius dicendum est, quam ant bcs aut des, quoniam binas
ex tribus assis partes sibi indicat ». Fnsro, (lc vcrb. sign. (in GOTOFuEDO,
.luciorcs liuguae («firme p. 219) dice: « Iles appellatum est quod bis
triens sit». l'annosa osserva in generale che questa denominazione,
come quella delle parti seguenti (dodrans,

dextans, (imm-), si spiega nel

senso che l’asse si considera diminuito di qualche cosa. « Reliqua. obscnriora, quod a deminutione, et- ca, quae deminuuntur, ita sunt, ut ex—
trcmas syllabas habent; nt a- (lnodeciin uua demta nncia (lclmr, dc.riaus.
demto sextante, «lad,-ans, (lenito qluulrante, bes, ut olim des, demto
triente ». Conl'r. anche Baum, $ 14.

") BALBO, $ II:"), scrive siciliqu-ns. Vedi aiu-he Venus. Msc.-lauo, $ 29: « Dividit.-u r nueia in quatucr sicilieos, id est quatucr part-cs ». FESTO (GorornnDo,
p. 436) spiega rosi: « Sicilicnm diet-iun, quod semunciam recipit ». Una.

ﬂpplicazione trovasi nella l..
'Illa-rti di nn'oucia

21 $ 2 I). «le ali». Icy. 33, 1 dove i trc

sono indicati eon Manum-ium ci. sicilianu.

“) VoLUS. Maru,-unus $ 40. — L. 8 $ 8 1). (te luog". test. (V, 2).
'“) l'Anno, (le Hay. lai. lil). VIII $ 49 — $ 8 l. h. t. L. 17 $ 5.
L. 19 D. cori. — l“oucnr.i.i.\'i, tot. latin. (cric. v. dipondius,

iannipnaoq e.id alii.-ci silufhns

'i .,, '(1 £ ‘a 6 SI "1 'l "I 'I .'. $ (..
-« map-mau oued
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PAPINIANO nel sesto libro dei suoi Respousi “) fa la seguente
applicazione di questo principio:
« Lucio Titio

ex duabus partibns,

Publio Maevio ex qua-

drante scriptis heredibus, essem in (ladra-atom essc divisa-iu respondi;
modum enim duarum part-ium ex quadrante declarari, quod cete-

ris numis Titio legatis, iuunormu specie non demonstrata, ceterorum legatorum contempla-tione receperunt ».

Per duae partes, nelle quali Tizio lia istituito, non si deve
intendere

qui 2112,

parti della stessa.

nia

che il

misura

testatore abbia voluto indicare

di quella attribuita a Morio (mod-mn

duarum partium et; quadrante declarari). PM'INIANO si richiama a
questo riguardo all'analogia dei legati di danaro qnando il testa-

tore nou abbia determinato la- speeie delle monete, nel qna-l caso
si guarda per la divisione alla specie delle monete, oggetto di
altri legati ordinati allo stesso testatore. Pereio Tizio riceverà 21:-‘,

e Mevio 113 dell’eredità o, come dice PAPINIANO, l’asse si ridurrà
a nove

parti,

di

cui

sei

si attribuiranno

a quello e tre :]

questo 9").
2.° Sono state distribuite piii di

dodici parti. ln tal caSo

ogni coerede subisee mia riduzione proporzionale: « Sed si excesserit (testator) in
decrescet; utputa

divisione duodecim uncias, aeque pro rata

me ex duodecim

unciis heredem, te ex sex

scripsit, ego hereditatis habeo bessem, tu trientem » 9').
La riduzione si fa in questi '.asi di solito molto taeilmente,
poieliè basta ammettere ehe. nell’asse vi siano tante parti quante

ne ha nominate il testatore ‘”). Iu questo senso sono decisi uelle
fonti

alcuni

casi ehe qui rit'erisco. ])ne eredi sono stati istituiti

insieme nell’intero, ad un terzo è sta-ta lasciata. la metà ed un
sesto, qui si deve

ammettere che il testatore abbia diviso l’asse

") L. 78 $ 1 Dig. Il. t.

9") Vedi I'o'rnncn, Primi. Just. XXVIII, 5, n. ufu nota 4, 5.
“) L. 13 $ 4 Dig. h. t. Vedi anche $ 7 l'. Il. -t. « et ex diverso. si
plures in portionibus sint, tacit-e singulis decrescere, utsi verbi gratia
‘lnatuor ex tertiis partibns heredes scripti snnt, perinde habeantur, ac si

"""-illiusque ex quarta- pa-rte script-ns fuerit ».
95) Vedi Scaumun, Diss. eit. ll, p. 254 seg.
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in venti parti, delle quali dodici abbia laseiato ai due coeredi
istituiti cr asse, otto al terzo u"). Altro caso: ad nno e stato lasciato

uu

l’asse

fra- altri

terzo e dopo aver distribuito tutte le altre parti delcredi, il

testatore ha lasciato a qne] medesimo

ancora un sesto. Qui si de\'— ammettere diviso l’asse in quattor-

dici parti, delle quali l'istituito nel terzo 6 ne] sesto ne riceve
sei 91). ('Soerentemente se duc siano istituiti nell’intero, altri poi

in dodici once, i due primi ricevono insieme una meta dell’asse,
l’altra met-.). va all’erede instituito in dodici oucie "‘).
A

queste decisioni sembra contraddire la L. 23 Gud. (lc lc-

gatis (i, 37 °°). (ilUSTlNlANO decide in questa, come egli diee,una
disputa degli antichi giiii‘è(t.)lis111ti, quella cioè sul modo come
debba intendersi la disposizione con la quale il testatore abbia
prima laseiato tutto ad uno a titolo di legato o di istituzione di
erede, poi abbia lasciatu una parte di questo tutto ad altri “‘“).
La decisione di

-l-1Us'rlNrANo e contenuta nelle seguenti parole:

« Si quis itaque vel

'dg'l'lllll,

'vol- hereditatem relinquet-it, primo

quidem in totum, Secundo autem in parte… dimidiam: utrumque
°°) ]… 13 $ l). h. i. « Si duos ex asse heredes institncrit, tert-ium
autem ex dimidia et sexta, —— Labeo ait, in viginti uncias assem divi-

dendum, octo laturum ex dimidia et sexta scriptum, illos duos duodecim ».
9") .L. 13 $ 7 «ad. « 'l'iiius ex parte tcrtia, deinde, asse expleto. itcm
ev parle carta, in quatuordecim uncias hereditatem dividendam Trebatius ait ».
“) L. 13 $ 5 emi. « Sed si duos ex asse heredes scripserit, alios ex
duodecim une-iis, an aeque distributio liat-, apud Labeonem quaeritur. Et
putat Labeo, et illos es sciuisse, et. hos, qui ex duodecim unciis scripti

snnt-, e.\' semisse heredes fore; cui sententiae assentiendum puto ».
”) E. Sculmnnn, (.linilislisclic .-ihlm-mll:mgcu (l)issertazioni civili), V- H!
n. 4. Auslegung [ei.-teu- ll'illcu, ('N'. (Iuterpretazione dell’ultima volent-il,
quando il testatore abbia nella divisione distribuito più di nn asse, con
speciale riguardo alla L. 23 (.'-ed. dc legal-is).
“‘") Nel principio del testo. Il (\ 1 tratta la questione afﬁne, che 0051)

debba. decidersi quando a più persone sia- lasciato lo stesso asse intero.
l'A'imperntore decide clie, salva una diversa volonta manifesta del testatore, abbia luogo un concorso a. parti uguali, decisione questa che, almeno

riguardo all’istituzione d’ore-.de, e pietiamente concorde coi principii de]
diritto delle Pmuh-Hr.
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in sex uncias esse vel dominam rei legatae, vel hereditatis. Et
si tota re

primo relieto, tertiam partem secundum praedictum

modum octo quidem uncias vel agri vel hereditatis apud prinium
remanere, tertiani autem parteni vel qnatnor nucias ad secundum
migrare. Et sie iu omnibus statuendmn est-, i. e. in hereditatibus,-

vel lega-tis, vel lideicommissis: vestigia enim voluntatis testatoris
non aliter nisi pcr huiusmodi Viani aestimanda sunt ».
Se si considera questo caso alla stregua delle disposizioni
delle l’andet—te ne consegue che si deve amaret-tere il computo
nella così detta proporzione geometrica, si deve ritenere cioe clu—
il testatore, dislmuendo di più che dell'intcro, abbia voluto sol—
tanto stabilire il rapporto nel quale i più chiamati debbono dividersi l’credita, di maniera, ehe deve anche auu'nett-ersi la diminuzione proporzionale delle parti

di

tutti i

chiamati.

La deei-.

sione di GriUS'rINIANO invece si fonda sul principio che il testatore abbìa volnto eon la disposizione successiva diminuire la pre—
cedente ') e ehe perciò debba la parte indica-ta nella disposizione
posteriore

essere detratta,_ in proporzione puramente aritmetica,

completamente dall’intero asse.
Le opinioni degli interpreti sul signiﬁcato di questo test-o e
sul rapporto

di

esso

con le

disposizioni delle Pandette sono

molto discordi 2).
Alcuni credono che la decisione di G-IUSTINIANO abbia abro—
gato

il diritto

delle

Ìl’andet-t-e '). Questo concetto concorderebbe

') li’ imperatore parte nella sua decisione dal supposto che il testatore

non abbia disposto in quel modo per errore di computo, ma per mutare
Parzialmente la sua prima disposizione: « recessisse
l"…i't"; "Ollliﬂse autem minni rain sex unciis ».

qnidem a prima vo.

2) Nella citata (“J,—“SCI'ÙIJÎOHU dello Senium-ac $ 5 sono esposte e criti:
cate le diverse opinioni.
’) Cosi specialmente Do.-nurse, comm. «d til-. Dig. de. her. inst. cap. a

e Cumulo in più laoghi e sopratutto nel commentario a. questa legge
di Glns'rmmxo. Lo Sol-lainam, Diss. cit. p. 247 nota 1, menziona anche
lnia opinione

particolare di

innocuo riferita dal Gll-‘ANIO, ma ehe egli

dice di non aver potuto scoprire. l‘rolnibiliueute è quella sviluppata nel
suo .I'imiiuiuuas lib. Il (l'orisprudcniio Romana et attica, '1‘. I p. 111Q
seg.), dove egli aderisce pienamente all’opinione ehe la decisione di Gn;s'rixuxo

sia

inconciliabile

con

quello delle I'd-"dette, ma crede che le
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col fatto che la costituzione di GIUSTINIANO contiene indecisione

di una questione controversa, peri) clue noi vediamo chia-ramente
dalle testimonianze sopra riferite che i giureconsulti
erano d’accordo

romani non

neppnr sni casi decisi dalle Pandette; tuttavia

altri argomenti si oppongono a questo concetto. La costituzione
fu emanata nel novembre del 530 prima ancora che GIUSTINIANO
desse l’incarico della compilazione delle Pandettc; se tuttavia alcuni testi assai chiari e contenenti accenni a diversità di opinioni

furono raccolti nelle Pandette, non si può credere che in essi si
applicassero principii che GIUSJ‘INIANO aveva già, abrogato ‘). Perciò
i più hannoteutato una conciliazione delle Pandettec del Codice,
conciliazione fondata sul supposto che questo e quelle considerino
casi diversi. ])ci vari tentativi di conciliazione meritano di esser
richiamati principalmente i seguenti :
a) quello difeso specialmente dal ])ONELLO '). Questo cousiste,

astrazione fatta da alcune improprieta di linguaggio del

DONELLO, uell’inteudere le l’andette di casi nei quali il testatore
abbia distribuito la sua eredita in parti. designate coi uomi tecnici
(as, uncius, bes, occ.). In tal caso si (leve ammettere che il testatore sia passato al dupondium o che abbia voluto dividere l'eredita in tante part-i

quante egli ne ha nominate. La. costituzione

di GIUSTINIANO invece considererebbe il caso in cui ad uno sia
lasciato il tutto e all’altro sia lasciata chiaramente ed espressamente uua parte determinata di questo intero; in tal caso avrebbe
luogo una semplice deduzione di questa parte dall’intero °).
'.l’andcttc siano ancora applicabili in taluni casi, nei casi cioe in cni al—

l’ultimo nominato siano attribuite oncie. ma non quote, quali una metà
od un terzo, che in tal caso sarebbe da annuettere che il testatore abbia
voluto fare uso della liberta, garantitagli dalla legge di dividere la sua
eredità in quante parti vuole. ln sostanza però questa non e che la opinione del Dom-amo, che qni sotto esponiamo.

‘) Scuunvnn, loc. cit. pag. 241.
5) Comm. iuris ciuilis VI, 22 $ 8.
") Quest’opinione ha trovato molto favore ed e accolta. in ispecie dalle
SCUULTING, nelle Notae ad Dig. V, p. 5], dal Vinum, canna. (nl Just.
’]l, XVI. 7 e dall'EiNEecm uelle note al Vinsio.
Questi scrittori però espongono l’opinione del Donnmﬁ in modo più
preciso che il DONELLO stesso.
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b) Il seeondo tentativo di conciliazione si trova presso il
GIFANIO '), ma è esposto in modo più diffuso e profondo dallo
Scnnanna nella dissertazione citata. Esso si fonda sulla dichiarazione di GrIUS’l‘INIANO, che qnando il testa-tore abbia lasciato ad
ano il tutto e poi ad un altro una parte del tat-to, si deve ammettere cli’cgli abbia così cambiato in parte la sua prima volontà-;
in altre parole l’ultima disposizione è pienamente valida, la prima ne viene modiﬁcata nei limiti in cui ciò è necessario. Si dice

per ciö che (irlUS'l‘INIANO fondi la sua decisione sull’anteriorita o
posterior-ità

della disposizione "),

mentre invece nelle P(mdcttc

non si accenna a questa distinzione di tempo °) e deve ritenersi
che i coeredi, le. cui porzioni sommate importa-no nn intero, siano
stati nominati immediatamente uno dopo l’altro. A rigore anche
in questa loro indicazione successiva vi ha una diversità di tempo,
ma questa diversità e così insigniﬁcante che inominati l’uno
immediatamente dopo l’altro si debbono considerare come chiamati
tutti insieme. La regola- del Codice pertanto si applicherebbe
quando parecchie disposizioni snperanti l’intero siano state fatte
l’una dopo l’altra in modo che si possa ammettere nn mntamento
di volonta "‘).
Quest’ultima conclusione deve senza dubbio ammettersi, ma
in tal modo non è affatto spiegata la decisione di GIUSTINIANO,
1,erche questa parte dal concetto che il testatore abbia mutato in
parte la. sna volonta ogni qualvolta si sia espresso nel modo
indicato dalla costituzione. Ma poiche cio non può argomentarsi
dal solo fatto che le parti distribuite superino tntt’insieme l’intera
credita, bisogna cercare nn altro fondamento a tale spiegazione e
questo appunto è trovato dallo SCIIRADER nella diversità dei tempi
") Erylonoiio diﬁic-iliormn lega-m Codicis, ad L. 23 Cl.-d. de leg.
") L. 23 pr. Cod. cit., —— « si quis quendam agrum — in solidum
legaverit, deinde alii partem eius dimidam, manifestissimnm est, eum,
lini ab initio duodecim uncias rei cuidam reliquit, recessisse a priore vo-

Iimtatc ».
°) L. 1.3 {\ 7 I). ii. t. — « Tit-ins ex parte tertia-, deinde, asse
pleto, idem ex parte. sexta ».
'") SC‘lluAiìElt, loc. cit., pag. 242.
GLilca. — Comm. Pantlcuc. -— Libro XXVIII. — 90.

ev-
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o nel fatto che i più eredi siano chiama-ti sneeessivamente in diverse parti dell’atto di ultima volonta ”). .-\ questa spicg,azione
però si oppongono alcune. dillicolia e in ogni caso la legge darebbe
sempre luogo a molte dispute nella sua applicazione. Sc il test.-a.
tore-per esempio abbia detto: « io istituiseo Tizio crede di tut-to
il mio patrimonio, ma voglio che la metà. di questo spetti a. Mevio ».
si

dovrebbe tanto secondo l’inter]iretazionc più natura-le, qnanto

secondo la costituzione di (i-ll'."l'JNlANO, concludere che l’eredita
si divida tra i due iu parti uguali: ma se tut-to si fa- dipemlere
dal fatto se gli eredi sia-uo stati nominati i:ninediatameute l’uno
dopo l’altro o in diverse parti del testamento, la cosa diviene
dubbia. Tutto sommato, per cio, l’opinione dcl Dom-n.l.o, come (:
sta-ta. esposta sopra, merita- la preferenza. Lo Senium-m osserva
in contrario che non sarebbe stata- aﬁ‘atto necessaria- una decisione
pel

caso conﬁgurato

dal BONI-ILLO,

perche in tal caso si sottin,

tendeva facilmente l’applicazione della. proporzione aritmetica o
della semplice deduzione ”). ’l.‘utta-via poteva. benissimo a-vvenirc
nn errore del testat-ore in questo caso, come nella. distribuzione
dcll’ei'edita in parti designate con le espressioni tecniche. consuete,
massime se si pensi che. le parole «(inﬁdi-u, fert.-iu pars, ecc., pote'ano anche benissimo indicare. le sei e. le quattro once dell’asse
raddoppiato.

Ma- la. decisione di (i-u's'i'INIANO, pn:- nella sua in-

determina-tezza- di espressioni, si fouda sopra. un concetto sostauziahueute esatto: il testatore puo distribuire l’eredità. iu tante parti
quante vuole; e per ciò se egli nonnina. soltanto le parti e supeia

cosi il numero delle parti costituenti l’intero, i- molto facile concludere che l’eredità si debba dividere in quella. stessa proporzione, per esempio la metà-, nn terzo,

ecc., e anche da ere-low

che in tal modo egli abbia voluto diminnire. il tutto già. lascia-tO
") Loc. cil., pag. 244. (fonti-onta- an:-he pag. 2454, deve egli riferisce
così l’opinione del Gu- .\\'11) da lui sostanzialun'nto aer-::olt': i principii dcl
(.‘odiu' tro-'ain) applicazione ogni qual volta i pih son chiamati in parli
diverse. del testa-Munato, qnelli d(lle l'andette quando essi siano isiitnitl
111… dietro l'altro.

— (.'outmuta a.:):he la uota- ﬁnale «…lo Si' nunu-n: al

5 7 i. l:. t.

”) Loc. "il.. pag. 250 seg.
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prima”). Il presupposto ammesso come indubitato da G—wsrmmno 1")
che il testatore abbia con una tale diSposizione voluto effettivamente mutaro la volontà. prima espressa, non può essere accolto

per buono senza che si accetti la decisione stessa, o se la si debba
ritenere male moti "ata-.

Maggior peso sembra avere l’argomento

avversario che anche GIUSTINIANO parli di denominazioni di parti
e che anche in questo caso egli ammetta la stessa decisione che
quando siano indicate delle parti assolute 15), anzi puö invocarsi
a questo riguardo un testo delle Pandette nel quale sono nomi“nate parti assolute e tuttavia si decide per la proporzione geometrica, cioè per una diminuzione proporzionale di tutte le parti ‘”).
Senoucliè si potrebbe ricordare a buon diritto che così si ha riguardo al complesso del testo e ai principii che stanno a fondamento della decisione (vedi nota 13). Di solito dodici once

esan-

riscono l’asse come sei once ne ibrumno la meta; GIUSTINlANO
per cio poteva benissimo, dopo aver prima nominato queste parti

assolute dell’asse, indicare senza timore di essere frainteso l’intero
con dodici once e la metà. con sei; ma per ciò che riguarda il
testo delle Pandette non si puo attribuire una speciale importanza
alle espressioni dimidia e serta perche il giureconsulto indica il
contenuto della disposizione in generale, non riferisce le parole
. |") Lo Selmanlm cita una dissertazione di Orrnxnrrrnn, Decision"…
imperatoriaru-m. b'yatagnm, Vienna 1735, dove, secondo quanto egli ati'erma,

l’opinione del l)oNl-Jl.[.0 e sviluppata presso & poco in questo modo. Egli
osserva in contrario che con questa spiegazione si guarda piuttosto ad
alcune espressioni isolate che all’insieme del discorso. Io potrei' obiettare ciò proprio contro l’opinione GIF.\NIO-SCHlL-\DER, perchè in essa tutto
dipende dal fatto che, secondo gli esempii citati da Gwsrn‘uno prima
(ab :::-itia) si da ad uno il tutto e poi (deinde) ad un altro una parte. Se

si vuol (lare. importanza a ciò, si deve. allora ammettere che la I.. 12 5 7
Dig. 11. t. contraddice alla decisione

di

GIUSTINIASO;

perchè per qual

motivo in quella legge dovrebbe laparola deinde avere un significato diverso
che nella costituzione?
"\ « Manifestissìmiunuu est eum recessisse a priore rolnui-uto ».
“‘) « Eum qui ab initio duodecim uncius rei cuidam reliquit.... voluisse
miuui eam sex unciis ». Scnuavnn, loc. cit., pag. 242, 250.

'

'6) L. 13, \) 6, 1). h. i. « Sed si duos ex asse hcredcs instituerit,

tertinm num… …,- dimidia. et sexta. — (:: viginti uneins assem, dividendum »;
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di essa e il testo può essere inteso cosi anche senza far violenza alle parole: quando alcuno istituisce due persone in dodici
parti e un terzo in otto parti, egli distribuisce l’eredità. in venti
parti. Se ora noi vogliamo riferire in poche parole il contenuto
dei testi delle Pandette e della costituzione, si ha il seguente risultato: se un testatore nella distribuzione dell’asse ai singoli snc-.
cessori supera la divisione normale aritmetica, nel dubbio ") ha
luogo una diminuzione proporzionale di tutte le parti, ma- se la
disposizione diretta all’intero viene poi diminuita con determina-.
zione di parti, quella diminuzione deve intendersi completa, vale
a dire i nominati posteriormente ricevono le parti loro attribuite
senza deduzione “‘).
Poichè del resto la terminologia romana per (lesigmn'e l’intero e le sue parti non si adopera più, così oggi è senza dubbio
assai più rara l’occasione di far uso del principio del (Jodice, pero
-ehe l’ignoranza di quella terminologia era la cagione consueta
del fatto, a quanto pare, tanto frequente presso i Romani, che nella
disposizione si superasse il numero delle parti dell’asse. Anche
oggi però le disposizioni delle Pandette sono applimbili ai casi
in cui si e veramente disposto di nn numero di parti maggiore
del vero; i principii della costituzione di GIUSTINIANU non si ap-

"') Clic qui si debba sempre guardare alla volontà. del testatore, l'isnlt—a in particolar modo dal fatto che i giureconsulti romani fondano l’applicazione di questo sistema di riduzione sulla. probabile volontà- dei
disponente. Vedi per es. L. 17 in f. Dig. 11. t. GlUS’l'INI.\.\'0 decide
anche il caso contenuto nel 6 1 (vedi nota 100) colla esplicita riserva:
salvo che il testatore non abbia voluto e disposto altrimenti.
“') Nessuno può dubitare che anche a questo riguardo si debba tener
conto della eventuale volonta diversa del testatore. Infatti, sebbene
l’imperatore dica: « vestigia. voluntatis testatoris non. aliter, m'si pcr Imi-us
112-odi via-n: aestimanda sunt », queste parole possono signiﬁca-re soltanto
che se il testatore si sia espresso nel modo qui indicato (abbia. cioè dato
ad uno l’intero, a un altro la metii, a un altro il terzo, ecc.), deve snpporsi che colla posteriore disposizione abbia voluto limitare la prim"
(: non si deve per ciò tener conto di semplici presunzioni del contrario..
Un po’ diversamente sono spiegate queste parole dallo SClIR.\l')ICR, loc. vii-.
pag. 239 seg.
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Sc quindi per es. si trovasse la seguente di-

sposizione: istitnisco eredi A, B, C, ]) ed .E, in maniera che A,
abbia due parti; If, tre parti; C, qnattro parti; ]), cinque ed E,
sei parti, non v’è dubbio alcuno che qni si dovrebbero fare venti
parli. Ma una. distribuzione deve farsi anche quando il testatore
abbia.

erroneaiuertc designato

quest’ultima parte

come sei parti

e abbia così oltrepassato l’intero secondo le regole aritmetiche di
di pii: del triplo.
Del resto, secondo la costituzione di GIU.‘TINIANO, deve aui—
mcttersi cbe all’ultimo chiamato sia stato lasciato meno dell’intero
perche. altrimenti la disposizione precedente si dovrebbe ritenere
come revocata. (.)ra che GIUSTINIANO non abbia voluto dir ciò
appare, non soltanto dal fatto che si parla sempre solo di diminnzioue della precedente disposizione per effetto della successiva,
ma anche dal caso deciso uel 5 1 della costituzione dove, quando
l’intero sia lasciato a più, ognuno riceve la meta: __ « saneiums
cuicumque sit hereditas vel ager in memoratis casibus, sive conjunctim, sive soli, sive. saepius eidem relictus, acqua lum-:: ct lie,reditaten: et agrmn

et aliam quamcunque rem (lividi et ad. (Ii-mi-

dia-m parte ummrqnc—mquc mem-£ »”).
Ma che cosa sarà da dire quando la disposizione precedente
non

abbia per oggetto l’intera eredita, ma solo una parte? Lo

Senium-::: vuole che anche in questo caso essa sialiniitata- nello
stesso modo della posteriore, e quindi se alcuno per esempio istituisce A nei due terzi e poi ]; nei tre quarti, deve ammettersi
che il testatore abbia voluto coll’ultinia disposizione ridurre A ad
un quarto solo “). lila si può dire che ciò sialveramente consentaueo alla. presunta. volonta del testatore? Non e piuttosto meglio
corrispoudentc a questa l’ainmet-tere che il testatore, il quale ha
attribuito parti determinate a ciascuno dei coeredi supe 'ando però
nella somma le unita contenute nell’intero, abbia voluto appunto
dividere l’eredità in taute parti e quindi nel caso particolare in
") W'Em-ni, (ul "uel:/ber $ 493 nota 2.
"‘) Sci….uncu, loc. cit., pag. 237, n. 4, pag. 240.

") Loc. cit., png. 238 seg.
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diciassette parti, delle quali Otto ad A. e nove a. Bl Ma non
e neppnr possibile di conciliare in altro modo le disposizioni
delle'l'andette e del Uodiee, salvo che non si rinunci a riconoscere in quelle un priueipio costantc e applicabile con sicurezza.
inline, se‘ si consideri che il dubbio sul punto se il testatore
abbia con la disposizione posteriore voluto limitare la precedente
oppure ordinare una distrilmzione dell’eredita in proporzione geometrica, e molto più facile quando il testatore avesse dapprima
disposto dell’intero, non si avra alenua esitanza ad applicare l::
'æostitazionc di G-wsrrumso alla lettera.
B) l'lsaminiaiuo ora il 'secondo caso principale: il testatore
{la istituito nno o più lascia-ndo :: questi parti determinate, altri
senza 'detcrminaziouc di part-i. In tal caso:
1." l’asse non è stato esaurito dalle parti distribuite e allora
il residuo va agli istituiti senza parte “); Oppure:
2." l’asse è stato esaurito o superato con la distrilmzione
delle parti e allora le parti dell'asse si raddoppiano, ovvero dell’asse si fa

un dupoml—ius e così. si determina elle cosa e quanto

debbano ricevere gli istituiti senza parte. Se pertanto l’asse fosse
stato esaurito colla distrilmzioue fatta dal testatore, gli altri coe-

redi riceverebbero tutti insieme Ia meta-; se invece il testatore avesse
distribuito H parti, gli istituiti senza distribuzione di parti avrebbero tutti insieme li) parti, di guisa che qui ha sempre luogo una
diminuzione proporzionale delle parti assegnate, cioe l’applicazione
della proporzione geometrica “). Lo stesso ha luogo quando eolie

") \\ (i l.'h. f.: « partibus autem in quorundam personis expressis,
si quis alius sine parte nominatus erit, si quidem aliqua pars assi deerit,
ex ea parte heres fiet,. et si plures sine parte scripti sunt, omnes in
eandem partem concurrent ». — L. 17 pr. Dig. I:. [. Del resto color::
elle concorrono nelle restanti part-i dell’asse non sono veri coniuncti -—
J.. 17 $ 1 l). rod.: « Nam

quantum

ad

ius

aecresceudi non sunt cou-

iuncti qui sine partibus instituunt-ur ».
,
2") 5 8 l. l:. t. « Et si plnres unciae, quam duodecim, distributae
sunt, is, qui siae parte institutus sit, quod dupondio deest. liabebit. » .i.. 17, 5 2, 4, L. 18 D. I:. f..
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part-i assegnate e esaurito 0 “superato anche il dupondio '"), ciò.
che i moderni esprimono cosi: « er esse- jit tripondi-ns »”). Se i]

testatore, dopo aver
si esprima

:saurito l’asse colla distribuzione di parti-,-

con questa formula « ca: reliqna parte

illc rc! ille lic-..

rcs asto », l'istituito senza parte non atterra nulla i“): i giurecon—
sulti roma-ui trattano dunque questa istituzione alla pari di quella.
nella quale si designa la parte in riferimento ad un’altra che non-

“) \} 8 T. I:. i — « Idemque erit, si dupondins expletus sit; quae
omnes partes ad assem poste-a. revocantur, quamvis sint plurium unciarum »;
vale a dire lia luogo sempre. una riduzione proporzionale all'asse qualun—
que sia il unmero delle. parti fatte, di maniera che se nno _sia istituito
in 12 dodieesimi, un altro ancora in 12 dodicesinii e iu tine :::: terzo
senza attribuzione di parte, ciascuno riceve- nu terzo dell'-asse, come se?
ciascuno fosse istituito espressamente in nn tricas. l.. 17 t 5 1). cod. L.18 in line. cod.: « eadem ratio est. in secundo asse quae in primo ».
'“) Si dubitava se. in tal raso non si dovesse r::ddoppiare il dupondio,
ma fu poi annnesso il contrario come eoerente alla più probabile volonta
del testatore. l.. 17, \\ 5, l). I:. t. « Quod si quis dupondium distribuit,

et— tertium sine parte instituit-, llic non in alium asse-m, sed in trientemvenit, nt. Labeo libro quarto posteriorum scripsit; nec Aristo vel Aulus
uota-verant». l’er ::Iius as s’intende qui l'asse raddoppiato (l'ornnzu, Pond.
lusi-., XXVIlI tit. V, n. 55 nota 3; l'lUEl'l-‘NER, Comm., {\497 nota 7). Il giu-'
recousulto vnol dire pertanto che le parti dell’asse non sono quadrupli?
:ate, di maniera. elle gl’istituiti senza parte ricevano tutto ciò elle manca
a 48 parti, ma sono semplicemente triplieate. Non è però necessario leggere cnll’.—\l.O.-\.\'um) e eon altri in alia:": dupoudium invece che in alium

essem-: alias «3 e qni un nuovo intero composto di tante part-i quante
l’intero esaurito colla:listrilmzione. Confronta Aeosrixo, Emendat-iones,
lib. Ill e., 3, n. ]" uel Thesaurus di OTTONE, IV, 1507 e Fanno, Coa-iacturae
lib. V c. 20. Le- parole ﬁnali del testo dicono che anehe Aristone cd Aulo
nulla oppone,… a. questa opinione di Labeone, ma la Oi-eolsero anzi come
la pii: probabile e la meglio rispondente alla presunta. volonta del testa—
tore. Si «lis:-nte solo se questo Aulo sia Aulo Oﬁlio od Aulo Cascellio, o
se anzi non si debba invece di Aulns leggere Paulus, potendosi di questo
ultimo pii: di quello dire con sicurezza che egli scrisse note a Labeone.
Su ciò e sulla. strana lezione di questo testo in Aleandro, oecasionata da,

un equivoeo del noto critieo Bolognino, vedi in ispeeie Aeosnxo e MENAGIO
Amoenitoles in:-is cirilis e.. 8, pan“. 43 seg. dell’edizione di Francoforte.
“) L. 17, gi 3, I). I:.. i. — « quoniam, quam nihil reliquum sit, ex
nulla. parte heres institutus est ».
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esisto '“). È sempre sottinteso pero, salva la diversa volontà del
testatore, perche in qua-si tutti i testi ehe trattano della divisione
dell’eredità. nel caso di inesatte distribuzioni di parti per oper:
del testatore si segne sempre come criterio la- volonta manifesta
o anche solo presunta del testa-tore. l’en-ciò questa decisione valo
solo pel caso che l’asse sia stato esanrito nella distribuzione fatta
dal testatore. Se il testatore lo lia sorpassato, entrando colla sua
distribuzione nel dupondias, ha luogo ancora la diminuzione proporzionale delle parti come la cosa pii: rispondente alla. presunta
volontà. del testatore.
« HERMOGENIANUS, Lib. III juris cpitomarnni: Exnnciis sex
primo herede instituto, secundo ex octo, si tertias e.:: residaaparte
— lleres instituatur, qninqne uncias hereditatis

tertius habebit;

in viginti quatuor etenim partes hereditate distributa. tert-io ratio
calculi, veluti ex decem partibus

instituto,

quinqne uncias assi-

gnavit. » ").
Si fu luogo dunque alla distribuzione per dupondio, dando
al primo (i, al secondo b', al terzo in parti, ovvero, riduccndoad
once, al primo :i, al secondo 4, al terzo 5.
Una menzione speciale meritano auche i casi nei quali il testatore ha fondato la sua distribuzione di parti su un evento futuro ed incerto, come per esempio sulla sua fut-ura discendenza.
« .TULIAan, Lib. XXIX hi!/estera….- Hi ita. scriptum sit: si liil-im:
mihi iuit-iis fii-erit,

e.v besse heres esto,

e.v reliqua pu.-rte umor :::-::::

heres esto; si vero ﬁlia. mihi nuta. fuerit, e.:.- triente heres esto, ea:
reliqua parte n.:-or heres esto; et ﬁlius et ﬁlia nat-i essent, dicen—
duu est, assem distrilmendnni esse in septena partes, ut ex his

") L. uit-. l). de L‘. P. sec. tab. (XXXVII, ]I). —— «Quodsi — —
non invenitur portio, ex qua institutus est (lu-res), nec bonorum possessionem petere potest. Id evenit-, si quis ita heredem instituat: Titius

guttata. e.:: parte priore teslaniento ei:-::: heredi-::: se:-ipfam. lia-Imo, heres esmvel: qna-nm e.:: parte codicillis, scriptum eum. habeo, si scriptus non iuveniatnr ». — Jos. Avr-ninni, inter/:r. jur. Lib. V, 0. 20, Nr. ], 2.

’) L. 87 1). I:. t. — Porno-m, l’ami. Justin-. Lib. XXVIII, Tit. V,
Nr. 54, not. 1.
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ﬁlius quatuor, uxor duas, ﬁlia una… parte… ‘nubeat: ita enim secundum voluntatem testantis ﬁlius altero tanto amplins habebit,
quam uxor, itein uxor altero tanto amplius, quam ﬁlia. Licet enim
subtili juris regulac conveniebat ruptum fieri testamentum, att-a-

men, cum ex utroque nato testator voluerit uxorem aliquidliabere,
ideo ad huiusmodi sententiam humanitate suggerente decursum
est; quod etiam Juventio Celso apertissime placuit » 2").
Il testatore non

aveva preveduto il caso elle gli nascessero

due gemelli, ma avea solo stabilito. la quota di successione della
moglie pel caso che gli uascesse un figlio o una ﬁglia. A rigore
(subtili. iuris regal-(l) dice GIULIANO, il testamento dovrebbe eousidera-rsi rot-to per la nascita dei due gemelli, ma poichè il testa_
tore lia determina-to il rapporto della quota della moglie verso
ambedue,’ il ﬁglio e la ﬁglia "'), la lettera della disposizione non
la ostacolo alla sua esecuzione e deve applicarsi la regola d’interpretazioue equitat-iva per la quale i negozii giuridici in genere e
quelli di ultima volontà in ispecie debbono nel dubbio tenersi iu

vigore.
-l’er cio che riguarda però il modo di- esecuzione, cioè la distribuzione dell’asse, anche qui si fa la diminuzione delle quote
'di tutti gli eredi iu prOpm-zioue geometrica. Il principio direttivo
e il seguente: un ﬁglio deve avere il doppio della moglie, questa
il doppio della ﬁglia, liel-edita si divide in 7 parti e se ne danno
4 _al ﬁglio, 2 alla moglie, 1 alla ﬁglia., 0, se si preferisce, in 1.4
once, delle quali 8 al ﬁglio, 4 alla moglie, 2 alla ﬁglia ‘“).

”) L. ]3 pr. Dig. de lil/. et post., 28, 2.
_
“) « Cillll ex utroque nato testator voluerit uxorem aliquid habere ». R
in sostanza inditt'ereute leggere c.r- utroque o et utroque o lasciare via. del
tutto la particella cr o ef. Colla prima lezione i tigli appaiono gli eredi
principali la cui parte e. diminuita del concorso della. madre;

il

pensiero

però e sempre questo: poichè. il testatore ha disposto che la. madre deve
ereditare ed ha anche determinato in qual rapporto col futuro tiglio o
ﬁglia, la disposizione può sempre ritenersi valida.

") Vedi AVI-:naxn, ]nlerprefaliones iuris, lib. l, cap. 21, ll- 62 P"'l'llIl-ZR, Plaid. Inst., lib. XXVIII, tit. 2, n. 3], nota 1; MAIA'SSIO, Dispu-

Wianr'x, u. XXXVIII, 9 s.
m-üFK- — Comm. Pandeue. — Libro XXVIII. — 91.

«i
e
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Un altro caso che ci interessa è quello considerato da AFRICANO

nel

libro 4

delle Quest-ioni

“). Un

tale istituisce erede la ﬁglia

ea; asse (Titio. ﬁlia. mea heres este). Dispone poi che se gli nasce-

rauuo ancora. ﬁgli, quelli di sesso mascbile siano eredi per tre
quarti (qui virilis serus unus plnres-ro nascentur, e.v parte dimidiaet quarta... heredes sunto), le femmine per uu quarto (jbminini- sei-u.smm pluresse cx parte qua-rta).

Essendo poi nato un ﬁglio, AFRI—

CANO decide che l’eredità debba dividersi in 7 parti o 21 once,
delle quali Tizia prenda 12 e il postumo t), perche essendosi al
ﬁglio laseiate nove parti (dodrans) egli deve ricevere un quarto
meno della ﬁglia istituita per l’intero. Se nascesse una ﬁglia, Tizia prenderebbe la metà- dell’intera eredita. e l’altra meta si dividerebbe fra i postumi, a-ttribueudosi, ben inteso, !) parti del dupondio al maschio e tre alla femmina.
)[a come si concilia questa decisione colla L. 23 God. de legat-is
(i, 37 sopra interpretata, secondo la quale quando una disposizione
sull’intero è. diminuita da disposizioni parziali a favore d’altri,
queste parti devono prendersi per intero dall’eredità, cioè non
soltanto in misnra- proporzionale al complesso delle disposizioni'.l
Non dovrebbe per queste regole il postumo avere tre parti della
iutera credita. e la postuma un quarto anzichè tre once del (lupoudius? Cio ammettono alcuni, i qnali ritengono ebe GIUSTINIANO
abbia derogato al testo di AFRICANO “).
secondo

ln fatto pero, anche

la legge di G-IUSTINIANO, il caso non potrebbe decidersi

diversamente, perchè. il testatore aveva laseiato ai due postumi

insieme 12 once, cioe nn intero asse, nel qual caso, secondo la
disposizione espressa dallo stesso GIUSTINIANO, bisogna per forza
forma-re il dupondio e far la divisione di esso “). Qui non si può
dire neppure, come nel caso riferito da GIULIANO in L. 13 pr. l).

(10 lib. et post. 28, 2, che il testatore avesse considerato il casodi nascita soltanto di un ﬁglio o di una ﬁglia, perché egli ha detto

3") L. 47, \5 1 D. h. !.
") Cosi il CUIACIO, Comm. ad tit. de ber. inst. h. f.
") L. 23 (i ] Cod. de lega-Hs. Vedi sopra nota 20.
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in modo generale, che se gli nasceranno anco 'a dei ﬁgli, vivo o
morto lui, i maschi devono avere tanto e le femmine tanto: egli
ha dunque considerato ambedue i casi ").
Maggiore analogia col primo caso lia il seg-nente, tratto dal
libro IX delle

Question-i di PAOLO “).

ll testa-tore dispone che

se gli nascerà un ﬁglio questo sia erede,

se gliene nasceranno

due questi divida-no l’eredità in parti uguali, e che lo stesso debba
tarsi se nasce ‘anno due ﬁglie; se poi nascano un ﬁglio e una ﬁglia,
il primo abbia due terzi, la seconda un terzo. Nil-scendo due figli
e. uua ﬁglia sorge la questione sul modo di dividere l'eredità. La
risposta. è che siccome a ciascuno dei ﬁgli maschi spetta una parte
uguale, e ogni ﬁglio deve avere il doppio della ﬁglia, l’eredità. si
deve dividere in cinque parti, delle. quali 2 a ciascuno dei tigli e
1 alla ﬁglia J").

5 1440.
Forma dell’ istituzione.
Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest.

L’istituzione d’erede deve farsi nella forma prescritta. E per
cio, l“ e necessario che l’istituzione sia fatta in tutta l’eredità.
L’istituzione in una sola. parte o in una sola cosa non produce
nullità della disposizione, perchè questa si considera di regola
come disposizione del tutto,

ma la dichiarazione esplicita

del.

testatore cbe l’erede non debba avere più che la parte lascia—
“) Quest’opinione trovasi espressa in modo sonunario dal Pori-nnn
ad b. t., u. 57 uota 1. « Computntnr igitur quadrans postumae quae
non nata. est assignat-ns, ita, ut «snc eonipletoji-Iia (Titta) in altern-m assem
scripta videatur ».
Parecchi tentativi di conciliazione insufﬁcienti si trovano nella glossa
di Accunsio Filia ad h. l.

°°) L. 81 pr. Dig. 71. t., 28, 5.
J‘) Nella glossa di Accunsm, accipiat ad li. I., si propone il quesito
come debba decidersi

il caso che sia nato uu solo ﬁglio, ma dne ﬁglie.

La risposta giusta. è: poichè il tiglio rice-ve tanto quanto due fig.-die insieme
l'eredità. si dividerà. in. quattro parti di eui due anderanuo al figlio e

una per una alle tig-lie. Vedi anche CCL-mio ad lib. IX quaestionum Pauli b. I.
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tagli senza nulla disporre del resto, rende la disposizione nulla(vedi pa 'agrafo seguente). Solo ad nu soldato è permesso disporre
in tal modo, anzi anche in mancanza. di tale dichiarazione esplicita, l’erede di un soldato può esser limitato alla sola parte Ia-

sciatagli, il resto va in ambo i casi agli eredi intestati “‘). Per
gli altri vale la regola che la successione deve avverarsi pel tutto
ub intestato o pel tutto ea- tcstanmtto; queste due specie di dela-

zione non possono concorrere fra loro, l’una esclude necessaria—
mente I7altra 3"), nemo pro parte testatiu-s, pro parto intestatus de-

eadem potest “'), o, come dice CICERONE: « Unius pecuniae plures,
") L. 6 I). {lc-lesi. mim. (XXIX, 1). « Si

miles unum. ex fundo

heredem scripserit, creditur, quantum ad residuum patrimonium, intestatus
decessisse; miles enim pro parte testatas potest. decedere, pro parte intestaus ». — (i 5 I. ii. t. L. 1 C. da test. milii. (VI, 21).
.Egli è però cosa riconosciuta in modo espresso clie- qui si abbia- riguardo alla opposta volontà del soldato. L. 37 Dig. de test. mitit, 29, ].
J") Nel presupposto della. validita di una disposizione testamentaria vale
per ciò la regola: « Quamdiu potest ex testamento adiri hereditas, ab ‘in—
testato non defertur ». L. 39 D. de acq. vel. emit. her. 29, 2.
“') Speciali dissertazioni su questa regula sono'uei tempi moderni quella
di HAUBOLD (resp. HEunANNO), De causis, our idem ct testato et intestato
decedere non possit-, Lipsiae 1788, negli Opuscoli editi dal \ancn, vol. I,
pag. 315 seg. True.—wr, Cieilistische Abhandlungen- (Dissertazioui civili)
Heidelberg, 181—i., n. 5; Suum-"nnr, nell’Archiv. für die civ. [’i-axis (Archivio
della pratica civile), vol. III, 11. XV pag. 217 seg. DERNHURG, Britroeye
sur Geschichte, ecc. (Contributi alla. storia dei testamenti romani) Bonn
1821, pag. 302 seg. Gass, ])as Erbrecht, ecc. (ll diritto di ereditanel suo svolgimento storico universale), vol. II, pag.— 451 seg. Rossum'r,
Erbrccht (Diritto di successione), pag. 38 seg.; HUSCIIKl-i, Riccia-("schen Illnseum (Museo Renauo di giurisprudenza), vol. VI, diss. VIII, pag. 257-369—
Vedi anche a pag. 21—7 seg. di questo volume. ZAWITZ, Diss. inaugura-lis

de reg-ula, secundum quam nemo pro parte testatus, pro parte intestatusdecedcrc potest, Gottinga, 1837 , dove non sono però tenute in considerazione Ie profonde ricerche del HUSCIIKE r).
r) Aggiungasi ora HONFANTE, L’origine dell’ hereditas (: dci legal-i ilel'dil'ilff'
Successorio romano — A propos-ito della regola « nemo pro parte testatiu: pro prl-I'W

intestatus decedere potest, Bnllettino dell’ Istituto di diritto romanoIV, pag. 97
e seg. -— Contro di lui FILOMUSI, art. Successione nel « Digesto italiano »;
til-quale lia risposto i'1 BONFAN'I‘E in un successivo articolo nello stesso Bullet»
tino VII, 151 seg. ove possono vedersi citati altri autori recenti. — Vedi pure

FADDA, Lezioni sul diritto eredita-rio“ roma-uo, Vol. I," pag. 27 seg.; FERRINI,
,Pandette, Milano, Soc. ed. libraria, 1900, n. 615

l’ultima edizione della sua Enciclopedia giuridica.

e ancora il

F11,0.\1USI, nel-

...,)...
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dissimilibus de ausis, heredes esse non possunt, nec unquam fac-

tum est, ut eiusdem pecuniane alius testamento, alius lege heres
esset »“). Ponronm spiega questa regola come fondata sulla.
natura stessa delle cose, ma fa cenno anche della eccezione pei
soldati, poichè così si esprime: « Jus uostrum non patitnr, eumdem
in paga-ais et testato et intestato decessisse: ea.-rumque rern-m- naturaliter inter _sc pugno. est, testat-us et intestatus »”); PAPINIANO
invece, parlando della _rescissione parziale per effetto della querela.
inofficiosi testamenti, dice: « nec absurdum videtur, pro parte intestatum videri »”).
Sul fondamento di questa regola si esempi-e molto disputato.
Tutti però, auche
di

coloro che interpretano alla lettera le parole

I’OMPONIO (clic avvi una naturale contradizione tra testat-us

e intestatus e che la regola dunque riposa su presupposti naturali),
concordano nel ritenere che qui non si debba pensare ad un diritto naturale vero e proprio, bensì soltanto a una necessità int-ima.
dei principii del diritto civile romano “). Sui singoli tentativi di
"') CICERO, Dc inrcutionc, II, 21.
") I.. 7 I). Dc reg/. iuris, 50, 17 —(\ 5 I. h. t.: « neque enim idem
ex parte testatns, ex parte intestatus decedere potest, nisi sit miles, cujus
sola voluntas in testando spectatur ». Un’applicazione istruttiva della re—
gola si trova presso ’l‘nu-‘ONixo nella. L. 19 ä 2 Dig. dc eastr.pcc. 49, 17.

« Filiust‘amilias paganus de peculio castrensi fecit. testamentum, et du…
ignorat, patri se suum heredem extitisse, decessit: non potest videri pro
castrensibus bonis testa-tas, pro "paternis intestatus decessisse, quamvis id
in milite etiam nunc rescriptum sit-, quia filius ab init-io pro parte tcstat-us,
pro parte intestatus potuerat nlori; quod jus iste non habuerit-, non magis,
quam

sine observatione

legum facere testamentum. Necessario ergo ea—

streusis peculii heres scriptus universa bona habebit, perinde ac si pan—
perrimus facto testa-mento decessisset, ignorans se locupletat-mn per servos
alio loco agentes ».

“) L. 15 in f. Dig. ])c inojf. test., 5, 2.
“) -Anclie G. GOTOI‘REDO, Com-m. ml tit. De rcg. iuris, negli Opuscula
editi dal TRO'rz, pag. 758, non dice in sostanza nulla di diverso, perchè
egli cerca soltanto di dimostrare che la ragione stia nel ius nostrum. non.
patitur

e che

le parole

omnem. rernm naturaliter inter se pugna est non

facciauo che esprimere la regola logica che ne deriva, che le due cose
Opposto non possono coesistere l’una accanto all’altra. Confronta M.m—
erum-, Inter-pret. rec. iuris cii-itis, lib. II, e. 24, p. 334 seg.
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spiegazioni,
da notare:

che si richiamano in parte a circostanze esteriori, è

1) I testamenti sono, nella loro forma primitiva, vere leggi;
alla legge. generale (la successione intestata) si deroga mediante
la legge speciale (il testamento) “). Orbene poiche due leggi sul
medesimo oggetto non potevano coesistere, ne deri "ava natural"mente la giuridica impossibilità gia ammessa da POMPONIO di un
concorso della successione intestata col

testa-mento 4°). Però, non

e forse frequente il caso in cui una legge precedente venga sol—
tanto modiﬁcata da- una successiva, oppure solo in parte abrogata,
od anche il caso che

nei negozii giuridici solo

in parte si ap-

plichino le prescrizioni legali ed in parte ci si allontani da esse
lasciando ai privati una certa autonomia? E per cio non si può
facilmente determinare ove sia la contradizione quando nn testatore dispoue per testamento della sua eredità solo in parte e pel
resto lascia che si apra la successione intestata- "').
2) L’argomento tratto dal legame indispensabile esistente
tra liltera-ditas ei sacra. privata non merita considerazione alcuna “),
impermcchè anche in caso di più eredi testamentarii i sacra. do.
vettero pure essere divisi; e allora come pote 'a su cio avere inﬂucnza la diversità della causa di delazione i ‘”).
3) Non è poi punto facile spiegare la regola col solo favor

tes-tamenter-um, o colla esclusione, giuridicamente favorita, dell’erede
ab intestato ‘"). Imperocchè da un lato non si

comprende così

perchè l’erede testamentario debba avere più di cio che. il testa.tore gli ha destinato, e dall’altro non si concilia con ciò il fatto
che quella regola non sia penetrata nei testamenti militari, che
son tanto protetti "").
4")
Loc.
“)
“)
"‘)
“‘)
"‘“)
"‘)

(.‘. Ih'xni—zsnonn, ()bscrratiom's iuris romani, lib. II, c. 2; Iluscuns,
cit., pag. 292, vedi sopra. pag. 168 seg.
Vedi Hannon), Iac. cit., @ 7.
Vedi TIIIBAUT, Iac. cit., pag. 70.
I-[.u;uor.n, Ior. cit., @ 8.
'I‘nnmvr, pag. 71.
Hannon), @ 10.
’I‘nmAUT, pag. 72-73.
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4) Quando poi altri si basano sulla presunzione tavorevole
all’erede testamentario che il testatore abbia voluto lasciare tutto a
questo '"), non si potrebbe più facilmente confuta-re detta opinione
che osservando che una tale supposizione dovrebbe necessariamente

essere esclusa dalla contraria volontà del testatore, cosa che non
e certamente "‘").
5) Il TIIIBAU'I' annnettc senz’altro che il fondamento della.
nostra regola risiedesse in una disposizione positiva di legge e nulla
più. I giuristi romani avrebbero avuto una inclinazione per il positivo per la lettera della legge, così forte come noi non immaginiamo.
Nelle leggi delle .XI [ tavole e prescritto che quando taluno muore
intestatus e manca un suus heres, l’eredità va ai prossimi agnati.
Ma poiché colui il quale abbia disposto soltanto una parte della
sua fortuna non muore intestato (iu una interpretazione

letterale

della legge), non può ammettersi la successione intestata e per cio
l’erede testamentario incompletaiuente istituito deve ricevere il
tutto. E stando strettamente fedeli a tale concetto si giunge a
considerare tale principio come cosa- natnralissima e a dichiarare
una contradizione naturale il concorso dei due modi di delazioue
nella stessa eredita “). Qui si è giustamente notato che se detta
regola si fosse fondata sopra una pura accidentalita e non anche
su ragioni intrinseche i giureconsulti romani uon l’avrebbero esposta
come un principio di ragion naturale e che inoltre i giureconsulti
romani non ammettevano di solito un sistema di interpretazione
cosi letterale come il riferire il principio delle XII tavole si 'intestatus mor-itur anche al ’caso in cni un testamento

divengainef-

ﬁca-ce dopo la morte (lel testatore “).
0) Alla verita s’approssimano di più coloro i quali fanno
derivare la regola della forma che ha il testamento da una man—

52) Iii-:rsnu, ]![cditationcs (ul Pande-etas, sp. 361.
SJ) Vedi in senso contrario specialmente Minorum), lac. cit., pag. 330—
333. HAUBOLD, t 5.

à‘) TIIIBAUT, loc. cit., pag. 73—78. Una- spiegazione simile si trova nel
DUARENO, De iure accresccndi, lib. I, (7. 2, Opera, pag. 1078.
5") HUSCIIKn, loc. cit., pag. 263 seg.
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cipazione, od anche dalla indivisibilita o unita della familia- in essa
mancipata H‘). Ma
splicato,

come

il fondamento di questa unità- e ancora ine-

indeﬁnito e

perchè questa indivisibilita debba

riferirsi ai modi di delazione della successione enon possa invece
coesistere un erede testamentario con un erede ab intestato così
come lo possono due eredi testamentari 5"). ll Hvscmcn, l’opinione
del quale in sostanza ha questa portata, tenta nna spiegazione “)
Il diritto di una persona ha due lati principali, la libertà.

per-

sonale (caput) e la liberta patrimoniale; :. _ questi due obietti si
riferiscono le espressioni ius e familia "'”); entrambe appartengono alla persona-: in conseguenza non si possono concepire. (ﬁno
a che l’uomo vive) separate; ed e. perciò che la liberta pat-rimoniale non puo essere allenata, ma si perde durante la vita dell’uomo solo con la liberta personale per la capi tis (limi-natio. Se l’uomo
muore i due lati si separano e solo la persona patrimoniale rivive come
hereditas nell'erede, essa e dunque una cosa, ma non si perde per ciò
la nozione di persona perche « hereditas personae vice fuogitnr »“).
Ma considerata come cosa essa è capace di divisione mentre cio
non accade durante la vita del testatore perchè come familia essa
coincide colla libertà personale e ne è inconcepibile

la' divisione

come della esistenza individuale stessa.

Fam-ilia e hereditas sono dunque, a dir vero, lo stesso oggetto,
ma lil-familia si cambia in hereditas solo dopo Ia morte del testatore; ﬁno a quel momento essa- rappresenta la persona patrimo-ﬂ

"‘“) Anche questo motivo adduce il [l.-\L’BOLD, loc. cit., $ 9. (louem-dailo

sostanzialmente il \ancu, pref. cit., p. XXVIII seg., e il UERNBURG,
loc. cit., pag. 311—14.

“) Che quest’opinione, la quale è seguita da. nomi illustri, abbia un
pensiero serio a suo fondamento e riconosciuto anche dal I-Iuscnun, loc.
cit., pag. 260 seg., mentre poi nella dissertazione inaugurale dello anrrz,
è designata, come una opta-io oninimn futilissi-m.u.
"‘“) Loc. cit., pag. 271-98.
"‘-’) I.. 195, $ 1, I). de rcrb. sign-., 50, 16. Sui signiﬁcato Ibndaiuentale

di familia, vedi Huscnlin, Studien (Studii di diritto ronnmo), pag. 201 seg.
247 seg.
““) L. 22 Dig. lil‘ fidi-iuste.. 40, 1. L. 31, (\ ], I). I:. 1“.
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uiale del testatore e forma con esso una unità sola ed indivisibile.
Ora-, quando la legge. permette alla persona di disporre durante
la sua. vita della fmaiiia (per il caso di morte) ne viene che, supponendo la validità di tale disposizione, la. successione legale
è perfettamente esclusa. Dato che taluno possa disporre della pro.
pria personalita, il soggetto disponente coincide
coll’oggetto della disposizione, oppure,
cazione al nostro caso,

necessariamente

per farne subito un’appli-

nello stesso modo che la persona- patri-

moniale del testatore «‘:-indivisibile, deve esserlo anche la. volontà
disponente. Nc segue naturalmente che nessuno dei diversi modi
di dela-zione d’una successione tolleri una- concorrenza, bensì ognuno
sia da s'olo etiicace, o non lo sia affatto.
Quantumque i giureconsulti romani non abbiano potuto concepire la cosa

perfettamente cosi,

esatto: la familia. di eui il
trimoniale della sua persona,

il concetto fondamentale è

testatore dispone è il lato pae sarebbe quindi contudit-torio

il volerne disporre e restringere in pari tempo la disposizione a
singole parti od oggetti ‘Z'): per tal modo si comprendono assai f:cilmente le parole di POMPONIO che tenendo conto della natura
della cosa è impossibile una concorrenza fra successione intestata-e
successione testamentaria, senza che esse voglian dire

clue vi sia

contradizione veramente fra la successione testamenta-riat: la legittima, ossia tra i vari modi di dela-zione.
Ma la necessita intrinseca della nostra regola appare soltanto come una conseguenza che ammette eccezioni e limiti.
Una eccezione
sopra,

pei

generalissima lia luogo,

come fu

soldati , nelle ultime disposizioni

già accennato

dei quali predo-

mina il principio della piena libertà— ü"'), limitata

appena dalle

leggi proibitive riguardanti la capacita di succedere "‘"). Questa
liberta ha inoltre per cib che riguarda la regola nemo pro parte

") Vedi sopra pag. 219.

“) Vedi GANS, loc. cit., pag. 459 seg. HUSCIIKE, loc. cit., pag. 326-333.
“) L. 13, $ 2, D. de icsi. mil., 29. ].
GLilcx. — Comm. l’amletle. — I.ihru XXVIII. — 92.
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testatas, eee., chica-eia assoluta e non

vale

soltanto

pel peculio

castrense, come taluni ammettono senza ragione ‘“).

Oltre o ciò, la regola. va soggetta ad altre piccole eccezioni
o per meglio dire a modiﬁcazioni; a queste non appartiene pero
l’antico diritto (l’accrescimento dei ﬁgli e nipoti preteriti nel
testamento “); non essendo questi ultimi considerati come eredi
ab intestato, bensì attribuendosi loro la parte come se fossero stati
istituiti nell’asse “). Neppure appartengono a queste i casi in cui
colui, il quale eredita contro il testamento, sia obbligato a pagare
il legato in forza della contra tabulas bonornm possessio o per la
inofficiosi querela () per la regola della Nov. 115

G".

), perchè tali

diminuzioni dell’eredità per opera dei successori singolari non eambiano aﬁ‘atto la natura della successione. universale. Invece appartengono a questo punto i seguenti casi "'“): 1.‘| (”Quando un erede
necessario sia istituito e un altro preterito, puo bensì il primo

"'") Le parole "della L. 7 D. dc re!/alis iuris 30, l7 eundem. in. 2iuy/auis
sono spiegate gia da Accuusmz « in domo et in pago quae sit-u, lloll
iu militia », senza però ch’egli faccia alcuna applicazione di questo suo
concetto: e G. Gororuuno, acl comment-ario a questo testo, dice appunto
che qui non si lla. nu privilegia… personarum sca "I.ii-itam, lua nu priciÌcyium rerum. Se cosi fosse, anche un "OIL miles dovrebbe aver diritto
di testare nei. suoi bona cash-casio, ciò che è contraddetto invece. dalla
L. 19, () 2, I). de cash“. pec. A ragioue per ciò il .‘lAltCliAR'l‘, loc. cit.,
pag. 329 seg., e il Comum. Upnsc. II, pag. 203 seg., osservano in contrario che eumlcm ia paganis signiﬁca grammaticahnente lo stesso che camiciainter paganos o (annina hem-inca pay/annon. Appare auche chiaramente da
altri testi, per es. dal {\ 5 1. h i. e dalla L. 19 1). de castr. peculio
che il privilegio iu questione &» un privilegio meramente personale dei soldati.
G-") UIJ’IANO, XXII, (\ 17, vcdi pag. 544 del volume precedente.
“) Hescnnn, loc. cit., pag. 314-317.
6') Sul primo caso vedi il titolo dei Digestî, [)e legatis praestandis
ront-'a fabulas bonornm. possessione petita, 37, 5, e pag. 331 seg. del volume precedente. Sui casi nei quali. miche intentata la querela (l’inefﬁcioso, devono non ostante pagarsi i legati, vedi I.. l'i, @ ], L. 28 I). dc
inof. tesi., 5, 2 e pag. 249 del vol. II, di questo libro XXVIII.

“) Vedi in generale sui casi annoverati norma-liuente in questa catcgoria Husai-nm, loc. cit., pag. 333-364, dove se ne trovano anche alcuni
non più aventi importanza pratica, ma che sono passati nella superiore
esposizione.
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giovarsi della contra. tabula-s b. 11. del secondo, ma. egli può anche
astenersene, e il suo diritto (l’eredità testamentaria coesiste colla
l). 1). contra tuba-las del preterito "9). A dir vero la contra. tabidas b. 1). non e. una 1). p. intestati vera

e

propria; ma deve

essere piuttosto considerata come una. particolare specie di successione da coordinarsi colla I). p. secundum. tabulas. e colla b. p.
intestati "“); l’etlicacia sua è determinata però dai principii della
successione intesta-ta e poichè si riconosce chiaramente che l’erede
necessario istituito possa far valere il diritto di successione testamentaria, mentre se il preterito fosse ﬁlius saas dovrebbe aprirsi
la successione intestata “), ne deriva-, senza che ciò possa essere
considerato conseguenza della limitata efﬁcacia. della res indicata.,
lo stesso risultato

naturale che

se. il testatore avesse potuto

disporre d’una parte di sostanza, e lasciare. l’altra alla successione»
intestata.

Ciò non fa me-aviglia, del resto, in un istituto dove si scorge
un tale miscuglio di diritti come nella boa. possessio contra tabulas
la quale può esistere accanto alla pura. successioneintestata e puo:
anche aver l’effetto di una honor-am possess-io secundum tabulas, come
viceversa questa può aver l’effetto della contra. tab-alas 12).

69) L. 14 pr.

D.

de

bon. poss. contra tali. 37, 4: L. 16 D. de

Icy.

lowest, 37, 5. Vedi pag. 638 seg. del volume precedente.
”') Pag. 647 seg. del volmue precedente.
") L. 16 I). de (('-gaf. pra-est. « is quidem, qui in potestate mansit,
quam. rem ab intestato habeat ».
"'"-') L. 20 pr. Dig. de bou. poss. contra tab., 37, 4, L. 3 @ 13 cod..
L. 14 pr. Dig. (lc- Ìcg. pra-esl. 37, 5; vedi pag. 639 del volume preeedente. Il Fonnsrnu, de honora-in possessione liberorum praeteritorum. parte II,
{\ 145, ritiene, per conciliare la contraddizione, che non possano coesistere
una bonornm possessio contra la-lmlas e- una secundum tabalas, ma che il.
possessore contra tabulas riceva l’intero e debba prestare all’erede. istituito la sua- quota come t'edeconnnesso. l’in notevole è la spiegazione del.
Huscnnn, pag. 333-336, che i due eredi, il testamentario e il pretorio,
debbano considerarsi eredi e.v asse. ma ciascuno debba in conseguenza del
In‘ocesso che l’nuo intenta all’altro content-arsi di una parte. in guisa che
non si abbia- qui alcuna eccezione alla- regola nemo prora-rte feslafz:s,1)ro
parte i-ntestalns decedere potest. Ma che dovrà dirsi allora quando l’erede
necessario istituito e quello preterito non litighino, e prendano le dispo-

—‘I
OD
LC;
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2) Anche la querela 'iaoﬁ'. test. non e sempre perfettamente

etﬁcace; essa. ha sovente per risultato che la successione intestata
venga. aperta solo in parte. MASSIMIANO dice d’un tale risultato:
acc absm‘du—ìa videtur, pro parte intestatum videri "’). Ninno deve
per regola chiedere colla querela- piii che la sua porzione (l’eredità
ab intestato, dimodochè quando vi siano parecchi eredi ab intestato,
la querela e a. riguardo di ciascun d’essi per se stessa soltanto
parziale ”). Se però uno d’essi agisce pel tutto e riesce nella sua
domanda senza che gli si contrapponga la plus petitio, si a-pre lasuccessione intestata pel tutto e la sua vittoria giova anche agli
altri aventi uguali diritti 15); la parte di coloro che hanno rinunciato
all’eredità o che ne sono esclusi per prescrizione si accresce al
querelante ”). Dato invece che il querelante non ottenga questa
piena vittoria, egli riceve solo la sua porzione (l’eredità… ab intestato
e il rimanente va agli eredi testamentari. Questa natura parziaria
della querela risa-lta specialmente in questi casi: «) qnando uu
erede necessario è escluso legittima-niente e un altro ha diritto
alla querela. In tal caso il testamento è valevole soltanto in parte,
partem facit exheredatus, come dice ULPIANO "’), cioe la parte di
lui è giustamente attribuita all’erede testamentario e la- querela

sizioni di legge cosi come sono scritte, cioè l’uno riceva la sua quota di
eredità intestata, l’altro il resto sulla base dell’istituzione (l’erede, dividendosi così l’eredità, posto che qui il risultato non puo giustiﬁcarsi uè dal
punto di vista della res iwl-ieata nè da quello di una transazione?
"“) L. 15 in f. Dig. de inojf. test., 5, 2.
“) L. 8, ® 8, L. 16 pr. L. 19 D. de inoﬂ. test., 5, 2' vedi pag. 267
del II volume di questo libro.
'"") Arg. L. 17 pr. de inojf. test., 5, 2, dove e posto il principio che
se uno dei più aventi diritto agisca per il tutto e viuza, anche l’erede
intestato, che nou intentò l’azione, venga all’eredità e così il vincitore
non possa ottenere l’intero, salvo che l’altro abbia rinunciato al suo di-

ritto. La tratt-azione dcl giureconsulto però si riferisce appunto a questa
ipotesi e da ciò "deriva qualche oscurità nell’esposizione. Del resto anche
la vittoria di un non avente diritto tornerebbe di vantaggio all’erede nccessario. L. 6 _t 1 Dig. (le iuojf. testam-., 5, 2; vedi pag. 284 del volume precedente.
"5) L. 17 pr. L. 23 i 2 D. de inoﬂ'. test.l 5, 2.
") L. 8, 5 8, 1). de ioel/'. test.
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può solo esser diretta all’altra met-a "“). b) Quando alcuni eredi
necessari sono istituiti, soli o con terzi, e altri sia-no stati esclusi
senza motivo.
In questo caso l’erede necessario istituito eredita in base

al testamento e la successione intestata ha luogo solo in parte,
come e det-to espressamente nelle fonti 19). Oltre a ciò anche nel
caso in cui vi sia un solo querelante può aver luogo auunllamento

parziale del testamento pel fatto ehe i diversi eredi testa-mentari
istituiti nel test-amento siano chiamati in giudizio dinnanzi a diversi
giudici e le sentenze di quest-i siano diverse; lo stesso avviene se
l’azione fn intentata _contro uno solo ll").
Gia dagli antichi scrittori fu aiÌ'eruia-to che la nostra regola presa
nel suo senso vero e proprio non ammette eccezioni; ab initio
e a testatore ipse non puö avvenire che concorrano per la medesima eredita la- delazioue legittima e la testamentaria, solo può
accadere che dopo la morte si avverino circostanze tali da portare
ad un simile concorso “).
Il SEUFFERT dice ancor più chiaramente: La regola non può
essere intesa ehe riferendola al solo testatore, cioe al rapporto
fra la successione e la sua disposizione. Essa signiﬁca: Chi fa un
testamento deve per mezzo d’esso esaurire tutta la sua successione
e ﬁnchè questo si conserva deve la successione poter essere deferita solo per mezzo di esso. Quella regola non esclude dunque
ogni e qualunque concorrenza fra successione intestata e successione testamentaria solo esclude che questa concorrenza possa-

"") L. 8, è 8, D. de iaoj)". test. « et si dicam iuofIiciosuni, non totam
hereditatem

debeo, sed dimidiam petere ». Vedi su questo testo quanto

è detto poco oltre nella nostra esposizione alla nota 84-86.
19) L. 19 I). de vin-oj". test., 5, 2.

“") L. 15, 6 2, L. 25, {> 1 Dig. de inojf. test., 5, 2, L. 13, Cod. eod.
3, 28. È superﬂuo osservare che il medesimo risultato si ha quando una
petizione (l’eredità sia intentata o riesca soltanto contro uno t'ra piii eredi

testamentari; vedi HUSCHKE, pag. 359.
“) Così dal
pag. 758 seg.

GOTOFREDO, Comm. ad L. 7 Dig. de reg. iuris, Opuscula
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essere creata dal testat-ore "). — Non si puö negare che in tal
modo si puo dire che la regola è esente affatto da eccezioni non
solo secondo la sua significazione letterale, dato che essa parla
solo di un decedere pro parte testat-as, ecc., ma anche secondo la
sua stessa- ragion d’essere. Infatti

la persona non deve poter

trasferire sè stessa, cioè il proprio lato patrimoniale, in modo frazionario; nè ciò avviene, del resto, quando, per mot-ivi indipen-

denti ai’fatto dalla volontà del testatore, ha luogo una divisione
dell7hered-itas (che è (li per se stessa divisibile) secondo diversi
modi di delazione. Se questo risultato viene determinato da una
pronuncia giudiziaria-, e questo è il caso nelle applicazioni espressenelle fonti che si riferiscono alla querela inci)". test., allora esso e
propriamente un effetto dell’efﬁcacia limitata

della res iudicata.

Il querelante dovrà sempre sostenere la piena nullità. del testamento e non solo della disposizione che lo concerne, perchè se

la sua asserzione si riferisse in modo. parziale al testa-mento, si
verrebbe. alla conclusione che il testatore fosse morto pro parte

testa-tas e questo non s’accorderebbc colla regola. In ngnal modo
anche il giudice non può, senza trovarsi in aperta contradizione
coi not-i principi fondamentali del diritto,

dichiararsi altrimenti

che per la totale validità 0 per la totale nullità del testamento.
Ma poiché il querelante non può pretendere se non la restituzione della parte che come erede. ab intestato gli spetta, e il
convenuto deve soltanto restituire la parte sulla quale egli non
ha alcun diritto, ne consegue materialmente il medesimo risultato
come se il testa-tore avesse potuto validamente disporre di una
parte della sua sostanza, e lasciare l’altra alla successione iutestata. Il HUSGHKE pero trasmoda alquanto, ammettendo che la
rappresentazione di questo fatto, del deferirsi dell’eredità in parte
secondo la legge, fosse rimasta estranea ai giureconsulti romani
ed ancor più che « quando il querelante e, erede ab intestato solo
d’una parte, di regola venga sempre aperta per intero la succes-

”) SEUFFER'I‘, Ioe. cit., pag. 218 seg.
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dimodoche la sua vittoria giovi anche ai suoi

coeredi nella successione intestata; o che la parte ad essi spettante cada a. lui nel caso che questi siano, per nn qualsivoglia
motivo, esclusi.
Solo, quando a.) uno fra gli eredi necessari esclusi vinca l’erede testamentario, e un altro socconiba, le due res iudicatae ammettono due opposte conclusioni, e in tal caso, per l’una e fondata intie‘runente la successione intestata, per l’altra la testamentaria, Ina
ciascuna poi e efﬁcace solo per una parte dell’eredità. Lo stesso risultato si ha b) quando il querelante riporti la vittoria solo sopra
nno fraidiversi eredi testamentari; imperocche Siccome la sentenza
a-nnullatrice non può operare mai oltre i limiti dei diritti della

parte vinta, il testamento viene annullato solo nella parte d’eredita di questa. e) Infine vi ha nn caso in cui il querelante deve
riconoscere e ammettere il diritto parziale del convenuto in base

al testamento, e cioè quando l’erede istituito e il querelante siano
parimente eredi necessarii: nè in ciò si ha contradizione alcuna.
'alla nostra regola-, perocchè la sentenza. non riconosce gia- che il
testatore abbia testato validamente per una parte, e per l’altra no,
bensì il rapporto e quello stesso che si avrebbe se un erede ne-

cessario citasse in giudizio solo nno fra. i diversi eredi testamentarii. Per il querelante vale assolutamente la successione intestata
come per il convennto la testamentaria-; ciascuno d’essi ha quindi
la familia in solidum, ma- per (sio che riguarda l7hereditas che e divisibile, ciascuno ha solo la parte che gli spetta “).
In primo luogo però non può ammettersi che, all’infuori dei casi

citati,abbia sempreluogo materialmente la piena- successione intestata. quando il querelante concorra cogli eredi ab intestato aventi con
lui uguali diritti, vale a dire con quelli che, supponendo che non
Vi fosse alcun testamento, succederebbero insieme con lui ab intestato.
Il Hnscnrtn sostiene ciò pel caso che un erede necessario sia
validamente escluso od anche sia stato ta-citato col
\

"“) Muscam-:, loc. cit., pag. 340-345.

lascito

della
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legittima; allora la parte di questo non passa agli eredi testa-meuta-rii, bensì la vittoria che gionava all’escluso "’).
Certo, le parole della L. S 5 S 1). de inoﬁ”.

test. 5, 2 « vi-

dendum au exheredatus parte… faciat? » (alla qual domanda si
risponde di

si)

possono interpretarsi come riferentisi al diritto

dell’erede escluso o tacita-to, di ottenere la sua quota. intestata.
perocchè esse signiﬁcano qui, come altrove, semplicemente: diminuisce

egli la parte (l’eredità intestata del querelante”? ""). Me-

rita tuttavia
luogo del

la preferenza l’ interpretazione data sopra in altro

C'mmncntario ““). Il quesito che ULPIANO si propone

e il seguente: quanto occorre per soddisfare ed escludere dalla
querela un erede necessario 0 qual parte può il non escluso pre—
tendere colla querela.? Ed ecco la risposta: La querela è esclusa

('oll’attribuzione della legittima, i non tacita-ti cosi o non legittimamente diseredati hanno diritto di pretendere la. quota. intestata.
Al

risultato

mente logiche,

qui

difeso si giunge anche per ragioni mera-

imperocche se uno è escluso dal suo diritto, e

l’altro può solo pretendere la parte d’eredita ab intestato, ne viene
per naturale couseguenza che, dopo la deduzione dei legati ancor:

rimanenti, la parte d’eredita al) intestuto del tacitato torni a proﬁtto dell’erede testamentario.
L’applicazione del principio

rcs

indicata non. fac-it ins, nisi

inter partes porta allo stesso risultato. Che, sebbene per regola il
querelante debba partire dal concetto che il testamento uou valga
affatto e il giudice non potrebbe pronunciare in favor suo senza
partire dallo stesso concetto, tuttavia oggetto della lite e solo laparte dal querelante in judicimn (lcd-uefa. e la sentenza non può
“) Loc. cit., pag. 344—47.
I“‘) Vedi L. 17 pr. D. dc ("co(f. test. 5, 2. Adunqne in tutti i casi nei
quali il rimedio giuridico contro gli eredi t-cstauieutarii Opera completa-

mente, anche se agisce nn solo erede necessario, come appunto nella Iwworum possessio contra tabulas, l’espressione nonfacil—parte)". (alteredo-Ius)

signiﬁca: l’attore riceve tutto: Vedi L. 10 g 4 Dig. da ben. poss. contra
mo. 37, 4 — Vedi pag. 267 del vol. II di questo libro, nota ]2.
“) Vedi

nota. 20.

pag. 270

del

volume

II di questo libro ed i rinvii ivi al…
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estendersi oltre questo limite ""). Vi sono bensi casi in cui la
querela d’uno fra più eredi ab intestato annulla completamente
il testamento, e la vittoria (l’esso giova anche agli altri (V. sopra,
nota 75). Ma dato si volesse da ciò trarre una regola e dire: che
la quer. iaoﬂ'. annulla sempre completamente il testamento, anche
nel caso che il querelante pretenda solo la parte (l’eredità ab
infestato spettantegli, si pot-rebbe dal fatto che anche l’azione di

uu non avente diritto può avere la stessa efﬁcacia ") dedurre la
regola clue ogni qual volta un non avente diritto agisca in proprio
nome, la cosa viene dedotta in giudizio anche per il vero avente
diritto,

quando

la

decisione

sia

stata

in

favore

dell’attore!

Ma- poielie ciò non s’aecorda coi più noti principi di proce—
dura, le

suaccenuate

soltanto

come

prescrizioni di legge devono considerarsi

eccezioni,

come

disposizioni

singolari, le quali

modiﬁcano, è vero, ma non distruggono la legge “). Ma gli an—
I"') Vedi Hunuuo, Praeleetioucs ad Pandectas, tit. dc iuo-[]". fest. n. 9,
];‘unomia- Romana, pag. 248 n. 3.
“'“) L. 6 $ ] D. de ino-(I". test. 5, 2.
") In coerenza a questo principio PAPINIANO risolve espressamente
:nuclie il caso che di due credi necessari uno solo agisca e riesca vitto—
rioso per la sua. parte, l’altro o non agisca affatto o non riesca vittorioso.
ll giureconsulto tratta in modo identieo i dne casi, perche decide che il
secondo non concorra alla. successione intesta-ta. Non sarà. inutile ricor—
dare in questa occasione certe differenze fra i possibili mezzi (l’impugnativa del testamento connesse col principio sopra esposto. Dove era pos—
sillile soltanto la bonornm. possessio contra tabulas, quando cioè il preterito fosse un erede necessario pretorio, questo rimedio operava di regola
completamente cont-ro l’erede testamentario (vedi nota 72), ma. poichè
non si facea luogo per ciò alla vera e propria successione intestata, il
hon-. possessor contra tabulas riceveva tutto (confr. L. 10 5 4, 5, L. 12
pr. L. 20 pr. Dig. de hon. poss. contra. tal). 37, 4), e ciò si tentava di
giustiﬁcare con un diritto di accrescimento lega-le (L. 12 pr. Cod. quando
non pel. partes petentibns «cer. (i, 10). Diversamente andavano le cose
quando per la preterizione di nu ﬁlius

suus il testamento si considerava

ip.—m iure come inesistente, e si apriva la successione intestata per tutti

gli eredi

legittimi, o, per usare l’espressione dei moderni, il testamento

l'…tlﬂ’a esser annullato colla così detta querela uullitatis e.x: iure antiquo :
in tal caso concorrcva anche il gìnstmnentc diseredato. (L. ult. Dig. de

…>- et posl. 28, 2, L. 1 (\ ult. Dig. si fab. test. nullae ert. 38, 6, coufr.
Imi-l- 265 nota. 11 del vol. Il del presente libro). Da questi due casi si
GLUCK. Comm. Pandette. -— Lib. XXVIII — 93
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tichi non hanno in generale concepito la cosa come il HI'SCHKE,

che cioè nei casi in cui il testamento resta in vigore in parte,
da un lato abbia luogo la. piena validità. del testamento, dall’altro
la piena attuazione della successione intestata; essi dicono pinttosto

che

per

una parte ha luogo la successione testamentaria-,

per l’altra la successione intestata.
Essi si esprimono in tal" modo anche dove il modo di vedere
di HUSCHKE sembra applicabile, dove cioe han luogo due sentenze
diverse di cui l’una’pro e l’altra contro il testamento. Di llll tal
caso l’APINIANO dice: «credimus eum (qui queritur) legitim-um
heredem pro parte factum,

et ideo pars hereditatis in testamento

rem-(rasit, non in totum testamentum infirmatur, sed pro parte in—
testata (testatrix) efficitur », al che aggiunge: nec absurdum ridetur,
pro parte intestatum videri 9");-oltre a ciò, quando nella stessa dc-

cisione si ebbe una pronuncia favorevole, in parte alla successione
intestata, in partealla disposizione testamentaria, v’è contradizione
nell’ammettere che il testamento venga per un lato pienamente
riconosciuto e per l’altro pienamente annullato.
lI HUSCIIKE stesso richiama la nostra attenzione su questa
contradizione, ma l’ammette solo come apparente "). I giureconsulti romani dicono pero assai francamente: « non in totum testamentum infirmatur, sed pro parte intestata (testatrix) eﬂicitur »“).
allontana egualmente il caso del testamento da. rcscindcrsi come inefﬁ—
cioso. La resciSsioue da luogo, è vero, all’apertura della successione
intestata, ma in primo luogo ciò non avviene ipso inrc, ma per eti'etto
di una pronuncia del giudice, secondariamente la successione intestata si
apre il più spesso soltanto pcr una parte. Se ora si domandi che cosa

debba decidersi quando nella concorrenza di parecchi credi intestati
aventi gli stessi diritti il testatore abbia violato le disposizioni della
Nov.

115,

dando origine così alla querela. uullitatis cr inre uoro, tutto

dipende, per gli eﬁ'ctti che qui ci interessano, da‘ sapere se si accetti
il sistema della inofticiosita o quello della nullita. Se si accetta quest‘ultimo, che è quello da noi già. d'it'eso nel vol. II di questo libro, non;-olo
la vittoria. dell’uno deve giovare a tutti, ma non è neppur necessaria
una decisione giudiziaria perchè si faccia luogo alla successione intestata,
perocchè ciò avviene già per disposizione della legge. Vedi pag. 795 del
precedente volume.
’”) L. 15 5 2 I). dc ìnojf. test.. 5, 2 e L. 25 6 ] cod.
9') Loc. eit. pag. 347—355.
") L. 19 I). de inojf. fest. 5, 2.

<|
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Effetti della regola tie-mo pro “parte testatus, ecc.,
e suo valere odierno.
Sulla regola nemo pro parte testat-us, ecc., e sul suo fondamento
riposa il jus aeereseendi dei chiamati all’eredità, per lo stesso modo
di delazione (5- 1498); ne., segue anche che l’erede unico, istituito
solo in una'parte o in una cosa, riceva il tutto °°).
Da ciò ditterisee il caso in cui il testatore formalmente di—
chiari che il suo erede non debba iu nessun modo ricevere più della
parte lasciatagli, senza fare, riguardo al rimanente, disposizione
alcuna. In tal caso non è possibile alcun dubbio sulla volonta del
testatore; dubbio che sussiste sempre allorquando l’erede Sia istituito in una parte sola dell’eredità, senza una tale dichiarazione
del testatore. Dai principi generali,i quali vogliono innanzi tutto
sia rispettata la volontà. chiaramente espressa del disponente "), si
pot a argomentare innegabilmente, che il testatore ha inteso di esclu.
dere l’erede da quella parte di sua sostanza della quale egli non
ha disposto. Ma poichè questo risultato secondo la regola nemo pro
parte testatas, ecc., è impossibile, la disposizione sua non può aver
ottica-cia e subentra di conseguenza la successione intestata. Nè. in
contrario si potrebbe invocare il principio che quando un erede
viene nel testamento istituito erede e nel medesimo tempo disemdibw, la diseredazione non è valida, e l’istituzione sussiste “),
perchè. qui interviene la regola tutta. speciale che le diseredazioui
uon sono

favorite D"),

in

conseguenza della. quale si stabili il

°") i 5 I. h. 1. _L. 1. g 4 D. eod. «'Si ex fundo fnisset aliquis solus
institutus, valct- institutio detracta- fundi mentione »; L. 41 _in f. 'D. de
"‘"il— 0! lnqusubst. XXVIII, (i. « qui certae'rci heres institutur, eoherede
uon (lato, bonorum omnium hereditatem obtinet.».

9') L. 25 e 1. L.. 69 D. de legat. III.
”) L. 2-1 ]). de liber. et pastum. L. 27 6 2
(XXIX, 1).

D. de test.

milii.

?'") EXliercdatioues non sunt adiuvaudac, L. 1.9 in f. D. de lib. etpost.

8, 2.
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principio: sola. ea,-heredaiio-ne hereditas (eodem festa.-mento data.) adimi
'non potest D"). Anche l’analogia del principio secondo il quale
« le condizioni impossibili si considerano come non scritte » (al
che si fece gia qualche accenno) sarebbe improponibile perchè una
volontà. di per sè giusta e realizzabile del modo com’è formulata,
la quale però non si possa realizzare per ragioni di sola conscgnenza giuridica., non puo paragonarsi ad una condizione impossibile, ma piuttosto alla mancanza di un requisito ferma-le, l’inesservanza del quale porti all’ invalidità della disposizione. Si pun
cita-re piuttosto un passo di LICINIO RUFINO, ") che nel M. S. ﬁorentino così suona:
« Si ita quis heres institutus fuerit: ea.-cepto fundo, excepto
usufraet-a heres esto,- perinde erit jure civili, atque si sine ea re
heres institutus esset “) idquc auctoritate Galli Aquilii factum est >>.
Alcuni vogliono leggere invece di excepto, e.v certo fondo, e.x:
certo usafracta “’“), lezione che si coucilierebbe con atque si sine
ea re meglio assai che la comune lezione. Ma anche con questa
lezione il test-0 non ha un senso diverso da quello indicato gia
sopra alla nota 93). Che l’erede sia stato istituito in parti o eose
determina-te, o che gli sia stato lasciato il tutto con esclusione

di certe parti o diritti e, a dir vero, quasi la stessa cosa. Applicando le comuni regole d’int-erpretazioue, si verrebbe in ambedue
i casi a questo risultato: il testatore intende lasciare all’erede solo
la parte ch’egli gli ha lasciata, o ch’egli non ha escluso; nel rimanente subentri la successione intestata.

Ma

nel

secondo

caso,

questo risultato si ha solo per deduzione logica, perche è anche
possibile la spiegazione, che il testatore abbia anche voluto far
subentrare nella parte eccettuata un successore singolare. Inﬁne
poichè non si puo dire, che con una tale disposizione testamen-

1"‘) Vedi pag. 579 del vol. precedente

9") L. 74 D. h. i.
°°) Cioè, come se la disposizione limitativa non esistesse, o, se si leaf—'i“
a; cert-o fundo, come se non fosse nominata la. cosa determinata.. l’o’rnmn,
Pand. last. h. i. de her; inst., ll. 36, ad 11. ]. nota ].
“'") Cosi in ispecie il DONELLO, Comm. iuris civilis, lib. VI, c. 18613-
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taria, l’erede venga escluso da una parte dell’eredità, nè che la
rinuncia ad essa abbia per conseguenza la nullita della disposizione l),si applica Ia regola che, nel dubbio, deve sempre dccidersi per la validità. ed efficacia di

nn negozio giuridico, in

particolare per le disposizioni di ultima volonta; dal che segue
che l’erede riceve tutto"). Ma che lo stesso risultato si abbia

anche cont-ro la chiara volontà del testatore, e che la limitazioneserit-ta debba sempre cousiderarsi come non scritta, è cosa che non
deriva ne dalle ragioni che si portano per cio, nè dui principii generali sull’iuterpretazione, come tanto spesso si è affermato °).
Dalle

cose ﬁn qui premesse appar chiaro che se l’erede fu

istituito nel solo usufrutto senza che dal testamento appaia a chi

') (lui si applica in ogni caso la regola utile per inutile uon ritialur,
vedi pan". 268 di questo volume.
') Non era eertamente indiscutibile se doveSse decidersi in questo
senso o piuttosto nel senso dell’invaliditi‘t di tutta la disposizione testa—
mentaria, onde era necessaria un’autorità dottrinale per ﬁssare tale de-

cisione: dit‘ﬁeihuente però si può credere che il caso deciso nella L. 741).
h. t. sia apparso dubbio agli antichi, come se l’erede fosse istituito in
una parte o in una cosa. — Un’opinione particolare è quella del Laxeunscu
In leges aliquot perdiﬁicilcs (uluotaiioacs, c. 5 uel Thesaurus di OTTONE.-

T. I, pag. 530. Egli crede che lc cose eccettnate siano attribuite con tacito
fedecommesso agli eredi intestati. — A quest’opinione aderisce anche il
GLiiCK, nel vol. IX del Commentario (ediz. tedesca), pag. 183 seg. Ma
ciò è impossibile in modo assoluto, salvo che vi sia

almeno

nn preciso

rinvio a quelli a eui favore il t'edccommesso deve valere. Vedi il mio
Lehrbuch. (Trattato delle Pande-tte) t 730. Del resto, dopo il riconoscimento
(li quel principio s’intendeva da se che un testamento nel quale fosse—

Ìstituito un heres ex re eerta revocava il precedente. Se tuttavia il testatore avesse dichiarato di voler considerare ancora valido quel primo, se-

condo un rescritto degli imperatori Settimio Severo c Antonino Caracalla
l'erede istituito iu- rc certa, doveva restituire ila-esto all’erede precedente
a titolo di tetlcconnnesso. L. 29 Dig. Arl S. C. ’I‘rcb., 36, ]. Vedi Mann-510ad triginta viuriseonsultorum frag/meam, II, pag. 106 seg. c pag. 307 del
presente volume.
’) Vedi MAIANSIO, (Id triginta. iuriscousultormn frag/meum, II, pag. 105

seg., il quale considera iIm-uunissibile ogni dichiarazione limitati 'a di
questa specie e la tratta quindi come un modus non obbligatorio, non
ostante il qualel’istitnzione (l’erede rimane pienamente valida. HUSClIKE,

loc. cit. pag. 30 e seg.

'
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spetti la sostanza del patrimonio, questa. va completamente all’erede ‘).

Sono pero da considerare particolarinente isegneuti casi:
1“ Quando di pin eredi uno o alcuni siano limitati a ricevere una data parte 0 cosa. — Questo caso suscito fra i giuristi
romani uua- disputa risolta da GIUSTINIANO in questo modo '):
<< Quoties certi quidem eX certa re scripti sunt heredes, vel
certis rebus pro sua institutione contenti esse jussi sunt, quos legatariorum loeo habe-ri certum est; alii vero ex certa parte vel sine parte,
qui pro veterum legum tenore ad certam unciarum institutione re-

feruntnr, eos tantununodo omnibus hereditariis actionibus uti, vel
conveniri decernimus qui ex certa parte vel

sine parte scripti

fuerint, nec aliquam deminutionem earundem actionmu occasione
heredum eX certa-re- scriptorum ﬁcri ».

Secondo alcuni, GiUSTIMANo avrebbe deciso qui che gli credi"
istituiti insieme ad altri in una sola cosa o quantità-, devono essere
considerati sotto ogni riguardo come legatarii), mentre gli altri
istituiti senza parte o in quota- devono riguardarsi come i veri c
soli eredi. E da. questi ultimi, dalla loro accettazione, dipenderà
il diritto dei primi, come del rest-0 di tutti i legatari,i quali non
avrauno poi diritto alcuno alle azioni eredita-rie, nè al jus accreseeudi,

diritti spettanti ai soli eredi. Tale decisione si basa spe-‘

cialmente Sulle "parole: quos legatario-rma loeo haberi'eertam est. È
certo pero, innanzi tutto, che GIUS'I'INIANO non ha inteso di dir
cio colla sua decisione, perche altrimenti non avrebbe potuto in
primo luogo dire che certum est.: poi il nesso del periodo prova
abbastanza chiaramente che quelle parole appartengono alla premessa e che la. vera decisione co'mincia- soltanto colle parole: eos
-ta:niummodo decernimus, e per quanto poco precisa sia tale (Icci-.
sione, le espressioni eos tantunmzodo munibus hereditmi-is actionibus

‘) Vedi infra n. 3, pag. 751.

=‘) L. 13 Cod. i.. t., c, 24.
°) GLOSSA Accuusn c.r- certis ad L. 29 Dig. Ai! S. C. .’I'i'cb. 36, 1 ri
ad L. 13 Cod. h. (. Fauno, Errores pria/matit-orum, dec. XIII— err. 5; BRUNNEMANN, Comm. ad L. 13 Cod. ll. t.
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uti — — c earzmdem actio-num occasione alludono manifestamente
a ciò, che agli istituiti in re eerta non deve essere tolta in tutto
e ,per'tutto “la qualita di eredi. Fu gia opinione generale che gli.
istituiti dovessero essere considerati come legatari solo in certi riguardi e sotto altri come eredi. Ma- non v’era poi accordo allorchè
si trattava di rispondere al quesito, 'in quali casi l’istituito è solo
legatario e non crede '? Fino al BERGER e al LEYSER ’) si ammise comunemente che l’istituito fosse da considerare come lega-

tario solo in riguardo al determinato oggetto stesso, altrimenti,
come erede “).
Il LEYSER dice invece: esso è legatario solo in rapporto agl-i
altri eredi (non ha per esempio nessun jus acereseend-i ﬁno a che
uno di questi eredi esiste); sotto tutti gli altri rapporti egli e un
vero erede °), specialmente riguardo al diritto ch’egli ha di pretendere coll'hered-itatis petitio dai terzi la parte o_ cosa a lui lasciata.
Ambedue queste opinioni concorda-no dunque in ciò, che l’istituito
in re eerta non e un semplice legata-rio.

Tale avviso si basa,

oltre che sulle ragioni suaceennate, ancora sni seguenti argomenti: 1) Si riconosce come regola che l’istituito solo in una part-c
determinata della sostanza. è tuttavia vero erede, solo il fatto che
accanto alui vi siano altri istituiti nel modo ordinario e sufﬁciente
motivo per non uguagliare in tutto la sua condizione giuridica
a quella degli eredi; con tutto cio non vi sarebbe ragione che l’e-

1') II LI-n'suu aveva difeso la sua dissertazione de herede iu- re certa
instituto, ad L. 13 D. de her. tust, 28, 5, sotto la presidenza. del BERGER,
Vitenberga 1.709, uci Pliiloealiis fori del quale, si trova anche stampata.
a pag. 49 seg., ma è riprodotta poi con alcune modiﬁcazioni ed aggiunto
nella prima delle .ilchitatioucs ad Pandeetas spec. 361.

") Quest’opinione è difesa da. BARTOLO BALDO e SICARDO, Praelectiues
in Ced-iocor, ad h. l. e seguita da molti-altri. Aderiscono alla prima opinione il DONELLO, che l’accetta senza moditicaziouc

uei suoiCommentarii

iuris civilis, lib. VI c. 189 20 seg., mentre nel Comm.

alla L.

13

Cod. h. t., u. 8, 9 annuette invece che egli sia erede quando manchino
tutti gli istituiti accanto a lui, ma in tal caso egli non riceva lc parti
di loro iure accresce-ndi, bensì come se fosse siu da principio istituito erede

ea: re certa; .il Bacuowo ad $ 5, 1. h. t., n. 11.

”) LEYSEN, Med. ad P(uuleetas, ep. 36], III. 9 in f. e seg.
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rede cessasse di essere tale. In secondo luogo e riconosciuto che

per gli eredi necessari l’esser nominati eredi vale vera istituzione
anche se sian state loro assegnate determinate cose e non una
quota d’eredita: mentre non basta cli’essi ricevano “') per donazione o per fedecommesso la legittima, se non vi e istituzione.
(‘lii crederà. però che

questo sia un diritto

particolare

degli

eredi necessarii, mentre la loro esclusione dalla successione intestata
non e mai favorita? Finalmente è da aggiungere ancora quanto
.dice un rescritto del codice Gregoriano dovuto all’imperatore Gordiano (dell’anno 243):
« Ex re certa heredem institutum sic liaberi, a-c si sine, eius
rei conunemoratione heres institutus fuisset-;

sane oﬁicio judicis

t'amiliae lierciscundae convenire, ut non plus emolumenti conse-

quetur, quam alioqni esset habiturus, ac si ex re certa heres
institui potnisset, in dubinm non venit »").
Dalla menzione del giudice della divisione risulta chiaramente
che l’hai-cs e.i- rc eerta institutus era stato istituito insieme ad alt-ri,
però l’imperatore gli conferisce la qualita d’erede e lo fa prendere
parte al judiciumfam. crc. Se GlUS"INIANO avesse voluto variare
ciò,. si sarebbe espresso in termini diversi, non avrebbe potuto
dire per es. certum est eos Z-egat-ariormn Ioco haberi. In ciò pos-'
siamo scorgere una conferma irrefutabile della opinione comune.
Nella teoria- del LEYSER v’lia una certa contradizioni; fra la
ammissione dell’istitnito al iudicium fam.

eq-eise. e il suo solo

titolo di lcgatario in rapporto agli altri eredi. L’ ll'nNNEMANN I2)

“') Nov. 113 e 5 pr. e c. 3. pr.
|‘) L. 1 Greg. Cod. de fam.. ere. et com. (Ha., in SCHULTING, Iilrisprudentia autemst. L. III, tit. 5. nel Corpus iuris Bonucasc, Tit.. 6. Si riferiscono a Ciò anche le seguenti parole di ULI‘IANO, in L. 39 pr. Dig. h. t.
« lta, ut ofﬁcio judicis fam. erciscundae cognoscentis contineatur, nihil
amplius eum, qui ex re institutus est, quam rem, ex que heres scriptus
.est, consequi ».

l’) l'utcrsuclul-ug zweier verwandten Rechtsfragcu (Ricerca su' due apre.-

stioni affini: Se un erede istituito in cosa certa accanto ad altro ist—ìtuito senza limite sia da considerare un legata-rio). Schwerin 1'790, pagina 8 seg.
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trae proﬁtto da questo argomento per fondare la sua teoria: l’hercs
in rc eerta e sotto ogni riguardo un vero erede; solo però la sua
eredità consiste in cosc certe. Le parole quos legam-torum loeo

haberi certum est si riferiscono, secondo l’IlnNNRMANN, alla frase
immediatamente precedente: vel certis rebus pro sua. institutio-ne
contenti esse iussi sunt. GIUSTINIANO invece avrebbe pensato solo
agli eredi necessari ai quali, per la Nov. 115, la legittima può essere lasciata. anche solo per legato, senza che sia necessaria la
loro istituzione di eredi; di essi era certo che fossero stati presi
in considerazione come legatari: e l’imperatore poteva dire, parlando di essi, quos cci-tum est, ecc. Il dubbio era solo se potesse un istituito in 're eerta intentare le azioni di eredità. in
concorso coi suoi eredi od essere insieme con loro eonvenuto,ese,
pertanto, quando l’istituito senza limiti agisse, potesse essergli
opposta l’eccezione dei più consorti di lite, e viceversa convenuto
come erede potesse egli opporre .tale eccezione. Ciò avrebbe potuto dubitarsi anche a rignardo degli eredi necessarii i quali avessero ricevuto per legato la legittima invece d’essere stati istituiti,

come di diritto, eredi; imperoccliè tale lascito è sempre da considerarsi come un surroga-to dell’istituzione ereditaria. L’imperatore
avrebbe dunque deciso che solo i coeredi istituiti senza limiti
possouo agire e solo essi debbono essere convenuti proprio come
nel caso in cui 'il giudice nel jir-('l. fam.. ere-ise. assegna ad un erede
dati crediti e (lati debiti In).
Non si può negare che il HENNEMANN esponga in modo preciso
il contenuto e l’oggetto della decisione di GIUSTINIANO; ciò non
toglie che contro questa interpretazione si possano elevare dubbii

molto serii. In primo luogo e proprio artiﬁcioso il riferire le

1“) anxmmxs, loc.

cit., pafr. 16—29. Non è esatto che il giudice della

divisione o un accordo dei coeredi possano produrre l’effetto stabilito qui

da GiUSTiNIANO per l’hcrcs cx re cci-m. L'I-Inuxmuxx invoca la L. 3
Dig- fam. ero., 10, 2, ma dimentica che in ﬁne del testo è chiaramente
notato

che una tale divisione non toglie ai creditori ereditarii la facoltà.

di convenire ciascuno dei coeredi in proporzione della sua quota.
('"-(…‘. Comm. Pamlelte. — Lib. XXVIII. — 94

746

LIBRO xxvm,.'rrr01.o v, ..5 1441

parole

« rel- eert-is rebus pro sua. institutione contenti esse "iussi

sunt »

al diritto degli eredi necessarii, nia cariche del tutto

inesatto il supposto-'che per .eSclndere- tutti gli credi necessarii
bastasse l’attribuzione della legittima. mediante semplice legum.
Invece i ﬁgli

dovevano,_ gia pel diritto _delle Par-dette, essere

formalmenteistituiti o diseredati: se ciò fosse avvenuto, bastava

poi lasciare-loro la legittima anche per legato.. La Nov.. 115 non
ha, fatto alcun mntamento sostanziale, soltanto ha disposto che i
discendenti e gli ascendenti debbano 'essere. eSclusi o istituiti liu-'
.nmlmentc e che la semplice attribuzione della legittima per-legato

non sia più possibile per nessmio di questi _ere'di‘ necessarii, la

sia invece.l’istituzione in re eerta "").

.

Non resta dunque che intendere le parole iutroduttive della

“costituzione nel senso che- gli eredi, i_ quali- siano istituiti in mia"cosa certa- o riguardo ai quali il testatore abbia ordinato-rhedebbano contentarsidi determinate cose invece della loro. quota,
siano da considerare legatarii. Qui non c?interessa supe-roseis
cosa. stesse, veramente— cosi come l’imperatore ammette o se' invece

cosi' soltanto- apparisse a -l_ui; certo e peril che egli non 'voleva
dire'cliei legiti-inundi fossero in tal'caso dar—amsiderare' legatarii
sotto ogni riguardo e che la circostanza ’che a loro fosse data la
designazione di eredi fosse“ priva di ogni valore. Anche- il prclcgatario .e crede e lega-tario al» tempo stesso,. legata-rio cioe per
quella. parte del-l’oggetto ehe riceve dai suoi .coeredi ."), parte che
nel caso nostro è tutto. Ma. ciò non costituisce una differ-enm
essenziale, perche la qualita .di crede e indipendente dal quanto
e dal se qualche cosa del patrimonio ereditario gli spot-ti eit'cttivamente "').

Analogamente dunque al prelegatario l’licizcs er re'

") Vedi sopra {i 1421 (I; di questo Cainiucalurio, n. 1, e pag. 552 se'—'7-1-1 seg. del volume precedente.
l"‘) L. _75 9 1 D. de legatis, II, 31. Vedi miche il mio Lehrbuch dt‘b‘
Puiidceicnrechis (Trattato delle l’andettc) 2Fl ediz., (\ 735.
“’) I,. 50 pr. D. dc lier. pet. 5, 3; L. 208 l). dc rea-b'. siy/M'., 50, 16,1
l.. 244-011. e l.. 62 I). de re!/. iuris, 50, 17.
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cc:-lu (: erede c lega-tario nello“ stesso tempo, e sebbene egli ottenga
la. cosa destina-”tagli come suocessore a titolo singolare egli prende
tuttavia parte- .al iud. familiae crciscumtae come erede, proprio
come il prelegatario"può' .far valere 'il suo diritto al. legato-me—
diante l’act-io fam-. erciscundae ")..

'

Fissato questo puntone derivano lesegueuti conseguenze. Non
occorre, perchè. 1111 tale erede possa trasmettere il suo diritto ai
proprii credi, che egli abbia adito l’eredità. I") epii1 generalmente
non è necessario per l’acquisto di questo diritto .se non ciò che
si richiede per l'acquisto di un' legato".°); ne' egli poi e tenuto
pei

debiti

del testatore

”).. 'Al contrario

egli deve subire la-

detrazione della quarta Faleidia '“), e a lui giova'il-ius-(('ccrcsccntli
:

"")'L. lli, @ 2- Dude legatis,- I, 30.

_

.-

._ l"") Arg. L'.- 75, 11.1 “D. .ch legatis, II, 31.

-

'?) luer-Sua, Meditationes (ul_1’(indcct((a, sp. '361 111. 24- dove è espressa
perii la falsa opinione che gia alla morte, del testatore abbia.-luogo l’ae- '
quieto (lel'diritto, mentre questo ha luogo 'solo dal tempo dell’acquisto
dell’eredità. T\cdi le mie P:und:-tte, 5 743, nota 1, 2a.edizione. l] I.i-:i'SEI:
disconosce anche la. vera. natula del 1:1ppo1to' giuridico in questione coll‘ammettere 'che l‘lLercc ca' rc_ certa debba richiedere cii) che gli spetta con
l'a'ctic persona-(is 'erit'-stammte (loc. cit. 111e:l."2-3), mentre. invece a- lui spetta
‘controi eo:.redi.l'a:'1icf?:111iliaeerciscundae. Ma non si può dubitare,. )cr'ciÒ
'che abbiam det-t() sopra, che a lui spetti la ici: iudicatio contro i terzi "c
'-l‘ipote'c:1 legale. del le"1t.111o contro i suoi c(e1edi..
°°) Arg-. I.. ] l). si ea:-11:111 pel.., 4,9., D().\'l=:i.r.(), Comm. ad L.
Ced I:. I., 11.3. Diverso e il caso quando tutti i suoi coeredi manchino

ed egli rimanga solo erede.

.

”i Vedi Lni’srn, .l[:::?. 22. L’ opposto :ii'i'ei'ma i] lIF\‘\'1«:n1\\, loc. . cit.,
'llzlg. 32, 11. -.L, nè potrebbe essere (liversamente, data.:lt sua premessa. (il“.
l’hc'ics cr rc cer-ta. sia vero' erede anche riguardo a questa. cosa: pero
anche altri. c‘he-o ritengono in questo riguardo per un legatario, sono

"della. Nessa“ opi11ioi1e.(.'m—"i i'l GLU-cu nella Parte prima di questo libro
(vol. XXXIV, pag. 361 dcl-’l ediz. tedesca) con riferimento- a una dissertu'/.ione' di Ginlio Vopunaxx, de heredibus-ere eerta-seriþtisf.Lipsiae, 1827,
6112, che i:) non s'ou riuscito :: proclu'urmi,_e lo Sonwln'rn, 'o meglio :1]
'sno edit-ore

Musi-11: nella 45°" edizione del Roem. 'J’r-irafrccht (Diritto pri-

vato romano), vol. \’,,(5 '810, nota .7. Tuttavia

se si parta. dal concetto

che il diritto dell’erede. sulle cose assegnategli non sia che il diritto di un
legatario,

Falcidia.

la

logica

vuole che" si sott-opoun'a alla deduzione della quarta

'
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quando manchino tutti gli eredi istituiti senzalimitaziouc "’), pur
essendo però escluso nel concorso con questi (la- tut-ti i veri diritti ereditarii, t'anue la

partecipazione

al indici-uni familiae cr-

cisc-nndae 23).
2." Se tutti gli eredi siano istituiti in cose o quantita determinate ciascuno riceve (:il) che gli è stato destinato come prelegato,
per ogni altro riguardo si dividono l’eredita in parti uguali, perche

le cose certe non possono essere considerate quote di eredita ").
Questo

rale anche pel caso che il testatore abbia istituito più

eredi tutti in una cosa, attribuendo a ciascuno diverse parti di

22) Lar-suu, cit. Spec., Med. 12, 13, 20; Doxmro, ad I:. I. 11. 9. II
HENNEMANN, loc. cit., pag. 31 seg., 11. 3, ammette il ius acci-escendianche. se manchi uno soltanto di più istituiti sine re: ma ciò è inammissibile, se non altro perchè una cosa determinata non è nnaqnota
di eredità, 11011 è una quantità. aritmetica. e non può servire come misura
del diritto di accrescimento. Vedi BRAUN, Disscrùwionc cit.. ad TIIIBAL'T,
pan'. 613.
") Benchè noi concordiamo col L1-11's1-1u in molti dei punti sopra accennati, l’opinione (li lui che l’erede cx rc certa sia 1111 legatario solo di fronte
ai coeredi conduce a risultati che difﬁcilmente potranno ritenersi esatti.
Per esempio, l’aﬂ'ermazione che un tale erede possa richiedere la res certa (lai

terzi colla hereditatis petitio (med. 19), che possa (lctrar la Falcidia, quando
sia gra- 'ato (li legati (med. 17). Ma se egli riceve l’oggetto come legato,
i legati impostigli sono legati imposti a. un legatario dai quali non può
(letrarsi la Falcidia. L. 46 $] ]). ad tege-n: I'll-tc., 35, 2. La L. 10
Cod. fani. ero., 3, 36, alla quale si richiama il LursnR, parla del caso
che a. tutti gli eredi sia. lasciata l’eredita in cose determinate.
“) L. 35 pr. {\ 1 ]). l1. t., L. 78 pr. cod. Il valore delle cose assegnate

non ha dunque alcuna importanza. U1.1‘1A.\'0 dice nella L. 35 pr. () 1 cit.
che se l’eredità consta. di due fondi di diverso valore, e di due eredi cia-

scuno sia istituito in uno dei tondi, ciascuno però deve concorrere. al
pagamento dei debiti in parti uguali: «pone duos esse heredes institutos,
unum ex fundo Cornelia-no, alterum ex fundo Liviano, et fundorum alteruin

quidem

facere

dodrantem

bonornm,

alterum quadrante-111; erunt

heredes eo: (acqui/.' partibus, quasi sine partibus instituti, vernintmuen cilicio
judicis continebitur, ut unicuique eorum fuudus qui relictus est, n(llll'
dicetur, vel att-ribuatur. Unde scio quacsìtuiu, aeris alieni onus, pro qua
parte agnosci debeat; et refert P.\l'l.\'1.\NUS, cuius sententiam ipse quoque
probavi, pro hereditariis partibns eos (:(/noscere aes alienum debere, 1:00
est pro semisse; fundos etenim. (vice praeceptionis accipiendas ».
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la designazione delle

parti della cosa- stia per indicare le quote ereditarie 2’).
« Si duo sint heredes instituti, unus ex parte tertia fundi Corueliani, alter ex besse ajnsdem fnudi, lelsns expeditissimam Sabini
sententiam sequitur, ut detracta fandi mentione quasi sine partibus
heredes scripti hereditate potirentur, si modo vol-mnas patrisfamilias
aula.-ifestis.s-inze non re;/"rogatur » “).
Naturalmente lo stesso vale anche nel caso clue. a ciascuno degli
credi siano lascia-te parti di diversi fondi;

la cosa si regola qui

nel modo stesso che se a ciaScnno fosse lasciata la cosa per intero,
essi rieevono cioè le parti come preleg‘ato e concorrono in parti
uguali nella restante eredita. — È questo il senso di un testo di

PAOLO “), che è evidentemente corrotto, ma che anche per altre

ragioni ha presentato molte difﬁcoltà agli interpreti. Esso suona.
nel manoscritto ﬁorentino:
« Si alterius atque alterius fundi pro partibus quis heredes
instituerit, perinde liabebit-ur, quasi non adiectis partibus heredes
scripti essent, nec enim facile sed diversitate pretium portiones inveniuntur; ergo exepeditins est quod SABINUS scribit, perinde
habendum, ac si nec fundum, nec partes nominasset ».
“) L. 9, {\ 13 I). h. t.
26) L’opinione di alcuni antichi interpreti, che colle ultime parole sia.
lasciata al testatore facoltà. di dichiarare che gli credi così istituiti non

debbano avere più che le parli loro assegnate, e elle pel resto quindi si
taccia luogo alla successione intestata, non è soltanto contro ogni analogia
giuridica, ma- e più difﬁcilmente couciliabile colle espressioni letterali della.
legge dell’altra opinione più esatta, secondo la quale il giureconsulto

"1101 (lire soltanto: salvo che il testatore non abbia voluto clic le parti
del fondo valgano come indica-zione delle quoteercditarie. Vedi BALDUINO,
de iure uoro. lib. Î; Jurisprndeniid Roma-no- et Attica, I, pag. 1508;
A..]“ABRO, Errores pr(qpnatieorum, dec. XV, err. 7 ; Avarum, Interpretationes iur-is,. lib. IV, ('. ]]. 11. o; Antonio Fauno del resto nota elle
lc Pìlrole ﬁliali del testo non potrebbero rimettere nell’arbitrio del testa—
tore alcuna. cosa elle sia gia, decisa nella. legge. Ma ULPIANO non si
l"lferisce aii'atto alla legge, bensì all’opinione di SABINO, la. quale si
tonda

appunto sulla probabile volontà. del testatore; onde a questo non

lmo 05501' ne.-ram la facoltà di dichiarare una- volontù diversa.
2") L. 10 D. h. t.
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'Leparole Îstampatc in corsivosono, come ognuno vede api-ima
visia, errate, esse non hanno, così come sono, senso alcuno.
L’ALOANDRO ed altri leggono e.v in luogo di sed; e ciò e derapprovarsi “). Ma anche la parola pretia-m dere essor (torretta. ]
TORELLI sostituiscono partium per non allontana-rsi troppo dal
mauosm-ittto, essi dicono e’).

Questa

correzione ha incontrato il

favore della. maggior parte degli editori, sebbene anche .con essa
sia diﬁicile dare un senso-alla frase ""). Invece si ha un senso
chiaro quando invece di pretia-m si legga praediorum, e questa
eorrezio'ue merita la preferenza perche- essa ancora piu

si

av-

vicina al manoscritto, spicg‘audosi facilmente l’errore con una
ben nota abbreviazione del genitivo plurale "). La frase sarebbe
dunque; « nec enim facile ex diversitate praediorum portiones
inveniuntur » e signiﬁcherebbe. che non e facile determinare le
quote ereditarie secondo la. diversità dei fondi "). lle parole lina-li
'del tes… « pcriiule habendum ac si nec fundum nec partes nominasset »

siguiﬁchcrcbbcro,

alla lettera-,

che

l’attribuzione dci-

foudi o delle parti di essa agli credi non ha valore, ma

ci?» sa-

rebbe »iu evidente contrasto con altri testi, c anche colla volonta

del testatore; il perinde habendam,- ccc. deve dunque riferirsi 'soltauto alle quote ereditarie, vale a dire che per la'- determinazione
di queste la disposizione è da trattare come se 'non si fosse mai

"’“) Questa e(rrezioue e notata in _nrargiue anche nell'ediz. ’l‘olunan.
79) Vedi nota 80 nell‘edizione GEl;ACI-‘.lt-SPASGENBERG ad h. l.
_

”) Cio nou 'è neppure se si emendi col Fanno. _Couiccfu'rnc, XV“;
.c. 16 << sub diversitate partium »ocon Nivola CA'rnAlnxns, ()bserraiiones
et coniecturae, lib. II)" c. 46 (.)ll-ïI-IHMANN, Thesaurus, [Vl, pag. 783)
« sed diversitate consortium (idest heredum) ».
_

"“) Per questa correzione sta auche l’autorità di-nou pochi manosf'l‘ilﬁv
Vedi la nota 80 dcll’cdiz. (…iEl…AUElî-Sl'AXGl-INlll-Ilie. Un. senso mullo:-'i"
dii la lezione pretiorum, per la quale pure non mani-a l’autorità- di alcuni

manoscritti. Vedi 'CONTIUS,

Notae ad h. l.;

Ctmcio,

Comm.… ad h. l..

il quale accetta questa lezione. Altre proposte vedi in Scuu1.'riNG-S.n.u.r,u.\'.
nuuo, Notae ad Digesta, 'l‘. V, pag. 45).

J’) Cruc-10, Gonna… ad h. I.
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perlato di singoli. fondi o di parti di .essi JJ). Occorre appena osservare, del resto, che se di tre eredi. uno sia istituito in un dato
oggetto,fgli altri due insieme in un altro, questi si considerano
conia-noti anche nel riguardo dell’eredità, la quale viene per eonseg'ucnza a dividersi in due metà., l’una delle quali spetta al primo,
l’altra agli altri due insieme '”).
'3.” Gia in altro luogo del (,‘ommenturio e stato esaminato il
caso. della istituzione di crede in un usufrutto J"). Qui basteranno
alcune

aggiunte

alla

trattazione 'ivi fatta. Di.-solito si ammette

che l’isti nito nell’usufrutto sia heres er re singular-i o e.v re certa
e_questo c logico perche l'nsnfrntto è sempre una parte determinata- del patrimonio, che staccata da questo può'_ spettare ad
un 'terzo, senza che per ciò il proprietario cessi di essere il (lo-.
mino del patrimonio. Non deve tuttavia trascu'arsi che appunto
qui e dubbio quale. sia stata

l’intenzione del testatore e perciò

pui) :ta-lvolta dalla forma e dal nesso della disposizione argomentarsi con molta probabilità che nell’istituzione dell’usufrntto non
vi sia che una vera istituzione di erede eoll’onere di non alienare
'onintare la sostanza. del patrimonio. A tal proposito è da nòm—:
a) Alcune èistituito uell’usufrutto, Solo, oppure insieme con altri
istituiti nella sostanza del patrimonio. Nel primo caso egli riceve
tutta l’eredità senza limiti, nel secondo qualora non appaia chia“—
rauieute una diversa volontà“ del testatore, egli acquista i diritti
di un h-crcs e.v rc certa istituito accanto ad altri eredi non limitati;

se i suoi coeredi accettanoegli domanda l’usufrutto come legato,

“) Gia Accunsio propone questa spiegazione come indubitabile. GLOSSA,
nec fundum- ad 11. 1.

J‘) Un simile caso ci offre Gr.-\voi.1-:xn.nella L. ll I).,h. (. Egli invoca
l’autorità (lli-l’AO“), ma non come se fosse una specialità. l’a'mmctterc
che la. congiunzione di coeredi possa essere espressa anche colin chiamata.
runmlativa ad una cosa., ma perche l'autorità dottrinale. aveva stabilito
in generale che più chiamati in una stessa frase' dovessero senz'altro “ritenersi congiunti. Vedi L. 89 t 2 l). 11. t. dove questo prineipio è pure
confermato coll’autorita di PAOLO.

") Vol. [. pag. 182-88 dell’ed. tedesca.
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eoll'actio ﬁnn-Hide crciscmuiac; pero, se non accettano, egli solo e
crede illimitato.
b) ll testatore ha istituito nno nell’ usufrutto e nn altro senza
limiti erede dopo la morte dell’usufruttuario. Questo caso e molto
controverso “). Se anche in questo caso si consideri l’istituito
nell’usufrnt-to come un heres e.v rc singulari accanto ad un istituito senza limiti, si domanda se quest’ultimo debba ritenersi
chiamato alla proprietà. puramente e subito, ovvero istituito sotto
condizione. — I difensori della prima. opinione dicono: qui si hanno

due eredi, l’uno deve, secondo la volonta dichiarata del testatore,
avere soltanto l’usufrutto, e ﬁnche egli vive l’altro è escluso
soltanto da questo. Ma se l’altro &; escluso soltanto dall’usufrutto
ne segue ehe egli ottiene la proprietà subito dopo la morte del testatore J1). Questa spiegazione pero non e giuridicamentenecessaria,
perchè il testatore può benissimo far dipendere da una condizione

l’acquisto del diritto del suo erede, e inoltre essa non e conciliabile con la volontà. del testatore. Se per es. il testatore ha detto:
Istituisco mia moglie erede nell’nsufrutto di tutto il mio Dati-iinonio e dopo la sua morte sia erede N., evidentemente si fa vio-‘
lenza alle parole se si interpretano nel senso ehe N. sia istituito
erede incondizionato della proprietà e debba solo il suo diritto di
usarne e fruirne essere sospeso sino alla morte dell’usufruttnaria “).
Pel-ciö e più logica l’opinione secondo la quale il diritto ereditario dell’istituito dopo la morte del primo si fa dipendere dal
fatto che egli sopravviva all’usufruttuaria, si fa cominciare cioè
da un tempo futuro ed incerto che notoriamente equivale ad una
condizione. Se la condizione non si avvera, l’usufruttuario diventa
l’erede completo; sino a quel momento l’eredità. è giacente per

JG) Si riferisce a questo punto la seconda delle questioni

proposte dal

lll-:NNi-nm'sx (vedi sopra nota 12): « Quid juris nel caso che un testatore
istituisc; alcun erede dell’usufrntto -e insieme disponga che dopo la morte
un altro debba essere erede di lui testatore? »

J") Gio. Von'r, Canna. ad Pandcctas, tit. tlc usufrutto, (\ 12.
“) Ilanxmmxx, loc-. cit., pag. 40 seg., g 4.
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ciò che riguarda la proprietà. ”), oppnre il chiamato dopo la morte
dell’ usufruttlun‘io ottiene una bonorum possessio secundum (abu-la.s- ““).
Questa opinione ha per sè la logica

giuridica e potrebbe anche

ritenersi come consentanea alla volontà del testatore se questo
fosse un giurista. Ma se queste parole s’interpretauo secondo il

senso comune e si immagina che le abbia scritto un non giurista,
diﬁieilmente sipni) dar loro altro signiﬁcato che questo: io ist-itnisco erede di tutto il mio patrimonio mia moglie, ma essa non
deve toccarue la sostanza, perchè deve trasmetterla intatta dopo
la sua morte ad N., ciò che espresso in lingua giuridica- signiﬁca:
istituisco mia sola erede mia moglie, la quale deve restituire l’e-

redita dopo la sua. morte senza alcuna det 'aziouc ad N., come
crede ﬁdecomiuissario. La formula di istituzione non può opporsi
all’ interpretazione secondo la quale l’istituzione di N.

e da con—

siderarsi come ﬁdecomissaria “) e a conferma di essa si può anche
aggiungere che secondo le sne parole stesse, il testatore ha fatto

due gradi di istituiti, vale a dire ha sostituito fedecominissariamente all’erede istituito un altro. Questa opinione è accolta da
scrittori molto stimati ”) e fu, almeno sino ad un certo tempo,
opinione comune ‘“).

Solo un dubbio potrebbe elevarsi: quando

i’ istituito uell’nsufrutto non sopravvive alla delazione dell’eredità
dovra escludersi del tutto il sostituto? È chiaro che questo non è
eonsentaneo alla volontà. del testatore e perciò dobbiamo dire che
il testatore ha nominato erede il secondo pel caso

che il

primo

non gli faccia ostacolo; nel diritto nuovo ormai non e più la formula
dell’istituzione che

abbia. importanza, bensì la volontà. del te-

statore “) e poichè inoltre vale la regola che in dubbio si deve

J"’) Questa e l’opinione del Huxxmuxx, pag. 46 segg.. @ r, 6.
"') Arg. L. 23 pr. I). Il. f. ’l‘lnuiur, Paul., g) 956, 11. Il.
“) ATi-‘.“. L. 2 Cod., Com-m. de lega-fix, 6, 43. Vedi nota 44.
“) IIUBER, Praelectìoncs ad Dig.. h. i. 6 9. In senso contrario il Tuon.rsno nelle xly/yinum, ma senza addurre snﬂicienti motivi.
"‘) Vedi P. Mentem, ad Siria-ium, exere. XXX, 5 6.

“) l.. 24, Cod. de test., (i, 28; L. 2 Cod., Comm. (lc log., 6, 43. Il
primo testo dice che l’istituzione di erede puf; valere in ogni modo,
Ghüuw, Comm. l’a/idem: — Libro xxvm. — 95.
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sempre decidere per la validità della disposizione di ultima volontà. ""), la sostituzione si dovrà ritenere come diretta seil primo
erede diventa tale, come fedeeounnissaria se non lo diventa “) 5),
Dalla regola uemo pro parte testa-tus pro parte intestatus decedere
potest si snole derivare

il

principio

che nessuno può morire con

più testamenti "): e certo non puo negarsi una connessione tra
questo e il motivo della nostra regola ed

ULPIANO stesso la.

indica chiaramente "‘). Il signiﬁcato delle due regole e però così
diverso che sembra più conveniente non preoccuparsi della pa.rentela dei motivi e guardarsi dall’argoinentare dall’una cosa all’altra ”).
Spesso si spiega anche come conseguenza. della nostra regola la
impossibilità. di una istituzione da un determinato giorno o tino
a nn determinato giorno, o sotto condizione risolnt-iva dovendo

purchè la volontà. del testatore sia certa, e quindi anche se espressa eon
parole ehe di solito si usa-no per i fedeeolnnlissari, in altre parole e. indit'i'ereute uir-um imperatiris et directis verbi.-: ﬁ-(o‘, au. iii/(eris. Xel secondo
testo è detto che è indiﬁ'erente. se al t'edeeommissario sia ordinato directis
ucrhis, quale est iubeo, o prccariis, e che la volontà. del testatore deve
essere adempinta sempre col maggior riguardo alla eﬂicacia della disposizione.
“) L. 24- I). de rebus dubiis, 34, 5.
“) Cfr. HOEPFNER” Comm., $ 495, nota 3.
“) Vedi Musei-nu;, loc. cit., pag. 298.
“‘) L. 19 pr. I). (le fest. mil., 29, l.
”) Vedi sopra. pag. 52, nota 85 e pag. 221.

s) Sulla inlitutio erro certa sono da vedere ancora Nnxxnn, Dic heredia costitutio
ez re certa (L’istituzione (l’erede ex re eerta) Gus—«eu 1893; Iumenta-rm"! Dell’ istituzione (l'erede in. un singolo oggetto dell'eredità nell’ « Archivio giuridico »
Vol. IV pag. 139 seg. 343 (vedine la recensione di Wixoscunin nella.
]fritiaelw Vierteliahraalo-ift (Rivista critica trimestrale di legislazione e ginrisprudenza) vol. XII. p. 476 seg.); KL'x'r'u-z, Ucbcr dic Erbe-"nocturno anf beati-m-

nntc Nochlaautiickc (Sull' istituzione (l'erede iu determinati oggetti credituri)
2 fascicoli; Sc}…‘lxﬂ, Zur Lehre von dea, heredia institutio 0.1: rc (Sulla. dot-trina

dell’istituzione l’erede xe re) ;Horrimxx, Dio h. i. 0.5 fa eerta. bei Canem-rcuz, 000(La h. i. ex ro cert-a nel concorso coll'ist-ituzione regolare d’i-rede) e per ultimo
MAXCAm-Joxi, Appunti sulla. institutio ex re, Sassnri 1902 — estr. « dagli Studi

Sassaresi b anno II.
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in caso diverso farsi luogo alla successione intestata nel primo

caso sino alla scadenza del termine., pel secondo da quella sca-denza in poi “'). In ciò e molto di vero, ma la ragione e lo scopo
di questo divieto sono essenzialmente diversi da quelli della regola nemo pro parte testatus, ete. Se potesse esservi un erede che
dovesse avere l’eredità da un dato giorno, ﬁno a quel momento
non vi sarebbe erede affatto, perche il giungere del termine non

ha forza ret-matti fa come l’avverarsi della condizione "‘); l’istituzione di un erede ﬁno ad un determinato tempo ost-a poi al prin_
cipio di (liritto civile che la qualità di crede sia inseparabile dalla
persona di questo e una volta acquistata non possa più perdersi “”)-.
I creditori ereditari inoltre hanno diritto di rivolgersi non più
soltanto sul patrimonio del defunto, ma. anche e principalmente
contro la persona dell’erede; non puö dunque essere rimesso al—
l’a-rbitrio del testatore di disporre che essi possano considerare
l’erede come loro debitore soltanto da un certo momento o che
da. un certo momento in poi essi debbano rivolgersi contro un
altro "‘"). Perciò e

nulla

anche

la

disposizione secondo la quale

alcuno debba essere erede ﬁno ad un certo tempo e poi un altro
debba succedergli, vale a dire sia erede invece di lui. Questo
esempio prova nel modo migliore che l’ inammissibilità di tali istituzioni non deri fa dalla nostra regola-, perchè nella disposizione
da noi

esempliﬁcata il testatore eselnderebbe

sempre

completa-

niente la successione intestata “).
"‘") Cosi HELLFELD in questo paragrafo, e HOEPFNER, Com-m…, 5 442.

"“) Su ciò. riposa l’a-minissibilitz‘i. dell’istituzione (l’erede Sotto condizione
sospensiva-. Vedi HL'scnuu, loc. cit., pag. 323, seg. Del resto il Huscnnu,

pag. 324 seg.,

si pronuncia anche in quest’occasione contro l’opi-

nione comune, secondo la quale in origine non sarebbe stata possibile
neppure una istituzione sotto condizione sospensiva. Di ciò parleremo più
oltre al titolo VII, de condicionibus institutio-num.
”) L. 88 D. I:. t. — « non potest. eﬂieere, nt, qui seme] heres extitit-,
desinat heres esse » — L. 13 @ 1 D. de liber. et postu-m. (28, 2),
« Regnla est juris civilis, — hereditatem adimi non posse — eodem testamento ».
"‘") ])uanURG, Bein-(Lege znr Geschichte (Contributi alla storia dei testamenti romani) pag. 308.

“) Dmnxnune, lac. cit., pag. 307.
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L’effetto dell’istituzione in erede da o ﬁno ad un certo termine,
o anche sotto condizione risolutiva, e, com’è noto, questo, che
la disposizione limitativa sia come non scritta e l’istituzione abbia
eﬁ’etto subito alla morte del testa-tore o, nell’altra ipotesi, in pei-'
petco à’), valga cioè come pura heredis institutio “*). Questo vale
però soltanto quando la disposizione del testatore non possa in—
tendersi in senso diverso da quello clievl’erede debba cominciare
ad esser tale soltanto dopo un certo tempo dalla morte del testatore e senza eﬁ'etto retroattivo o debba conservare la qualita
di erede soltanto per il dato tempo. Del resto deve anche qui
applicarsi il principio che in dubbio il testamento deve essere interpretato ed eseguito secondo la volontà del suo autore: e perciò
\
.
se e poss1bile una interpretazione, per la qua-le una determinazione
espressa letteralmente come condizione risolutiva possa essere in-

tesa nel senso di condizione sospensiva, ciò deve ritenersi 51). Lo
55) $ 9. J. de heredib. ins…. « Ex certo tempore, ad certuni tempus
non potest (heres institui), velut-i post quinquenni-um, qua-m. quo:-ior, vel
e.v Calendis illis, aut usque ad Calendas illas heres esto; denique adjeetnln
pro supervacuo haberi placet, e perinde esse, ac si pure heres institutus
esset ». L. 34 et I). h. t. « Hereditas ex die vel ad diem non rect-e datnr,

sed vitio temporis sublato, manet, institutio ».
56) Com’è noto pero il termine, sot-to qualunque riguardo incerto, aggiunto alla disposizione di ultima volontà, vale come condizione (l.. 75
D. de confl. et dem., 35, 1). Ora, come si concilia questa regola col principio contenuto nel 6 9 I. h. t. secondo il quale se il testatore dispone

che l’erede debba ricevereìl’erodita cinqne almi dopo la sua morte, si
applica la regola del termine ﬁsso e la successione ha luogo subito dopo
la morte del testatore? La. risposta è. perchè al tempo dell’apertura del
test-amento è gia sicuro quando giungerà il termine in esso stabilito. Cfr.
Scnommx, J-landbuchdcs Oi'e-ilrcchts (Manuale di diritto civile) vol. I, VI,
573 seg.
“) Il principio condicio rcsolutim heredis institutioni adiecta pro non

scr-rpm habet-ur è stato nei tempi recenti oggetto di una dott-a disputa:
esso fu combattuto dal XVI-mino ncll'Archi-v (Archivio della pratica civile)
vol. I, n. IX e dallo ZIMMERN nello stesso Archi-rio, vol. VII, diss. VI,
11. 1; difeso dal TlIlBAUT, Arch-tria cit., vol. V, diss. XIII, vol. VII,
diss. XIX. — Ma se si consideri da vicino il punto della- questione, si
vedrà che si tratta, come osserva lo Z…nERN, non tanto del principio
in se, quanto piuttosto della questione se la. condizione risolutiva non
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stesso vale anche quando la limitazione aggiunta ad nna istituzione
«l’erede incondizionata possa essere mantenuta in vigore come
un fedeconunesso. Questo e il caso quando sia nominato un terzo
in rapporto tale che sia evidente la volontà del testatore di attribuirgli il patrimonio od una parte di esso "'“). Con ciò però il
cosidetto erede non cessa d’essere vero erede e sebbene, dopo che
GIUSTINIANO elevò a principio generale la regola del Senatusconsnlto Trebelliano, i creditori debbano rivolgersi contro l’erede
iedeconnnissario nei limiti in cui il patrimonio ereditario è stato
restituito "‘“), non per questo ne deriva un risultato opposto al
principio fondamentale del diritto civile, che il i'edecommissario
debba come nuovo erede entrare nel posto del vecchio e questo
cessi di essere erede come se non lo fosse mai stato. Ma se una
tale interpretazione non sia possibile secondo la regola- della dottrina, allora sottentra il principio che la limitazione non valga

e l’istituito cr die certo riceve l’eredita- subito, l’istituito ﬁno ad
un determinato tempo o sotto condizione risolutiva rimane eredeSoltauto pel soldato vi ha un privilegio e anche in tal caso la
sua volontà deve essere adempinta quando sia inconciliabile con
le regole forniti-mentali del diritto ereditario. La concessione fatta
possa trattarsi come la. sospensiva opposta-, e cosi l’erede al quale l’eredità.
è tolta. sotto una condizione, considerarsi istituito sotto la. condizione
sospensiva opposta. Con ragione il TlIIHAUT nega questa possibilità non
potendo, a. parer suo, ammettersi una interpretazione cosi contraria
all’espressione letterale del testatore. Ma. la semplice lettera non e decisiva

qni,

come

in

generale

in

nessuna

interpretazione, e per ciò, per

esempio, non avrei alcuna. difﬁcoltà a interpretare come istituzione sotto

condizione sospensiva il caso scguente addotto dal WENING: «Istituisco
erede universale il mio cugino S. solo condizionatamcute perö sino al—
l’esito del processo penale a carico di mio fratello, il quale voglio che
abbia come unico erede tutto il mio patrimonio se sarà. dichiarato innocente ». Questa istituzione infatti s’interpreta senza. alcuna contraddizione
in questo modo: istituisco mio cugino a condizione che mio fratello sia

dichiarato colpevole, o mio fratello a condizione che il processo ﬁnisca
per lui con una assoluzione.

“‘) Esempi di tali disposizioni ﬁdecommissarie vcdansi in L. 114, © 14
Dig. de legatis, I, 30; L. 74 pr. Dig. ad. S. C. Trebell., 36, 1.

"”) i 7. J. (leji-(lcic. heredit. — L. 1, 2, C. ad Set. .Trcb. (VI, 49).
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al soldato di aggiungere un termine al principio o alla dn'ata
del diritto di eredita °") signiﬁca però soltanto che nel primo
caso succedono da principio gli eredi legittimi, coll’obbligo di restituire l’eredità agli eredi nominati e.x; die eerta come se fossero
eredi ﬂdecounnissarii, nel secondo caso invece col giunger del
termine o coll’zn'verarsi della condizione risoluti 'a, sottentrano
gli eredi ﬁdeconnnissari ‘“). Neppure si ha alcuna deviazione dalla
regola semet heres semper heres nel principio che alcuno possa
cessare di essere erede per effetto del beneﬁci-mn abstinendi o della
restituzione, perche in tal caso la qualita di erede vieu distrutta
completamente anche a riguardo del passato e si ha il medesimo
risultato che se l’erede non fosse mai stato tale “).
La regola- ncmo pro parte testat-ns, etc. non risponde del resto
aﬁ'atto allo spirito del diritto germanico e perciò essa non ha
trovato riconoscimento in Germania ed e stata espressamente
abrogata nella massima parte delle nuove legislazioni. Ma di cio
abbiamo già. trattato in altro luogo luogo del Uonnuentario °“).
5 1442.
Designazione chiara della persona det-l'erede.
Un reqnisito essenziale della validità dell’ istituzione (l'erede c
che la persona dell’erede sia indicata in modo chiaro e preciso '“).

“) I.. 15, 5 4 D. de test. m-ilit. XXIX, ]. (« Miles et ad tempus lie-

redem facere potest, ct alium post tempus, vel ex conditione, vel in conditionem »). L. 41 pr. I). cod. — « Et quia diximus, ex certo tempore
et- usque ad certum tempus milites posse instituere heredem his consequens est, ut, anteqnam dies veniat-, quo admit-tatur institutnm. intestati
hereditas deferatur ».
‘“) Contr. Fauno, Errores prog…. Dec. XXVI]. err. II. Maggiori particolari su ciò vedi al tit. De test. militis.
“) Vedi lc mie Pundette, 53 766, 2.n. edizione.,
6“) Vedi sopra pag. 5]. e pag. 225, nota 44. — Huscnnn, loc. cit.,
pag. 365-69.
“) L. 9 i 9 I). h. t. La tratta-zione sull’istituzione di persone
incerte che il HELLFELD interpola a questo "punto, è già stata fatta da
noi al {\ 1438 b).
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Sc per tanto il testatore abbia nominato uu erede, ma il nomescritto si possa riferire a più persone, nè apparisca da alenna
determinazione aggiunta o da altre circostanze a chi si riferisca,
l’ istitnzione non vale.
« MODESTINUS, Lib. II, Pandeeturmn “): Quoties non apparet-,
quis heres institutus sit,

institutio non valet,

quippe evenire

potest °°), si testator complures amieos eodem nomine habeat-,
et ad designationem nominis singular-i nomine uta-tur, nisi ex aliis
apertissimis nominibus fuerit revelatum, pro qua persona testator
senserit ».
Alcuni ritengono che le parole ﬁnali nisi... senserit siano una
interpolazione di TRIBONIANO perche nel principio del testo e
supposto che dalla disposizione non appaia a

chi

abbia alluso il

testatore 67), ma le parole iniziali esprimono soltanto la regola genera-le alla quale poi segue l’applicazione al caso che il nome si
\

adatti a più: non e inconciliabile pero con tale regola il principio
limitativo pel quale ai pretendenti all’eredità è permesso di provare a quale di essi il testatore abbia alluso 6**). Se questa prova

53) L. 62 I). h. i. Confr. PAOLO, ]tce. Sent., III, IV b, 3. Espressioni
simili sono usa-te a riguardo dei lega-ti nelle LL. 4 (5), 10 (11) pr. 27 (28)
Dig. de rebus dubiis, 34, 5. Vedi I-IUEBNER, Comm. ad tit. de rebus dnbi-is, pag. (iti seg. La L. 5 gi 1 D. si euiplus quampei legent Falc. liceat
35, 3, sembra a prima. vista possa intendersi nel senso che, nel caso sia
impossibile togliere l’ incertezza-, ambedue abbiano a ritenersi eredi. Ma
essa parla solo dell’obbligo di coloro che accampano pretese all’eredità,
di subire le azioni dei creditori e dei legatarii.

“) Alcnni leggono « quod evenire oportet ». Vedi Pormuu, Pti-arl. Inst.
h. t. u. 28 in nota: ALÙANDRO legge « quod plane evenire potest »,
lezione che da un senso più chiaro: però questa correzione non è necessat-ia.
6") Cosi Ant. l*'..xuuo, Con-iecturae, lib. V, c. 19, e anche lo SCHULTING,
Notae (ul Dig., V, p. 67.
°“) « SI controversia sit de

nomine

inter

plnres, dice Ia L. 43

9 1,

Dig. de cond. 35, 1, qui probaverit sensisse de se defunctum, ille ad«
mittetur ». —— Vedi Comum, De voluntate testatoris dubia ali errorem in
nomine 'uel demonstratione heredis ant legatarii- coniniissnm, I-Ielmstad

1736, t 17-25.
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non sarà. possibile riprenderà vigore la regola per la quale la disposizione- (: invalida. Questa prova però e. possibile perche pui),
da altre dichiarazioni del testatore, dai rapporti dei singoli pretendenti a-ll’eredìtà- e simili, risultare molto chiaramente cliiabbia
egli voluto

indicare. Coerentemente a questo concetto fu, alcuni

anni anni or sono, secondo notizie att-inte da giornali, deciso un
caso a Bruxelles. Una signo 'a aveva istituito erede il sig. Thomas e i suoi li,-gli. Poichè molte persone con ﬁgli avevano questo
nome tut-te pretemlevano l’eredità. ]l Tribunale di prima istanza
decise per la invalidità del testamento perche la
poteva riferire a- varie persone, ma la

disposizione si

lorte d’appello ammise in

riforma di quella sentenza che potendo .la indeterminatezza della
disposizione essere supplita da prove

estrinseclie, i pretendenti

fossero ammessi a- provarc che la testatrice aveva avuto di mira
la loro persona °°).
Del resto è da osservare: 1." che non è necessario che l’erede
sia indicato col nome, basta-ndo ogni altra qualunque designa-zione
0 descrizione snﬂicientemente chiara 1"), per es.: se alcune istituis ‘a il proprio figlio, il proprio zio o un amico che abiti in un
determinato luogo senza l’aggiunta del nome. Soltanto non può
la designazione essere fatta con nn nome inginrioso "'), sebbene
questo non nnoca alla validità dell’istituzione quando sia aggiunto
ad un altro nome o ad altra designazione "'-').

”) Vedi la Berliner Spcncrsche Zeitung, del 1833 n. 35.
"“) L. 9 {\ 8, I). h. i., 5 5, in i'. J. h. i.
"‘) L. 9, 9 8, l). h.. t. « Si quis nomen heredis quidem non dixerit-,
sed indubitabili signo eum deiuonstraverit - non tamen eo, quod ('uniu-

mclioe ca.-nm solet addi, valet institutio » — L. 34 (56) 1). (le ley. ].
« Turpia legata, qnae lleuotaudi magis legatarii gratia scribuntur, odio
scribentis pro non Scriptis habentur ». AVERANIL‘S intcr-pref. jar,, lil). V,
C. 13, u. ].
"“) L. 48, 9" 1, 1). h. t. « Illa institutio valet: ﬁlius meas impiissimus,

male (le me meriins heres. esto; pure enim heres instituitur cum maledicto.
et omnes ]luinsinmli institutiones receptae sunt ». H. DOXEUJ, Com-meni.
jur civ., l. V], e. me 2, 3. — Senza motivo, alcuni, come ad esempio.

IIi-manns, Observationes et emendationes, lib. 0,- 28 in O'rroxn, II, 1345
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2." Anche una. designazione inesatta, fatta con un nome o con
una perifrasi (falsa demonstratio) non nnoee alla validità dell’istituzione quando la volontà del testatore appaia indubitata 1’), come
Se per es. dicesse: istituisco erede Cristiano ﬁglio di mia sorella,
il quale è amlato a fare il

commerciante a Filadelﬁa nel 1830;

se anche in tal caso queste quattro designazioni non corrispondessero tutte perche per es. il ﬁglio della sorella avesse un altro
nome, o l’anno della partenza, o il genere della sua occupazione
non corrispomlessero, oppure egli non fosse andato a Filadelﬁaiua a New York,

sarebbe sempre nonostante fuori di dubbio

la- persona che volle indicare il testatore.
3.“ Neppure nnoee alla validità. dell’istituzione se il motivo
addotto dal testatore appaia inesatto (falsa ean-so aon nocet), purchè
il testatore non fosse anch’egli in errore su quel punto e fosse

e seg. e Avanaxi, loc. ait.. n, 5, limitano la validità dell'insfifntio eum

amledieio, istituzione cioe sufficientemente determinata,

ma con un ag-

giunta ingiurioso, ai soli ﬁgli del testatore. Ma ciò e ricmuiseiuto invece
in modo chiarissimo pei legati anche a riguardo dei terzi, ad es. nella
l.. 37, 6 2 D. de Ier/(tiis III, 32, nè vi lia diﬁ'ereuza fra istituzione di
crede e legato circa. la necessita di una dichiarazione di volontà. chiara e
conveniente; vedi () 29 I. (le ler/oris, 2, 20. Confr. WEBER, ad Heep/aer,

si 488, nota 4, e. pag. 519 del vol. precedente nota 58. Del resto per
l’istituzione (l’erede bastava anche la designazione inginriosa: 1. 3 pr.
l). de liberis ei post. Amen.-ml, Ioe. cit., n. 5; XVI-lumina, Leetissim-ae
wai-mentaiion-es (ul I’aad. ad In. f.,619, pag. 633 e pag. 519 seg. del vol.
precedente.

") $ 29 J. h. i. — (« nomina enim significandorum liouiinnni gratia
reperta sunt, qui si qnolibet'alio modo intelligantur, nihil interest »).
l.. 4 0. de testam. (VI, 23). L. 43 {i 3, l). Il. t. (« Si in patre, vel
alia simili assnmtione falsum scriptum est, dum de eo, qui demonstratus

sit. constet, valet institutio »). L. 5 C. 71. f.. L. 33, pr. I.. 34,
pr. I). de condit. et (lem. XXXV, 1). AVERANI, Interpret. juin, lib. V,
('. 14, n. 1, 2. — Vedi anche CUNRADI, Diss. cit., pan‘. 29 seg., dove

si trova un esempio interessante di nomina. e designazione di erede che
non si adattava a nessuno. Del resto la designazione inesatta può anche
("SS-ere la cansa dell‘istituzione e allora si applicano le regole sulla falsa

causa.
GLUCK. Comm. Pandette. — Libro XXVIII. — 96.
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veramente stato indetto a fare la disposizione da questo errore;
in tal caso gli interessati sarebbero ammessi a provare l’errore 14).
4." Se il testatore ha nominato persona diversa da quella che
voleva nominare, l’istituzione non vale, perchè qni (dind dic-if, qnam
rnlt neq-ne id dicit quod w.r. signiﬁcat, qnia. non vult, neque id quod
vult quia id non loqnit-nr "').
Qui naturalmente non si parla del
niini l’erede

inesattaniente,

cioè …gli

caso che il

testatore

un-

dia nn nome portat.-o in—

vece da un altro "‘), ma di un vero scambio di persone. Tale
scambio può avvenire in due modi. Puo il testatore avere nna
esatta nozione delle persone e dei rapporti che intercedono tra
loro, iua nomina-re l’una per l’altra. Simile errore suppone almeno
una grande leggerezza-, ma può avvenire. Si ammetta per es. che

alcuno abbia lungamente dubita-to qua-le fra due suoi amici, A.
e B. istituire erede ed a quale lasciare nn legato e ﬁnalmente
si sia deciso per istituire erede A.; invece per momentanea distrazione istituisce B.; l’errore si può facilmente provare per il
fatto ehe B. appaia poi indicato come legatario e si parli di un
altro erede che invece non è stat-o nominato: in tal caso ne A.

") L. 4. C. Ii. i.. « Si pater tuus eum quasi filium suum heredem
instituit-, quem falsa opinione ductus suum esse credebat, non instituturns,
si alïenniu nosset, isque postea subditus eSse ostensns est, anferendam
ci successionem, divoruni Severi et Antonini placitis continetur ». —
L. 72, $ 6, I). de condit. et dem. « Falsam causam legato non obesse
vei-ins est. —; sed plcrumque doli. exceptio locnm liabebit, si probe-fur alias
legatariis non fnisse ». — Confr. anche L. 14 D. de Tiberis cf post. Vedi

pag. 5l9de1 vol. precedente. Modiﬁcazioni del principio, pel caso che gli
eredi necessarii siano stati esclusi nell’erronea opinione che non esistano
più, si hanno nella L. 28 I). (le inolf. test., 5, 2 e nella L. 92 D. h. t.
Vedi su ciò pag. 256 seg. 6 pag. 859 del vol. II di questo liliro.
”‘) L. 3 Dig. de rebus dubiis, 34, 5. HUEBNER, joinin. ad iit. (le rebnsdubi-is, pag.-131 seg.
"“) Perocehè in tal caso, qnando si potesse provare a chi alludesse il
testatore, si appliclicreblie la regola falsa demonstratio non nocet; e
solo qnando la controversia de nomine, come è chiamata. nei testi citati
alla. not-a 68, non conduce a risultati, che si fa luogo come conseguenza

mediata di ciò all’iuvaliditi‘i di tutta la disposizione. Comum, loc. cit..
e 18 seg.
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sara erede perche non e nominato, ne B. perche il testatore non
lo voleva ”). Più facile è l’errore per cui l’uno e scambiato con
l’altro: per es. il testatore vuole istituire suo padre o suo fratello
e ritiene erroneamente che tale sia la persona dalla quale od in,
sieme alla quale egli è stato educato e istituisce quella.. Un tal
-as0 ha di mi 'a ULPIANO qnando scrive:
« Quotiens volens alium heredem scribere, alium scripserit in
corpore homi-nis errans, veluti: frater meus, patronus meus, placet
neque eum heredem esse, qui scriptus est, quoniam voluntate
dciicitur neque eum, quem voluit, quoniam script-ns non est » "“).
Le parole in corpore errans indicano qui, come in altri casi, che
vi &: errore sull’identità del subietto o dell’obietto "’). Il testatore
adunque, pur conoscendo bene il nome e la persona dell’erede da

"’) Nella L. 9 D. Ii. !. III.M.-xxo rit'erisce nna serie di casi di disposizioni erronee, nelle quali l’errore talvolta appare come

essenziale, tal

volta come non ost-ativo alla disposizione. Ai casi della prima- specie appartiene uuo che riguarda solo i legati, …a che può servire anche a
spiega-zione di cio che è detto qni: « si in re qnis erraverit, ut puta,
dum vult lancem relinquere vestem leget, neutrum debebit ». L. 9 6 1
I). ii. t. Il testatore avea in animo di lasciare nn piatto o nn altro oggetto di 'asellanie (la traduzione tcdesca del Corpus iuris t‘aduee lancia (!!)

e invece ha nominato 'una veste. Questo non può accadere per errore
sulla qualità. della cosa, ma. solo per una svista di quelle di cui è cenno
nel testo. ])el resto di parecchi di questi errori è già. stato tratta-to a
pag. 286 seg. di questo volume; in particolare ivi ho trattato anche di un caso
nel quale l’errore si spiega anche più difﬁcilmente che nel caso sopra accennato, quello che il testatore abbia aggiunto all’istituzione nna condizioue da lui non voluta.
"‘) L. 9 pr. D. i:. t.
"') Vedi per cs. L. 4 pr. De Iegntis 1, 30. Questo testoroutieue veramente tre esempii diversi: secondo il primo la disposizione e valida, secondo
gli altri due essa è nulla: a.) la cosa legata è stata indicata con un nome
errato, ciò non nuoce alla disposizione. — « Si qnis in fundi rocaimlo
errori!- ct Cornelia-mun per Sempronien-mn nomia-cant debebit/nr Sempronianus » — b) il testatore vuole legare il fondo Semproniano a lui ben
noto, Iua- per errore ne indica un altro. In questo caso, ch’è analogo al
nostro, la'disposizione non vale — « Sed si in corpore errori! non debebitnr ».
-— Vedi Sc. GENTILE, De erroribus- testmnentorum. cap.- 11, Opera I,
p. 54 seg., 61 seg. — e) Il testatore attribuisce a- nna data espressione
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lui istituito, lo riteueva però per tutt’altro da quello che era "’).
Un errore di questa specie però non e sufﬁciente per far ritenere

invalidata l’istituzione d’erede; occorre anche che il testatore
abbia intenzione di istituire quello col qua-le ha scambiato l’isti_
tuito; altrimenti vale la regola falsa causa non nocet, cioe l’ istituzione vale, salvo che si provi che l’errore del testatore fu l’unico
motivo di essa '“). Questo "ale naturalmente anche per il caso
che il testatore usi per indicare il suo rapporto personale con
l’erede da lui volontariamente istituito una espressione inadattao non consueta l"); benchè anche una tal designazione possa stare
colla istituzione d’erede nel rapporto di causa ad etl'eito, nel qual
caso è ammessa. la prova che vi fu errore e che il testatore fu
indotto da. questo alla sua disposizione. ])a questo pnnto (li vistasi spiega anche la L. 7 C. h.. t.. dove gli imperatori DIOCLEZIANO
e MASSIMIANO dicono:
« Nec apud peregrinos fratrem sibi quisquam per adoptionem
facere poterat. Quum igitur, quod patrem tuum voluisse facere.

un significato che non le si eonviene secondo le regole generalmente am.messe della lingua. Anche in questo caso la disposizione .e nulla.
« Quodsi quis, cum vellet vestem legare, snpcllectilem adscripsit, dulll
putat supellectilis appellatione vestem contineri, Ponrosius scripsit, veste…
non deberi, quemadmodum si quis putet, vini appellatione electrum vel
anricllalcnni contineri, vel quod est stultius, vestis appellatione ctiain argentuni contineri. Rerum enim vocabula. immutabiliasuut-, hominum nnitabilia ».
L. 7 $ 2 I). De suppell. leg. XXXIII. 10. FER.-\NÌH ADOLUENs‘Is explicatio", Lib. I, (J. 31, in O'r'ro Thes. jur. ei-r. ’l‘. Il, p. 539. Avarus],
Interpr. jur cir. lib. I, c. 18, (\ ]. LANGE, Versuch einer Begrümlnngslehre
des Rechte (Saggio di una dottrina. sul fondamento del diritto) {i 46,
nota e.

"") Seiji. GENTILE, De erroribus tesrmaralorma. c. 1, Opera 1, pag. 4“) Vedi sopra note 73 e 74.
”) Così non nuoce all’istituzione il fatto che il testatore per provare
all’erede il sno amore c attaccamento lo chiami fratello. L. 58 5 ];
1). h. t. « Qui frater non est, si fraterna charitate diligitur, reete ciminoinine suo snb appellatione t'ratris heres instituitur ».
L. 5 C; Ii. t. « Non ideo minus uxor tua jurc lu.-res videtur-instituta,
quod non uxor, sed aﬁiuis testamento nominata est ».
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dicis irritum sit, portionem hereditatis, quam is adversus quem
supplieas, velut adoptatus fra-ter heres institutus tenet, restitni
tibi Praeses proviucìae curae habebit- ».
Qui deve supporsi che il testatore sia stato indotto alla sua
disposizione da un errore, che il ﬁglio avrebbe dovuto provare “).
Tuttavia questo testo non contiene il minimo accenno a tale supposi-

zione uè alla prova di essa; gli imperatori dicono anzi che il così
detto padre adottivo non possa ritenere la quota di eredità laseiatagli
perche il principio del testatore era errato e giuridicamente inanimissibile. La decisione in altre parole ha per suo fondamento il
concetto che i peregrini non possono essere istituiti eredi dai Romani '“). Il testatore a quanto pare aveva voluto rendere possibile
ciö con l’adott-are il peregrino come fratello, gli imperatori dichia\

rano che l’adozione come fratello non e

possibile pei peregrini

come uon lo e\ per. Romani, e così l’adozione e« priva di effetto e
con essa anche l’istituzione (l’erede che vi si fonda sopra“).

“) Vedi Avniuxl, Interpretatioucs iuris, lib. V c. 19 {i 8. Nello stesso
modo si esprime il \\’1csrru.u., Theorie des li’.. R. (Teoria dei testamenti

secondo il diritto romano) 6 562: e l’ interpretazione riceve una. conferma
anche dagli Scoli dei Basilici ad h. l. IV. pag. 795 seg. ediz. FABROT.
'l'roppo però si può dire in contrario perche possa bastare questa semplice
autorità in favore.
“) L. 5 9 2 l). l:. t. L. 1 Cod. codoni-. GAIO, II, 285.
'"") Vedi F. R.Luos nnr. MANZANO, ad legem Iuliam ct Papiam Poppaeam, lib. ll c. 16 n. 12 nel Thesaurus de] MEERMANN, V, 1). 876. Del
resto, nonostante ciò che è detto nella dissertazione del CRELL, dc adoptione
ìn. locum fratris non monstruosa, Viteinbergeae 1753, nessuno potrà. negare
che l’adozione come fratello contrudit-a ai principi del diritto civile e sia
per ciò invalida-. Lal. 42 pr. I). de bonis libert. 38, 2, che. sìèim'ooata,
non parla dell’adozione in qualita di fratello, ma del caso clicun fratello
ue arroglii nn altro. In tal caso non può osservarsi nulla nè ènccessario
spiegare questo testo in base alla ]. 58 91 D. 71. f. (redi nota 82), come
io stesso annnettem nelle mie Pandcttc, 5 551 nota 2 seguendo il BUCHI-IOLTz,
Juristischc Abiura-(Hung… (Dissertazioui giuridiche) n. 15 pag. 209 seg.
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5 1443.
Del cos-ì (lotto testamento mist-ico.

Non occorre che il nome dell’erede sia- scritto nel testamento:
il testatore puo rimandare per esso ad

un altro scritto IIG). Xon

osta alla possibilità di una tale forma di

istituzione di erede la

regola che questa debba avvenire in un testamento formale, perchè

l’istituzione stessa avviene nel testamento, nè per essa ènecessaria
la precisa indicazione del nome, basta invece

una qualunque de-

signazione o rinvio riconoscibile “’). Simile testa-mento si chiama
testamento mistico“); ma poiché noi abbiamo già. in altro luogo
del Commentario °°) det-to quant-0 occorreva di più preciso intorno
ad esso e trattata la questione se l’istituzione mistica fosse conciliabile colla forma del testamento orale bastera un rinvio a
quel luogo.

") L. 10. D. dc condit. iustit. (XXVIII, 7). L. 77. 1). h. t.

'“) L. 9. t 8. 1). I:. t. — L. 58. pr. ead. L. 77. ead.. « quem heredem
codicillis fei-ero, heres esto,- —- institutio ralet ideo, quod, licet. codicillis
dari hereditas uon possit, tanica haec, cx fcsfmncntoduri ridetur ». — L.
10. I). de eondit. instit. — « uec ridetur hereditas codicillis data,. qnod
interdictum est, verum conditionalis est haec institutio, quae testamento
data- esset ».
““) Si suol

chiamare

così

qualunque

disposizione

testamentaria colla

quale l‘indicazione del soggetto o dell’oggetto e fatta rimandando ad uu
altro scritto (WEBER, Pmulcltc, I], {i 1443), di preferenza però quella disposizione nella quale taleJ'invio ]… luogo riguardo all’crcd(-.
“’) Vedi pag. 15 seg. del Vol. precedente.
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5 1444.
Die-icto delle disposizioni- captatorie (*).

I cacciatori di eredità e le loro molteplici arti

furono sempre

tenuti nella considerazione che si meritavano °°). Perla legislazione
era difﬁcile opporvisi con successo perchè gli atti di tale specie
il più spesso si compiouo di nascosto ed in ogni caso i motivi di
essi difﬁcilmente si possono riconoscere con sicurezza come richiede
la certezza giuridica. Si puö con una condotta amichevole ed af—

fettuosa-, cou frequenti visite, con l’assistenza nelle malattie, con
piccoli doni, con molte attenzioni e gentilezze, qnali sogliono usarsi
fra persone prossime, voler iuanifestare semplicemente amicizia,
amore o stima senza esservi indotti da nessun sentimento egoistico.
E se anche tutti coloro che vedono ciò che accade eredouo il contrario quanto spesso la fama nou attribuisce ai migliori atti degli
uomini motivi egoistici? Ma anche quando la intenzione captatoria
appare evidente, come si potrebbe con sicurezza opporsi aquesta
se non mediante una legge che

proibisca senz’altro l’istituzione

di coloro i quali con eccessiva attenzione verso il testatore hanno
risvegliato il sospetto di un’intenzione non lecitaiGerto però nessuno approverebbe una legge che ponesse così grandi vincoli alla

a') Chr. 'l'uOMASlO, Diss. de eaptatoriis iastitutionilms Hal. 1697. Corn. r.
Brxnnusuonu, ()pnsc. de captaioriis institutionih. (opp. mum. T. I, p. 359
eq.). Aug. Lnrsnu, il[ed. ddPand. Sp. 375-377. (de heredipetis et eorum
artibus). MUELLnu, ()bsern. ad Leg/scr, obs. 582. (T. IV, Fasc. I, pag. 90
sq.). Greg. .XI.-x.].txsn, Disp. de senatusconsulto prohibente dispositiones eapmtorias (iu Disp. jnr. cin. L. II. Pr. XXXV). THIBAUT, Saf/yi. cit. (Versuche) Vol. I n. 4. Sam., l)ie Lehre ron. den. nnmiigliehen Bedingungen.
(La dottrina delle condizioni impossibili) nei Saggi di dirittocivile (Versuch)
II. 5 66 pag. 295 seg.
°") Le numerose menzioni che ne fanno i classici ce ne fanno prova.
Varii testi, nei quali i cacciatori di eredità. sono dipinti 0 st'erzat-i dalia.
satira, sono stati raccolti dallo SCIIULTING, Nota-e ad Digesta, V, p. 69, ad
L. 70 h. i. o dal Bruni-meno…, loc. cit. cap. II; dal Lni'snn, sp. 375
laedit. 4, 5, c da- altri.
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liberta di testare e che sarebbe la fonte inesauribile di liti.

Ma

non si pno d’altra parte negare che la legislazione romana avrebbe.
potuto andare un po’ più in la- di quel che non abbia fatto. Fu
riconosciuto bensì che il testamento strappato con dolo od estorto
con violenza non potesse giovare al

frodatore od. al

violento 9'),

ma il semplice sforzo per ent-are nelle grazie del testatore. non
poteva- valere come dolo ed anche un testamento che fosse stato
l’effetto della persuasione o della iuframmettenza di altri si considerava sempre valido 92). Tuttavia una specie di captazione, cui

pure non si adatta 'a a rigua-e il concetto di dolo, si cerco di impedire iu via indiretta “). Fra i mezzi cui spes.—io si ricorre ’a per
ottenere di essere presi iu considerazione nei testamenti dei ricchi
esisteva a quanto pare quello di fare uu testamento favorendo iu
esso aleuuo sotto la condizione di essere favorito nel testamento
di lui, avendo cura uatu'almeute di far conoscere questa disposizione“). La intenzionalità, per non dire la rudezza, di questo prov") Lo stesso valeva uaturabneutc anche di no impedimento a testare
o a cambiare il testamento derivante da dolo o da violenza. L’ingaonatore o il vìolcntatore non potevano derivare alcun vantaggio dal loro atto.
Conf. l. 1, l. 2 $ 2 I). si quis aliqnem testari pro/(ih. "ci euer/. 29, 6.
l. 2 Cod. cod. l. 19 I). de his qua-c ut. indignis auf. 34, 9. Conf. nota 33.
“) L. 3 I). si quis alii]. test. 29, (5, L. 3 Cod. eodem. La pratica pero
parilica. alla violenza le pressioni insistenti. Vedi sopra pag. 119 nota 9.
9") Anche il dolo o la violenza veri «. proprii coi quali alcnnocerca di
ottenere o conservare una eredita sono annoverati dai Romani fra icasi
di capta-tio hereditatis, L. ]. pr. I). si qui olii]. test-. 29, 6 « Qni (lama—aptat
hereditatem. legitima-a rei ex te-tmaeuto, prohibuit testmaeuturium introire ».
Il Lnrsnu ha. dunque pienamente ragione di annoverare t'ra i rimedii concessi contro le captazioni dell'eredità anche le disposizioni riferentisi a questo
punto (ad Paudccias, sp. 375, mellit. 6-10); ma evidentemente egli da.
troppo sviluppo al concetto quando alla …ed. 12 seg. vi annovera anche
le falsiﬁcazioni, gli atti che cadono sotto il divieto del S. C. Liboniano e.

ogni altra illecita inﬂuenza sopra un testamento di altri.
“) Dell’nso di favorire spesso con donazioni o testamenti le persone
dalle quali si credeva di poter ereditare, anche senza aggiungere propriamente la condizione di reciprocità, si ha la prova nolle testimonianze di
vari classici. Vedi, per es., )lARZiALE, {pif/r., VIII, 27.
« Munera qui tibi dat locnplet, Ganre, senique,
si sapis et sentis, hic tibi ait: morere ».
Conf. anche Comum, Cum-m. iuris civilis, lib. X e. 6 n. 6.
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vi'dimento si poteva facilmentenascoudere sotto il pretesto di voler

avere la prova se l’altro avesse tanta beneVolenza per il disponente quanta questo per lui;chi si serviva di un tal mezzo intendeva anche di scegliere un uomo retto e se questi, come la maggior
parte degli uomini, si cullava nella speranza di una lunga vita,
il cacciatore di eredità ben di rado falliva al suo scopo. Da ciö

la leg'-ge, della quale diremo più particolarmente tra breve, derivò la disposizione per la quale è

tolta al captato la speranza

che la disposizione fatta apparentemente a suo favore possa avere
efficacia e con ciö la disposizione captatoria e dichiarata inutile.
Questo e avvenuto nel diritto romano mediante un Senatus-consulto
del quale noi' non conosciamo nè il nome, nè' l’autore, ne l’eta “)
ed il cui contenuto probabilmente ci è stat-o pure riferito in modo
incompleto. Il testo principale nel quale esso è ricordato è tratto

dal 16" libro dei responsi di PAPINIANO 96) e suona così: «Captatorias institutiones non eas senatus

improba-vit "”), quae

mntnis

"affectionibus judicia provocaverunt, sed quornin conditio confertur
ad secretum alienae voluntatis ».
‘
In primo luogo qui & riconosciuto che non è illecito 'il favorirsi reciprocamente purchè ciò sia l’effetto di reciproca benevo1enza"):"sono invece vietate le disposizioni qua-rum condicio eou-

05) Il BanERsnonn, loc. cit., cap. 1, ha dimostrato che questo non è
il S. C. Liboniano e che la disposizione in discorso non apparteneva

neppure alla legge Giulia e Papia-.
°°) L. 70 D. de her. inst., 28, 5.
'") Il BYNKERSHOEK, loc. eit. cap.- 3, crede che debba punteggiarsi cosi:
<,< Oaptatorias institutiones, non. eas senatus improbat, etc. » perchè altrimenti vi sarebbe uua contradictio iu adiecto. Ma il testo si pnò tradurre
facilmente cosi : il senato non considera come istituzioni captatorie quelle ccc.
Cfr. Mumm-1a, loc. cit. pag. 92, nota t, e TnmAUT, loc. eit. nota 19, il
»quale aderisce alla proposta del Bruuuusuouu.
“) _A ciò si riferiscono le parole: mutuis a_[fcctionibos indicia provocaverunt. Comum, loc. eit. II, p. 370; Bruususuouu, lee, cit. c.3 pam 363;
Porum-zu, nota ad h. l. n. 43. Un’aﬁ‘ezione, nna benevolenza del testa-tore
verso l’onorato deve sempre supporsi, e'per ciò quelle parole vogliono
GL'ùcx. — Comm. Pamlette. — Libro XXVIII. — 97.
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fertur od secretum alienae volun-tatis, valea dire che la disposizione

deve riferirsi a qualche cosa diiueerto e di uascosto, quindi ad
nu testamento non aneO'a esistente di una persona, la liberalità,
della quale il disponente tende iu certo modo a provocare "). Anche.

dire selnpliceineute che sono in 'alide le disposizioni le quali si fondano
sul concetto di acquistare a sè un vantaggio.
Che i testamenti reciproci non cadano sotto il divieto delle istituzioni
'aptatorie è cosa che appare dunque chiara, anche astraendo dal fatto
che ad essi non si adattano ls parole « condicio confertur ad secretum
alienae roluntatis » (vedi nota seguente). Per ciò non si capisee come iI
Lnrssu, Spe-e. 375 lll. IS, Spec. 376 111. 17 possa nlllun't'l'äll'e i testamenti reeiproci e i patti successori fra. le diSposizioni captatorie. Egli fa
già, del resto rimproverato per ciò da altri. Vedi MUELLBn, Observationes
ad Lursnu pan". 91 e seg. SELL, loeo cita-to, pag. 295 nota 3.
9°) Ant. AUGUSTINI e)nendnfion. et opinion. Lib. IV, c. 15; OTTO, Thes.
jur. Rom. T. IV (pag. 1549); CUJACIUS in Papiuiani resp. Lib. VI ad
li. l.; Brxunusuoncu loc. cit. c. 4. (p. 364); MAJANSIUS in diss. cit. 5 3.
Espressioni simili per indicare nu testamento si tro 'ano nella. L. 41 pr.
in f. D. ad legem. Aquilium 9, 2 c nella L. 3 C. de codicillis 6, 36. Coufronta anche TlllBAET, loeo citato nota. 7, il quale del resto censnra senza

ragione la. spiegazione del Brxuuusnoncu ed altri i quali secondo lui in—
teuderebbcro questa parola. nel senso di test-amento, mentre invece dall’ insieme del discorso appare chiaramente che questi scrittori pensano ad
un testamento non ancora iat-to. Una spiegazione del tnt-to inesatta delle
parole, ecosì auche delle istituzioni eaptatorie, è data dal Larsen il quale.
intende per tali le istituzioni alle quali sia. aggiunta la condizione che il
captato faccia couoseere la. sna. volonta. ancora durante la. vita-, e che appunto tale risultato si sia cercato di evitare perche altrimenti l’onorato
in una disposizione di ultima volonta. sarebbe stato facilmente indotto a.
preparare dei pericoli al testatore, mentre al contrario la dispuzione
fatta. soltanto sotto la condizione di essere onorato da. altri in mi testamento dovrebbe ritenersi valida.. JIL-(7. ml Pandeeias sp. 375 in. 18, sp. 376:
111. 8. In senso contrario vedi “Wanna-inn, Leetissimae commentationes iu
P(mdcctcs h. t. & 18. T. II, p. 630; MUELLI-zu ad Lursnu loc. eit. p. 98e se-r. Tuttavia. anche nei tclnpi moderni si è nuovamente difeso il con—
cetto che le disposizioni captatorie siano nnlle perchè in esse è posta lacondizione che il captando faccia conoscere il contenuto del sno testamento.
Cosi il Briamnnvn, Observationes et emendationes, Lugduni Batau'orum 1820,

lib. 2 c. ]; Biturxnu, Diss. de capt. institutionibus, Lugd. Bat. 1823, due:
scritti che io però non ho potuto procurarmi. Contro questo concetto vedi
SELL, loc. cit. pag. 304 seg.
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in altri testi e riconosciuto in modo chiarissimo che non possono
considc'arsi eaptatorie le disposizioni ehe si riferiscono ad uu testamento gia- fatto. Così PAOLO "'") dice:
«lllac autem institutiones captatoriac non sunt, velati si ita
heredem quis instituat: qua e.v parte Titius me heredem instituit,
e.v ea parte Muci-ius ‘) heres esto,- quia in praeteritum, non in fntnrnm institutio collata est» ’).
Questo e anche il senso di un altro testo ehe cosi suona. °):
«Si ita scripserit testator: quanta e.v parte me a Titio herede-minstitntmu. recitassent, e.v ea parte Sempronius mihi heres esto,- plane
nullo recitato testamento ab ipso testatore inanis videbitnr institutio, remota suspicione capta-toriae institutionis ».

H'") L. 11 pr. 1). h. t.. Vedi un altro esempio in L. 2 pr. Dig. h. t.
') Per la lezione vedi infra, not-a 14.
'-') Poteva…) percio venire iu discussione ani-he altri punti, come ad es.
quello se la validità. dipendesse dal fatto che il disponentc fosse stato
onorato nello stesso modo nel testamento dell’altro, valea dire se dovesse
essere onorato nello stesso grado o nella stessa misura-. Ad ambedue
queste questioni si risponde in modo negativo nella L. 20 52 D. (le eondicionibus inst.?S, 'i: « si quis te heredem ita instituit: sise heredem institnisses, aut quid sibi ler/asses, nihil interest, quo se gradu isate heres institutus, vel quid ei legatum sit, dnnuuodo aliquo gradu id te fuisse probes )).
Brsinznsnoncn, L. ], c. 9, p. 369. Jo. Jussu ad Inst…. Cod. ac Pond.
striaturae pag. 190.

' S’intende da se però che deve sempre tenersi in considerazione la volonta, espressa 0 presunta come probabile del disponente. In nn caso riferito da. QL'INTILIAXO. Declamationes 3, 22, (111 uomo ricco aveva istituito
crede universale un suo amico disponendo inoltre ehe un povero dovesse
ricevere tanto quanto avrebbe lasciato a lui. Dopo la morte del rieco appare che il povero lo aveva istituito suo erede universale: e perciò pre—
tende l’intera eredita dcl ricco; ma ia tal caso egli non potrà ottenere se
non quel tanto elle aveva lascinto- al ricco. Vedi LErSER, sp. 376,1u. 9.

Un’altra questione era quella se quando alcuno avesse avuto riguardo al
testamento di più persone disponendo che quanto ciascuna di esse avesse
lasciato a lui, altrettanto dovessero esse ricevere dal suo testamento, e
poi egli, fosse eum-alo da uno solo, la disposizione dovesse esser nulla del
tutto. La questione è decisa nel senso che la disposizione valga a favore
di quello ehe ha onorato il disponente. L. 29 D. h t. BvNKERSHOEK,
loc. eit. e. 9.

:) L. 81 t 1 D. h. t.,
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Secondo il glossatore GIOVANNI questa disposizione non e captatoria

perchè il testatore non ha istituito erede quello-al cui te—

stamento si riferisce, bensì uu terzo, Sempronio ‘). Ciò è falso
pur potendo benissimo, come fra

breve dimostreremo, anche la

disposizione a favore di un terzo essere captatoria. Neppure merita favore la lezione secondo la quale le parole della disposizione sarebbero le seguenti: quan-ta. e.v parte a. me Titium heredem
institutam. recitassent,

etc. ‘) perchè se anche e possibile che un

testatore esprima in questa forma il pensiero che Tizio e Sem—
pronio debbano essere eredi a parte eguale, ciò non si concilia
con le parole ﬁliali remota suspicione eaptatoriae institutionis. Il
testo deve dunque intendersi di un testamento gia fatto da Tizio,
almeno nell’opinione del disponente, ne ciö potrebbe credersi diversamente per le stesse parole della legge che usano il tempo
passato (o'ec'itasscoìi)-é).'11 testatore adunque Veleva dire: io isti—
tuisco Sempronio mio crede nella stessa misura in cui io sono
stato istituito erede nel testamento di Tizio gia da me letto; il
giureconsulto soggiuuge che se il testatore non lia eﬁ’ettivamente

letto il testamento di Tizio la sua disposizione non vale, una… non
è captatoria "). In ciò concorda pienamente un test-o dei Di,-gesti

‘) Vedi la Glossa di Accnnsro, remota ad h. ]. Altrettanto insostenibili sono le altre spiegazioni date nella Glossa di Accuusao. È notevole

che anche Asroxro AGOSTINO aderisce alla spiegazione di GIOVANNI, benchè
poi la alteri in modo evidente aggiungendo che la inesisteuza di una
captazione è fuori di dubbio quando il testatore si riferisca nd uu tcstamento gia fatto (loc. cit. p. 1548).
") Così legge la Vulgata. Le edizioni moderne seguono invece il testo
ﬁorentino.
‘) Del resto l’uso del più che perfetto congiuntivo invece del perfetto iudicativo è strano, e il Jnxsrus, Strietnrae. pag. 187 invoca questo

testo a sostegno della sua congettura che le Pande-tte da noi possedute
non siano che una ritraduzioue dal greco. È chiaro però che cosa voglia
dire il giureconsulto.
'
'
") Scipio GENTILIS de errorib. testam-. c. 6. in f. (opp. T. I, pag. 28).
Brnxsnsnoncu L. c. “c'. 8, pag. 368. Menu.]… L. 1. p. 95-98. Concorda
pienamente anche il CUIACIO ad Pauli quaestiones ]. IX e Observationes

DE HÉREDIBUS INSTITUENDIS.

77 3

di GIULIANO ") dove è trattata la questione se una disposizione
scritta dall’ onorato debba ritenersi nulla, cioè come non scritta-,
oppure, quest-o

almeno e presupposto, se ciò che è stato cosi la-

sciato a lui debba andare all’erario. Il giureconsulto ammette la
prima alternativa osservando: « nani Senatus, quum poenas legis
Corneliae statueret adversus eum, qui sibi hereditatem vel 'legatum scripsisset, eodem modo improbasse videtur, quo improbatae
sunt illae: qua e.v parte me Titius herede-m scriptum in tabulis snis
recitaverit, ex ea parte heres esto, ut perinde haberent-ur, ac, si insertae testamento non fuissent ».
La parola recitaverit è un futuro anteriore e deve riferirsi ad
un atto non ancora avvenuto al tempo della disposizione captatoria, di maniera che questa disposizione è ben diversa da quella
di cni è parola nella L. 81 5 1 D. ll. t. ’).
Si deve ritenere eaptatoria l’istituzione anche quando la condizionc non si riferisca alla persona diun terzo.
« sed illud quaeri potest, an idem servandum sit, quod Senatus
censuit, etiamsi in aliam personam eaptationeni direxerit, veluti
si ita scripserit: Tit-ins, si JIaerimn tabul-is testament-i sni heredem-

a se scriptam ostenderit probaveritqae, heres esto: quod in sen-'
tentiaiu senatusconsult-i incidere non est dubium » “’).
Il motivo di questa regola non è che la disposizione di ultima volontà. non può farsi dipendere dall’arbitrio di un terzo “),

XVI, 11. Egli però distingue fra l’istituzione (l’erede e la lettura del tcstamento; qnella sta nel passato, questa si riferisce al futuro. Questaspiegazione non è necessaria perchè la manifestazione del contenuto di
un testamento durante la vita del testatore non è affatto proibita- (Si-n.l.,
pag. 306 seg.) e perche non concorda col senso delle parole. Anzi se:
questo fosse il caso, la validità. della disposizione darebbe luogo a gravi
dubbi. Vedi BYNKERSIIOEK, p. 368.
|‘) L,. 1 I). de his, quae pro non ser. hab. (XXXIV, 8).
9) MAJANSIUS in ])iss. eit. i 9. SELL, p. 302-305.

‘.“) L. 71. {\ 1 D. h. i.
“) Questo equivoco si trova uci Glossatori ad L. 70, 71 pr. 81 6 I
D. h. t. Vedi in contrario ANTONIO AGOSTIXO loc. eil. p. 1549; DOXELLO,
Co-nmienta-rii i'm-is civilis lib. 6“ C. 19 6 18, 19. Anche il Sem,, p. 296,
argomenta in parte da ciò il divieto delle istituzioni captatorie.
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il

disponente

puö

essere

altrettanto

interessato

a

vedere favorito nel testamento del captato uu terzo, pcr es:
nn parente prossimo od un amico; s’intende però che un tal motivo non occorre sia provato, basta Soltanto l’aggiunta della condizione perche altrimenti uon vi sarebbero più disposizioni captatorie riconoscibili esteriormente per segni visibili l'-'). l’indubbio
potrebbe essere se anche l’istituzione di persona diversa. da quella
clic si vuole indnrre alla disposizione possa ritenersi captatoria:
per es. A dice: istituisco erede O se 1% ini istituisce erede. Anello
qui la disposizione può essere fondata su un motivo esclusivamente captatorio, quando si istituisea una persona prediletta da
quello del quale si cerea di captare la disposizione, per cs: il figlio
di lui; ciò è ammesso anche da coloro ehe interpretano diversamente nn testo che tratta. di nn simile caso "‘).È questo la L. 71
pr. D. ll. t. dove PAOLO dichiara ehe l’istituzione — qua e.r
parte Titius ine heredem. instita-it ca; ea. parte Maevius heres esto '—
non è ca-ptatoria, perchè la condizione e diretta al passato e non
al futuro, da che segue per argomento a contrario che la disposizione dovrebbe ritenersi captatoria se la condizione si riferisse
ad un testamento non ancor fatto. Tuttavia alcuni giureconsulti
di gran ralore ritengono che la lezione MAEVIUS sia. falsa e vogliono leggere invece mihi o meus dimodoche il senso sarebbe:
Tizio sia

mio

erede

per

la parte nella quale egli ha. istituito

erede me “). Certo non e (la negare che il mutamento riposa sn
buoni motivi perche può esser benissimo che la sigla M, o la
lettera … indicanti mihi o ineas siano state male tradotte da nn
iuuauuense o, ciò che è più probabile, la parola men-s fu da un
ainanucnse posteriore erroneamente trascritta Maenia-s. E può anche
far meraviglia che PAOLO il quale voleva insegnare soltanto che

1°) Vedi Basuacr, li. 1. t. IV, p. 795 ed. 17.-umor; BTNKERSIIOECK,
r. 7; JENslUS, slrielnrae, p. 189.
1") lh'xmcusnoncu, e. 6".

1‘) Brxnnusnoncn. e. ti“, p. 366egli altri scrittori citati dallo SCI—IUL'leG, notae ad Digesta, vol. V, p. 69 e seg.
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una condizione diretta al passato non e captatoria, avesse scelto un
esempio nel quale poteva anche nascere un altro dubbio. La eorrezione però non è necessaria in alcuni modo e la lezione e anche
cont‘ernuita dai Basilici 15). Inoltre si trovano nelle fonti due esempi
simili i quali contengono appunto un riferimento ad un testamento
gia fatto, ma dai quali si può in modo sicuro argomentare pel
caso contrario ‘“).
Il concetto di istituzione captatoria

può dunque essere formu\

lato così ”): essa esiste quando alcuno e istituito erede sotto la.

condizione che egli od un terzo istituira- il testatore “‘). L’elt‘etto
di una tale istituzione non e quello che la condizione si abbia per
non scritta "), ma l’istituzione stessa non vale. Nascono a questo
punto le seguenti questioni.
I. Che cosa deve dirsi quando la condizione captatorianon è
scritta, ma la- disposiziouc ha per fondamento una intenzione capta-

15) Vedi BASILICI, loc. cit. dove l’istituzione e cosi ripr.:dotta: qua et
parte mc Petrus heredem- scrijisit cr ea. mihi Paulus heres esto. CUIACIO,
obserrationes XVI, 11. DONE—11.10, Com-mentarii VI, c. (i, _620.
1°) L. 2 pr. L. 81 i} 1 D. 11. t.. Vedi sopra nota 7 e gli scritti ivi
citati.
1’) Quello che è detto delle istituzioni captatorie vale anche pei legati
captatori, L. 64 D. (lc legatis I, 30: capta-toriae scripturae simili modo
neque in. hereditatibus neque .;", legatis valeur.
L") ”esattezza di questo concetto appare da quanto abbiam detto sin
qua. Vedi ani-he Von‘r ad Paudectu-s lr. t. 9 28, SCIIWEPI'E, Roem. Pri-ratreeht (Diritto privato romano) Vol. V _t 797, 4.“ ediz; Weena, Erläuterung (ler Pande/(teu (Spiegazione delle l’andette) Il. $ 1444; \VENIXG,
Lehrbuch. (les gem-. (,r'irilreehts (Trattato di diritto civile comune) Vol. III,
@ 459. 5.“ ediz. Coucordauo

in

sostanza,

se non nelle espressioni usate,

EIxEccro, ad legem Jutiam et Papiam p. 391 seg.; 'l‘nIBAU'r, Paud. loceit. nota 7: SELL, p. 297.
1“) Contro quest'opinione vedi in particolare Brxunusnm-JCK, c. 10p. 370. Lo scopo del sena-tusconsulto si sarebbe potuto raggiungercauclie
se si fosse dichiarata nulla la condizione e valida la istituzione ca-ptatoria
come incondizionata, ma esso si otteneva con più sicurezza per la via

ehe .si è. seguita- effettivamente e del resto le fonti dicono espressamente:
Senatus improba-rit eaptatorias institutiones, captatoriac scripturae non fra—
lcut, ctc.
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toria’l Se questo @ dimostrabile con una precisione“ginridicmuente snfﬁciente,- senza dubbio dovrebbe applicarsi il divieto, perchè un
.atto in frode della legge non eade meno sotto il divieto di questa
che se violasse la legge-'allalettera. Ma come si può riconoscere
una simile intenzione? È possibile elle tutti quelli che conoscono
le- persone e i loro rapporti e sentimenti e la condotta del captante ne abbiano la convinzione subiettiva o, come si direbbe,
morale, ma non vi equi un mezzo sufficiente per il giudice di
scoprire 'e di render palese a tutti il vcro.1notivo di questa di-

sposizione. Le circostanze di fatto possono esser tali ehe vi sia una
probabilità sufﬁciente anche come prova giuridica che il testatore
non abbia avuto una volonta seria (vedi poco oltre); ma la provache il testa-tore abbia dispòsto allo scopo di captare un po'stojnel
testamento dell’onorato difﬁcilmente si "può fare “); una legge che
volesse opporsi .l tale speeie di captazione dovrebbe proibire ad
un povero (li fare testamento a favo1e di un ricco o a chiunque
-di istituire erede qualunque persona verso la quale abbia avuto
un contegno troppo evidentemente interessato.
Una‘tal'e legge però sarebbe ancora meno approva-bile di quella
che proibisse l’istituzione di coloro ehe abbiano provocato il soSpetto di'capt-azione con la- loro condotta verso il testatore '“).
ll. Più importante

e

più

dibattuta e la questione se la di--

sposizione fatt-a a favore del capt—ante nel testamento del captato
\

valga o no. -Di solito

la questione e risolta in senso afferma-

nn

tivo ") e questa opinione è stata difesa in una dissertazione spe-

ciale del THIBAUT '3) segalta di solito dai modemi ”‘). Il BYN") Brxunusnoncu, L. 1. cap. 5 p. 354. «hamas euiai ille tacitus, nt,
qui a me scriptus est heres, exemplo _meo provoca-tus, nie quoque scriba-t.,
unice pendet a. secreto animi; potest ea fuisse caiisa. institutionis, potest
fuisse alia., quis tuto dia-crif? ».
“) Vedi sopra, p. 767- seg.
. ”) Vedi )L—UANSIO, Diss. eit. eli; )VEuNuEu, Lectissimaeeonun. il. t..
«5 18 in ﬁne e gli scritti citati nelle note seguenti.

“) TIIIBAUT, Sat/yi I, n. 4.
“) Vedi Scnwurrn e XVI-mine, citati a nota 18 e SEUFFERT, Lehrbuch
des practischcn P. ]1’.. (Tiattato pratico del (l111tto delle l’andette), Vol. III
9 556, SELL, loc. cit. p. 308 seg. e altIl.
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KERSI-IOEK pero crede il contrario, pur ammettendo che la comune
opinione gli sia avversa 2f"). Per l’opinione alter-mativa stanno ar—
.gmueuti assai validi. 111 primo luogo noi leggiamo che il Senatnsconsulto

proibì le disposizioni capt-atorie, ma non ci e detto

che siano state proibite anche quelle capta-te. In secondo luogo è
detto espressamente che la diSposizione riferita ad altra dispo—
sizione passat-a- dell’ouorato e

valida

anche se tale riferimento

sia fatto nella- forma espressa della condizione; ora non deve cio
ammettersi tanto più quando il testatore non abbia nulla detto
sul motivo della propria disposizione 'i È da osser fare inoltre che

la- legge partiva dal concetto che le captazioni di questa specie
non avrebbero avuto facile esito quando quegli al testamento del
quale si riferiva il captante, sapesse che la disposizione del captante a suo favore sarebbe stata invalida 2°).
Il TIIIBAUT conferma quest-a sua opinione in particolare anche
con uu argomento ab
dice,

absurda ""): poiche nna disliosizione,-egli

è captatoria anche quando la condizione è diretta non al

primo disponente, ma ad un terzo, seguendo tale ragionamento alcuno pot-rebbe facilmente annullare una disposizione a lui non gradita-

eol porla come condizione della disposizione propria “). Limitiamoci a questa argomentazione. Deve‘ bensi essere ammesso ehe
uua tale disposizione sarebbe eapt-atoria nella forma-, ma dove le
circostanze sono della specie qui immaginata, la disposizione-non

'“) Cap. 10. — «Sed quid dicemus de institutione Tit-ii per captationem elieita? Hane valere, plurimis inteipretibus sedet ». Segue l’esposizione della sua opinione ove osserva: « Iu alia omnia abivit Castrensis
-et reliqui fere omnes scl1olac veter_is antistites ».
‘
26) Seu,, p. 308 e seg.

“) PiiI oltre dovremo occuparci di altre obiezioni del '1‘1IIBAUT.
=’") Il THIHAL'T adduce ilsegueute esempio: poniamo che A abbia 1111 fratello B il quale sarebbe suo erede intestato. Egli vuole però escluderlo
nel test-amento e istituire invece C, D, E, F. B viene a conoscere ciò e
--si aiuta. coll’espediente di fare nn testamento (lel seguente tenore: si
frate)“ amieos C, 1), E, F heredes scripserit, here-(lem. cum. instituo. Se"
A avra istituito veramente i quattro amici, il suo testamento cade e I;
diviene, come appunto voleva,-- l’unico erede.
GLiicn. — Comm. Pandetle. — Libro xxvni. — US.
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si puö più chiamare captatoria perche manca Pii-uimus captandi.
Questo esempio prova adnnqne che e possibile riconoscere dal
modo e dalle circostanze della disposizione che quest-a non sia
diretta allo scopo di favorire quello al quale e diretta la condizione e non si deve perciò in tal caso guardare al fatto che la
disposizione sia formalmente captatoria. Il BYNKERSI-{OEK osserva
contro il primo argomento cbein sostanza la condizione del captante non (leve essere migliore di quella del captato e che e
contradittorio che il capta-nie possa acquistai-si dei diritti mediante
il proprio inganno, mentre il capta-to debba esserne danneggiato:
il principio della Validità della disposizione riferentesi ad un testamento gia fatto si deve intendere secondo lui con questa Inodiﬁcazione, pnrcliò l’ultima disposizione non sia prodotta da dolo
o captata ”). Il TIIIBAU’I‘ cerca di

distruggere queste obiezioni

osservando che non sempre la disposizione formalmente eaptatoria
ha per iscopo di procu'arsi un vantaggio “) e'clie non sempre
\

colui che testa per ultimo e indotto a disporre dalla captazione '“).

2’) BI‘NIIEIISIIOECK. p. 370.
J°) 'I‘IIlnAL'T, Inc. eit. u. ]a, dove adduce il seguente esempio: « Ammettiamo ehe un fratello creda di essere odiato dall'altro. ll primo e
ricco e volentieri lascicrebbe qualche cosa all’altro, clue i- povero, se sapesse che questo non lo odia e ehe lia. per lui tanto alii-tto ehe gli ha
lasciato spontaneamente qualche. cosa nel suo testamento. Egli gli lascia
quindi tutto il suo patrimonio per il caso ehe cib abbia fatto, nel caso
inverso non vuole che egli ne abbia neppure la. più pier-ola parte. l'lgli
fa dunque in questo senso nna. istituzione ca-ptatoria. Ma dov’è qui la
captatio in senso giuridico? Io non vedo ». E neppure io, iua. elle rosaprova. ciò? Ne consegue forse che se il contenuto di una legge positiva
potesse essere determinato seeondo tali particolarità, il SeIIat-nsconsulto
contro le istituzioni captatorie non avrebbe dovuto essere emanato ?‘
Perchè, se per il fatto cbe la disposizione tbrmalmeute eaptatoria puo'essere anche seria, quella. ehe ne deriva deve valere, per il medesimo motivo si dovrebbe ritenere valida auche essa stessa.
"‘) Ivi 11. ('i. « l’reudianu), egli dice., ancora l'esempio precedente. Il
fratello ricco vnol sapere ehe cosa farebbe per lui per ali‘etto spontaneo
il fratello povero e lo istituisce sotto la condizione ehe avvenga questo
atto di liberalità. Se egli è astuto terra nascosto il più possibile il con-
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Ma il primo argomento prova troppo; da esso seguirebbe che
anche la disposizione formalmente captatoria dovesse valere quando
mancasse l’uni-ams capiendi: or questo non è ammesso neppure
dal TI—IIBAUT e se si aunnettesse su ciò la prova contraria non
sarebbe piii possibile l’applicazione sicura- del divieto delle dispo—
sizioni eaptatorie.

Per cio che riguarda il secondo argomento si

può sempre eccettuare il caso che il secondo testatore non sia
stato indotto alla sua disposizione dalla disposizione precedente.,
come se per es. questa gli fosse rimasta- ignota: senza. che perciò
sia distrutta la regola ehe la disposizione captata. non giova al
captante. Quando inﬁne il ’I‘nIBAL‘T afferma “che se anche il secondo
disponente si può considerare veramente ingannato, egli erra su
un punto di diritto e nessuno può invocare l’errore di diritto “),
egli fa un’applicazione troppo generale e perciò inesatta“ della re—
gola jur-is ignorantia non. nocet "). Qui non si tratta di un acquisto
di diritto per parte 'del captato, ma soltanto di sapere se il caotante possa col proprio atto acquistarsi un vantaggio e ciò deve
nega-rsi sulla base delle regole più sicure sugli effetti del dolo e

della mala fede “)., Certo, è esatto il dire ehe non sempre vi ha

tenuto del suo testamento, perchè se il fratello viene a conoscerlo agiva
non più per alt'etto spontaneo, ma per egoismo. Posto ora che questi
faccia spontaneameute ciò ehe l'altro desidera, chi puo dire che, in

queste circostanze, una parte volesse captare o abbia effettivamente cap—
tata l'altrai». Certo nessuno e io stesso ho ammesso che nel caso che
possa dimostrarsi l’ignoranza della. disposizione precedente, la seguente
debba valere, ma se si deve fondare su ciò una regola generale si torna

alla conclusione'cbe anche la prima disposizione debba valere-.
“) lvi, n. 2.
“) Vedi la mia l)issertaeione sul-la, iuris et facti ignorantia. nell’Archivjiir die ei-r. Praxis (Archivio della pratica civile) Vol. 3." p. 376-418 seg.
Anche 'qui deve notai-si quanto incompletaniente avrebbe il legislatore.
agito per il raggiungimento del sno scopo, se, volendo escludere ogni ef—

fetto delle disposizioni captatorie, avesse poi dichiarata valida la disposi—
zione captata pel fatto che il vero captato si trovasse in un errore di
diritto, mentre appunto a quelli che sono ignoranti del diritto si rivolgono di preferenza queste arti fraudolento.
J“) ll principio nemini dolus suus prodesse debet e l’altro, che chi agisce
in malafede non deve essere trattato meglio di quello a danno (lel quale
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dolo in senso proprio quando alcuno pone una condizione che.
per il Senatusconsnlto deve ritenersi captatoria: ma se partiamo
dal principio che la legge ha forumlato un concetto cosi generale
delle disposizioni captatorie, appunto per opporsi quanto più e
possibile alle captazioni, dobbiamo ammettere che le conseguenze
giuridiche siano sempre le stesse. Qui non si tratta di una. pretesa contro il captante sulla base del suo dolo, ma solo di impedirgli di acquistare per questo dei vantaggi; ora questo poteva
avvenire senza contradizione come conseguenza della sua disposizione, anzi doveva. avvenire e-la legge doveva ottenere altrimenti
il suo scopo.

Che nei testi sulle disposizioni captatorie ciò non

sia detto espressa-mente e cosa che non può avere importanza,perche in primo luogo non vi è riferito esattamente il contenuto
del Senatnsconsulto, in secondo luogo non si può ammettere che
la legge abbia voluto abrogare tutte le disposizioni generali sulle
condizioni di acquisto dei diritti ed in particolare sugli” acquisti
per testa-mento, neppure se essa avesse avuto soltanto la

dispo-

sizione generica: le disposizioni capta-torte sono nulle.
Ma la disposizione capta-ta si deve avere per non scritta op—
pure deve soltanto essa non giovare al captante? S'e si ammette
quest’ultimo concetto,

il lascito sarà. rivendicato dal ﬁsco come

erept-ieiam. ed è ciò che sostengono molti “). Infatti sembra che
per questo concetto stiano gli argomenti prevalenti "‘), la capta—
zione considerandosi sempre come un acquisto doloso ed un tale
acquisto dovendo sempre, quando si tratti di successione di nn de-

agiscc così, hanno parecchie applicazioni nelle fonti. L. 1 6 ]. D. de doli
mali creep. 44, 4. L. 36 $ 3 Dig. (le her. pet. 5, 3 L. 4- 9 ]2 I). de
doli mali ere. 44, 4. L. 1 i ], 2. L. 2 D. si quis aliquem test.
prohib. 29, '6.
35) Vedi MAIANSIO, Loc. eit. è 14; “'l—)‘NING-INGENIIEUI, Lehrbuch des
gem... (Trattato di diritto civile comune) lll 6 '79. Il Fnrrz nella sua edi—
zione di questo trattato, nota a. al detto paragrafo, è contrario a questa

opunone.
") Non i testi citati dal MAIANSIO che il SELL, p. 310 c seg. dichiara.
giustamente prove insufﬁcienti, ma altri. Vedi la nota. seguente.
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funto, andare al ﬁsco
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"). Vero è che la legge fa. dipendere la

disposizione ca-ptatoria da un atto che non basta a provare il dolo,
qnesto atto appare sempre per presunzione di legge come una illecita manovra per ottenere scopi egoistici mediante il testamento
di un altro “) e deve perciò aversi qui la stessa conseguenza che

produce il captare hereditatem ").
5 1444 a..
Modo e forma del-la eos-i detta istituzione d-i crede diretta.
La. validita e l’efﬁcacia della disposizione testamentaria (lipendouo di regola dalla istituzione di un così detto erede diretto m).
(.'-esi. suole chiamarsi da noi il successore nella universalità dei
diritti e delle obbligazioni trasmessibili di nu defunto; i Romani
lo chiamano semplicemente heres, uè occorre alcuna aggiunta determina-tiva per distinguere tale successore da. un semplice lega—
tario

“'). Noi intendiamo per erede diretto quello che sott-entra

direttamente ed immediatamente nei rapporti giuridici (lel testa—
tore iu contrapposto a quelli che possono ricevere qualche cosa

“) L. 1, 2 D. si quis aliquem testa-ri proh-ib. 29, 6.
") Quanto queste istituzioni fossero sfavorite è provato

dal fatto che

anche nel testamento di un soldato, il quale pure era. esente da quasi
tutte le regole limitative dal diritto positivo, non potevano essere ordinate. L. 11 C. de test. mil. G, 21.
") L. 1 pr. D. si quis a-liq. test. proh. —— « Qui, duni. captat hereditate-m — —— Divus HADRIANUS constituit, denegari ei. debere actiones,
(le-negotiisque ei- a-ciionibus ﬁsco locum fore ». ,
"“) GA." inst. lib. II $ 248 t2 I. de jideie. hered.
“') In tedesco le parole Erbe e Erbnalune hanno qualche cosa di inde—
terminato e più ancora ne avevano quando non si era ancora abituati
al concetto della successione eredita-ria. romana, come è adesso; la prima.
espressione era riferita. a qualunque persona succedesse ab intestato in
un bonum ar-itum, quiudi Erbe equivale, anche semplicemente a fondo
allodiale, Erbnelnner (successore ereditario) è chiamato poi spesso chiunque
riceva. qualche cosa. dal patrimonio di un defunto. Vedi HALTANS, Glossarimn germanicum medii aeri voce Erbe, p. 355 e voce Erbnehme,
p. 380.
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soltanto supponendo l’esistenza e quindi per l’intermediario di un
erede. Gli autori di questa espressione l’ha—nno desunta- dalle parole opus est ut aliquis reete iure testamento heres instit-zuit-u-r (5 2 I.
de ﬁde her. 2, 23) e dai 'verba directa. (solenmiu, cir-ilia) ehe dove—
vano essere nsati nella istituzione (l’erede. A dir vero anche il
legatario si pot-rebbe chiamare un successore diretto perche i le.—
gati nell’antica forma civile dovevano essere ordinati parimente
con rerba directa o civil-ta "); alle disposizioni dirette non dovrebbero dnnque contrapporsi i legati in generale, ma soltauto i
legati in forma libe-a,

cioe i fedeeomniessi, questi soli potendosi

ordina-rc con espressioni prccative, prece-tiro modo,
car-iis ").
Per lungo tempo

verbis pre-

l’istituzione di erede fu collegata all’uso di

certe parole e quando anche non fu più necessaria Pantichissima
forma si tenue sempre fermo il principio che dovesse essere ordinata in forma imperativa. La dipendenza di questa dalla formasi mantenne ancora più a lungo che per gli altri negozi giuridici.
Così per es: nell’intervallo di tempo non lungo fra G'AlO ed ULPIANO la stipulazione aveva perso la sua antica forma "“), per la.

forma dell’istituzione di erede invece, ai tempi di ULPIANO, si
era mantenuto {…con in vigore l’antico diritto non meno che ai
tempi di GAIO. Questi

dice:

« Soleumis autem

institutio haec

est: Titi-us heres esto. Sed et illa jam comprobata videtur: Titius

“) ULl’IANl Fragm. XXIV, 5 1. « Legatum est, quod legis modo, i. ('.
iluperatirc testamento relinquitur ».
“) U|.r. (oe. eit. « uam ea, qnae preeativo modo relinquuntur, fideicommissa vorantnr »; Id. ’l‘it. XXV. 5 ], 2. « Fideimmnnissum est, quod
non civilibus verbis sed preeative relinquitur; nec ex rigore juris civilis
proficiscitur, sed eX voluntate datur relinqnentis. Verba tideicounnissornm
in usu tere sunt haec: jideieoutntitto, peto, rola dari, et similia ». — Vedi
in particolar'modo anche GAU) ll, 289, dove i t'edecommessi sono eontra-pposti a. cio che si lascia direttamente e sono anuoverate fra le disposizioni di ultima. volontà. anche le nomine dei tutori.
") Gato ritiene ancora necessario l’uso della lingua latina e precisa—
mente delle parole dari spondes? spondeo per la validita delle stipulazioni (IlI, 93) mentre ULPIANO ritiene già. che ciò sia indilferente. L. 1
9 2, 6 D. de rcrb. ob. 45, 1.

DE HERE-DIBUS INSTITÙENDIS.

heredem esse jubeo.
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At illa non est comprobata: Titi-mn heredem

esse 'volo; sed et illae a plerisqne improbatac sunt: heredem tnstituo, item heredem facio » “).
ULPIANO lo riproduce quasi alla“ lettera “). Una costituzione
degli imperatori COSTANTINO, COSTANZO e COSTANTE dell’anno 339
dichiara soltanto non esser più necessario l’uso di parole 0 forIuole determinate e ritiene sufﬁciente che il testatore abbia espressa
la sua volontà in modo chiaro ed intelligibile “).
<< Quoniam indigmnu est, ob inanem observationem irritas fieri
tabnlas et judicia mortuorum, placuit-, ademtis his, quorum imagina—
rius nsus est, institutioni heredis verborum non esse necessariam
observantiam, atra-m imparati/vts et directis verbis ﬁat, tm iaﬂexis.
Nec enim interest, si dicatur: heredem facio, vel instituo, vel 'volo, vel
mando, vel copio, vel esto, vel erit, sed quibuslibet confecta sententiis, vel in qnolibet loquendi genere formata instit-ntio valeat,
si modo per atom "liquebit wol-mutatis intentio. Nee necessaria sint
momenta verborum, qua-e forte seminecis balbutiens lingua pro-

fndit. Et in postremis ergo judiciis ordinandis amota erit solem-.
ninni verborum necessitas,

ut, qui facultates proprias cupiunt

ordinare, — — — q-u-ibuscmzque verbis uti liberam habeant- facult-at-eui ».
Si potrebbe credere sulla base di questa costituzione cheil
testatore potesse servirsi anche di una lingua diversa dallalatìna,
ma ciò non fu ammesso che un secolo più tardi "‘). In ogni caso
però già. ﬁn da quella costituzione. era ammesso che non occorresse più una formula impera-tiva e diretta per l’ istituzione di
erede e bastasse invece anche nua formula indiretta (verbo, fe'—n—

“) GAJI inst. lI g 117.
“) ULP. Frnym. Tit. XXI.
“) L. 15 C. de testam. (VI, 23); del 339._
“) L. 21 in ﬁne Cod. eodem. di '1'1-1000510 H e VALENTINIANO de.] 439:
« Illnd etiam huic legi prospeximus inserendum, ut etiam graece omnibus
liceat test-ari ».
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ﬁera-) “) purchè apparisse fuor di dubbio l’intenzione del testatore di nominare un erede. È chiaro dunque che vi ha istitn—.
zione valida quando si e detto: lascio o lego a Tizio tutto il mio
patrimonio, oppure, voglio che Tizio abbia dopo lamia morte tutto
il

mio patrimonio.

Ma

se

le

espressioni

possono neppur materialmente riferirsi
come se il

testatore

sono

tali

che

non

all’istituzione di erede,-

abbia lasciato alla persona da lui onorata—.

cose o quantita determinate senza alcuna formula d’istituzione,
qui non si pui) applicare il principio che l’istituzione d’ercde,
anche parziale, abbia, in forza della regola itc-7710 pro parte testatus,
etc. efﬁcacia totale, e l’intera disposizione non può valere se non
cmue codicillo eb intesta-to ”) e questo pure non avviene quando
il testatore abbia avuto intenzione di nomina-rsi nn erede, ma
questa intenzione non sia riconoscibile dalle parole della disposizione e questa non sia confermata colla clausola codicilla-re.

Non

può

infatti

ritenersi abolito il principio che quando la

nomina di erede voluta dal testatore non possa. valere non siano
per regola validi neppure i legati "‘"); qni anzi si applica l’iuse
“‘) Dei medesimi imperatori e della medesima data 1.“ febbraio 339 e
anche una costituzione nella quale è dichiarato superﬂuo l’uso di formule
determinati.- per i legati e per i fedeeomlncssi. L. 2] Cod. de il‘j/(lfÌ-S‘ 6, 37.
Il MAREZOLL, Zu der Lehre ron Vermoeehfnisse". (sulla dottrina del legati)
nella Zeitschrift fiir Civili-echt mul Process (Rivista dildiritto e procedura
civile) Vol. IX, p. 248 sembra la ritenga una. speciale costituzione,
mentre invece essa è probabilmente una parte della L. 15 Cod. de tesiaqnentis 6, 23. Certo è però che in tal modo non sono stati aboliti
affatto i diversi effetti delle varie specie di legati, uè tanto meno furono
puriﬁcati i legati ai fedeconunessi, perchè l’una e l’altra cosa avvennero
soltanto per opera di Girsrixmxo. Vedi Ro'ssunrr, Lehre ron den l'ermaeehtnissen- (Teoria dei legati) Vol. 1.“ p. 103 e seg. MMM-mora., Rirism di diritto e- ))roeednm riri/e. Vol. IX, p. 247 c seg.
") L. 3 pr. L. 8 i ]. L. 13 {\ 1. L. 16 D. (ic jur. codicillor.

(XXIX, 7).
5") L. 178 I). de re!/. ìm'. (« Cum prineipalis causa non consistat,
plerumque ne ea quidem, quae sequnntur, lei.-um habent >>). — Mediante
la, clausola. eodicillarc si può ritenere istituita anche nna- persona. non
nominata nel testamento (L. 88 5 17 D. de legatis, II, 31) e talvolta.
anche i lega-ti sono cont‘erimiti per forza di legge. Vedi per es: L. 96
{\ ]. D. de legatis I, 30. Nov. 115 cap. 3 in lino 0 cap. 4 in line..

DI'] lll'llt HDIBUS INSTIT UENDIS.

gii-.nnento di

75.)

ULriAN-O: « eum, qui testamentum lace-re opinatns

cst, nce voluit quasi codicillos id valere, videri nec codicillos fe.eissc;

ideoqne

quod in illo testamento scriptina est., licet quasi

in codicillis potuerit valere,

tamen non debetur» '"). ln altre

parole l’intenzione del testatore di nominarsi
nella pel-Sona designata senza

espressa formale

un erede diretto
istituzione deve

essere iudnbitata e concili-abile colle parole usate.
Qui nasce la questione se il posti-us in condicione possa ritenersi
istituito erede. Prima di tutto e da fissare che cosa si intenda
per pos-itas in. amalia-ione. In generale si designa per tale chiunque
sia enunciato in una condizione sotto la. quale una-ltro e istituito,
per es: Tizio” sia mio erede se egli sposerà mia. sorella. In tal
raso pero nessuno vorrà. dire che la sorella debba considerarsi
istituita. La questione può nascere soltanto nei casi nei quali e
possibile che l’in condicione positns sia ritcnnto istituito, cosi se
alcuno e istituito sotto la

condizione

che un altro non esista

al momento della delazione dell’ eredita, quest’ultin‘io e un in,
condicione positns e si domanda se la persona nominata nella condizione

non (lebba

ritenersi istituita per prima e non cseluda

percio l’istitnito sotto “condizione. Esempio: il testatore dice: istituisco erede Tizio se Mevio morirà prima di me. l\[evio deve ritenersi istitnito, in guisa che l’eredità vada a lui se egli sopravvive

all’erede? oppure, altro caso: io istituisco erede M, ma se questi
mnoia Senza ﬁgli l’eredità vada a Z. Devono i ﬁgli di M conside—
rarsi istituiti direttamente o per fedecommessot Le opinioni degli
scittori sono

state sempre assai divise, sebbene i più diano ri—

sposta negativa ed ammetta-no il principio positus in condicione
non posi-tus est in. dispositione -“). Fra i difensori dell’opinione Op-

“) L. 1 I). de iure codicillorum 29, 7; L. 13 $ ]. in ﬁne I). eodem-.
"'-’) A. GAIL, Pra-ctieorum observationes, lib. II obs. 136, n. 18, 19.
(Jont‘r. Hor-numen, Comm. {\ 474 nota 4, @ 603 nota. 2. Scnwnrrn, Dos
R. Primtreeht (Diritto privato romano) Vo]. V 9 809, ediz. MnJEn:
WENING—INGENIIEIM, Lehrbuch. (Diritto civile comune) II \\ 66.
GLüCK. — Comm. Pandettc. —- Libro XXVIII. — 90.
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posta è da menzionare in particolar modo il [IEJsLn :. "‘“) il quale
tratta ampia-mento

la

questione, solo però riguardo ai tigli del

testatore o, trattandosi di sostituzione, del primo erede nominato
nella formula della condizione, e giunge alla. conclusione che essi
debbano ritenersi istituiti quando appaia che il testatore li abbia
voluti favorire. Anche quest—o scrittore però si pronuncia contro
una decisione affermativa generale della questione, ed infatti
nulla e più facile che dimostrare che la regola positns in condi-

cione posit-ns in dispositione in molti casi contrasterebbe alla volontà
del

testatore “). Sebbene però qualche argomento si possa ad-

durre a favore della soluzione att'crmat-iva nel senso limitato ammesso dall’HElSle, gli argomenti prevalenti ed in particolare le
dichiarazioni delle fonti sono per l’opinione contraria. I‘OMPONIO
per esempio decide che se alcune istituisca erede altri sotto la condizione cheil proprio ﬁglio sia morte al momento della delazione
dell’eredità-, il ﬁglio si abbia a ritenere come preterito “). Questa
decisione non si

spiega col principio che per l’istituzione degli

eredi necessari occorreva una rigorosa formalità perchè in un altro

=‘") P. J. Halsman (resp. l’.-\nu) Diss. de liberis, positis in conditione,
comprehensis etiam in dispositione. Hal. 1.754.

“) I motivi che possono indurre un testatore a. una disposizione di
questa specie difﬁcilmente si riconoscono con sicurezza, ma non si può
negare che egli possa essere stato condotto a ciò dal desiderio di escludere la dannosa intlnenza della persona nomina-ta nella condizione snll’erede c sal patrimonio di lui. (Un caso simile è citato dall’I-Iinsracn,
loc. cit. \\ 14). ll testatore non vede alcun mezzo di sottrarre l’erede ad
un ambiente nel quale sarebbe condotto alla. corruzione ed alla dissipazione 0 allora lo istituisce sotto la condizione che la persona, della cui
perniciosa inﬂuenza egli teme, non esista più al momento della delazione

dell'eredità. Poichè un tal motivo sara difﬁcilmente espresso nel testamento, la regola positus in. condicione positus in dispositione condnrrcbln-

certamente nel caso di sopravvivenza di quella persona ad uu processu.
i-") L. 16 in line I). de rely. et

pap. snbsi.

(XXVIII, ti) —— « Si se-

cundum testamentum ita. fecerit pater ut sibi heredem instituat, si rivo
se ]iiins decedat, potest dici, non rnmpi testamentum quia, secundum
non valet, "in. quo fiiius praeteritus sit ». Art-nunu, 111!crpr.jnr. Lib. I

cap. 10, n. 16.

Dn nnnnmnus msrlrvnnms.
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testo è fatta un’applicazione generale del principio posit-ns inconditione positns non est in dispositione ").
'
Ma neppure deve essere ammesso che queste
partengano all’antico diritto formale e

disposizioni

ap-

siano state abolitc dalla

3") Questo testo tanto discusso suona cosi: « Ex facto ctiain agitat-mu
Pomponius et Arrianns referunt, si quis vacua parte relicta ita instituerit:
si mihi. Seius heres non erit, quem non institncrat. Sempronius heres esto;
an hic occupare possit vacantem portionem? Et Pegasus quidem existimat,
ad eam partem admitti: Aristo contra pnt-at, quia huie pro-s esset dam,
qnae nulla esset. Quam sententiam et Javolcnns probat, et Pomponius.
ct Arrianus; et hoc iure utimur».
La maggior parte dei manoscritti e delle edizioni leggono le parole

della condizione così come sono stampate qui, nella Fiorentiua però il
non- e iudicato come sospetto e per la. cancellazione di esso si e dicliiarat-o anche Ant-onio Aeosrixo, Einen-(lationes et opiniones lib. II, cap. 2
nel 'l'hesa-nrns di OTTONE, vol. IV, p. 1435. Se anche però si legga la
frase come alici-mativa (si. mihi Seius heres erit), il caso appartiene sempre
al nostro argomento, soltanto bisogna innuagina—re che Sempronio sia coerede di Seio. Però la forma negativa si adatta evidentemente assai meglio
all’insieme del discorso ed è quindi difesa anche dal CUIACIO, Comm.
ad h. I.,.dal JAUCH de negationibus Pand. Flor. pag. 11 163, 164 e dal
MAIANSIO ad, XXX ini-ise. fra-ym. II, p. 222. II caso deve essere immaginato nel modo seguente: il testatore istituisce Tizio, per esempio per
un sesto, pel resto non c’è disposizione diretta, ma e disposto che se
Seio non diverrà erede, sia crede Sempronio. Questi pretende di occupare la parte vacante, ma ciò è ritenuto impossibile perche non si può
considerare vacante una parte. che non esiste (Vedi Msmxsro, p. 222
c seg. e \VES'l‘Pl—IAL, non Testamenten (dei testamenti) 9641). Per decidere
a favore di Sempronio bisogna considerare questo come sostituto di Seio

e quindi ammettere cbo quest’ultimo sia l’istitnito: ora che ciò abbia
voluto eﬂ'ettivainente il testatore è da ritenersi come cosa tant-o proba—
bile elie se fosse possibile una interpreta-zione

Hein sarebbe a ritenere

secondo la volontà. di lui,

istituito nella part-e vacant-e. e in mancanza di

esso sarebbe fondata la pretesa di Sempronio. Si vede quindi chiaramente
che i giureconsulti classici, non anuuettevano una istituziene che si potesse argomeutare p'er conseguenza. Del resto alcuni vorrebbero riferire
la domanda an hic occupa-re possit a Seio, ma ciò non e ammissibile nè

pel nesso logico ne per le regole di grammatica. Coufronta Fiume, Conier-tume ]. V, c. 20.
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mmm xxvm, '.l‘l'l‘(')l,() v, 5 III! u.

.L. 15 G. de

testament-is "’). Un espediente di questa specie non

può ammettersi facilmente qnando un testo del Godice sia più

aut-ico della compilazione delle l‘andette“); almeno tinche sia
possibile una conciliazione e quando per trovar la contraddizione
bisogna aggiungere al testo del (Jodice qualche cosa che nou c’è.
La L. 15 citata dispone che non
quando

si

riconosca la volontà

si debba guardare alle parole

del testatore; per conseguenza

devono ritenersi validamente istituiti i ﬁgli del testatore quando
questi dica: io lego il mio patrimonio ai miei ﬁgli; ne si può
trovare un sol testo nelle

ll’andettc che dica il

ciò si concilia però perfettamente la
debba avvenire con

regola che

contrario. Con
la- disposizione

parole dispositive "”), perocchè questa non

e da

considerarsi come uu" residuo della giurisprinlenza loi-mn-

lare,

bensi

piuttosto come

la

conseguenza necessaria del

fine,

cui si tende, della piena ed iudnbitata certezza della volontà. del
testatore. Conseguenze come quella in questione possouo pero ingauna-re non ostante ogni apparenza di sicurezza; esse sono tanto
più dubbie perch'e non si comprende facilmente qual motivo avrebbe
spinto il testatore, se veramente avesse voluto istituire la persona

nominata nella condizione, ad esprimere la sua volonta quasi clandestinamente sotto quella. forma, mentre avrebbe potuto esprimerla
apertamente con poellc parole.
Gli

avversari

però dauno

molta importanza ad un testo

dei

“) Cosi il Bonum-:«, Diss. de rar/iis directis ei obliquis,- Erercilolimu-s
ud l’onda-las, ’l‘. l, u. lV, _t ]T;lli-:isr.1-:u, Diss. cil.t]3, 19: lioni-rss",
Commenta-rio, @ 474, uota 4.
“) Vedi Timuur, ()irilist-ische Abhandlung/cu (l)issertazioui di diritto
civile), pag. 83 seg.
“’) G.….. obs. prat-t. Lib; II obs. 136, Nr. 18. 19. —— Fam-m, Error.
pro!/in. Dec. XXVI, err. 1; Sem-. S'ruvu, cauicl. lesi. cap. 16, (i 3 :
lh-nx'imu'rn, obs. mi Chris-lin., Vol. lV, obs. 23. —— Sennaar-rna (o
Mimmi), [i'm-m… Ì’rìrah'crh! (l)iritto privato romano), vol. V, ti…".
nota 8.
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responsi di

SCEVOLA 6") nel quale e

(SD

detto chiaramente

che

i

positi in condicione sono da preterire ai sostituiti ") :
« Lucius

Titins,

qui

fratrem habebat, testamento ita cavit-:

'['-itius frater meus eJ; asse mihi heres esto: si mihi Titius heres esse
iudicer-it, aut, quod abominor, pri-us morietur,

quam

meam

heredi-

tatem adierit, aut fil-iam filiamve ex se natum natanwe non; habebit,
tune Stichus

et

P(mzphil-us sere-i mei liberi et heredes mihi aequis

partibus santo ».
Seguouo altre questioni, che possono essere trascurate insieme
con una. parte della risposta,

perche non hanno alcun nesso col

nostro argomento e poi il giureconsulto continua:
« Respondit

———,

si

frater adiit, Stichus

et Pamphilus

heredes non erunt., quos eo amplius uolnit heredes esse, si fra-ter,
prius quam hereditatem adiret, decessisset
prudens consilium

testantis

liberis relictis;

nam

auimadvertitur: non enim fratrem

solum herede-m praetulit substitat-is, sed et eius liberos ».
Debbono le parole ﬁnali intendersi nel senso ehe i ﬁgli siano

da considerare primi sostituiti, cioè secundo loco instituti in modo
che in mancanza del padre essi debbono ereditare ad
dei sostituiti espressamente

esclusione

Stico e Panﬁlo? Se la- questione si

risolve in senso affermativo dobbiamo annnettcre clic il testo

di

SCEVOLA cont 'adtlica alle decisioni di altri giureconsulti roma-ni,
oppnre ehe esso

abbia per fondamento uno speciale favore dei

ﬁgli. Infatti nella interpretazione e nell’ applicazione delle disposizioni di "ultima volonta'," talvolta si ha anche.

un tale riguardo

ai fig-li dell'erede ehe non si puo negare che essi siano

in certo

G") L. 85 Dig. h. t.
Gl) l-[Eism-nt, Diss. cit., si 8 _ S’iuvoca anche la L. 37 pr. I). h.
« Cum iu testamento scribitur, si lilius meus uie-viro morietur, nepos
eo post mortem. meam "(eius heres esto : duo gradus heredum sunt. ».
qui non si disputa se il ﬁglio sia da considerare istituito, ma se il

t.:
er
Ma
ui-

pote. sia dive-nuto crede iure

po-

sulmtirufiouis.

L. 29

D.

de liberis et

stumis, 28, 2. — A. FABER, Error. pray/mat. Dec. XXVI, error. 3 et:"):
Ferd. Christoph". ll.\m'|n-:f-n'r, Diss. (le ferite hererl. instit. Th. IX (in

Ì’issi'rf. «eadem… Vol. i, p. 1372).

Too

ano xxvni, TITOLO v, 5 1.444 «.

senso favoriti 6"‘), ma non si trova alcuna traccia del fatto che
questo

favore

sia esteso

sino al punto da ritenerci ﬁgli per

onorati quando non possono ritenersi

nerali. Se noi

tali

esaminiamo il testo più

il giureconsulto tende

a- determinare

secondo le regole gc-

da vicino vediamo

sotto quali

sestitniti siano esclusi e. risponde: non

che

condizioni

soltanto dai

i

fratelli del

testatore che siano stati istituiti eredi, ma anche dai ﬁgli di lui,
perchè il testatore li ha menzionati appunto per
egli li preferisce ai sostituiti. Ma
questa decisione e. elle i

ﬁgli del

dimostrare che

la spiegazione

più facile di

fratello non sono stati presi

in considerazione come. eredi testa-mentari quanto piuttosto come
credi intestati: ed infatti si suole dagli scrittori dare questa
sl'iiega-zionc della decisione. di Si‘-EVOLA “). l'u fratello istituisce il
suo prossimo erede intesta-to,
questo diretta-incute Stico

il proprio fratello,

e. Panﬁlo

sotto la

e sostituisce. a

condizione che il

primo ercde muoia senza- tigli; questa condizione deve avverarsi
come. ogni condizione lecita afﬁnchè il

diritto dei

sostituiti si

attui. Se pertanto l'erede istituito muore prima di udire l’eredità,
ma lasciando ﬁgli, qnesti succedono al; intestato e. lo scopo del
testa-tore di escludere i sostituiti a 'antaggio di essi e raggiunto
anche senza elle egli li abbia istituiti eredi direttamente.

Ana-

logo e. il caso deciso da SCEVOLA in un altro luogo G'):
« Si quis ita. heres institnatnr: si legitimus heres vindicare nol-it
herediiatem meam,- puto deﬁccre conditionem testamenti, illo vindieaute ».

“) Vedi infra. il testo alla nota. 68.

G“) (Summus in comment. ad h. l. (« Scaevola — substitutis libero.—«
praeferri ait., legitimos ergo testamentariis; nam liberi cx testamento non
veniunt, qoippc emo instituti nonsiot »). — Gan,, num. 20, A. FABRR,
Error. pregio.. Dec. XXVI, crr. ], p. 3. Vom ad Til. l’ami. dc lib. ci
posi. \} H. — Athau. ()TEVZA et Omm), pare-lip. jnr. ric., Lib. ], C. 10,
num. 10 sq. iu l\[EÈRSIA-NXI, Thes. '1‘. 1, p. 409. Questo scrittore rit-iene
nulla import-i se il tiglio indicato nella condizione si debba eoiisiderarc
sostituito oppnre erede ah iuiesluin.
6') i.. 82 1). h. i.

DE Hunnmnus INSTITUENDIS.
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Certo nessuno dirà che qui l’erede intestato sia istituito primo
loco, eppnre esso escluda l’erede testamentario "").
Ma non dovrà ammettersi almeno una sostituzione fedecounnis-

saria del posit-us iu condicione quando uu fedeeonnuesso espresso
sia fat-to dipendere dal caso ehe quello non esista? Per es.: il
testatore dice: istituisco crede A. e se egli muoia senza. discendenza legittima restituisca l’eredità a B. I discendenti di A. non

dovranno considerarsi come gli credi fedecouuuessari prossimi,
posto ehe uu fedccounuesso può ordina-rsi anche tacitamente“? Così
si è riteunto ehe fosse un fedccounucsso a favore del ﬁglio nella
disposizione colla qna-le un testatore, avente un ﬁglio ed una ﬁglia,
a rginng‘eva all’istituzione di quest’ultima l’onere clie'ess'a- non
potesse testare prima di aver ﬁgli; questo fu interpretato nel senso

che l’eredità o la quota di essa dovesse, in caso ehe la ﬁglia
morisse senza prole, andare a favore del fratello °°). AncO‘a
si è interpretato

come fedecounuesso il

divieto di alienazione

qnando appaia a favore di chi questi sia imposto ‘“). ll riguardo
ehe nelle disposizioni fedeeouuuissarie si e sempre avuto ai ﬁgli
dell’onerato ‘e provato nel modo più chiaro dal fatto che, quando
il testatore abbia istituito eredi i proprii ﬁgli senza prole coll’obbligo di restituire l’eredità dopo la loro morte a terza persona,
questo

fedeconuuesso

si

considera

ineiïieaee

quando gli eredi

mnoiono laseia—ndo ﬁgli “). Ma, per rimanere al caso nostro, in
esso i ﬁgli non sono ancora da considerare come sostituiti a titolo

di t'edeconnuesso °°); La volontà. del testatore deve apparire in

“) Vedi CUIACIO ad L. 82 l). II. i.

G“) L. 74 pr. asi S. C. Trch. 36, ].. Vedi del resto infra nota 70.
"’) L. 114, {\ l-L l). de leg. ], 30, L. 38,\_\T, l). deleg.lIl, 32. Contr.

Fauno, Errores pragm. dec. 36,011“. 4. Altri ‘asi di t'edeconuuessi taa—
citi, vedi in L. 69 pr. D. (le (e;/. Il, 31, L. 11, s) 4 l). de (cg. III, 32,
'L- Îh‘ pr. ml b'. (.', 'I'reh., 36, ].
°“) L. 102 l). (ie conﬂ. rt dem., 35, 1. Cunt'r. L. 30 Cod. dr _lideic.
Vedi Vor-)t ad Pond. Tit. ad S. G. ']';-ch., 36, ], si 17, 13.
“) Runco, Errores praymaticuruui, dec. 26, err. 6 in t'.
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modo sieuro dalla disposizione attinehe possa ammettersi uu l'edeeounuesso tacito "") e questo non e il easo _qnando la et'tieacia
della sostituzione si fa dipendere dalla morte senza tigli dell’erede
principale.
Il testatore anche coll’esprimerc questa condizione i'a eouoseere
soltanto che egli non vuole che l’eredità paterna sia diminuita
per i ﬁgli per l’intervento del fedceoumiìssario, ma non anche che
l’erede sia gravato di un fedecommesso a favore dei proprii ﬁgli.
I)el resto ci è anche stato conservato un rescritto imperiale dal
quale appare la esattezza dell’opinione da- noi dil'esa. [.'u tale era
stato istituito coll’onere di restituire la eredita a un certo Licinio
Rnt'o qualora morisse senza prole. L’erede che non aveva ancora
ligli veune a transazione con Licinio .Rut‘o cedendo,-gli una parte
dell’eredità contro la rinuncia al sno eventuale todt.-commesso. l'iii
tardi pero l’erede ebbe un ﬁglio, li‘ilino, il quale dopo la morte
del padre impugnò la- transazione per la ragione che la condizione
del i'edecommesso non si era adempinta. Grli imperatori respinsero

questa pret-esa come intenda-ta "‘). Su che cosa si pote 'a fondare
ll‘llillO se non sul concetto che l’eredita lasciata al padre gli dovesse spettare come un tedeeounuesso’l Nessun dubbio infatti po—
trebbe sorgere sul punto che una transazione fatta con un avente

nu diritto condizionato, pendente la condizione, con la rinuncia
dell’uno al diritto e dell’altro alla

condizione non possa essere

iuipnguatn per il fatto ehe la condizione venga poi a mancare "'-').

"") Altrimenti è un nudum. praeceptum, cioè una disposizione rhe non
obbliga: Vedi L. 38, si 4, L. 93 pr. D. cod. L. 77,\i 24 D. de (O!/., Il,

31. Questa disposizione è molto simile a quella della L. 'r'-i pr. ad S. C.
'l'reb., 36, 1 (vedi nota. 66), ma. doveva essere ritenuta- nu uuduui prue-

ceptum perchè il testatore secondo le parole della disposizione era stato
indotto ad essa più pel bene dell'erede clic pel bene del' terzo. Vedi
l'o'runcu nelle prime note a questo testo: Paiid. Just. de leg., n. 438.
"') Su questo testo vedi in particolare gli scolii dei Basilici XI, 1, 62
e la nota 6 nella traduzione tedesca. del Corpus iuris di SCHNEIDER, vol. V,
p. 277.
"’) l-Iuisu-nc, loc. cit., t 19 trova il motivo della decisione unicamente
nella incertezza esistente ancora al momento della decisione sull’avverarsi

ms nnnnnnnrs iNS'rI'rUENDis.
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ll risultato della precedente tratt-azione e dunque questo, che
anche nel diritto nuovo sono necessarie parole dispositive per la
nomina di un così detto crede diretto, perche la volontà del testat-ore non sarebbe altrimenti riconoscibile con snﬁicìente sicurezza. Non e però de ritenere facilmente ehe l’in condicione positus
sia da considerare erede, nou bastando cio neppure per anuuettere
l’ esistenza di un fcdecouuucsso, che pure puo ordinarsi tacitamente.
liel resto nulla importa quali siano le parole usate dal testatore.
ln antioo era necessario per la validità dell’istituzione (l’erede
che essa, e almeno una di esse, se gli eredi fossero più, precedesse tutte le altre disposizioni

"“). (iri-Ii al tempo dei giurecon-

sulti classici non si seguiva più rigorosa-mente questa regola- ”),
solo GlL‘.”1‘[NIANO però dichiaro iiuliﬂereute l’ordine nel quale si
seguissero le singole disposizioni nel testamento "'"). Secondo una
disposizione di questo imperatore, nei testamenti scritti il nome
doveva essere scritto di mano del testatore o di uno dei. testimoni "). Ma anche questa prescrizione fu poi abolita da lui stesso 11).i
ll I[ELLFELD seguito al 5 1444 indicando come condizione nccessaria per la validità dell’istituzione di erede ehe essa non abbia
per oggetto un patrimonio estraneo al testatore.

Dalla nota iv

appare che l’autore avrebbe preso occasione da- eil) alla interpre—

dclla condizione. Mail padre non poteva per ciò essere autorizzato a
privare il liglio del suo diritto alla sostituzione fcdeeommessaria, se questa
fosse stata voluta.
"") Gut, Dist., II, \\ 229: « Ante heredis institutionem inutiliter legatur,
scilicet. quia testamenta vim ex institutione heredis accipiunt, et ob id
velut caput ct fundamentum intelligitur totins testamenti heredis institutio ». — PAUL”, Sent. rec., Lib. III, tit. VI, \\ 2.
"‘) Ad una istituzione il’ercde potevano farsi precedere t'cdeconnnessì e
anche nomine di tutori c diseredazioni, pure-he almeno uno fra i più
credi fosse istituito prima. Vedi ULruuo, XXV, 8, 943, I. qui dar. tui.
test. poss., ], 14, L. 1 p., 1). h. t. PAOLO, Sent., III, (i, 2. — Ai tempi
di Gr.-uo pero questo non era. ancora diritto ricevuto. Gr.-uo, II, 231.
1"‘) 9" 34 I. dc legatis, 2, 20, L. "24 Cod. de (ostrea., 6, 23.
"*) {i 4 [. de test. ord., 2, 10, L. 29 Cod. de test., 6, 23.
"') Nov. 119, c. 9 c Antii. Et non. observat-o, Cod. de aestum., 6, 23.
GLUCli. Comm. Pandette. —- Lib. XXV… — 100
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tazione della L. ult. (J. de pactis e del principio elie i legat-i possono invece avere per obietto diritti patrimoniali non spettanti
al testatore. La- citata legge del (Jodice contiene la- diSposizione
di GIUSTINIANO secondo lu quale l’alienazione dell’eredità di uu
terzo vivente per parte dell’erede presunto e nulla mancando il
consenso del presunto autore futuro. Essa e stata già spiegata in
altro luogo 1") e non appartiene del resto alla presente trattazioue
più di quello che vi appartenga l’altro principio teste enunciato
del quale si parlerà nel titolo dei legati.

"‘) Vedi il 5 1013 del Commentario.
}IASSE, li’/|ciuischcs Museum. (Museo

218-241.

Aggiungi ora la trattazione del
Renano di giurisprudenza), ll,
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