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Concetto (: distinzioni.

Per sostituzione si intende non solo la disposizione con In quale.
il testatore determina che sotto certe circostanze un altro debba.
entrare al posto dell’ erede istituito, me anche quella per la quale
un padre in for-zu della sna patria potestà. nomina un erede ai
Suoi ﬁgli minori. Per tanto non è possibile ricondurre le (live-rm-

‘) Pei nnnm-oui scritti vinile sostituzioni l'inmudo u Ln-nxw e a

suoi

cunilinuuwrì: le cituzinni più degne eli nota autumno fatte ni singoli luoghi.
Le dinsertnziòui gener-oli su questo "luteris, sono qunsi tutte insigniﬁciulti.
«unpli-su. quella «lel TURI'Q, de iure substitutionis, Lugduni Batavorum
1744, citata, nello miu I'amh-tte, $ 668 l').

") Aggiungansi I'm gli scrittori moderni: Auxn'rs, n.rticolo Subumuﬁon nel
Recht-taikn fitr Juri-ten, eui-. (Dizionario giuridico pci giuristi di tutti gli Sinti
tedeschi (lel “Mmm-:), "ol. X, png. 654 e segg., riprodotto poi in Oecammeitr'
riritiutiache Schriften (Serit-ti civili varii), vol. 11. pag. 166 e segg.; MANNA.
'Concetto giuridico della sostituzione pupittare. in dir-iuo roma-no, anoli1885:
COSTA. Sopra la natura giuridica della sostituzione pupiltara nel dii-iuo romano
uel Bullenino dell'Ialil-sto di din-illo romano, vol. I, pag. 245 e in generale i

trattati-principali di Poi-dette di Anum-s, Wlstcm-zm, BARON, \\‘Aiccm'nn;
l-‘Hnnlxl, Manuale di Pantene, nu. 620, 621.
Gi…".cx. Comm. l‘uudclle. — Lil). XXVIII. l‘arte I". — l.

'.!
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specie di sostituzione sotto un unico concetto senza aggiungere
altre spiegazioni”). Il HELLFELD deﬁnisce la sostituzione come

institutio herodis ulterioris in casum deficientis prioris e comprende
in questa deﬁnizione anche la pupillare osservando cum prior heres
(legio-ore possit rel ipsi testator-i, vel liberis, dum hi in eo non sint
stat-u quo testamentum- condere possunt substitutio in fulgore": ct

pupillarem (Iiridituf. Nel primo caso adnnqne de,/ivimus heres e
quello validamente nominato ma. mancante, nel secondo il nou
nominato neppure. Ma come si possono unire questi due con?
«etti in uno e conciliare colle regole della logica la designazioue del sostituto pnpillare come hem ulterior che entri nel
luogo del prior deficiens! Se si dice invece che la sostituzione e
la nomina di un erede eventuale "), questo concetto abbraccia le
due Specie di sostituzione; qni però l’espressione e così generica che
per essere intesi, o meglio per non essere t'raintesi, è necessario
aggiungere a spiegazione che erede eventuale e quello nominato
sotto la condizione che manchi un altro erede oche un testatore
non capace, di testare per la sua inipnbertà muoia in questo stato.
Forse si potrebbe anche dire che sostituzione e la disposizione
colla. quale si determina che ulcuno' debba per un certo fuso entrare come erede nel luogo di un altro: ma bisognerebbe anche

aggiungere che quest’altro puo essere ora un successore nominato
dal testatore, ora quello pel quale il testatore fa testamento.
Mn tralasciamo questo punto ed occupialnoci piuttosto della so—
stanza delle cose.
l." Bisogna osservare in primo luogo che la sostituzione può

essere ordinato non soltanto a riguardo di una successione universale,
ma sotto certe condizioni anche a riguardo di un legato "'). Tuttavia noi ci occuperemo qni soltanto della specie più importante
") 'l‘nmaur, Paiulcttc, $ 838, nota 5.

") Così è stato precisato il concetto nelle mie Paulette, i 668.
") L. un. $ 7 in f. 0. de mul. toll. (VI, 51): «....nt heredibus subnlitui potest-, ita etiam lemutariis. Videamus, an idem ﬁeri possit. et eum
mortis causa donabitur, nt id promittat ille alteri, si ipse capere non
poterit! Quod mag/is mt, quia in posterioris quoque personam donatio
confertur ».
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di sostituzione che e quella nella quale il sostituto appare come
successore universale.
2." Bisogna però anche a riguardo di questa fate una distinzione di due specie di sostituzioni, la così detta diretta e la fcdecommissaria, distinzione clue non si applica però alla pupillare,
ma solo a quella nella quale il testatore si nomina an erede ed
a questo nomina un sostituto.

Sebbene in questo titolo debba

parlarsi soltanto della sostituzione diretta, occorre però dire qualche
cosa in generale sulla differenza fra le due. Vi è differenza tanto riguardo agli eﬁ‘etti, quanto riguardo alle condizioni. Il sostituto diretto
(" erede immediato, diretto, vero 'e proprio del testatore, il fedelmmmissario è un semplice legatario in senso ampio, il suo diritto
si acquista solo mediatamente per l’organo del vero heres "). Perciò

sono anche necessariamente diverse le condizioni delle due. specie di
sostituzione. L’efﬁcacia della sostituzione diretta dipende dal fatto
che l’erede primo nomina-to sia venuto a mancare prima dell’aequisto dell’eredità-; se egli sia gia divenuto .erede la sostituzione
cade di per se. "). Al contrario nella sostituzione fedecommissaria
si deve ammettere clue l’erede. istitnito abbia acquistata l’eredità
in buse al testamento, perchè se ciò non fosse mancherebbe una persona la quale potesse adempiere i legati, quindi la sostituzione cade
se l’erede istitnito muoia o divenga incapace prima dell’acquisto
oppure. rinunci all’eredità "). Quando si tratti di espressioni indeterminate od incerte del testamento può dunque essere di grande
importanza il conoscere quale specie di sostituzione abbia il te-

statore avuto di mira. Così, per es., nei casi citati dal LÙDOLFF ”),
"'-') Vedi L. 57, 6 2, D. ad S. C. Tab., 36, 1, dove questa specie di

"istituzione e aletta anche substitutio fideicommissi.
") Confr. Avnmuu, Interpretation" iuris, lib. IV, e. 6, n.' 2 c segg.:

Honor-"mzn, Com-mentone,} 601, 602.
") L. 181 D. de reg. ivi-ris. 50, 17. Il principio che dove mttentm il

ﬁﬁl'lb nel luogo dell’erede ifcdecommessi e i legati debbano essere adempinti (l.. 96, $ 1, D. de legatis, I, 30; L. 3, 9 4, D. de iure jim-ì, 49.

14) e che talvolta anche

l’eredità gravata- di un fedeconnnnseo s‘in-

tendu come w-ettata in contumacia,

stando almeno all'interpretazioue

runtime della L. 'i C. ad S. C'. Trcb., è sempre un‘eccezione.
") Ltuour, "liect-rationes fori-uses, pars II, obs. 132, notn 1.

'-l
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dal CARRACH ") e da altri "'), dove la disposizione suonava presso
& poco cosi: istituisco mio erede universale Tizio e dopo la sua
morte i suoi ﬁgli, si potrebbe propendere a decidere che questa
disposizione possa interpretarsi tanto come sostituzione diretta-&
«Intanto-come sostituzione fedeconnuissaria 'e perciò interpretariain ambo i modi anche per la regola che nel dubbio si deve sempre
pronunciarsi per la validità ed eﬂlcacia di un negozio giuridico—,
massime quando si tratti di disposizioni di ultima volontà "). Int'atti l'espressione usata dal testatore non lia oggi più importanza;
può tanto ordinarsi nna istituzione diretta con rer-"ba obliqua qiumto

nna disposizione fedecommissaria con rerba directa o imperati-ra "’);
ne si può in contrario invocare la regola per la quale in anibigno
scrutans

non utrumque dicimus, sed id duntaxat quod ro'lumns "')-,

perche se il testatore lla veramente "voluto che i ﬁgli sostituiti
entrino in ogni caso nel luogo“ del padre, egli può. benissimo
aver dichiarato questa sua intenzione con una formula generale.
I due "casi, la. sostituzione diretta e la fedecommessaria, non pos—
sono ”certamente coesistere, ma la disposizione clue la sostitu.
zione possa secondo le circostanze valore come l’una o come
l’altra non è contraddittoria e conseguentemente non c’è nulla
di

contraddittorio ‘uell’ ammettere clue il testatore abbia voluto

dire ciò. L'a regole sopra citata deve riferirsi dunque soltanto
a quei casi nei quali i diversi signiﬁcati di una espressione equi»
voca nOn possono coesistere senza contraddizione"). Da ciò non
segue tuttavia che in tutti i'casi nei qnali l’espressione si può
riferire a dnespecie di "sostituzione questo debba. anche annucttersi.

“) Canaacn ( resp. Funi-nunc), Dian. de substitutionis directae argumentis

in formula. dubia, Halne 1331, 5 s, 25, 27, ex.

'

") Per esempio LM'SER, Meditationes aii Paudectan, spec. 362.
2 Hora-mss, Comm., # 495, nota- 8.

m. 1.

“‘) L. 24 (25) D. de reb'. dub… XXXIV, 5:
") L. 15 C. de'tsstam. — L. 2 C. communia ds legat. etjideir.
”) L. 3 D. de rebus «labiis. Il CARRACH, loc. cit., # 14 ue tmc un
argomento per In sna'opinione contraria, elle è anche la piu ginslu.
") (.'. G. Hei-mmm ad Tit. de reb. dal). comment., c.- II, ii. 1. pa’—
gina 133 e segg.
-

\-
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Se la cosa' deve decidersi secondo presunzioni in dubbio si deve
presumere piuttosto una sostituzione diretta che una fedecommis—

saria. Non si può'. dubitare in alcun modo che le sostituzioni fedecommissarie possano avvenire anche tacitamente, cosi come è fuor di
dubbio che nelle nostre fonti si trovano dichiarazioni che indicano
nuo speciale favore dei l‘edeconunessi "), ma nel primo caso occorre che l’intenzione del testatore appaia chiara e nel secondo

il favore dei fedecomniessi non si può applicare se non in quanto
sia accertato che un fedecommesso è stato ordinato; in tale ipotesi

deve nel dubbio accordarglisi la piu piena validità anche se si possono fare ad esso delle obiezioni secondo le regole più rigorose
del diritto (vedi nota 02). Insomma qui si applica in sostanza la
stessa regolaclie pel favore delle disposizioni di ult-ima volontain generale: qualunque onorato in un testamento può invocarlo "),
ma bisogna. che sia provato innanzi tutto che il testatore voleva.
ouorarlo. Invece non si presume nel dubbio che alcuno sia stato

onerato e perciò non si può neppure presumere che un istituito
sia- stato gravato di un fedecounnesso.

Bisogna perciò guardare

prima di tutto al signiﬁcato delle parole e quando secondo questo
la disposizione puo essere considerata decisamente come una sostituzione diretta bisogna stare alla regola secondo la quale l’istituito esclude il sostituito, salvo che. non appaia da particolari argomenti una diversa volontà del testatore. Oltre a ciò non e da
dimenticare clue nel diritto canonico e deciso che nel dubbio debba—

sempre presumersi la sostituzione diretta"). Nell’esempio da noi
sopra citato deve poi ammettersi tanto più la sola sostituzione
diretta perchè le espressioni usate, benchè possano riferirsi anche

") L.’ 17, i 7 in f., 1). ad Set. 'In-b., 36, 1.
") L. 24 (25) I). (le reb. (liil). — L. 13 (14) pr. rod.; l.. 17, & l, (le
leg. I, 6 22]. de legat., 2, 20.
_") (.'-np. 1 de. testamentis in VI, 3. 11. Il eum deciso riguardava

una sostituzione pupillam e. si trattava di sapere se gli eredi intestati del
pupillo potessero trattenere Ia quarta Trebellium, oppure dovessero dare

:il sostituto l’intero patrimonio ;" ma la ratio decidendi- e. generale; il papa.
dice che- se ciò si- aniniette deve ritenersi ut substitutio directa intellegatur
potius quam obliqua.
'
'

|:
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alla sostituzione fedecommissariu, non sono quelle che di solito
si usano per questa; le parole: «istituisco mio erede universale»
signiﬁcano nel dubbio mio erede diretto, perche non è, per lo
meno, frequente che si indichi in questo modo il diritto di…pre-

tendere la restituzione di una eredita già acquistata "). Tuttavia
se anche fosse stata usata una espressione per la quale la volontà

di ordinare una sostituzione diretta apparisse meno chiara, dovrebbe sempre nel dubbio decidersi per questa, per le ragioni
generali sopra esposte, e secondo il testo sopra citato del diritto
canonico "). Se al contrario l’intenzionc del testatore di sostituire

a titolo di fedeeommesso appaia dimostrata pienamente o anche.
per le espressioni usate, con una grande probabilità, e indiﬁ'erente

se il testatore abbia o no detto ciò in modo'espresso, in altre
parole nna disposizione fedecommissaria può essere ammessa anche
") (.'-AltnACll, Dinu. cit.. M 13, 22, 24. 25. 26. — ll caso da lui rife-

rito ni M 27 e 28 ò in sostanza il seguente: A istituisce Be dopo la morte
di lui i suoi ﬁgli, come (Init-i eredi. B ha accettata l’eredità, lua dopo la
morte di lui la moglie aecanlpa delle pretese al suo patrimonio e quindi
anche a quella eredità sulla base di una comunione di beni e di una
disposizione testamentaria del marito e il genero del defunto pretende
invece di far valere un fedecomlnesso- in nome della sua moglie. L'antou- ritiene, con ragione, che la sostituzione sia diretta e che i ﬁgli del

primo erede siano esclusi pienamente dal fatto che questi aveva gia
:wquistata l'eredità.
") In questi) scuso la Facoltà giuridica di Helnistadt lia ammesso lu
sostituzione diretta nel caso seguente: il testatore aveva istituito erede
la sorella, aggiungendo che in esso di morte di lei i ﬁgli dovessero es-

uerae gli eredi e i successori iu parti uguali e qualora uno o più di
questi ﬁgli morisscro senza divenire eredi. la loro parte dovesse andare.
ai fratellio sorelle superstiti (Lsrsss, Meditationes ad Paudectao, sp. 862,
|n. l). Se il favore dei fedecotnmessi si dovesse intendere nel senso clu-

uon cli rado gli si attribuisce l’espressione scelta sarebbe con esso pienmnente conciliabile. Ugualmente dovrebbe essem deciso del resto anche
il caso seguente: il tentatore istituisce eredi universali isnoi ﬁgli coll’ag—

giunta che qualora uno di essi muoia prima del testatore i ﬁgli di lui
sottentrino nel suo posto e succedano iu stirpes, e se uno di essi muoia
senza ﬁgli la porzione di lui vada ad altro ﬁglio… La Facoltà giuridica di
Wittenberg ha tuttavia considerata questa disposizione come un fedecum—
messo; il Lussu (p. 362, al. 2) osserva però ch’egli era di opinione diversa, ma fa sopruﬁ'atto dalla maggioranza dei suoi avversari.
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se il testatore si sia servito di espressioni diverse da quelle che
di solito si usano per i fedecommessi. Questo è ammesso nel testo
citato del diritto canonico perchè il papa aggiunge alla sua decisione
che nel dubbio si debba sempre ammettere la sostituzione diretta.
quamquam directa interdum ad jideicommiasum ea; causa trahatur;
Per conseguenza fa giustamente ammessa la sostituzione fedecommessa-ria nel caso seguente. Il testatore aveva disposto clule sue tre ﬁglie dovessero avere dal suo erede 154.000 ﬁorini ed
aveva poi aggiunto che questi 24,000 ﬁorini nel caso di premorienza di una dovessero andare alle altre e insieme ai ﬁgli saperstiti di lei in stirpes"). [n questa disposizione avrebbe dovuto amuiettersi iuia. sostituzione fedecommessaria iuiiversale anche

se fosse stato detto: istitnisco A mio erede, um l’eredità deve
dopo la sua morte andare e rimanere ai suoi ﬁgli. Qui però nascerebbe la questione se in un tal caso, nel quale deve amiuettersi la

sostituzione fedecommessaria ,

la

disposizione

non

possa ritenersi valida anche come sostituzione diretta quando
ciò non sia escluso dalle

parole

usate. Gio deve annuettcrsi

per la regola che qnalunqne negozio giuridico, e sopra tutti un

testamento, debba essere interpretato in modo da- considerarlo
valido piuttosto che nullo. Se anche il testatore si è espresso in
modo da mostrare che egli ha avuto di mira soltanto il caso, che
ogni testatore augura nella istituzione di un crede e pensa quindi
come il più probabile, quello cioè che l’erede acquisti cﬂ‘ettivamente l’eredità, non per questo egli lia voluto escludere l’altro
case e perciò, quando non vi contrastino l’espressione usata od
altri motivi, bisogna considerare come sua volontà che isostituit-i

debbano in ogni caso ricevere l’eredità quando non vi sia più
l’erede primo nominato.
3.° Oltre la sostituzione volgare e la papillare vi è anche luni
sostituzione quasi pnpillare della quale parleremo in questo stesso
titolo al 5 1456. L’accenno che si fa ad un sostituzione militare ")

"') Lussu, spec. 362, m. 2.

”) Fr. Dusanus in Disput. anni:-era., lib. Il, c. 7 (Opp., pag. 1062)

8
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sulla base. dei privilegi che competono ai soldati riguardo alla
sostituzione testamentaria è invece una strane-zza, come lo sarebbe
il parlare di istituzione o diseredazioue militare per la ragione
che il soldato anche in questo riguardo ": libcro dall’osservanza

delle regole del diritto comune.

5 1446. '
- :

Sostituzione valga-rc e sostituzione pupillam.
Sostitnzione volgare i- la nomina di un erede pel caso che il
primo nominato non divenga erede, vale. a dire se egli non possa
o non voglia”). il primo impedimento e designato dni moderni
come casus impotentiae,

il secondo come casus rolnutatis'“). ll

testatore può limitare la sostituzione a

uno di questi due casi,

ma nel dubbio tale limitaziouc non deve ammettersi e in ogni
ipotesi l’espressione- generale si Titi-ua heres non erit, dcve riferirsi

ad ambedue i casi. Si disputa se anche quando sia espresso nno
solo dei casi si debba sottintendere anche il secondo, salvo che la
limitazione ad uno di essi appaia chiara; ma su ciò maggiori
particolari si troveranno al 5 1447. Ogni sostituzione contiene

una istituzione condizionata '); nella sostituzione volgare lu condizione i- che l’erede primo nominato non succeda, onde nelle.
nostre fonti essa c anche designata colla cspressione plures gradui:

e in Comment. ad I:. t., c. 7, 22, 23: '['/Ionum Paa-n.l.oxn's, ])c di:-(Mix
IIi-redem slrbstitutiouibuu: iu Orroxs, t. l\’, p. 757 c segg.
") L. 3 C. de hercdih. iustit. (VI, 24).
"') Hosen-‘una, ('ounn., @ 500.
') L. 1, $ 13: l.. 11 t 5, I). mi ley/em FM:/., 35. 2: l.. 41, 6 6, 1).

I:. t. Le dispute sul punto se le sostituzioni “possano o meno chiamarsi
istituzioni condizionate sono in sostanza questioni di parole. Le ragioni
per l'opinione negativa sono esposte ampianicnte du Fr. [tumor del MAN—
zaso, Praeledioacs od til. (le «aly.» et pap. subst.. cap. ], ii 10—27 in
Mimun/lux. Thesaurus. t. Vil, p. 325-333. L’opinione opposta ha avuto

sempre per se, oltre l' csprcssione lcttcrale delle fonti, lu maggior pul-t«dei seguaci dalla Glossa

lib. VI, c. 23, 6 1.4. «
.

in poi.

Confr. buxum. ('omm. iuris cio-ilia.
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heredum faeere rel scribere '). Il primo erede è dunque primo gradu\

scriptus, il sostituto e heres secundo gradu scriptus 3),

e poicbi-

si può anche sostituire al sostituto, il secondo sostituto. è tertio
gradu scriptus, il terzo quarto gradu e cosi via. Non è necessario
che il primo istituito sia anche nominato pel primo e si avrebbe

una valida sostituzione anche se fosse detto: Titius heres esto si
Mei-ins heres non erit '). Questa sostituzione è detta vulgaris perché
essa può esser fatta da qualunque testatore, in contrapposto alla
pupillaris che spetta soltanto al padre di fare in forza della sua

patria potestà “). La sostituzione. pupillare e la nomina fatta dal
padre o da un ascendente paterno di un erede pel ﬁglio soggetto
alla patria potestà del testatore per il caso che muoia durante l’ini-

pubertà '). Cosl è che la madre la. quale istituisca erede il proprio
ﬁglio e chiunque in genere istitnisca un impubere puo fare una

sostituzione diretta o fedeeommissaria, diretta in quanto istituisce il

’) Pr. ]. de rnly. siibslit.: GAJI, Inst., II, 9 174: L. ] .pr. |). h. t.;
l.. 36 pr. l). cod.; Univ., Frag/in., tit. XXII, 9 33; l’.-tumi, Roe. neut.,

lib. lll, tit. “' B, 6 4.
°) Vedi i testi citati alla nota precedente. Il primo erede è chiamato
anche. prisma, il sostituto seeundus heres. Vedi la relazione di Svs'roxio.
l'ita Oculi-ii, c. 101, sul testamento di Augusto: «. Heredes instituit primos Tiberium, ex parte diiuidia et sextante, Liviluu ex parte tertia —:

net-undas, Drusniu, 'l'iberii filium. ex triente, et, ex partibus reliquia,
Germanicum —; tertio gradu, propinquos amicosque phues ». — TACITO.

Annales, I, 8 : « Tiberium et Livium heredes habuit. — In spem secundum
nepotes pronepotcsque, tertio gradu primores civitatis scripserat ».
‘) I.. 28 D. de bored. inst. « Si ita quis institutus sit: Titius heres esto,

m' Set-nudus heres nou crit; deinde: Secundus heres esto. placet, primo
gradu Secundum esse institutum ». Senza quest’ultima aggiunta il secondo

erede non potiebbe, applicando rigorosamente la regola in conditione positus
non est positus in institutione, consideranti istituito. Vol. III, pag. 787.
*) Tusornua. Pa—raphr. inst. pr. de rnlg. entnt.,2, 15. — Bateson, dc l’. S.,
v. fulguris. i 2: « l'a/yaris substitutio potest videri dieta, quae ex legibus
XII Tabularum descendit, nisi cui magis placeat inde dieta, quod uquelibet- testatem et cuicumque heredi scripto ﬁeri possit. Nam et in vulgare»:
rma-. fnetamsuhstitntionein dixit Mode-«tinua, in L. 4, i I, D. de valy. et

pvp. Juliet ». — Vedi H. l)O.\'F.l.l.L's, Comment. jm'. civ., lib. VI, (‘. 28.
9 Iti.
':) .Br. l. de pap. subst.
title:. ('o/nm. "unusne. — Lib. XXVIII. l‘arte W. — :.

lo
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ﬁglio pel caso che raggiunga la. pubertà. e gli sostituisca altri pel
caso di inadempimento di questa condizione ") o fedeeommessariu
nel senso che istituisce. l’impubere ed insieme disponga che dopo
hi. sna morte durante l’inipubertà l’eredità vada. a un terzo '), ula.
questa. non sunt mai uua sostituzione pupillare vero e propria’).

ll sostituto è qui erede immediate o mediato del testatore; nella so—
tituzìoue pupillnre invece vi lia. uu testamento fatto pel pupillo ")
c il sostituto è erede del pupillo"). Di solito il padre istituisce
erede anche il pupillo e da ciò si spiega. che alla nomina di erede
pel pupillo si sia. dato il nome di sostituzione, perchè nei più antichi
tempi un pupillo non aveva fucihnente altro patrimonio che quella

eredituto dal padre l’); ma il sostituto pupillare riceve anche il restante patrimonio del pupillo ed è anche possibile che il pupillo

non erediti uulla dal padre, sia perchè si astenga. dell’eredità
paterna"), sia perchè ne venga escluso I‘), senza che per questo
') l.. 33 D. ll. t.
') i ult. I. (le. pop. subst.
’) Su ciò torneremo in seguito ul (\ 1451, n. l.

1') L. 2 pr. D. h. t. (« Moribus introductum est, ut quis liberis immiberibun testamentum facere mssit »). l’r. !. in f. de pup. subst.. $2eod.
") Pr. [. de p-np. subst. — « si eîvtiterit heres lllius et ante pubertatem
decesserit, ipsi ﬁlio sit heres substitutus ». — i 2 cod. —— L. 10, (\ .')

l). h. t.
.
") Sembra che in origine anche i sostituiti siano stati considerati come
secondi eredi del padre, partendo quindi dal concetto che il padre potesse.
rel suo testamento diminnire od escludere il diritto di acquisto del papilio tlno alla sua pubertà. La formula della sostituzione pupillare suo-

num infatti analogamente a quella della sostituzione volgam nel mod»
semleute: « si — ﬁlius -— prius moritnr (quam in saa tutela venit), tum ut
mihi ille sit heres ». CICERONE, (le oratore, II. 32 in ﬁne. La stessa
formula. si from, anche nella. L. 1, i 1, D. h. t. e nella L. 8, t 1, D. de

bon. poss. see. tab., 87. 11, all’osservazione però, che il mihi non nuoce alla.
sostituzione. Confronta anche Clcsaoss, de inventione, II, 21, dove lo
statim contro:-eroine riguardo ad un tale. testamento è cosi espresso: ( Possitne quisquam de ﬁlii pupilli re testari, a» heredes secundi ipsius patris-

familias, non ﬁlii quoque eins pupilli heredes sint? » Così si spiega completamente nnclle il nome. Vedi Serm.-uma, Not. ad pr. 1. de pup. what…
verba: sit eis heres.
.
.
I’) L. 42 pr. D. de acq. rel. om. hered, 29, 2.
1') Pr. I. de pnp. subst. Secondo il diritto nuovo la diseredazìone di
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la sostituzione pupillare perdo la- sua efﬁcacia. Ma se anche oggetto
della sostituzione pupillare sia semplicemente il patrimonio del
padre, questo è sempre divenuto patrimonio del pupillo e perciò
\

il sostituto pupillare e erede di questo a nome del padre. Perciò
è del tutto inaccettabile l’opinione di alcuni moderni che- la sostituzione pupillare non sia una- sostituzione quando il ﬁglio non

crediti nulla dal padre e lo sia solo iu parte quando questi abbia
oltre l’eredità paterna un patrimonio proprio ‘5). Se il presupposto da
cui parte questa opinione fosse esatto, si (loi-rebbe respingere assolutamente il concetto di sostituzione pupillare, perchè il sostituto
pupillum succede sempre nel patrimonio del ﬁglio e quando la

condizione della sua chiamata s'i- avveri, &- indifferente come e per
qual motivo il ”patrimonio sìaacquìstato al pupillo").
Il diritto :! fare una sostituzione pupillare è dunque una esten-

sione dei diritti della patria potestà-, appunto come. il “diritto del
padre di nominare un tutore al proprio ﬁglio impubere. Quest’ultimo diritto fu, secondo testimonianze espresse delle fonti, introdotto dalle leggi delle dodici tavole"): si disputa se lo stesso

sia stato per la sostituzione pupillare "‘). Secondo le testimonianze.

un ﬁglio vale solo se fatta bono mente (vedi sopra 9 1425 e). perchè
dopo che il diritto di successione necessaria ha cessato di essere semplif

cemento formale, la diseredazione di un ﬁglio aon può più valere
come pena per avere egli meritato lu esclusione".
"') Vedi Hon-:rrxss, Comm., % 504.
") Vedi la nota 11 e Manum (resp. A. G. CAS-ramo), Dien. de rem

indole substitutionis pupillaris tam jnre rete-ri qnam reeentiori. Hulae 1759,
ripubblicato nel 1769 sotto il titolo: Diatrilm iuris ei:-itis rit-insitadinen
nabstitutionum impuberum completo, 5 8, n. IV. pag. 67 segg. Il concetto

di una sostituzione pupillam non si può costruire però se non storicamente,
onde ha pienamente ragione il Bower…-:x, Comm., loc. cit.“, n. 1. li ritenere nou romano il coneotto generale di sostituzione, nel quale poi si
vorrebbe fare entrare a forza anche quello della sostituzione pupilla-'e:
in questo errore è caduto anche il Manius, Disc. cit., i 12.
") L. 1 pr. D. de test. tat,, 27, 2.

") Spesso volte si è "sostenuto clu- essa nhbla ln sua origine in questo
leggi, e in particolare uel principio uti legassit super peconia. tutelare suae
rei ita ius esto. V. (: COSTA e Visum, Comm. ad pe. I. de 1)171).snlmt.;'
Manum. Dinu. cit.. t 6.

'
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dei giurecousult-i romani essa riposerebbe sul diritto consuetudinario") ed è certo che. essa fu t'avorita dagli usi del popolo,
non potendo i ﬁgli impuberi fare essi testamento e conseguentemente non potendo tenersi segreto chi fosse pcr cssere il loro
crede, cio che doveva. apparire in taluni casi periculoso per la
sicurezza personale del pupillo “). Colla sostituzione pnpillarc era

facile tener segreto chi fosse il futuro erede del pupillo o fin-endo
il padre nno speciale testamento pel ﬁglio (vedi 5 1450), o sa::gellando in modo particolare la parte del testamento nel quale
era contenuta la sostituzione. Cio avveniva difatti assai spesso "),
onde la conseguenza che, anche senza una espressa disposizione
del padre, la pubblicazione di questa parte del testamento non
si facesse se non quando l’impubcre morisse prima della pubertà”).

") L. 2 pr. D. b. t. (« Moribus intrmlnctuin est. ut quia liberis impnla-ribua testamentum facere possit, donec masculi ad quattuordecim annos

perveniant, feminae ad duodecim »); pr. ]. de pop. subst. iu f.
") Coufr. L. 1, i l, I). abi pup. «Me., 27, 2. (lusu, «d rerbajhupr.
I. (le pap. subst. Vedi pure le note seguenti e il testo relativo.
") Gut, Inst., lib. Il, 5 181: « Ceterum ne post obitum parentis pe)ieulo insidiarum subiectus videntur pupillus, in usu est, vulgarem quidem
substitutionem palam tacere, i. e. eo loco, quo pupillum heredem iustituimus; nam vulgaris substitutio ita. vocat ad hereditatem substitutum,

si omnino pupillus beres non estiter' — —, quo «ausu-uallum sul-utitur;"
maleficium suspicari possumus, eum scilicet riu-o [un'eote omnia, quae in
testamenta- scripta sunt, ignore-atur ; illa:» autem substitutionem, per quam,

etiamsi heres extiterit pupillus et intra pubertatem decesserit-, substitutum
vocaams, separati)» in inferioribus tabulis scribimus, easque tabulas proprio
lino propriaque eera eonsiguamus et in prioribus tabulis cavem||s,'|u- iuferioies tabulae vivo ﬂlio et adhuc impubere aperiantur ». Nolle Istitu:ioai di Glus‘nuuso questo testo è molto cambiato, 9 3 I. de pop. subst.

l.’ imperatore lascia intendere che questa sarebbe mm sovercbiu pam-a del
testatore: « Si autem quis ita fonnidolosos sit, ut timete-t., ne ﬁlius eius,
pupillus adlmc, ex eo, quod palum substitutum accepit, ]utat obit-um eius

periculo insidiarum subiicerctar », colle qimli parole però non com-urdu
pici-iuuente la ﬁne del paragrafo:

« quamvis hoc (nominare, ciui-. nello

st.-seic testamento un crede a sè cd al pupillo) pupillo periculosam uit ».
") L. tt l). test. quemadmodum aperiantur, 29, 3: « Papilloma tabalas,
etiamsi nou fnerit mperseriptum, ne aperirentur, attamen, si seorsutneus
testator reliquerit. Praetor ens apt-rici, nisi causa cognita, non patietur ».
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Subnlitutio simpler, duplex, espressa, tacita.
È nell’urbitrio del testatore di nominare al'proprio ﬁglio impubere
tanto un sostituto volgare quanto un pupillare, cioè un sostituto
tanto pel caso che il ﬁglio non divenga aﬂ'atto erede, quanto pel
caso che muoia dopo il padre durante la pubertà. La sostituzione è
detta. in tale ipotesi duplex in contrapposto alla simplex, la qua-le

& la sostituzione per l’uno o l’altro di quei casi "). La sostituzione
volgare e anche detta substitutio in casum vulgarem ") vel primum,

la pnpillare ’substitutio in currum secundum "). Ma che wsa sarà.
da dire se il testatore abbla menzionato l’uno dei casi senza escludere espressamente l’altro! Per es. egli ha detto: istituisce erede
il mio ﬁglio impubere e pel caso che nou divenga erede gli sostituisco

Tizio. Posto che egli sia divenuto erede, ma sia morto prima della
pubertà-, sarò leio da considerare come sostituito anche pupillar-

mente! () viceversa se la formula- usata dal testatore indica sol-*
tanto la sostituzione pupillare dovra. il sostituto ritenersi istituito
anche pel caso che il pupillo nou divenga erede del padre? Questa.
i— la distinzione che i moderni t'anno tra sostituzione espressa e

sostituzione tacita. Giù fra gli antichi fe particolarmente trai
ginreconsulti della—Repubblica si discuteva se vi potesse essere

una sostituzione tacita, cioè sc il cas-us primus contenesse in se
il casus ucc-undas. La più volte menzionata, causa Curiana discussa

“) l.. l, t I, D. ll. t.: « Heredia substitutio aut duplu- est, aut simplex,-

vcluti Lucius Tit-ius heres esto, si mihi Luc. Titius heres non erit, tuuc
Seius heres mihi esto; si heres nou erit, sive erit, et intra pubertatem decenserit, tune Caius Seius het-cs esto ». -— La substitutio duplex è detta.

anche sullstitutio ia unumque casmu; I.. 4 1). h.
") I.. 4— 1). b.
‘
") L. 8 C. (10 impub. et al. subst., VI, 26: «_ exprimere debueras,
maritas quondam tuus, quem — proponis secundum heredem scripsisse.
utrumne in primum casata, au in secundum ﬁlio suo - - sulmt-ituerit»,.

Vedi l.. 45 pr. ]).- l|. t.
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dinanzi al tribunale centumviralc ce ne fornisce la prova "). Il
testatore sveva istituito un ﬁglio postumo non ancor nato e gli
aveva. sostituito Curio per il caso che il postumo nou raggiungesse
la. pubertu. ”). Non essendo poi il postmao neppar nato. nacque
lite fra l?crede intestato (.'roponio e il Sostituto. Quello invoca 'a
le parole del testatore, questo l’intenzione secondo la quale il
testatore avem evidentemente preferito al sostituto soltanto il
postumo e aveva voluto che gli eredi intestati fossero esclusi dal
sostituto'.'). Quinto Mucio Scevola difendevu le ragioni dell’erede

intestato, (li-asso quelle del sostituto ed il trilmmde decise a t'avore di questo "). La questione tuttuvia rimase ancora lungo tempo
dabbia, in ispecie circa l’ammissibilità. di una. sostituzione pupillm'e. tacita, pei-clue. era più facile supporre che il padre avesse
voluto lasciare in ogni caso l’eredità ai sostituti pupillari quando
il ﬁglio non fosse loro di ostacolo, anzichè ammettere che egli
avesse voluto escludere anche gli eredi del ﬁglio a

favore dei

sostituti volgari. In seguito pero si arrivò ad ammettere eome
regola anche la sostituzione pupillare tacita") e questo principio

. ") CW., de orat., I. c. 39: « Quid vero? elui-issima M. Cnrii enum.

Marcique Copouii nuper apud Ceutuiuviros, quo concursu hominum. qua
expectatione defensa est! » -— ID.. de ora-t., II, e. 6 e 32. Vedi pure
m. pro Caecina, cap.]I.ii — Qt'ist'rtLIANt, Instit. or., !. 7, e. (i.
") Clo… (le et., ii, 32: « Si mihi tilius genitur isque prius inuritur-

(qnum in suum tutelam veuiutl. tulu ut mihi ille (Curius) iteres sit ».
") Cic., de. orat., ]. 39: « — qunm Scaevola — — ex scripto testu-

mentoruoi iura defenderet, negaretque: nisi postumus ot natus., et- antequam in suam tutelam veniret. uuu-tuns esset, heredem eum esse posse.

qui esset secundum postumum, et natum,. et mortuum, heres iustitutns:
ego voluntatem defenderem: hac cum tnm mente fuisse, qui testamentum
fecisset, iit, si tilius non esset, qui in tutelam veuiret, M. Curius esset
heu-s ».
- ") Cic., (Ir. pro Caecina, e. 18: « Oruate et copiose L. Crassus — —
iudicio ceutumvimli hanc sententiam det'eudit, et facile - — probauit

omnibus: M. Curium, qui heres institutus esset itu, mortuo postumo tilia,
eum'i'llius non modo non mort-nus, sed ne nutus quidem esset-, heredem
esse oportere. Qui-H verbis satis hoc cautum erat? minime. Quae res
igitur valuit? voluntas », etc.

") l.. 4 C. de imp. et a.! subst., e i testi nelle note seguenti.
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e oggi riconosciuto generalmente "). Oggi si disputa invece per
supero se sia du ammettere una. sostituzione volgare anche qnando
in formula usota dal testatore si riferisca ulla solu pnpillure ”).
Dopo ciò che ubbiamo detto ﬂu qui, non dovrebbe parer duhhin
lu soluzione offernmtiva "). Il caso era. già. stuto risolto nel iudicia-m.
Curiatium "); non si capisce dunque come p(itreb'be essere stata
ammessa iu seguito diversa soluzione del esso stesso mentre pure
“) Munus-lm,

('outrorersiae ini-ia. lih. lll, c. 44. n. 25, o uitulo tul-

voltu come uno dei seguaci dell’opinione elle non nmluette lu sostituzione
pupillsre tucitn. Mumm, Dieu. rit., @ ll, pag. 112. Vedi però più oltre
'notu. 88.
") Fra i difensori dell’opinione utlì-rnmtivu, ||| qnnle può convitium-si
come comune, uominimuo qui i seguenti: GD,. Ave. ud I.. -I- i). h. t.:
Dorn-umts in Comm. iur. cii-.. lib. VI, c. 24, t 5, 6; Bind,, eouun. sd

l.. 2 C. de inmub. et ni. adibat., n. 2, 3 (Comment. od quoad. libr. Cod.
Frl'. 1699, p. 408); …i. VlïNlL's, ml pr. I. de pnl). subst., n. ;'i e se].
jur. queant., lib. II, r.. 24; Mmmm, Dias. cit., t 11: Dida-'. Sl‘tlttADl-ìl),

Spec. ad L. 4 I). |le rnly. ct pnp. nnbut. (me'oforte 1764 e in Gcrh.
Unum-n. Then. uor. di”. jiu'irl. in (:(-allem. ]iely. habita;-., vol. I.
tom. 2, nino. 8), cop. l, t a'): ('In-int. (.'uii. Scnwurrzun, Pro substitulioue vulgari, Jeune INI-i. "edi anche ||| lnngg'ior pul-te dei |ne-

«lcmi trattatisti. per esempio il .\l.|cxm.m-:r, hum.-ioni, ll." edizione.
i 669, unt» ||. Difeudouo l’opinione oppostu: l’.-uuu), "Errore:: pro!/m.,
iiec. XXXIII. err. i-ti: ['Ut-muss, Probabili/| iuris virilis, lili. ll, e. 14;

\stmo-lxoaxuum. liciti-«ege :::r Lehre. cc.-. [Contrihnti ullo dottrina
delle sostituzioni nelle disposizioni di ultimo volontà] nella Zeitschrift filr

Cirilrecht [Rh-ist.: di diritto e procedura civile], vol. III, 0. 6. 7: vedi
le mie osservazioni in contrario nelle PamIettc,
e nella 4.‘ ediz. dello Docti-ion Panda-turum, \\
") Il BONI-ILLO uel coruum-ino ullo L. 2 C. |le
«ml si esprime intorno all’opinione eontroris: «

i 674, noto 3, 2.“ ediz.
li?-l ").
imp. et ni. suoni., ||. 3,
Quo magis reprehendcudi

videntur quidum. qui in re. upcrtu litem ium-ent, et, cum admiserunt,
vulgari substitutione expressi: etiam contineri pupillurem. negsnt tamen,
idem ins esse verso ».
.
"‘) ll Coxxuxvs, Comi». iuris civili», lib. .\',‘e.. 8, ||. 12, sostiene che

nel giudizio Cui-iuno mm si trnttn: «An pupillaris. vulgarem contineret,
utrum, quod in postumo mortuo cnntmu erut,

vnleret in' postmn'o non

|>) Aggiungi nneora nel senso dell'nmunsstbilit-ù della sostituzione volgere
fecit-.,,Wlsnscuum, l’ambita, @ 559, n. 3; stonuow, Pan-dette, t 451, mt» 1:
Mrsznmnn, Cason Curiana tor rms

rb'miaohcu (.'enlumriralgoric'ht ssd dio tnt.

Sebam-tion. (La « Cnusn Cui-inna » dluenzt ul tribnnsle centumvirale romano
e in sostituzione tcstsmeuturla) e questo i- ormsl l’opinione comune.
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em stata risoluta in senso at't'ennativo anche la questione più
dubbia. Giò potrebbe credersi solo se lo trovassimo dichiarato in
modo esplicito e preciso, eancltc allora non si capirebbe il motivo
di tale diversità. Ma i difensori dell’opposta opinione per trovare
un fondamento a questa si vedono costretti anche a limitare in
modo contraddittorio il senso letterale di un testo ehe si riferisce
al nostro ease, la L. 4 1). h. t. tratta del Liber singularis de heu—
rematicin di Mouns'rmo:

« Iain hoc inre utimur ex Divi Marci ct Veri eonstitntione, ut
quam pater impuberi tllio in alterum casum substitnisset,

in

utrumque casum substituisse intellegatur, sive tilius heres non
extiterit, sive extiterit, et impubes decesserit. (i 1) Quod ins ad
tertimuquoque gemis substitutionis tractum esse videtur; nam si pater
duos lilios impuberes heredes instituat, eosque invicem substituat,
in utrumque casum reciprocam substitutionem fuctam videri ]). Pins
constitnit "). ($ 2) Sed si alter pubes, alter impubes, hoc. communi

nato, cum huius eadem sit, quae et mortai ratio ». || \Vuxmo-Ixous‘nsm
fonda su questa autorità. la sua opinione che. In cansa Cnn'auu si riferisse

soltanto ad un caso di sostituzione volgare. Io confesso che non mi riesce
conciliare questa opinione colle Inn-ole della legge, ni- coi concetti giuri-

dici generalmente riconosciuti, perchè se il padre sostituisce nel modo
sopra espresso al proprio postumo pel caso che questi muoia nella impu-

liertii deve supporsi natmulmento che il postumo abbia anche acquistato
l’eredità paterna come suus heres, onde e pienamente arbitrario il pen-

sare qni ad una sostituzione volgare.
“) E discusso che cosa s’intenda qni per tertium genus substitutionis.

L’opinione accolta dai più ed anche la più giusta è che per essa non si
intenda in sostituzione reciproca puramente e semplicemente , cioè non
ogni specie di questa, ma soltanto la così detta breriloqua o compendio…
ehe Mouusuxu poteva benissimo designare come una terza specie. di so-

stituzione in contrapposto alle due indicate nel prineipio del testo. ll testatore sostituiva soltanto volgarmente o soltanto pnpillannente o sostituiva gli eredi istituiti l'uno all'altro mediante una cspressiouc concisa
(eosque inricem substitutus), sul signiﬁcato della quale poteva uasccr dubbio.

se essa cioè si riferisse ad una sola delle indicate specie di sostituzione
o ad ambedue. V. Lud. Cassone“, i'erisimil., lib. Il, e. 18, ad L. 4

h. t. (in Orm Then. jur. Rom., t. i, p. 761, 762); Thom. PArleiuL's.
de direct. lie-red. nuntiat., esp. III (in Orm, t. III, pag. 673); Selinunte,

])iss. cit…. cap. II (loc. cit., p. 829-333).
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verbo: eosque invicem substitue, sibi fuerint substituti, in vulgarem
tantummodo casum factam videri substitutionem, Severus et Antoninus constituit, incongruens enim videbatur, ut in altero duplex
esset substitutio, in altero sola vnlgaris. Hoc itaque casu singulis
separatim pater substituere debebit, ut, si pubes heres non extiterit, impubes ei snbstituatur, si autem impubes heres extiterit,
et intra pubertatem decesserit, pubes frater in portionem coheredis
sitbstituatur; quo casu in utrumque eventum substitutus videbitur,

ne, si vulgari modo impnberi quoque substituntur, voluntatis quaestionem relinquat, utrum de una vulgari tantnmmodo substitutione
in utriusque persona sensisse intelligatur. Ita enim in altero utraque
substitutio intellegitur, si

volnntas parentis non refragetur; vel

verte evitandae quaestionis gratia specialiter in utrumque casum

impuberi substituat fratrem: aire heres non, erit, nire erit, et intra
pubertatis annos decesserit ».
Deve far memviglia che MODESTINO non citi le costituzioni
imperiali, che erano senza dubbio semplici rescritti, in ordine
cronologico e tnttavin si esprima come se la costituzione del Divo
l'lo fosse un’applicazione della costituzione del posteriore impeutoro ancora vivente che è cita-to nel principio, cosa. questa che

non si potrebbe ammettere neppure pei contenuto delle due costituzioni, purche certamente è assai più facile. ammettere che
una dichiarazione generale possa riferirsi a. due specie di sostituzioni unziclnè ritenere che la formula che indica l’una possa riferirsi all'-altre. Dobbiamo dunque ammettere che prima in un rescritto dell’imperatore .iN'ruNlNo sia stato riconosciuto che nna
sostituzione reciproca ordinata con frase generale per dne eredi
impuberi fosse. da riferire ad ambedue. i casi (51), poi sulla base
di questa decisione gli impero-to'îssco AURELIO e LUCIO VERO
avrebbero argomcututo dell’una all’altra specie di sostituzione.
sia che l’imperatore Ax'roxmo l’Io si fosse espresso in modo
troppo generale o che si fosse fattu poi un’applicazione inesatta
della sua prima decisione ad nn singolo caso, certo è che gli imperatori Sur-umo SEVERO e (.‘ARACALLA si trovarono secondo il
«.S 2 del nostro testo nell’occasione di dover decidere che essendo
. GLilcu, Comm. Pamlelle. — Lil). XXVII. I‘m-le tv. — 3.
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istituiti puberi accanto ad impuberi, la sostituzione reciproca indicata con formula generica non potesse, anche per gli eredi impuberi, valere che come sostituzione volgare "). Le parole del
5 1 quod ius ad tertium quoque gen-un substitutionis tractum esse
ridetur devono intendersi in questo senso: sembra ebe riposi su
un motivo identico anche la costituzione (l’AN'l‘ONINO, seeondo la
quale la sostituzione reciproca deve uel dubbio riferirsi ad anibedue le specie ").
Se om cominciamo dall’esaminure le prime parole del nostro
testo vedremo che esse contengono alla lettera la regolo ehe
quando ali-uno sostituisce altri al proprio ﬁglio anche per un solo
msc, la sostituzione. si riferisce ad ambo i casi "). È quasi incredibile lu leggerezza colla quale gli avversari della sostituzione
volgare tacita. trattano di solito questo iuqmrtante argomento. ()

") (,‘oufr. SCHRADER, Dian. cit., cup. ll, _t 2: il'uxixu-lxouuiuuu, loc.
cit.. 9 3, pag. 122 segg.
") Alcuni mulnettono che la costituzione di Axromxo l’m abbia in
certo senso una estensione maggior-e cli quella dei due imperatori prium
nominat-i e che essa. non sia. stata. ricolmseinto, come diritto vigente,

primu della. costituzione di MARCO Aunsuo e Lucio Vano (v. Scnnsnsu.
pag. 331 segg.), um quest‘opiuione i- originum m'identmuenm dalle sforzo

di difendere il giureconsulto MODI-3113!) contro il rimprovero di unu-rouisluo :: di confusione.

lal. costituzione (li questi due imperatori (leve

infatti consider-arsi piuttosto nun. spiegnzioue dello. (liquisizioue di Auru—
ulxo. L’esposizione (li lium-:s'rixo si fondu proprio su questo concetto:
egli espone (la principio il diritto più largo, come quello che nhhraccin

anche il precedente,. e in csso poi interpolo il diritto «interiore foudato
sullo stesso motivo per («illegal-vi poi ln limitazione eoutenuta uel i 2.

") Se. si volesse dar peso ul fatto che alter indic.-l. spesso soltanto »ou
fm due. cosi. escludendo così l'altro. bisognerebbe dicltiumre qnest’espressione, «conte equivalente all'ultru. minus necmullui, o quindi intendere il testo
proprio nel senso opposto, che il plulre cioè nvesse espresso soltsnto la

sostituzione pupillari-,, 'l‘uttuvia nno. tale. interpretuzioue sarebbe arbitrario
qnunto l’opposto che riferisse il testo soltanto alla sostituzione volgari-.
Quando la parola ie usum in senso inde-terminato, come qua, nel dubbio

essa deve riferirsi all’uno come nll’nltro soggetto e quindi nel nostro
(suso esso signiim: se il padre abbia. cupresso In sostituzione per uuo

mltanw dei due uisi. Vedi Conero, Comm. mi I:. l.; Porum-zn, ad lt. l..
num. 26 o gli scritti ciuili allu nota. 41.
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non se. ne danno per intesi "), o si contentano di dire che dall’esempio
addotto appare clue per alter (funus s’intende. la sola sostituzione
volgare "). Ma l’esempio addotto" da Monss'rmo è questo: sire
ﬁlius heres non extiterit,

sine extiterit,

et impubes decesserit: om

non e. questo altrettanto generale ed indeterminato quanto la rcgola che precede! Il giureconsulto insegna che si può sostituire
al proprio ﬁglio impubere volgarmente o pupillarmente e che per
regola un caso esclude l’altro, sia cioè che il pupillo non divenga
erede del padre, sia che lo sia divenuto ma venga a morire prima
della pubertà. MODESTINO indica cost brevemente i casi nei quali
la sostituzione può avere efﬁcacia, ma nulla dice circa il 'modo
come essa sia ordinata. Con qual diritto si vuole argomentare da
ciò che egli consideri innanzi tutto il caso che la sostituzione
manifesti la sua efﬁcacia come sostituzione volgare e che egli
abbia questa sola davanti agli occhi e dia a canescere cest di
respingere la sostituzione volgare tacita! Per dimostrare quanto
artiﬁciosa-sia l’argomentazioue degli avversari ammettiamo per
un momento che la regola sopra enunciata fosse indicata cosi
seccamente: « se anche sia espressa la sola sostituzione pupillarc. essa deve valere anche come sostituzione volgare» c. che
poi fosse aggiunto: « quindi la sostituzione e sempre efﬁcace sia
che il pupillo non divenga erede o che muoia prima della pnbertà ». Cili potrebbe aﬁ'ermare che quest’aggiunta non convenga
alla regola precedente o che anzi non vi corrisponda perfettamente! Se questo si deve ammettere non vi e infatti alcun motivo
per ritenere che dall’aggiunta sia limitata in

alcun modo la di-

") Nella traduzione. tedesca del Corpus iuris (vel. III, pag. 85, trad.
da HUNGER) il testo è parafrasato cosi: « se un padre sostituisca volgarmente al suo ﬁglio impubere è da credere che egli abbia sostituito per
ambedue i casi ». Una spiegazione cosi arbitraria appare tanto più eti-ann
quando si pensi che la prefazione (vol. I , png. XIX) prometto una trnduziene letteralmente fedele.
“) A. Fauna, Error. pray/mai., dcc. XXXII, err. 9, p. in. 381:
A. Messana, Contra-v., lib. lll, c. 43, n. 15; WsuruG-Iucnxuum,

(tf., p. 160.

lor.
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chiarazione generale precedente "). D’altronde cheil giureconsulto
intendesse la sua regola in modo generale è cosa provata dal
fatto che nel 5 1 la applica ancora al cosidetto terzo caso ").
Ogni dubbio snll'opinione di Monus'rmo è tolto però dal contenuto del & 2. — Poco prima era detto che una sostituzione
reciproca ordinata in termini generali dovesse riferirsi ad ambedue
i casi; ora è aggiunta la limitazione che il riferimento ad ambedue
i casi sia possibile per i due coeredi e perciò se un pubere ed
un impubere siano sostituiti in tal modo la sostituzione vale soltanto come volgare: se il padre voleva ottenere diverso risulta-to
doveva sostituire ciascun in modo speciale all’altro (singulis separatim pater substituere debebit), per es. in questo modo: si pube::

heres non extiterit impubes ei substiticatur e riguardo all’impubere:
ni impubes heres extiterit et intra pubertatem decesserit, pubes in

portionem eoheredie substituatur; quo casu in utrumque comit-um
eubstitutus videbitur. Con queste parole si riconosce però assai chiaramente che la espressione della sostituzione pnpillare contenga.
tacitamente anche la sostituzione volgare. Il giureconsulto dice che
una sostituzione reciproca vale come sostituzione volgare quando
non possa avere la qualità di pupillare che di fronte ad uno degli
eredi, poi aggiunge che se il testatore abbia una diversa volonta
deve sostituire ciascuno specialmente all’altro. Egli non richiede
perciò che i due casi sicuri indicati espressamente per il sosti—
tuto pubere, gli basta che il testatore indichi chiaramente la sua
volontà. di sostituire pupillarmeute all’impnbere, afﬁnchè la. sostituzione valga anche come volgare. Può esser dubbio però quando

") Vnnuus, Sel. jur. quaest., lib. II, c. 44, p. 530; Sona/maa, Disc.
rif., e. 1, 9 5, p. 823; Scuwsrrzsa, Dias. cit.. p. 6, ï.
") Vedi SCHRADER, pag. 824; Scuwsn‘zsa, Diss. cit., pag. 7. Il Wmmmlsonsusm, loc. en., pag. 160, erede di poter superare la difﬁcoltà, os-

servando che avrebbe potuto benissimo dirsi di un principio che esso si
applicava ad una terza specie di sostituzione, anche se si applicasse ad
.una sola delle due. Ognuno però vede facilmente quanto questa spiega—
zione sia artiﬁciosa. Come avrebbe potuto Monssrmo parlare di un tertium
genus substitutionis se non avesse pensato ad un terzo caso di applica—
zione della sua regolai
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il testatore abbia avuto.di mira soltanto una sostituzione volgare
a riguardo dell’erede pubere percliè, in tal caso potrebbe facilmente nascere il dubbio se anche lu sostituzione di lui non debba
limitarsi al caso della volgare, non potendo la sostituzione dell'impubere aver luogo che come volgare, di guisa. che la regula
che si possa argomentare da una sostituzione all’altra deve sempre
intendersi colla limitazione, purchè il testatore l’abbia volnto ").
Perciò, egli conclude, in un caso di questa specie è consigliabile

(li indicare espressamente ambedue i casi di sostituzione “). Infatti
il ragionamento di MODEs'rrNo è cosi chiaro e ben collegato che
non sembra neppure possibile un equivoco. Ogni giureconsulto
intelligente darebbe anche oggi un tal consiglio, e certamente
nessuno troverebbe una seoncordanza in questo insegnamento: se
la sostituzione pue essere pnpillare per uno solo dei coeredi, la

cmnpmdiosa substitutio deve valere per tut-tc e due soltanto come
volgare. Occorre in tal caso ehe ». ciascuno sia fatta una sostituzione speeiale e in ogni modo sia indicato espressamente il seeundus (usim ad evitare dubbi e controversie sull’intenzione del

testatore; anzi il meglio è di indicare i due (aisi alla lettera. Non
si _capisce perciò come il FABRO possa domandarsi qui qual
dubbio potrebbe nascere se veramente valesse la regola che la
sostituzione pnpillare si debba interpretare anche come volgare "').

") Questo (\ il senso del principio: « ne, si vulgari modo impuberi
quoque substituatur, voluntatis quaestionem relinquat. utrum de una

vulgari tantummodo substitutione in utriusque persona sensisse intelle—
gatur; ita enim in altero utraque substitutio intelligitur. si voluntas pauentis non refragetur ». ll giureconsulto spiega dunque il principio pre-

cedente, nel senso che il padre non possa fare nna compendioso substitutio, ma debba sostituire singulis separati-m, soltanto sarebbe consigliabile
«li esprimere la seconda sostituzione anche come pupillam. Che Moousrmo
non si allontani dall’opinione degl’iniperutori Smlmo Sevuuo (: AN'roslso è stato dimostrato assai bene contro il Baasmurm, De ein-ematiciu,
cap. 7. 9 25 segg., dallo SCERADER, Dies. cit.. cap. 3, t 2 e segg.
“) Maur.-sus, (fonti-eversione jorin. lib. 3. cap. 43, n. 28 e in part-ico—

lare Scumnsu, cap. III, 9 ].
u) A. Fauno, Errores pragmaticorom, dec. XXXII, en. 10. Egli stesso
del resto sente lo scarso signiﬁcato di questo rimprovero e si aiuta, come
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”La risposta c’è data assai chiaramente dal giureconsulto perchè
l'argomentuzione da una ad altra sostituzione ha luogo soltanto
quando non si possa provare una diversa intenzione del testatore.
onde sembra più consigliabile che la disposizione sia fatta in modo
«la non poter dar luogo a dubbi. Più in là del Fumo va il
\VENING il quale trova senza senso la conclusione di MODEsTINO

qualora non si ammetta che il giureconsulto abbia voluto" spiegare
soltanto come debba intendersi la sua prima attenuazione quo

con“ in utrumque creatum substitutum videbitur, dicendo essere necessaria la espressa

indicazione della mdgarie substitutio “). Ma

dov’è che si parla di una tale necessità,? Egli dice soltanto che
per evitare dnbbi (uel certe eritaudae quaestionis gratia.) e opportuno indicare. i due casi in modo speciale (special-iter in utrumque
casum impuberi substituat fratrem): se MODESTINO avesse voluto
indicare veramente essere necessaria la speciale indicazione di
ambedue i casi, la sua esposizione sarebbe difatti tanto contorta,

arbitraria e sconnessa quanto è invece, chiara e concordante.

Se ora esaminiamo i motivi pei quali gli avversari della sostituzione volgare tacita si ritengono autorizzati a sottintendere

nella dichiarazione così precisa della L. 4 citata arbitrarie condizioni o ud interpretare quella dichiarazione in un senso contrario al signiﬁcato delle parole, in primo luogo essi

ritengono

che sin piil fucile argomentare dalla sostituzione volgare alla pupilla-re che viceversa. Noi invece abbiamo ritenuto poco fa proprio
il contrario ed anche da tutti i difensori della sostituzione volgare
e tacita si sostiene che per questa valgano maggiori argomenti
che per la pnpillare tacita "'). Infatti il sostituto pupillare entra
nel luogo dell’istituito dopo che gia questi è divenuto erede; per
ammettere una sostituzione pupillare tacita bisogna dunque fare.

:il solito. colla congettura di un interlwluziouc alla quale sarebbero dovute le parole quo casa in. vtrumque t’l‘t‘llhlln autistitutus fide-bitur. Ma, se.

'l'muosuso avesse effettivamente mutato il testo in tal senso avrebbe almeno espresso così chiaramente la sua opinione sulla sostituzione volgare.
“) Loc. cit., pag. 161 segg.
") Scnnanrzn loc. cit., pag. 323; Scuwsrrzsu, Dian. cit., pag. 9.
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un’eccezione alla regola che l’istituito eoll’aequisto dell’eredità
esclude il sostituto. Chi al contrario sostituisce pupillarmente all’erede istituito da a conoscere che gli eredi intestati successivi
al pupillo debbono essere esclusi anche se questi divenga erede.
A maggior ragione pertanto deve essere ammesso che il testatore

abbia voluto preferire il sostituto anche per il caso che il pupillo
non divenga erede. Che questo non sia espresso si spiega facilmente perchè il testatore riguarderà. il più delle volte come cosacerta che il suo ﬁglio gli divenga erede e non rinunci all’eredità:
invece è già più dubbio se egli raggiungerà la pubertà.

Gli avversari della sostituzione volgare tacita “) dicono inoltre
in primo luogo che essendo la sostituzione un’istituzione d’ercde
e l’istituzione non potendo essere tacitamente supplita al

tc—

statore non può darsi per semplice presuuzieue un crede che
egli non abbia nominato. Ma chi non vede che quando simili argomentazioni potessero valere contro decisioni chiare della legge
non potrebbe neppure ammettersi la sostituzione pupillare tacita!
In secondo luogo osservano che le sostituzioni pupillari sono a
favore di coloro che non possono nominare a sè stessi un crede,

e per questo motivo, non perchè il padre si ritenga averla voluta.
si ammette la sostituzione pupillare tacita; una sostituzione volgare tacita invece non si può spiegare che come favore pel testatore e il testatore che non abbia saputo premunirsi non merita
un simile favore. Se si potesse accettare il primo di questi argomenti nella sua generalità e ammettere che la legge si preoccupi
soltanto del pupillo ne segnirebbe che la volontà del padre non
dovesse esser presa affatto in considerazione: ora come si concilia

ciò coi principii generali del diritto e colla dichiarazione espressa
di MODESTINU che l'argomentazione dall’una all’altra specie di
sostituzione debba intendersi sempre sotto la condizione si voluntas
parent-is non refragetur ? Un argomento che prova troppo non prova
nulla. Si osserva in terzo luogo che la sostituzione pupillare con") I varii argomenti per questa opinione sono, dopo il Fauno, stati
raccolti nel modo più completo dal WENI'NG, loc. cit., 9 10, pag. 154
e segg.
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tiene la nomina di un erede per il pupillo; ora se esso si consideri anche erede del padre ne verrà la stranezza che il ﬁglio
nomini un erede al proprio padre "). Ma che razza di argomento
è questo! Il padre stesso nomina ilsostitnto e la sostituzione pupillam è in riguardi molto essenziali considerata parte del testamento
paterno “): e non è probabile al massimo grado elle egli abbia voluto nominate per proprio crede, a preferenza di eredi intestati,
quello stesso che ha ehiamato erede del proprio ﬁglio? Ciò è.
ammesso anche dagli avversari e se ne argomenta a ragione che

se debba ammettersi una sostituzione volgare tacita, questa non
possa essere esclusa dal fatto che il testatore abbia eretto due
test-amenti, uno per se e l’altro per il pupillo “). Si osserva inﬁne che i difensori della sostituzione volgare

tacita debbono

trovarsi assai ilnpacciati colla loro teoria nel caso che il testatore
abbia per previdenza aggiunto la sostituzione pupillare in piego
chiuso a parte, o in generale quando l’apertura di questo non ipossibile prima della morte del pupillo. Ma la nostra teoria non

corre alcun pericolo per ciò, non essendo all'atto essenziale che la
sostituzione pupillare resti chiusa ﬁno alla morte del pupillo. Se
questo però deve avvenire per disposizione del padre, il padre
ha dato chiaramente a conoscere che egli voleva nominare un
erede per il suo pupillo e non anche per sè; ora noi sappiamo
che si può’ argomentare da un caso di sostituzione all’altro solo
quando non vi sia nulla in contrario nella disposizione.
L’opinione opposta si fonda anche su alcune dichiarazioni delle
fonti, il contenuto dclle quali dobbiamo esaminare qui. In primo
luogo si fonda Su un testo di GIAVOLENO “) nel quale si ricerca

") Fanno, Errox-en, dec. XXXII, err. 9, p. m. 885. Il Wamse.

lor.

cit.. pag. 158, n. 4, confronta in quest’occasione la sostituzione pupillarimi codicilli perchè nò. da questi, nò da quella il testamento principalideriva la sua validità!
") « Pnpillare tcstauicntluu est pui-s et sequela paterni testamenti, adeo,

ut- si patrie testamentum non valebit-. nec ﬁlii quidem valebit ».

9 5 l.

de pup. nubat.
“) “’:-:me, loc. cit., pag. 156 segg., n. 3.

"") l.. 28 D. (lo rcbun mmf. iud. ponam., 42, .'). Sal contenuto più pri--
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se il sostituto pupillare sia tenuto per i debiti del padre quando
il pupillo si astenga. [ nostri avversari argomentano così: se nella
sostituzione pupillare fosse compresa la volgare,

il sostituto sa-

rebbe dopo l’astensione dell’inipnbere divenuto, lui vivente ancora.
erede

del padre e potrebbe esser convenuto dai creditori di

questo "). Essi ne concludono che quella questione non avrebbe
potuto proporsi se gli antichi avessero riconosciuto una sostituzione volgare tacita. Ma questo è veramente troppo forte. L’am—
missione del sostituto all'eredità del padre non si discute qui.
L’eredità del padre è sovraccarico

di debiti e perciò il ﬁglio si

astiene da essa e si fa- luogo al concorso: più tardi si attua la
sostituzione pupillare e nasce la questione se il sostituto debba
pagare i debiti del padre con l’eredità del pupillo. È dubbio come
GIAVOLENO abbia risolta la questione. Noi però vogliamo ammet—
tere che l’abbia risolta in senso negativo (ciò non c’interessa al't‘atto); che cosa può conseguire da ciò contro la sostituzione volgare tacita? Anche se il testatore avesse ordinata espressamente

la sostituzione volgare, la questione stessa potrebbe risolversi in
senso negativo, perchè il sostituto non è come il pupillo erede
ipso iure dell’eredità paterna e il dubbio è perciò sufﬁcientemente
fondato sul fatto che egli non sia divenuto erede del padre. ").
Tre altri testi sono in particolare dal WENCK “) citati contro
la sostituzione volgare tacita, la

L. 41 5 7 l). 11. f., la L. 4 e

la L. 8 C. 11. f., 6, 26, ma in nessuno di questi si trova nulla
elle possa anche lontanamente far dubitare della bontà dell’opinione
qui difesa "). La prima contiene il caso seguente: un padre con due
viso di questo testo e sulla questione come si concilii esso colla L. 42
il. de acq. rel. amm. her., 29, 2, vedi infra, 9 1455.
") Fumo, Errores prag-mat-icorum, dec. XXXII, eri". 10; “'l-:madluci—:mmm, loc. cit., pag. 168-645, i 13.
“) Contr. Vixxlo, Sclectae iuris quaestiones, loc. cit.. pag. 552:
Salaam-:s. Dien. cit., pag. 328 e segg.
”) F. C. W'ENCK, Prima iud. corporis iuris civilia suppl.,Lipsiae 181],

pag. 11 e negli (bascula «endemica editi dallo Susana, Lipsia 1834.
U. [V, p. 196.
") L' HUGO nella una recensione del Supplementum del “’r-meu si
esprime molto nettamente nel seguente modo : « L’affermazione più strana
(iLﬁCK, Comm. I'andctæ. — Lib. XXVIII. Parte IV. — 4.
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ﬁglie impuberi sostituisce alcuno pnpillarmeute a quella che mo-

rirà impubere per ultima: una muore impubere, l’altra invece dopo
c-lie lia raggiunta la pubertà:

si

decide

che la

sostituzione non

abbia eﬂ'etto perchè e mancata la condizione “). Come avrebbe
potuto decidersi diversamente in tal caso anche se la sostituzione
volgare fosse stata fatta espressamentel Le ﬁglie sono divenute
ambedue eredi, quindi era necessariamente priva di eﬁ'etti la so—
stituzione volgare; l’ultima ﬁglia è morta dopo la pubertà, la sostituzione pupillare cade dunque per necessità "). Il secondo
testo ") è stato occasionato da un dubbio sulla questione se in
un certo caso potesse anlmcttersi la tacita sostituzione pupillare.
Qualunque possa essere stata la decisione non si vede quale inﬂuenza [mti-sse essa avere sulla nostra questione "). Il terzo testo “)
decide il caso seguente: la ulOglie di

un

soldato defunto espone

i-be il proprio marito ha istitnito erede il ﬁglio avuto con lei e
dopo di questo un secondo erede: essendo dopo la morte del ma-

rito morto anche il ﬁglio, essa vuole sapere se l’eredità spetta- a
lei come erede del ﬁglio o al sostituto. L’imperatore risponde clunei-one che essa si spieghi in modo più chiaro sul fatto ed in

i- quella che i glusmtori, CmAcm e quasi tutt-i imoderni, avrebbero torto
se intendessero il fr. 5 pr. 28, 6 come se nella sostituzione pupillare
l'osso ili regola compresa anche la volgare; il contrario sarebbe provato

ptenisnime da duc testi che secondo il recens-ente sono invece conciliabilissiuli coll'opinioue comune » (uei Contributi alla mnon-eum dei libri ili
ilirillo civile, vol. II, p. 167).
"'-) «.... irritam esse- factam substitutionem placuit; in persona quidem
prioris, quia non novissima decessit, in alterius vero, quia puberem
uututA-m complevit ».
") St,-nwm'rzsa, Dion. cit., pag. 12-14.

") l.. 4 Cod. h. l., della quale parleremo più ulti-e sotto altro riguardo.
") (.'oufr. Si'IIMAUEIQ, lot-. rit.. pag. 341: Sclnvizrrzsu, l)i.sn. cit.,
gine 14-16.

") Il
distinti
eit. Ma
poi dal
eit. sia

pa-

WENCK a.) un gran peso ». questo testo, perl-lle in esso sono
il cium: primua e il secundus nel modo stesso che nella L. 4 D.
nella L. 4 non si fa cenno di tale distinzione e meno ohe msi
testo si può in alcun modo desumere ehe l’a-Iter costa della L. 4
il casus vulgaris e non altro.
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ﬁglio

in emm primum, cioè vulgariter, o in casum secundum, cioè pupillariter, o inﬁne anche per un tempo più lungo "). Nella prima
ipotesi il sostituto sarebbe escluso dagli eredi intestati perche la
sostituzione volgare si estingue coa l’acquisto dell’eredità per
parte dell’istituito; il patrimonio perciò spetterebbe alla postulante
rome alla più prossima erede legittima: nel secondo caso, siu che.
il testatore lo abbia espresso letteralmente o clue abbia con una
formula

generale abbracciato ambedue i

casi ”),

l’eredità va

ai “sostituti, purchè il ﬁglio sia morto prima della pubertà o
dentro il maggior termine eventualmente indicato dal padre “).
Non ci occupiamo qui della circostanza che la sostituzione sia

stata ordinata nel testamento di un soldato, nel quale, almeno
secondo l’opinione comune "), di regole non si può argomentare
dal caso espresso al non espresso. Questa. circostanza non c'im-

porta. qui perchè, salva la concessione della sostituzione oltre
l'anno della pubertà, tutto ciò che è detto in questo testo si
potrebbe applicare anche al testamento di uu soldato. In questo
testo però non si parla di sostituzione 'volgare tacita, bensì l’ini-

") « — ntrumne iu primum casum. an in secundum ﬁlio, quem liabuit
in potestate mortis tempore, si intra. decimum quartam suae aetatis annum
aut postea decesserit, substituerit ». I soldati hanno il privilegio di poter

nominare un sostituto ai proprii ﬁgli anche oltre la pubertà, solo pori)
nei limiti del patrimonio che essi acquistano da loro. L. 15 l). h. t.
") « Si vero substitutio in secundum casum vel expressa, vel coiapendio — facta reperiatur — ».
“) Le parole ﬁnali della costituzione dispongono pel caso di sostituzione oltre l’anno dalla pubertà a riguardo della madre che abbia acquintata l'eredità. del ﬁglio morto: «tunc eius (ﬁlii) te successionem (i. e.
hereditatem) obtinente, veluti ex causa fideicommissi, bona quae cum

moreretur patris eius fuerint ate peti possunt ». — La madre dunque
deve restituire come fedecommesso al sostituto la parte dell’eredità. del
proprio ﬁglio che derivava dal patrimonio paterno. Secondo questa costituzione pertanto la sostituzione fatto dal soldato ultra pubertatem non va-

leva gia come sostituzione diretta, ma semplicemente come fedecommessai-ia. Su ciò ,si disputa del resto, ma la disputa non ei riguarda ora.

“) Opinione contrastata anche dalle SCIIWEITZEB, pag. 10 e segg. Vedi
più oltre nota 83.
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peratore si limita a dichiarare che nel caso di semplice sostitu—
zione volgare, questa si estingue pel solo fatto che il ﬁglio divenga erede del padre. Si può dunque capire che questo possa
sembrare un argomento contro la sostituzione pupillare tacita.
non mai contro la volgare tacita. ").
Nulla pero è più aﬁ'atioante che combattere un’ opinione così
priva di ogni fondamento in guisa che la maggiore e di solito
inutile fatica deve farsi per scoprire che cosa abbiano pensato i
difensori di essa e quale sia il nesso fra. gli argomenti da questi
addotti e la- tesi che si propongono. Se oceorressero ancora altri
argomenti per l’opinione qui ditesa si potrebbe invocare l'insegnamento di Guo il quale così comincia la sua esposizione della
dottrina della sostituzione pupillare: si può sostituire alcuno ai
propri ﬁgli non soltanto nel modo sopra descritto, cioè vulgariter.
ma anche in altra guisa, nel senso ciò ehe se anche essi divengono eredi, ma muoiono impuberi, un altro sia erede. Segue poi
la formula della sostituzione pupillare ed inﬁne il giureconsulto
«ont-inna nel paragrafo seguente: « Quo cm, siquidem non" exti-

terit heres ﬁlius, substitutus patris ﬁt heres, si vero heres extiterit ﬁlius, et ante. pubertatem decesserit, ipsi ﬁlio sit heres sul)stitutus, quamobrem duo quodammodo sunt testamenta, aliud patria:.

aliud ﬁlii )) "').
Dall’iusieme del discorso e dalle parole del testo segnate iu
corsivo, appare chiaro ehe GAIO non vuole qui limitare gli eﬂ'etti
della sostituzione volgare espressa, ma solo spiegare il signiﬁcato
della formula della. sostituzione pupillare da lui poco prima ri—
ferita. Egli è perciò molto artiﬁcioso l’ammettere, pel motivo che
il paragrafo precedente fa cenno di ambedue le specie di sostituzione, che il giureconsulto abbia avuto dinanzi agli occhi il eas-)
di concorso delle due sestituzioni volgare e pupillare espresse "‘).
Piuttosto si potrebbe argomentare dal fatto che nelle Istituzioni
di GIUSTINIANO i due casi sono espressi insieme nella formula
") Scuwsrrzsn, Diu. cit., pagg. 17, 18.
") G…uo, II, 179, 180.
") anlso—Iscsxumu, loc. cit., p. 167.
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di sostituzione "); ma solo se alla sostituzione volgare tacita si
opponessero altre maggiori obiezioni si potrebbe invocare questo

argomento. Qui però ci limitiamo a domandare: forse dal fatto
che gli autori delle Istituzioni, probabilmente solo per rendere più
chiari i concetti per i principianti, hanno indicato le due formule,
segue che essi abbian voluto dire che non hanno luogo gli stessi
effetti anche quando sia stata usata una formula solai Chi crede
ciò non potrà neppure riconoscere la sostituzione pupillare.
Come regola sta dunque il principio che la sostituzione semplice
deve interpretarsi come dupla: tanto se l’espressione si riferisce
alla sola pupillare quanto se alla sola volgare. Questa regola però

scire alcune eccezioni le quali si possono tutte ricondurre in generale ad una volontà diversa, vera o probabile, del testatore "').
(Josi non è da ammettere sostituzione pupillare tacita quando i

coeredi siano stati sostituiti volgarmente reciprocamente, ma la
sostituzione pupillare sia possibile soltanto per uno di essi, se
cioè uno solo sia impubere "') od uno solo sia in rapporti tali col
testatore che questi possa ordinare la sostituzione pupillare "’). A.
questo caso si riferisce il testo seguente:

« Lucius Titius legitimum ﬁlium et alterum naturalem “) heredes
instituit, eosque invicem substituit. Titianus legitimus ﬁlius, quem

pater anniculum reliquit, post patris mortem impubes decessit superstite matre et fratre naturali, quem etiam coheredem habebat;
quaero, an hereditas eius ad Titium naturalem fratrem ex causa
substitutionis pertineat, an vero ad matreml Respondi, ad primum
casum non existentium heredum substitutionem, de qua quaeritur,
pertinere, non ad sequentem: si quis eorum postea decessisset intra

“) Pr. 1. (le pap. subst.. 2, 16.
") «ita enim in altero utraque substitutio intelligitur, si voluntas pu-

rentis non refragetur»; L. 4 s 2 D. I:. t. 0 «si modo non contrariam
voluntatem extitisse probetur»; L. 4 C.. h. t. Ctr. nota 88. ei] testo ivi.
'") L. 4, i 2, D. h. t.
") L. 2 C. h. t.
1') Secondo il diritto delle Pandette l’istituzione dei naturali:; liberi

era lecita. Vedi pag. 585 del volume precedente.
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pubertatem, cum in naturalis ﬁlii persona duplex substitutio locum
habere non poterit; et ideo ad matrem legitimi ﬁlii hereditas ad
intestato pertinet » ").

Non può presumersi la sostituzione pupillare tacita quando un

terzo sia sostituito colla formula della volgare a due eredi, l’uno
dei quali non possa avere un sostituto pupillare-.

Cosi rescrive

l’imperatore ALESSANDRO SEVERO in un caso in cui la disposizione testamentaria suonava: ai mihi Firmiaaua ﬁlius et Aelia «za:mea — heredes non eru-nt, in locum cor-um P. Firmianus heres esto,-

secondo l’imperatore &: chiaro che la sostituzione non può essere.
considerata come pupillare, e per conseguenza la madre esclude
il sostituto come erede intestato del ﬁglio morto prima della pubertà,"). È infondato il volere considerare questa disposizione

come un favore speciale per la wadre"); ciò fu osservato da vari
autori "') e anzi

se si ammettesse l’esistenza di un tale favore

") l.. 45 pr. 1). h. t. lu A….nînuo e in altri editori si trova. anco…
l‘aggiunta: «aliter si ejusdem uctutis liberi instituti, invicemque substituti fnìsseut; tuuc enim altero defuncto intra pubertatem ejus, successio
non ad (iratrem, sed ad substitutum fratrem ejea devolvitur». Ma così
si aggiunge un motivo falso alla decisione, perocche qui non ba impor-

tanza alcuna l’uguaglianza o differenza di eta, bensì il fatto che l‘uno
sia soggetto alla patria potestà (: l’altro no. Egli è per ciò che i più ne—
spiugono questa aggiunta. Vedi le ultime edizioni de] ('o'-pus iuris (‘ Atocsrmus, Emeudationes et opinione-, lib. 11]. c. ], in Orroxs, Thesaurus, IV.
p. 1497: Cumulo. Observation“, lib. XVII, cap. 26. Spesso si afferma
che il CUlAclo si limiti ad emendare questa aggiunta perchè egli inter—

pola la parola conditiouis (« nliter si eiusdem conditioniu et aetatis liberi
essent »), vedi Gsaausu, nota ad h. I.: ma Cancro dire scinplieenicnle
che l'aggiunta potrebbe ammettersi se suonasse con]. E. Mannino, l’a—

riaut. e: (ju-"acie iam-pr., lib. I, c. 37, si all‘etica a dimostrare che il
(“Cumo in un’altro luogo accetta l‘aggiunta, come fa egli stesso, colla
correzione però. Ma lo RCHL'LTING, .- ’olae ad h. I., V. pag. 95. osserva con
ragione: « CurAcws haec constanter reiecit, quicqnid dicat Mummius ».
Contro questo vedi anche Arusuts. Dispunctionrn (ul Merill., disp. 88.

in O'rroxl-z. III. 784 e segg.
"i) l.. 4 C. h. !.

’

"‘) Vedi 0. de Gas-r, Comm. ad h. I. nel Thesaurus del MEERMANN, Vl.
pag. 755 e segg.

"'-) CONNANCS,

Comment. jur. civ., lib. X, c. VIII, n. 13; PAP"..-
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per la madre non si potrebbe spiefgare in modo soddisfacente la
seguente costituzione (li GIUSTlNIANO ").
« Cum quidam praegnantem habens coniugem, scripsit heredem
ipsam quidem suam uxorem ex parte, ventrem vero ex alia parte,
et adiecit: si non postumus natus fuerit alium sibi heredem esse;
postumus autem nat-us impubes decessit-, dubitabatur, quid iuris sit,

tam Ueruo quam PAPINIANO viris disertissimis voluntatis essc
quaestionem scribentibus, cum opinabatur

PAPINIANUS, eundem

testatorem voluisse postumo nato et impubere defuncto matrem
magis ad eius venire successionem,quam substitutum; si enim sunt
substantiae partem us,-ori dereliquit, niulta magis et luctuosam hereditatem ad "uitrum venire curavit. Nos itnque in hac specie PA.?INIANt
dubitationem resecantes"), substitutionem quidem in hujusmodi
casu, ubi postumus natus adhuc impubes viva matre decesserit, respuendam esse. censemus. Tunc autem tantummodo substitutionem
udmittimus cum postumus minime editus fuerit, vel post eius
partum mater prior decesserit ».

'

Fra il caso qui deciso ed il precedente c’è la differenza che il
terzo qui non è sostituito o. tutti e due gli eredi, ma soltanto
all’impubere. Difﬁcilmente però avrebbe potuto nascere il dubbio
accennato du GIUSTINIANO se fosse stato principio riconosciuto
che la sostituzione volgare di un terzo non deve considerarsi anche
come pupillare ogni qual volta ciò giovi alla madre, vale a dire
ogni qual volta l’interesse di lei si trovi in collisione con quello
del sostituto. Il caso di GIUBTINIANO dovrebbe pure ricondursi
sotto questu regola. Ma è una ben diversa questione quella se la
disposizione di GIUSTINIANO debba limitarsi alla sola madre. Se
noi rispondiamo di no, il principio astratto che si potrebbe desui.onws, de subst. dir., c. 8 (0110, vol. [II, p. 709); A. MERENDA, Gontrov. jur., lib. III, c. 40, n. 10.
") L. ult. C. de instat. et rubent., 6, 25.

"') Queste parole si potrebbero interpretare come contrarie all’opinione
di Pnrmumo, ma il complesso dell’esposizione prova invece che qui si
vuol

semplicemente escludere il sno dubbio e quindi si aderisce invece

alla sua opinione. Vedi le osservazioni del JUNGMEISTEB su questo testo
nella traduzione tedesca del Corpus iuris, vol. V, pag. 969.
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mere dalla costituzione sarebbe il seguente: quando pure alcuno
non sia sostituito volgarmente ad ambedue gli credi, ma al solo
impubere, ed il coerede di questo ne sia anche il prossimo crede
intestato, la sostituzione non deve valere come pupillare, salvo
che il coerede muoia prima dell' impubere o questi non nasca
neppure. Qui però si potrebbe ammettere che il sostituto debba
essere escluso soltanto sotto le condizioni enunciate dall’imperatore; perchè. sebbene PAPINIANO ed ULPIANO avessero di mira
nu casoconcreto la decisione si fondava principalmente sul prin-

cipio che il testatore, il quale avesse istitnito insieme la madre
ed il ﬁglio, avesse voluto di preferenza attribuire l’eredità del liglio

alla madre anzichè al sostituto. Mu sopra tutto qui e da considerare
il tutto che GIUSTINIANO, il quale evidentemente voleva stabilire
un principio sicum di diritto, dichiara che in un caso simile, quando

il postumo muoia impubere vivente ancora la madre, il sostituto
debba essere escluso e anche nella limitazione aggiunta alla line
del testo egli parla nuovamente della madre "). Ma dobbiamo noi
ritenerci vincolati anche a tutte le altre particolarità del cas-i

deciso e_quindi dichiarare inapplicabile la legge quando sia istituito erede un ﬁglio impubere gia nato! Questo si è sostenuto

comunemente "), ma senza buone ragioni. Nel caso riferito biso
gnava esporre le

circostanze

particolari

come

esse erano state

addotte dalle parti, ma la ratio decidendi si applica tanto al caso
di un ﬁglio già. nato quanto al caso di un postumo.

Egli è. pre-

cisamente l’istessa cosa se il liglio non sia mai nam o se muoia
prima del padre; in ambedue i casi la sostituzione volgare hu
eﬁ'et—to. Ma diﬁlcilmente si può comprendere come dall’esser questo
espresso nella legge per il primo caso si possa argomentare, che
anche nel secondo caso lu sostituzione debba valere anche come.
pupillare. Il principio giuridico dunque si può formulare cosl: se

in madre è istituita erede insieme col ﬁglio l’eﬂ'etto della sostitu-

") Avana-|, Interpretation" iuris, Ill, c. 17, n. 9; Wumsc-lxuusnsm.
Ior. cit.. pag. 140 e seg.
") Avi-num. lot-. cit.; Was-remi., Testamenti, i 722. pag. 556.
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zione pupillare tacita si limita al caso che la madre uon sia. più
viva quando muore il ﬁglio impubere ").
Perle sostituzioni ordina-te nel testamento di un soldato è
lecito argomentare da un caso di sostituzione espresso ad uno
non espresso solo quando possa provarsi che

tale era l’inten-

zione del testatore "); non si può invece invocare come nel testamento del non militare il principio che nella sostituzione reci—

proca di coeredi espressa con formula generale debba ammettersi
soltanto la sostituzione volgare per ambedue quando uno soltanto

possa avere un sostituto pupillare. I soldati infatti hanno facoltà
di sostituire a ciascuno dei propri eredi in egual modo "); qui dunque
avviene come se il soldato avesse ordinato una sostituzione senza
.

\

indicare espressamente [ due casi, e ammessa cioe la prova del
signiﬁcato che il testatore abbia dato alla sua disposizione. Questo

principio è contenuto in un rescritto dell’ imperatore ALESSANDRO
SEVERO ") il quale pone come regola generale che nella compendioso substitui-io di coeredi, dei quali uno soltanto possa avere un sostituto pupillare, non può ammettersi che una sostituzione volgare “):

") Cfr. Wumxc, loc. cit., pag. 141 e segg. e Was-reniti,, loc. cit.
") L. 6 C. dc fest. mil. 6, 21: L. 8 C. II. !. Che esista una differenza in questo riguardo fra il testamento di un soldato e quello di un
non soldato è cosa troppo chiaramente espressa in ambo i così perchè se
ne possa dubitare. L'opposto opinione. (vedi sopra nota 65) si fonda sul

motivo generale che nella tacita ammissione di una duplex subntitutio sia
un favore del testamento e che il testamento del soldato sia da favorire
.più di qualunque alt-ro. Ma è ammesso anche che nell’interpretazione del

testamento militare si debba guardare sempre alle espressioni usate dal
testatore (L. 6, 37 D. de feel. mil.. 29, l); ora con ciò non si concilia

quel principio, dovendo esso considerarsi più come una presunzione di
legge che come una conseguenza derivante da premesse logiche. Velli la
trattazione seguente alla nota 88.
") L. 15 D. It. f.; L. 41, 6 4, D. de test. milii.
"’) L. 6 C. da tent. milii.
") «In testamento quidem eius, qui mm miles fuit. si duobus heredibns institutis, altero, cui potnit usque nd tempus pubertatis parc-ns
facere testamentum, altero, cui postea, quam heres extitit, suhstitutne
non pot-uit, invicem substitutio iisdeoi verbis fucta est, in emu solum

casu-u cam locum habere sententiis prudentium virorum et constitutiuGLDCK. Comm. Pandelis. — l.lb. XXVIII, Parte IV. — 5.
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«Sed cum ex testamento militis

controversia… esse proponas,

defuncta parvula eius ﬁlia postea, quam heres extitutus patri, cum
qua simul aequis partibus heres institutus eras, substitutione iu—
vicem facta, et mater quidem intestatae tiliae sibi successionem
defendat, tu autem ex substitutione ad te pertinere contendas,
iuris quidem ratio manifesta est, licere militibus proprio privilegio
etiam heredibus extraneis, posteaquam heredes extiterint, mortuis
substituere, sed tibi probandum est, aa ita frater tuuc senserit ».

Il testatore che em. un soldato aveva dunque istituito insieme
la sua ﬁglia ed il suo fratello sostituendo l'una all’altro. La, ﬁglia
era venuta a morte nell’inipubcrta dopo essere. divenuta erede del
padre; alla sua eredità pretendevano la madre come erede intestata prossima e lo zio miue sostituto pupillare tacito. L’imperatore decide che sebbene nel testamento di un soldato si possa
ordinare la sostituzione anche ad nn pubere per il caso che egli
sia divenuto crede e perciò il motivo che impediva nei testamenti
dei non soldati di argomentare dalla sostituzione semplice alla
duplex non abbia qni luogo, il fratello istituito erede debba tut—
tavia provare che il testatore suo fratello abbia veramente voluto
preferire lai agli eredi intestati della ﬁglia impubere "').
Secondo i principii tiu qui espressi si possono decidere senza
grave diﬂicoltà gli eventuali easi dubbii anche se nou risolti
espressamente nel diritto romano. La regola e che la sostituzione
semplice vale come doppia ogni qualvolta le circostanze o le parole
delle disposizioni non indichino che il testatore abbia secondo

ogni probabilita voluto sostituire per un caso solo. Monl-Js'rrso
dice bensì in altero utroque substitutio intelligit-nr, si voluntas pa-

rentis non refragetur (L. 4, 5 2, l). ll. t.), ma ciò non signiﬁca che
la volontà opposta. del testatore debba apparire in modo non dubbio
e ce lo prova la limitazione indicata nello stesso testo pel caso

che ad uno dei più coeredi sia nominato un sostituto i» utrumque
nibus divorum parentem meorum placet, quo utriqne pari ratione potnit
substitui ». Vedi WBNiNG, loc. cit., pag. 143 e segg.
") Cfr. Donum, Comm. ad L. 6 L‘. de teat. mil., n. 8; “'uxisa,
loc. cit., pag. 138 e segg.
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canum-, non meno che la decisione che in altri casi si accetta contro
la sostituzione doppia per semplice probabilità. Se poi si ammette
che la regola oltrepassi i limiti della verita logica. in maniera
che esse non sia una conseguenza, ma una presunzione di legge "),
certo si deve propendere a dare il valore di una probabilità in
senso contrario a qualunque circostanza ed a. qualuuque espressione del testatore, la quale possa far sorgere dei dubbi contro
la conseguenza. Se pertanto il testatore abbia per esempio sostituito soltanto per il così detto casus coluntatin (es. istitnisco mio
ilglio e pel caso che egli non voglia divenire nilo erede gli sostituisco A), difficilmente potra pronunciarsi per la. sostituzione
duplex, dovendo prima ammettersi per conseguenza la sostituzione
volgare anche per l’altro caso e poi argomentare da questa la
pupillare ").
Ma si potrà. in modo analogo argomentare, anche quando vi

sia stata effettivamente la sola sostituzione volgare, dall'un caso
all'altro; per esempio dal casus voluntatis al casus impotentia-ai Di

") Questa è anche presso a poca l’opinione del MERENDA, che suol
designarsi come un’opinione speciale intermedia. Egli dice che, sebbene
gl’imperatori romani nella loro disposizione che la sostituzione simplex
debba riferirsi per regola ad ambo i casi sian partiti dal concetto che
ciò risponda all’intenzione probabile del testatore, la esattezza di questa

conseguenza non è punto evidente (MERENDA, Controversiac iuris, lib. III,
e. 48). Accettando questa opinione (e mi pare che non si dovrebbe dubitame.) ne deriva che lu. conseguenza in discorso ha la natura di una

presunzionc, quindi di un diritto singolare da. applicarsi nel modo più
ristretto.
") ]l anno, loc. cit., pag. 188, n. 1. ammette anche in questo caso

nna dupla: substitutio perchè nelle espressioni del testatore non c’è alcun
indizio che egli avrebbe respinto la sostituzione pupillare tacita. Ma dove
& parola della necessita di una tale dichiarazione! Anche nei casi pei
quali sono riconosciuti espressamente limiti e conseguenze si parte sol-

tanto dal fatto che- dalle circostanze appaiono dubbi speciali contro l’ammissione di quella presunta volonta del testatore. Lo stesso W.. non hu
il eoraggio, e con ragione, di decidersi, come pur dovrebbe, perla duplex

substitutio nel caso di sostituzione diversamente fatta per due ﬁgli impuberi (all’uno vulgariter, all'altro pupillariler). Vedi pag. 184, n. 4.
Contr. il testo qui sopra.
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solito ciò e ammesso "), ma senza sufﬁcienti motivi. L’opinione
si fonda principalmente sull’analogia della disposizione per la

quale la sostituzione semplice s'interpreta di regole. come doppia.
Le analogie di questa specie però sono sempre un po’ incerte, perche
se la decisione della legge riposa sopra argomenti di probabilità;
è necessario che vi sia uguaglianza delle premesse per applicare
la legge ad un caso non contemplato ed evidentemente le premesse di fatto dalle quali si argonienterebbe qui la volontà. probabile del testatore sono molto diverse da quelle sulle quali riposa l’argomentazione della sostituzione doppia dalla semplice"). Ma
quando pure si ammetta che la probabilita della volontà. del te-'
statere riposi qui su motivi altrettanto

buoni quanto l’argomen-

t—azione della sostituzione doppia dalla semplice, l’applicazione
analogica deve sempre ritenersi inammissibile perchè in quella
conclusione sono superati i limiti della ordinaria argomentazione
consequenziale, e noi abbiamo qui a che fare propriamente con
una presunzione di legge dalla quale è esclusa l’interpretazione

analogica ”). Si può dunque domandare soltanto se vi siano inotivi che giustiﬁchino tali argomentazioni, in altre parole se si
possa dire che secondo nna grande probabilita il testatore abbia,
pur menzionando nn caso solo, avuto di mira l’esclusione degli eredi
intestati a favore dei sostituti in tutti i casi. Questo certamente

è assai dubbio. Nell’ interpretazione delle leggi e di ogni scritto
in generale si deve partire dalla regola clic chi scrisse non si sia

") Vedi per es. VOE'r, ad Panda-lam, h. t., t 12; Hour-rules, Comm.,

9 500 e gli scrittori ivi citati. Anche il HELurELD, b. I., difende questa
opinione, come quasi tutti gli scrittori antichi °).
") Confr. VINNtO, «dpr. I. de. ruly. aiebat. n. 3; lituano, ad Panda-tas

h. t., s 1.
") WEBER, Ueber die Verbiudlichkeit zur Beweisführung/. ecc. [Snll'ob—
bligo della prova nel processo civile], p. V, 9 8, ediz. llan-mn,

p. 84.

t‘) Vedi fra i moderni nello stesso senso anche Wixnscumn, Pandelis, ° 557;
DEnxauno, Pande-tte, IlI, 9 88. Analogamente dispone il uoslro Codice civile

all'art. 896, e il Codice civile germanico, 5 2097.
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servito delle parole da lui scelte senza un motivo, e solo quando
la volonta diversa sia chiara è permesso allontanarsi dal signiﬁ-

cato delle parole. Ora- quando nn testatore avesse voluto escludere veramente tutti gli eredi intestati a favore del sostituto,
egli lo avrebbe certamente fatto conoscere con un’espressione gene-

rale, come per esempio: « se A non sia. mio erede, lo sia B », anzichè
colla indicazione speciale di un caso dalla quale avrebbe potuto
sorgere il concetto che vi fossero anche altre eventualità per le
quali fosse impedito l’acquisto dell’eredità per parte dell’erede
istituito.

Si può forse ammettere con grande

probabilità

che

sia sempre stata intenzione del testatore di escludere la succes—
sione intestata a favore dei sostituti, benchè nella, espressione
generale si A heres non erit egli dovesse naturalmente avere
di mira soltanto uno dei due casi (l’impedimento, vale a. dire non

è forse da escludere che, richiamata la sua attenzione anche sull’altro caso possibile, egli avrebbe dichiarato di voler includere
anche quello. Ma se egli esprime letteralmente soltanto un caso,

per esempio: se A non vorra diventare mio erede, l’altro caso
possibile, quello che egli non possa, e cosi vicino al suo ordine
d’idee che non si può credere che egli abbia dimenticato questo.
Quanto sia pericoloso l’argomentare dal non volere al non potere

c viceversa, è riconosciuto in un caso che si deve considerare come
analogo al nostro "‘), benchè certamente esso uon vulgo a risol-

verlo, anzi neppur si questioni iu esso circa l'argomentuzione da
un caso espresso ad uno non espresso "). Un testatore, che avea
destinato la sua ﬁglia in sposa ad un giovane Filippo, legava
alla ﬁglia un fondo pel caso che sposasse Filippo, lasciando invece
il fondo a quest’ultimo pel caso che non lo sposasse. La ﬁglia
muore impubere: secondo PAPINIANO il legato a favore di Filippo

deve ritenersi estinto. Il padre infatti, si argomenta, pensava solo
alla possibilità che la ﬁglia ritlutasse di sposure Filippo; ora
poichè il matrimonio e\ stato reso impossibile da un impedimento

") meo, h. i., n. 3 in ﬁne.
") L. 101 pr. D. dc cond. ct dem-, 35, 1.
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indipendente dalla volontà della fanciulla, la condizione del fedecommesso è mancata. Il padre aveva pensato soltanto a quel caso;

nè con ciò è detto che egli volesse escludere il fedecouimesso
nell’altro caso, tuttavia la disposizione cade. È chiaro che una
applicazione analogica di questo testo al caso nostro è pienamente
giustiﬁcata ”'). Anche altrove e riconosciuto che le istituzioni di
erede debbono per regola interpretarsi alla lettera quando il testatore invece di scegliere una espressione generale si sia limitato alla
indicazione di un caso determinato "). A maggior ragione deve
ritenersi una singolarità l’urgomentuziouc dalla sostituzione semplice
alla doppia e in particolare dalla volgare alla pupillare e non deve
ammettersi perciò una interpretazione estensiva ad altri casi. In
tutti i casi di questa specie però non è vietata la ricerca della
volontà. del testatore e se è anche. soltanto probabile che questi
non abbia volnto escludere il caso che non ha menzionato, secondo
il principio che nel dubbio si deve pronunziarsi per la maggiore
validità possibile. delle disposizioni di ultima volontà, si dovrà ritenere come espresso anche il caso non espresso. Gli avversari possono richiamarsi ad alcuni testi nei quali è ammessa una estensione del signiﬁcato letterale sulla base di una probabile volontà
del testatore "), quali la L. 22 pr. D. ad S. ('. Treb., 36, l, dove
una sostituzione fedeeommessaria ordinata pel solo caso che il
padre del Sostituto non fosse più in vita è estesa al caso di emancipazione del ﬁglio di questo ") e la L. 20, 5 5, 1). de liberis et postumis,
") Anche Baum trovava in ciò un argomento contro l’ammissibilità
della deduzione da un cast; all’altro, sebbene egli fosse per la questione

presente dell'opinione contraria. Vedi REGI], Emun. iuris virili: lib.,
c. 22, in Oman-'., II, p. 1491.

") Così, per es., nella L. 10 D. flv lil-prin et post., 28, 2, dove l’isti—
tuzione di un postumo pel caso «che dopo la mia morte iui nasca un
llglio » non vale se il ﬁglio nasce vivente il testatore, «. viceversa.

") Yor-:r, «d Fund., loc. cit.; Srarx, Cant. test., e. XVII], nlembr. I,
$ 9; PL'FENDOIW. Oben-v. iur. «uir.. t. ll, obs. 98.
") « _— intcllecta matris (la testatrice) voluntnte, quae, quia non cre-

diderat., patroni cos eluanciputurum, distulerat in mortem eius ﬁdeicomniiaeum, non dilatura id in mortalitatem, si eum eluancipatarum sperasset ».
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28. 2, nella quale l’istituzione di un postumo nipote pel caso che
egli sottentri per la morte del padre nel posto di lui come suus hem
è dichiarata valida anche pel caso che il padre esca dalla famiglia
per capitis deminutio "). Di questi principii può farsi senza dubbio

applicazione anche al nostro caso. Se, per esempio, l’istituzione sia
fatta in questa forma: se l’erede istituito muoia prima di me 0

prima dell’acquisto dell’eredità io gli sostituisco Tizio, dovrà senza
dubbio estendersi la sostituzione ad ogni altro caso in cui per
qualsiasi motivo l’erede diventi incapace. Qui deve ammettersi
secondo ogni maggiore probabilità che il testatore si sia limitato
ad enunciare il caso più comune, senza volere per ciò escludere
gli altri casi '“).
€ 1448.

Soggetto della sostituzione ').
\

Poichè la sostituzione e l’istituzione di un erede eventuale
(5 1445), così e chiaro che la capacita di essere sostituito dipende
da quella di esser istituito erede ’). Una condizione aggiunta

”) « ut ad similitudinem mortis ceteri casus admitteuili sint. ». —
G. A. Srauvn, Synl. iuris civilis, exerc. XXXIII, th. 13. invoca anche
la l.. 3 Cod. de bored. inst.. 6, 24, dove però la sostituzione e ordinata
espressamente pei due casi (« quodsi ex aliqua causa primus heres hereditatem meam adire uoluerit vel non potuerit, etc. »). Sul dubbio che

sorgeva tuttavia in tal cam vedi più oltre 5 1449.
"') II THOMASIO. ad "uberum, p. 1294, cita alcuni altri casi nei quali
si può con probabilità argomentare dal campu voluntatis al. cms impotentiae: per es. un uomo vecchio e debole istituisce erede uu giovane e. gli
nomina nn sostituto si heres em nolit, o, viceversa, un uomo povero di

età avanmta è istituito da un giovane molto ricco e gli e sostituito un
altro pel caso che « egli muoia prima di me ». Ma da questi casi non si
può desumere come regola generale che sia lecita l’argomentazione da un
caso all’altro ogni qual volta non sia espresso il contrario. Vedi anche

Scauri-mrs, I)aa Remi. Primino“ [Diritto privato romano], edito dal
Marna, vol. V, 9 811, pag. 103, nota 2.

') Xel Hune-u) sono espressi al 6 1447, n. 8 e 4, due altri principii,
che evidentemente non hanno alcun nesso colla presente trattazione, aia

toccano piuttosto l'argomento del 51449.
’) ll Heu!-'tu.» cita la L. 10, 61, D. h. (.. la quale però contiene solo

il principio che il padre il quale istituisce come sostituti pupillari i propri
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all’istituzione di erede non è da ritenersi senz’altro aggiunta
anche alla sostituzione perchè deve ammettersi come regola che '
il testatore abbia avuto di mira di escludere il più possibile la suc-

cessione intestata mediante la sostituzione °). Anche il rapporto
fra la sostituzione e l’istituzione e determinato dull’a-rbìtrio del
testatore ‘). Egli può dunque: a) sostituire ad un erede più eredi,
per esempio se A non sara erede gli sostituisco B, 0 e D ; b) a

più eredi uno solo, per esempio A, B e 0 siano miei eredi e se
non lo siano sostituisco loro D ; o) alcuni singoli eredi al posto
di altri singoli, per esempio: A, B e 0 siano miei eredi e pel

caso che non lo sinno sostituisco ad A D, a B E ed a C' F.
In particolare per cio che riguarda il secondo caso il sostituto

entra soltanto dopo che tutti i primi istituiti siano venuti a mancare,
il diritto di accrescimento dei coeredi prevale sul diritto dei sostituti ’ "). Ma può essere disposto il contrario: o può la disposizione
esser fatta in modo da togliere o limitare il iua decrescat-di a fa—

vore del sostituto, per esempio: se il testatore disponga che nel
caso di mancanza di uno dei coercdi una parte della quota di
questo vada al sostituto, in modo che per il resto abbia. luogo il
ius accrescendi. Nel terzo caso si applica la regola invcrsa, cioè il
ius acu-escendi è escluso dui sostituti quando non sia determinato

espressamente il contrario ’ l').
l coeredi possono essere sostituiti agli altri coeredi mancanti:
la sostituzione vicendevole di tutti i coeredi si chiama substitutio

eredi necessarii, eredi cioè che divengono tali ipse i'm-e, attribuisce loro
questa qualità anche nel riguardo della eredita pupillare (6 1451).

’) L. 73 1). de hei-edil». inst.: . Sub conditione heredi instituto si substitnamns, nisi eandem conditionem repetemus, pure eum heredem substi-

tuere intclligimus ». —- menccws, ad Leg. Jul. et Pap. 1’opp., p. 413.
') L. 36 ° 1 D. k. l.: 6 1 I. «le r»lg. subst.
in) Arg. L. 10 C. h. !. — meio, ad 6 1 I. de rnly. subst.
ib) Pan.”, Rec. sciri., lib. IV, tit. 8, 6 26 in f.; I.. '2 6 8 l). de
bo». poss. nec. (al). 37, ll; L. uu. et 3, 4, î C. 110

cad.

tuli.,

6,

51;

llAi'leIS'l‘Eu, Dos .4mrurhmmgarccht. tnm-r illiim-lien nach R. R. [[I diritto
di accrescimento fra ("nuti-ili per diritto romano]. Tubinga 1829, p. 140-143.
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reciproca ‘) e se sia ordinata con una espressione generale (eosque
invicem substitue) essa è chiamata compendiose o breviloqua substitutio ').

.

Nella sostituzione fra coeredi vale lo stesso principio che nel
ius accrescendi, cioè che la quota degli eredi sostituiti costituisce
la norma per la divisione della parte mancante quando il

testa-

tore non ne abbia indicata altra ‘). Si intende da se che iprelegati
che l’erede riceve dai propri coeredi non sono computati nella
sua quota '). Si compnta invece ciò che l’erede riceve per diritto
di accrescimento o per altro

modo di ingrandimento della sua

quota. Appartiene a questo punto il seguente testo di GAIO tratto

«lal libro III de] commentario alla legge Giulia e Papia:
« Si in testamento beredes scripti ita alicui substituti fuerint, ut
si is heres non esset, quisquis sibi heres esset,

is in parte quoque

‘) L. 4 5 1 I). h. (. Coufr. le due dissertazioni di

Ravi-sn e

Cuts-

ausN citate più oltre alla nota 26.
") Queste designazioni sono state foggiate sulle seguenti espressioni delle
fonti: «Si vero substitutio in secundum casum, vel expressa rel com-

pendio — reperiatur» (L. 8 C. h. t.). « Haec verba: Publius, Marcus,
fajus invicem substituti heredes mihi sunto, sic interpretanda sunt. ut
breviter videatur testator tres instituisse heredes, et invicem eos substi-

tuisse ». La breriloqua salwtitatio adunque può essere immediatamente
congiunta colla prima istituzione; per es. A, B e C' siano mici eredi e

siano sostituiti reciprocamente l’uno all’altro.
‘) 6 2 l. de valy. subst.; L. 24, L. 41 b 1 D. I:. I.; L. 1 C. h. t.
’) Arg. L. 59 b 3 D. de hel-ed. int., 28, 5; L. 75 ° 1 D. dc legatis,

II, 31: L. l 0. si certam petatur, 4. 2; Ross…u‘r, Die Lehre roa dea
Venuaechtuissea [La dottrina dei legati], vol. 1, pag. 273, n. 3. … opinione diversa sembra essere Scusami-:s. Dno allein-ile und Iustiuiauischc
Auwncbsuugsrecht [Il diritto di accrescimento nei legati secondo l' antico
diritto civile e il diritto giustinianeo e le disposizioni cailuearie della legge
Ginlia e Papia], Berlino 1837,

g. 196 seg. Il principio che. il coerede

possa far valere il suo diritto al pi'elegato mediante l'actio familiae erciscundae (L. 17 ° 2 D. de leg., I, 30) è però una semplice conseguenza
dei rapporti obbligatorii che esistono fra coeredi soltanto perchè tali, di
maniera che tutto ciò che essi si debbano reciprocamente si richieda con
una sola e stessa azione; ma da ciò non segue che essi abbiano anche in

tal riguardo qualita di eredi, le fonti dicono anzi in modo assai esplicito
il contrario.
mau. Comm. Pandetle. — Lib. XXVI", Parte lv. — 6.

42

Llano xxvm, 'rrrono W, 5 1448.

deficiente esset heres,- pro qua parte quisque heres extitisset, pro
ea parte cum in portione quoque deticientis'vocari placet,

neque

interesse, iure institutionis quisque ex majore parte heres factus esset,
an quod per legem alteram partem alimjus rindimsset » ").
Qui non è presupposta una sostituzione reciproca, ma vi

ha

mmtituzione degli altri coeredi all uno di essi; il testatore ha
per riguardo a questo lasciato in vigore

il normale ius accre-

mndi. He uno o l'altro di qnesti manchi prima dell'acquisto della
sua quota e perciò venga ad aumentarsi la quota dei coeredi,
questo aumento non è computato per determinare quanto ciascuno
riceve della quota vacante di colui al quale gli eredi sono stati
mmtituiti. [ compilatori devono aver pensato a questa applicazione
e anche gli antichi

interpreti infatti cosl intendono il testo ").

Non si veilc peri; come avrebbe questo potuto intendersi diversa-

mente secondo i principii di diritto generalmente ammessi. Se infatti la parte che si aggiunge alla quota di ulcuno sul diritto di
:crescimcnto non deve essere computata come un aumento della
quota, essa non deve essere neppure computata all’altro e in tal

caso rcsterehhe necessariamente qualche cosa della quota vacante,
ciò che non si concilia colla regola nemo pro parte testatus, pro
parte intestatus decedere potest. Questo conduce ,ad ammettere che
il testo avesse originariamente nn altro senso, cosa omai riconosciuta ﬁno du quando si e incominciato a studiare il diritto civile
storleumcute. il testo cioè si riferiva alla disposizione della legge
l’apia sulla caducorum rin(lieatio per parte di coloro che erano
preterit-i ull'crario ") e si deve ammettere che sulla ﬁne siano
interpolate alcune parole; le parole per legem si riferiscono alla

") l.. 5 l). lo. l.

") \‘cili per es. la Glossa di Accuusno, Baum ed altri ad h. l.
") l" . "munimus, de iure uoro, lib. IV (Jurisprnd. Rom. et Att.,
vol. ]. pag. 1186): .lne. (torum-"usui's, ad capita legis Jul. de maritumi.

orvliniln, in uota ad c. Xl (O'rro, Thes. jur. Rom., vol. lll, pag. 220);
'I'hmn. l'.\|'|l.i.nsn's, de jure acereseendi (Orro, Thes., vol. IV, pag. 767);
llmxm'vnrs, ad leg. Jul. et Pap. Popp., p. 286 e seg. Vedi nota seguente.
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legge Papia e invece di alteram partem il testo diceva in origine
caducam partem I').

.

GIUSTINIANO stesso ci attesta come i testatori fossero indotti
da questa legge a fare delle sostituzioni allo scopo di evitare la
caducità "). S’intende da sò come per ciò uno che non avesse
il ius capiendi non potesse neppnre essere sostituito validamente.
Si disputava soltanto se nei casi di semplice mancanza relativa
della capacità fosse possibile una sostituzione pupillare. Un

co—

niuge, per esempio, non poteva ricevere l’intero lascito dal testamento dell’altro coniuge se non quando avesse almeno un

ﬁglio

nato da quello l“): posto ora che il marito istituisse erede il ﬁglio
natogli dal primo matrimonio e sostitnisse a questo la sua seconda
moglie dalla quale non aveva avuto ﬁgli, la quale però poichè
aveva avnto ﬁgli nel primo matrimonio aveva la capacita di ri-

cevere da terzi, si domandava se essa potesse come sostituta pupillare ricevere anche quella parte di patrimonio del ﬁglio che a
questo veniva dal padre.

GIULIANO era di opinione che a lei

non spettasse altro che quanto poteva ricevere per legge; TERENZIO
CLEMENTE, il quale riferisce“ l’opinione di GIULIANO, sembra invece ritenere che essa possa ricevere insieme colla eredità del
pupillo anche il patrimonio del padre, perchè questo e divenuto
per eredità patrimonio del pupillo: solidum e.v ea causa capiet quasi
a pupillo capiat "). In ogni caso è riconosciuto così che

il sosti-

tuto dovrebbe come erede del testatore avere la piena capacitas
capiendi. Difﬁcilmente anche le dichiarazioni di GIUSTINIANO circa
le sostituzioni occasionate dalla legge Papia possono riferirsi a
casi di questa specie, perchè la caducità. non può più aver luogo,

") RUDORFF, Ueber die caducorum vindicatio [Sulla caducorum vindicatio]

nella Zeitschrift-filr geschichtliclle Rechlswissenschaft [Rivista di giurisprudenza storica], vol. VI, n. 6, p. 405; SCHNEIDER, Anwaclwungsrecht
[Diritto di accrescimento], pag. 240, nota 98.

“) L. 1 pr. C. de cad. tall., 6, 51. ("fr. HUGO, Reelltsgeschichte [Storia
del diritto romano], pag. 934, 11.3 edizione.
l') ULPIANo, XVI, ove sono enumemte anche ie altre eccezioni. Vedi

anche il testo alla nota 21.
") L. 6 D. h. t.; Hsmscclus, p. 286.
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neppure senza la sostituzione pupillare. In ogni caso però è fuori
di dubbio che il testo di GAIO si deve rit'en're ad una. sostituzione volgare. EINECCIO lo spiega in questo modo: se ad un coerede
è lasciato per legato più di quanto egli possa ricevere per legge,
questo di più cadrebbe all’erario e per evitare ciò fu immaginata
la- formula di sostituzione riferitaci da GAIO ' ’). Per ammettere questa
spiegazione bisognerebbe ritenere che all’erario cadessero soltanto
i legati e non anche le quote di eredità caduche e che viceversa
la caducor-um vindicatio dei coeredi non spettasse pei legati. Certamente EINECCIO non voleva dire nessuna di queste due cose,
benchè sia vero che non tutti i coeredi i quali potessero ricevere
per intero il lascito, o in altre parole avessero la solidi capacitas,
fossero per cib solo autorizzati alla caducomm vindicatio. In ge-

nerale poi il diritto degli eredi capaci a riguardo delle parti
mancanti non era così pieno come talvolta si è ammesso e diﬂi—
cilnlente si potrebbe porre in dubbio che appunto da ciò sia stata
occasionata la formula di sostituzione riferitaci da. GAIO. In primo
luogo infatti vi erano varie specie di diritti per gli eredi aventi la

solidi capacitas, e cioè il ius antiqua-m in cadit-ais, peri discendcnti ed
ascendenti ﬁno al terzo grado, la- caducorum vindicatio e la solidi
capacitas "). Ii primo comprendeva: a) l’ordinario diritto d’accrescimento per gli eredi, onde le persone privilegiate sopra nominate dovevano essere istituiti eredi per poterne far uso ") e questo
diritto non si estendeva poi che alla quota di eredità. accresciuta;

b) la liberazione dall’obbligo di pagare i legali caducati. La caducoru-m vindicatio costituiva dunque un privilegio delle persona
cui spettava di fronte all’erario per tutto ciò che poteva essere
considerato caduco. Queste persone erano heredes e legatarii patres,
cioè soltanto uomini che avessero almeno un ﬁglio e fossero stati

1') Hmscccn‘s, p. 287.
"') Di ambedue si occupa il testo di Unruxo, I, 21. Vedi SCHILLING,

Animadrersiouum criticarum ad Utp. frag/m., sp. I, Lipsiae 1830, pag. 49
c segg.
l') Ui.rl.\so, XVIII; L. 1 pr. in ﬁne C. de cad. tollmdis; RL'Doarr,
loc. cit., pag. 402; Scnxslnsu, loc. cit., pag. 196.
-
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onorati nel testamento "). Oltre le persone aventi il ius antiquum
e la caducomm vindicatio ve ne erano altre alle quali spettava la
solidi capacitas senza quel diritto ed erano le donne clue avevano
il numero prescritto di ﬁgli e il coniuge per ciò che gli era
stato lasciato nel testamento dell’altro coniuge purchè il marito
non avesse più di 25 nè la moglie più di 20 anni "). Poteva
perciò avvenire spesso che anche esistendo subietti capaci di erc-

ditare, qualche cosa dell’eredità andasse all’erario contro la volontà
del testatore "). In tutti questi casi però la sostituzione aiutava,
vale a dire che se era sostituito nn capace egli aveva diritto
come tale alle parti caducbe anche se non gli spettava il ius
antiquum nè la caducorum vindicatio. Così si spiega facilmente
come GIUSTINIANO potesse dire: Testamentorum conditoribus gravissimi caducorum observatio visa est ut et substitntitmes introducerent ne fiant caduca "). Lo scopo si otteneva nel modo il
più semplice,

almeno per le quote mancanti, con una sostitu-

zione vicendevole dei coeredi, purchè fra essi si trovassero dei
subietti capaci; per riguardo ai legati caduclii si avevano anche
regole

speciali,

ma

bastava

che

uno solo degli eredi avesse la

caducoru-m vindicatio. Nel caso deciso (la. GAIO non si parla di
sostituzione reciproca, ma è ammesso che ad un coerede fossero
sostituiti gli altri mediante la formula

generale quisquis mihi

heres erit ,- se si avvera il caso di sostituzione, la quota mancante
si divide frui coeredi sostituiti in proporzione della quota Ali

=') GAIO, Il, te 206, 207, 208; Fragm. de iure fisci, 53; Scrmmnsa,

loc. ut., 1). 168-170.
") ULPIANO, XVI. Altri casi vedi in SCHNEIDER, loc. cit., [uig. 223

e segg.
”) Secondo lo Sen.-zemen, loc. tit., pag. 122-131 6 pag. 1,38, la parte
non acquistata. per mancanza di ﬁgli non era caduca ma vacante, quindi

si acqrﬁstava tosto all’erario senza preferenza alcuna per quelli che avevano secondo il ios antiquum la cadat-orum vindicatio. Ma quest’ idea è
troppo artiﬁciosa per poter inspirare una solida ﬁducia nella sua verità.

Vedi in contrario Htscmcs, recensione dello scritto dello Scnxmnss negli
Annali della giurisprudenza tedesca [Jalirbiiclier ﬁir die deutsche RechtsWissenschaft] del Ricn'rsa, anno 1838, fasc. IV, png. 317.

") L. 1 pr. C. de cad. toll.
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ciascuno, computando in questa anche icad-nca da cinscuno rivendica-ti. Ma poichè la caducità. non esiste più nel diritto giustinianeo, uui dobbiamo interpretano alla lettera le parole ﬁnali del
testo e rif‘erirle a tutto ciò che l’erede acquista per disposizione
di legge. Deve perciò ritenersi indubbiamente'che il principio alnmesso da GAIO si riferisca non solo al diritto di accrescimento,

ma anche a ciò che il coerede acquista- come ercpticiu-m ").
Le sostituzioni servivano dunque ad impedire che le quote di

eredità ed i legati caducati andassero al ﬁsco ed esse erano anche
un mezzo per escludere la cad-ncormn vindicatio, sostituendo terzi
o coeredi clue non avessero quel diritto o che in ogni caso fossero
per esercitarlo insieme con altri. In questo modo la sostituzione
dei coeredi può giovare ancora per ottenere un risultato diverso
(la quello del diritto di accrescimento legale; il testatore, per es.,

vuole che. mancando uno degli eredi sia aumentata soltanto la
quota di un altro singolo e non di tut-ti, oppure vuole attribuire
più a uno che ad un altro“). E chi non vede la differenza fra

la sostituzione reciproca dei coeredi cd il ins accrescendi quando
non siano stabilite differenze riguardo alla. entità della parte che

si accresce, quindi in particolare quando la sostituzione sia fatta
con una espressione generale, compendiosa o breviloquat"). ll Tomas… ha sostenuto contro ('tr-ico UBERO che non vi fosse differenza essenziale e che, dopo l’abolizione delle

leggi

questa sostituzione sia divenuta inutile "). Certamente

cadncarie,
deve

aui-

mettersi che senza le leggi caduearie difﬁcilmente si parlerebbe

") Intorno ai casi nei quali gli erepticia non spettano al ﬁsco, vedi
il mio Trattato di Pandettc, t 791, 7.‘ ediz., n. II.
") $ 2 I. de vulg. subst.; L
I. de rui-q. subst., n. 2.

24 in ﬁne D. Il. !. Cfr. lexlo, ad $ 2

") Infutti: « ex llis verbis, eosque invicem snbstituo, non adeuntis
portio scriptis heredibus pro modo sibi... quaesitae portionis defertur».
L. 41 $ 1 D. il. f. Cfr. in generale sulla questione Rsu-ran (resp. Su—
torins), dc snbsfìfutioue reciproca eiusque a iure accrescendi discrimine,

Iinlae 1 450; CLEEMANN, de reciproca cohaeredn-m substitutione, Lipsiae 1750.
") THOMASICS, nora additio ad Huber-i prat-lectiones, vol.—I, ovvero ad

I. tit. de. t'nly. subst., $ 2, pag. 197.
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nelle fonti di questa sostituzione, essa non sarebbe stata certo
occasionata dalle poche diﬁ'erenze che, esistendo essa ancora,
debbono logicamente e giuridicamente ammettersi. Questo però
non è un motivo per negare assolutamente la differenza vera e
pmtica "). Gli scrittori che hanno trattato e.v professo questa inateria si sono però sforzati di fare apparire Ia (liîerenza come più
importante che non sia ed hanno enumerato una quantità, di diversità
particolari le quali 0 non esistoao, o riposano sopra la dichiarar-

zione espressa del testamento, o sono semplicemente modi diversi
di esprimere la stessa cosa "). Le diversità. vere si riconducono
tutte ad un principio solo: nella sostituzione dei coeredi esiste
una doppia istituzione di eredc per cui l’erede può divenire erede
per un motivo e riﬁutare la quota. deferitagli pcr un altro motivo ");
invece il diritto. di accrescimento riposa sul l'atto che i coeredi
limitano reciprocamente il loro diritto per la propria esistenza-,
ma in se ciascuno lla un diritto al tutto che diviene ipso iure
eﬂicace quando l’altro coerede manchi. Da ciò segne che il di-e
ritto di accrescimento opera necessariamente e quindi nessuno
può rinunciare alla parte accresciuta, e se anche il caso di maucanza a'vviene dopo la' morte dell’erede che ha gia acquistato la.
sua parte, non di meno Ia parte del mancante va ipso iure ai suoi
eredi "). Diversamente vanno le cose nella sostituzione, perocchò

qui vi ha una seconda istituzione e il diritto non si può considerare come deferito ﬁnchè il primo istituito non sia mancato "),
di guisa che, almeno a rigore di diritto, il sostituto come tale
non acquista ipso iure e non può quindi trasmettere tale diritto

") Rem-nn, Di.-ni. cit., pag. 37 e segg.

") Vedi specialmente Ritu-ren, Dies. cit., @ 80.
") L. 76 $ 1 D. de acq. vel om. her., 29, 2.

=') L. 9 D. de snis. et legit., ss. 16; L. 31, L. 53 i 1 D. detulq. rel
om. her., 29, 2. Questa consegncnza si trova mitigata nelle L. 55, 61
D. eod. Confr. MAYER, Das Recht der Anwaehanng [Il diritto di accrescimento], Tubinga 1835, $ 10 e le mie Pande-tte, $ 787.

") Confr. Scum-unn, Anioachaungurecht [Diritto di accrescimento], pa—
gina 48.
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agli eredi"). Questa differenza fra. il diritto di accrescimento e
la sostituzione e riconosciuta in generale nel testo seguente:
« Si ex pluribns legitimis heredibus quida-rn omiserint adire here-

ditatem, vel morte, vel qua alia ratione impediti fuerint, quo minus
adeant, reliquis, qui adierint, accrescit illormu portio, et licet decesserint antequam accresceret, hoc ius ad heredes eorum pertinet.
Alia causa est instituti heredis et coheredis substituti:haic enim vivo

defertur e.v substitutione hereditas, non etiam, si decesserit, heredem
eius sequitur » ").
S’intende da se che il diritto di accrescimento non perde ogni
sua eﬂicacia pel solo fatto dell’esistenza della sostituzione reciproca dei coeredi, ma esso resta come dormiente ﬁnchè la sostituzione ha eiiicacia; perciò se il coerede rinunci alla propria parte
di sostituto egli non può rinunciare al ius accreucend-i quando questo

sia giuridicamente necessario “ l‘). Questo sarebbe il caso se per es.
la condizione aggiunta. alla sostituzione non si avverasse “ h) 0 se

”) L. 10 pr. L. 45 $ 1 I). I:. t.; L. 81 D. de acq. her., 29, 2; BA]:—

nuus'raa, Anlcachsunysrecht [Diritto di accrescimento], pag. 145 c scgg.
") l.. 9 I). de suis et legit. 38, 16. — Em. Memmius, De iure accrescendi, e. IV (OTro, Thes., vol. I", p. 1759.—'Jan. a COSTA, ad 6 41.
de Senatnsconsnlto ()rphit.
" ") L. 2, 98, I). de bon. poss. sec. tab., 37, ll: « Si duo sintheredes
instituti, Primus et Secundus, Secundo Tertius substitutus: omittente Secundo bonorum possessionem Tertius antecedit, quodsi Tertius voluerit

hereditatem adire vel honorum possessione… occipcre, recidit bonorum
possessio ad Primum, nec erit ei necesse petere bonorum possessionem,

sed ipse iure ei nccrescet ». —- Sc pertanto nè il primo istituito nè“ il
sostituito vogliono acquistare, il coerede, che ha accettuto la sua parte,

deve ricevere il tutto.
"' l’) Arg. L. 59 6 5 D. dc heredib. inst. — Confr. pure L. 8 pr. D.
de bon. poss. sec. tab. — « Si ita scriptum sit: Sempronius et parte dimidia heres esto, Titius, si navis e.v Asia venerit, ex parte tertia heres
esto, ideni Titius, si navis e.v Asia non venerit, e.v parte sexta heres esto:

Titius non ex duabus partibus heres scriptus, sed ipse sibi substitutus
intelligi debet, ideoque non ex maiore parte,

quam tertia,

scriptura vi—

detur. Secundum hanc rationem, cum sextans vacuus reliqnatnr, bonorum possessionem Titius accipiet. non solum tertiae part-is, sed eius
quoque, quae ex sextante eidem accrescit ». — Il testo non appartiene.
propriamente al caso. E solo degno di nota che il giureconsulto derivi
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tutti si riﬁutassero di succedere come sostituti, 0 se vi fossero
due. coeredi soli sostituiti reciprocamente, perchè in tal caso avrebbe
luogo lo stesso risultato'clie se. si ammettesse il ius accrescendi.

[.e fonti dicono in tal caso:
« Si quis heres institutus ex parte mox Titio substitutus, an-

tequam ex causa- substitutionis ei deferatur hereditas, pro herede
gesserit, erit- heres ex causa quoque substitutionis, quoniam i'm-ito

quoque ei «ccrescit portio » “’).
La pratica però non e rimasta sempre attaccato. a questo prin—

cipio e alle sue conseguenze. Si ammise infatti che nella dichiarazione del coerede sostituito di volere accettare la. sua quota
fosse compresa unclie quella di essere pronto ad accettare la
quota di sostituzione ed egli non potesse quindi più riﬁntarla
quando fosse ancor vivo n quel momento: che se invece il momento della scadenza di essa si avrei-asse dopo la sua morte, i
suoi eredi sarebbero esclusi. ULPIANO “) dice:
« Toties — videtur heres institutus etiam in causa substitutionis
adiisse, quoties acquirere sibi. possit; nam si mortuus esset, ad
hore-dem non transferret- substit-u-tionem ».
Le parole videtnr heres institutus etiam. in causa- substitutionis
«diixse provano che non è. proprio corrispondente al concetto dei
giureconsulti romani l’aﬂ'ermazione che la parte della sostituzione

vada. ipso iure al coerede come accessorio della sua quota di istituzione “): invece ‘e supposto semplicemente cheil sostituto abbia
qui il im: «cercai-cadi da una specie di sostituzione tacita. 'l‘izio non era
già islitum in più parti, mu. com’è anche indicato espressamente, alternativamente iu una o in un'altra, secondo che si avvenisse » meno una.

«Iata condizione, ma nulla era disposto pel caso di vacanza. Poichè la
condizione si ò avverato e ’l‘izio è divenuto erede. per nn tenu, In sesta
parte va per diritto d’necrescimento a lui e al coeredi- Sempronio in pro-

porzione delle rispettive quote. Coufr. Mari-tn, Anaarhsnnynrrcht [Diritto
«Ii accrescimento], pag. 40.
"') I.. 35 D. dc acq. rel. om hrr. 29. 2. Vedi il volume precedente
pag. 458.

"') L. 81 D. dc acq. rc! om. Im'. 29, 2 (Um-uxu, ad legem Iuliam et

Papiam). Emi-11:10, (.'omm. ad legem. Iuliam et Papiam. pag. 406.
') Scansiona, Anlmchsuugsrecht [Diritto di accrescimento , pag. 106.
unncx. Comm. Pan lm . — Lil). XXVIII. Parte IV. - 7.
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coll’aceettare la parte di eredità seguito mmpletamente la volontà
del testatore e dimostrato cosi di voler aquistare anche la parte

nella quale fu sostituito quando si avveri il caso. Certo questo
eﬂ‘etto non può essere annullato colla semplice sua dichiarazione
contraria, nè egli ha bisogno di fare una nuova dichiarazione, che
sarebbe superﬂua, essendo già compresa nella prima ”), per acquistare la. parte deﬁciente. È a questa uguaglianza di effetti pratici
tra il ius acerescendi e la sostituzione rceipnu-a clue alludono gli
imperatori Drocuazuuo e Massrnnxo quando dicono:
« Testamento jure facto, multis institutis heredibus et

invicem

snhstitutis, adeuntibus suam portione-m ctiam inritis mhn'edum repadiantium accrescit portio » ").
I ginreeonsulti romani evitano però ogni csprcssioue che posso
dar luogo ad equivoci e far credere che non ri sia differenza- di

") L. 76 pr. D. de acq. r. om. her. « Si tu ex parte scxta sulu-on—
ditione institutus fuisses heres, et omitti-nti- parte… sua… Titiu, cui snbstitntus crus, ex substitutione adiisses, deinde conditio iure scxtautis (in
relazione alla sesta parte) extilisset, quoi-m: un adire necesse habueris,

ne sextans tuus interi-uti Respondit, nihil interest, ntrum ex substitution-e
prius adierit (ndieris). un ex prima institutione, nam ab «tr-ulne canna
una adifio sufficiat; sextans itaque, qui sub conditione data.—— mild est, ad
me solum pertinet ». Nella Gl.oss.\ di Acc-'na… i- espressa fra le ultri—
l’opinione che il testo debba intendersi 1ch caso che \‘i fossero due soli
eredi (Guns—'A, partem ad h. ). i ]): ma ciò i- contraddetto a sufﬁcieum

dalle parole. ﬁnali ad me solum pertinet. — MAYEN, Aulrachsuugurecld
[Diritto di accrescimento]. ]mg. 46. — Qui veramente si parla soltanto del
diritto di 'l‘izio di acquistare la parte lam-intagli sotto condizione, non
ostante che egli abbia udito soltanto come erede di

secondo gmdo. Blu

il motivo della decisione è generale o deve per ciò riferirsi «igualnu—nu—
a] caso inverso, quando cioè l’adizione. sia stata fatta in base all’istitu-

zione di primo grado., non meno che ull’ohhligo di nei-ettaro la parte non
ancora cu-qnistata. Le parole che seguono al $ 1 non possiint), del resto.
interpretarsi altrimenti che sia lecito di rinunciare ad una parte solo ﬁn
che non si sia accettata l’altra. « Item, si tu sextantis, ex quo institutus

cases heres, omiseris inditionem, numquid dubitas, quin ex substitutioniadcnndo Titianae-partis habiturus parte… esime! Rospo-niit: non dubito.
quin., si prima institutione adeundo heres esse possim, in potestate mea sit.
quam partem hereditatis ant amittcre velim, aut viudicare ». —- l’ornnm,

Pand. Iustin. in nota ad li. ). tit. dc acq. hei-cd., n. 82.
") L. ti (.‘. h. t.
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principio fra le due cose "), e intendersi nel senso clue la. quotadi sostituzione spetti agli eredi del coerede

sostituito, alla pari

della quota di accrescimento. Non mancano scrittori iquali sostengono questa opinione "), e il MAYER, anzi cerca di togliere l’ostacolo della dichiarazione contraria. espressa di ULPIANO nella L. 81.
D. de acquirenda her. 29. ::, interpretando questo testo dal punto
di vista della legge Papia da nn commento alla quale il testo itmtto; ULPIANO avrebbe detto che l’erede morto prima del caso
di sostituzione non poteva acquistare, stando alle disposizioni della
legge Papia, perchè un tale acquisto non

avrebbe potuto come

caduco esser trasmesso agli eredi "). È, già stato da altri osservato però che troppo spesso, specialmente nei tempi moderni, si
e abusato di ricorrere alle iscrizioni per spiegare i testi delle
Pandette e che non sempre invece si'può argomentare dall’ iscrizione il contenuto del testo, posto che negli scritti dei giurecon-

sulti romani, e si può dire senza esitanza. anche in quelli dei
moderni, vi sono parecchie cose che non hanno nulla, a che fare
o hanno un legame molto tenue col titolo dello scritto “). Ma l'interpretazione del MAYER. non richiama soltanto questa osserva-

zione. Secondo l’opinione di questo scrittore la caducor-um findicntio deve aver luogo ipso iure e necessariamente come l’accrescimento e. tornar quindi a vantaggio anche dell’erede "). Ma
") La L. 53 i 1 D. de acq. cel om. herad. (« Qui semel aliqua ex parte
heres extiterit, deficientium partes etiam invitus excipit, i. e. tacite ei

deficientium partes etiam inrito decrescunt») non è a riferirsi nè alla caducornm vindicatio, come vorrebbe il Rvnonrr, Zeitschrift, ecc.

[Rivista

«li giurisprudenza storica], Vl, p. 407, 408 (contro SCHNEIDER, loc. cit.,
pag. 173 e segg.), nè alla sostituzione reciproca, benchè possa concedersi

che le parole stampate in corsivo e trnlaseiste dnll'ALOAano siano un
semplice glossema. — Confr. SCHULTING, ad Ulp., XXVI, 5 5, nota 19.
") MAYER, Anwaclmuugsrecllt [Diritto di accrescimento], pag. 46 e segg.
") MAYER, loc. cit., pag. 47 e segg.
“) SCHNEIDER, Anlcachsungsrecht [Diritto di accrescimento], p. 175.
nota 61.

") Marisa, loc. cit., p. 44. Lo stesso afferma anche il RUDOBPF, loc.
cit., pag. 408. Vedi in senso contrario Scum-amm, loc. cit., pag. 173
e segg. Huscnxs, Recensione dello scritto dello SCHNEIDER, negli Jahr-

bücber [Annali] del RICHTER, 1838, p. 321.
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perchè allora ciò non avveniva anche quando vi era caducità. tiguardo ad una quota di sostituzione' Ma lasciamo andare queste
osservazioni e limitiamoci ad esaminare i risultati che derivano
dall’interpret-azione di questo autore. Egli non può negare che il
testo di ULPIANO sia iu contraddizione colla sua teoria. sull’accre—
scimento della quota di sostituzione e perciò vuole spiegarlo dal
punto di vista della legge Papia: mu poichi: questu legge non ipiù applicabile non resta che cancellare il testo, come privo assolutamente di signiﬁcato, delle disposizioni di diritto vigente; «—
contro un tale abuso dell’interpretazione storica ha già protestato
espressamente NERAZIO dicendo: ratione:: eorum quae constituuntur
inquiri non oportet, alioquin multa ex his, quae certa stant «norcrtuntur “).
La verità dell’opinione comune appare però anche da altri testi:

« ULPIANUS, lib. IV ad Sabinum "'): Sed si plures sint itasulistituti: quisquis mihi ca' suprascriptis hei-ce erit, deinde quida… cx
illis, posteaquam heredes extiterint pati-i. obierunt, sol-i sapa-xii…

e.v substitutione heredes existant pro rata partium, c.l- quibus instituti
sunt, nec quicquam valebit e.v pei-noua defunctorum ».
E con altrettanta precisione e chiarezza PAOLO:
« Si omnes instituti heredes omnibus invicem substituti essent.
eius portione-m, qui quibusdam defunctis postea- portionem auam

rc—

pudia-vit, ad eum solum, qui eo tempori- nuper-ririt, e.v substitutionepertinere » ").

S’invocano però dichiarazioni delle fonti le quali proverebbei-o
il contrario, in particolare quelle che parlano della istituzione di
credo parte condizionata e parte pura. Poichè le sostituzioni sono

‘“) L. 21 D. de legibus, 1, 3.
"') L. 10 D. h. t.
") L. 45 $ 1 D. I». t. Secondo nun iiitcrpretuzione comune di questo
testo (vedi Was-frimm, Testamenti. 6 616: Hosrrxsn, Comm., 9501.
nota 1, n. 2 ") il coerede non deve essere autorizzato ad udire come su-

stituto (plaude non abbia accettato anche come istituito. Mu l’opposto
risulta dalla L. 76 i 1 D. de acq. eci oro. her.. 29, 2.
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designate come istituzioni d’ erede condizionate ") sembra che
tutto ciò che si dice di queste si possa dire di quelle.
« GAIUB, Lib. II de testamentis “). Si quis itu scripserit: Titius e.v
parte dimidia heres esto, idem Titius 6.1: altera parte dimidia si navis
e.:- Asia rcnerit heres esto: cum ex pura institutione adierit heres,
qiiamvis conditio ulterius institutionis pendeat, ex asse tit heres,
scil. etiam conditione deﬁciente, cum non prosit ei conditio quicqnam existens, quippe cum non dubitetur, quin, si quis

ex

parte dimidia heres institutus sit, nec praeterca quisquam alius
ipse ex usse heres institui videatur».
Questo testo però parla soltanto del caso di istituzione di nn
solo erede. Questo risultato deve avvenire necessariamente “) e
perciò anche l’erede dell’erede deve acquistare tutto quando pure
la condizione si avveri dopo la morte dell’ultimo, precisamente
come se siano istituiti due eredi e ciascuno sia sostituito all’altro ").
ll testo seguente invece non si può riferire che al caso in cui
accanto ad un erede istituito parte condizionatamene e parte pura—
mente vi sia. almeno un altro erede:
« Qui ex duabus partibus institutus fuerit, ex alia pure, ex alin
sub conditione, et ex pura. institutione adierit ct decesserit,posteaque

conditio extiterit: ea quoque pars ad heredem eius pertinet» ").
Le espressioni del testo indicano gia chiaramente che qui le
duae partes non signiﬁcano duc meta dell’eredità, ma ciò poi ap-

") L. 1 9 18 I). ad legem Falcid., 35, 2.
“) L. 33 D. de hered. inst., 28, 5.
") L. 52 s) .1 D. de (lt-q. rel om. her., 29, 2: « — quin solus heres
futurus est onmimodo ».
"’) L. 35 pr. D. de m-q. rel om. her., 29. 2.
"*") L. 53 pr. D. ead.; il Bucmlourz, Joristisehc Abhandlungen.(Disscrtnzioni giuridiche), pag. 36. non ammette che questo diritto degli eredi
sia un beneﬁci…» ini-in. vinis un diritto di trasmissione straordinaria,
perche‘— a quelli non si trnsinette una libera scelta di accettare o riﬁutare

l'eredità, ma è un obbligo ('h’essi hanno di accettare unche questa parte
dell’eredità. Questo caso però è ben diverso da quello di istituzione di
nn solo erede nel quale necessariamente tutto va a questa o agli eredi
di lni.
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pare in modo più

sicuro dal fatto che il diritto dell’erede di

acquistare la parte condizionata si fa dipendere dall’ avverarsi

della condizione, mentre nel caso in cui i! nominato un solo erede
questo non ha importanza “). Ma non vi è poi una diﬁ'crettza essenziale fra la sostituzione e una qualunque istituzione condizionata
di guisa che debba ammettersi una differenza di eﬁ'etti giuridici!
\

Questo deve ritenersi. Chi e istituito in parte sotto condizione e
in parte puramente e. sempre istituito nel medesimo grado, onde
anche l’istitnito sotto condizione può sempre demandare una bonor-um possessio secundum tabnlas prima unt-orti dell’avverarsi della

condizione “); il sostituito invece è istituito in secondo grado e
prima della mancanza dell’erede nessun diritto si è deferito a. suo
favore ne egli può trasmetterne ai propri eredi ""). Si è. invocato
anche un testo il qualc riguarda soltanto il diritto della sostituzione "‘“):
« Qui plures heredes instituit, ita scripsit: eosque omnes invicems—ubst-itun;

post aditam a quibusdam ex bis hereditatem, uno

eorum defuncto, si conditio substitutionis extitit, alio herede
partem suam repudiunte, ad superstites tota portio pertinebit.
qnoniam invicem in omnem causam singuli substituti videbuntur;
nhi enim quis hercdes instituit,

et ita scribit: eosque inricem.

substitue, hi substituti videbuntur, qui heredes extiterunt. ».
Soltanto le parole ﬁnali potrebbero qui essere intese nel signiﬁcato che la parte mancante giovi a tutti coloro che sono divenuti
eredi e quindi anche all’erede dell’erede. Le parole precedenti però

dicono chiaramente il contrario, clie cioè quando uno fra più coeredi reciprocamente sostituiti muoia dopo avere acquistato la sua
parte e poi un altro rinunci alla propria, questa va soltanto ai

"') Cfr. Mari-xu, lor. vit., pag. 40-42.
-"-') L. 5 pr.. L. 6 l). de bon. poss. set-. lub.. 37. 11. Cfr. anche L. 59

(5 5 D. de her. inst.: « nec erit ci necesse pro herede gerere (quando si
avveri la condizione) qnippe iam heredi ».
") Am. L. 3, L. 80 9 2 I). de acq. rel om. her. 29, 2: liveuuourz,
Juristisehe Abhandlungen (Dissertazioni giuridiche), pag. 74.

"‘) L. 23 1). h. I.
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superstiti (ad superstites tota portio pertinebit). Che cosa ci autorizza dunque a considerare le parole ﬁnali come una proposizione
isolata dall’insieme del testo? PAPINIANO dice che tutta la parte'
mancante, quindi anche quella che sarebbe spettato. all’erede prcmorto, va ai sopravviventi: egli conferma questa decisione aftermando che tutti sono veramente istituiti nell’intero (invicem in,
omnem causam singuli substituti videbuntur), ma ciò s’intende sotto
la condizione che essi divengano veramente eredi (qui heredes e…rtiterunt). Or poichè già precedentemente è dichiarato in modo
esplicito come ciò sia inteso, nel senso cioè che gli eredi del coe-

rede morto siano esclusi, non si può attribuire alle parole ﬁnali
alcun senso contrario a questa decisione evidente "').
Dalla distinzione fondamentale ﬁn qui esposta fra diritto (li ae.crescimento e sostituzione reciproca dei coeredi, modiﬁcata forse,
ma non abolita, dipende anche la conseguenza che, quando in se.
guito alla sostituzione la parte di un mancante va ad un altro

coerede, la Falcidia si toglie dall’intero anche se i singoli eredi
siano gravati particolarmente di legati, mentre invece per la parte
acquistata per diritto di accrescimento vale il principio che portione gravata accrescente portioni non gravatae quarta, deducitur,
vale a dire che non basta clue resti libera la quarta dell’intero,
ma se la porzione accresciuta. è troppo gravata la quarta Falcidia.

si detrae particolarmente da questa "). Sinche infatti i’ istituzione
d’erede rimane nello stesso grado è logico che i coeredi vengano
al posto del mancante nello stetso modo che se questo fosse ancor
vivo 0, come dice GAIO: « si defecta (deﬁciens) pars fueri exhausta,
perinde in ea ponendam rationem legis Falcidiae, atque si ad enni

") Il LANGEBECK in Leges perdi,/jedes (iuuat., cap, 7 (O'rron'E, Thes., ],

9 551) vuol riferire il testo alla questione se colui che abbia rinunciato
alla sua parte abbia ancora diritto di pretendere la parte vacante; mail
giureconsulto non allndeva certo a tal caso.

") Ciò era discusso fmi ginreconsnlti romani e si cita anche una decisione imperiale in senso eontrario.’ L. 1 t 14 D. ad legem Fate., 35, 2.

Ma in questo testo e più ancora nelle L. 21 e 78 D. eod. è accettata
molto chiaramente l’opinione da me sopra espressa.
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ipsum pertineret, a quo defecta fleret » "). Quando invece. si tratti
di parte di sostituzione il coerede acquista invece una nuova istituzione propria- a. lni, l’acqnista dalla propria persona e non dalla
persona del coerede e perciò riguardo alla Falcidia egli è come

se una parte fosse stata lasciata all’erede sot-to condizione, un'altra
puramente, basta ciet-. clue egli abbia libero il qnarto del tntto").
Altre differenze difﬁcilmente potrebbero trovarsi, cosi

per es.

nn altro punto di contatto fra il diritto di accrescimento e la sostituzione reciproca e ammesso espressamente nel fatto che quando
manchi uuo fra più coeredi congiunti, la parte di questo va agli
altri congiunti "):
« Qni discretas portiones coniunctis pluribus separatim dedit.
ac post onineln

institntionis ordinem ita scripsit: quos heredes

meos int-irem substitue, coniunctos primo loco eice mutua substituere
ridetur, quibus institutionnm partes non ngnoscentibns ceteros
omnes coheredes admitti » ").
Del resto la sostituzione reciproca di tutti i coeredi non è da

ammettersi uel dubbio qnando vi sin la sostituzione speciale di
alcuni coeredi fra loro:

") L. 78 in fine I). ad legem Falc… 35, 2. Il fnvort- dell‘ultima volontà conduce qni del resto a una limitazione del principio pel caso opposto, qunndo cioè sia soprngravata soltanto la porzione di quello a cui
favore ha luogo l’accn-sciiuento. E la limitazione è fondata sul tuut-ivo

particolare eln- anche in altre ipotesi, quando egli creda resti qualche
cosa che loro non sarebbe attribuito, come i legati che nou debbono
os.—cr pagati. ciò deve nudum a vantaggio dei legatarii.
") L. 1 6 13 D. ad leg. Fate.: « Id, quod ex substitutione coheredis
ad coheredem pervenit, prodest legatariis: is mim similis est heres er
parle snb rotulilione heredi instituto»; CLEEMANN, Disp. de reciproca rohnerede hdmi., @ 12; illic/a. God. Wnnsunu, Let-lius. continent. in Paral..
vol. II, png. 638 e segg.

") L. 41 si 4 l). It. !.
“) Avmuxl, Inlt'r/n-t'lnlionrs iuris, lib. III, cap. XVI. ». 10. Si dewperciò ntnmettere anche ehe. un coniunctus sia preferito al disinnelus cosi
nello. mstituzione conn- nellinccrescimento. Alcuni tuttavia le negano.
’l‘iio.\1.\.—'u‘s. mi [Iube-ri Prnrleelioaes, vol. I, pag. 197 e Wunsnun, loc. til..
pag. 378.
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« Qui patrem et filium pro parte heredes instituerat, el invicem
substitnerat, reliquis coheredibus datis, post completum assem ita

scripsit: hon onmes invicem- anbstimo; voluntatis fit quaestio, commemoratione manium

patrem et filium substitutioui coherednm

iuiscuisset, an eam scripturam ad ceteros omnes transtulisset? Qnod
magis verisimile videtur propter specialem inter patrem et fllium
substitutionem » ").
Le due sostituzioni sono dunque da distinguere l’una dall’altra;
la prima si riferisce soltanto al padre ed al ﬁglio, l’altra a tutti
gli altri coeredi. Soltanto quando questi siano tutti mancati ha
luogo il diritto di accrescimento per quei due primi e viceversa

ha luogo per questi solo quando nè il padre nè. il ﬁglio siano
divenuti eredi "‘).

5 1449.
Bietti. della nectit-azione volgare e mancanza di essa.
Sc il caso di sostituzione si avvera, il sostituto riceve di regola

ln quota dell’istituito “), salvo che sia espressamente determina-to
che debba ricevere meno; per es.: A e B siano mici eredi eiaseuno per metà. se B non diverrà mio erede gli sostituisco C ma.
solo per la metà della sua quota, cioè per un quarto del tut-to.
in questo caso l’altro quarto va- a B per diritto di accrescimento.
Del resto abbiamo già nel paragrafo precedente esposto in quali limiti
la sostituzione escluda o modiﬁchi il diritto di accrescimento. In
uessuncaso però la sostituzione hn effetto se sia possibile ancora
l’acquisto in base all’ istituzione “'). Da cii; segue che la sostituzione
può essere impedita anche dalla trasmissione agli eredi. Questo
punto perö è molto disputato "). Come è noto s’ intende per tras-

“) L. 41 9 5 D. h. l.
") Avena“, Inlerpretatioues, lll, c. XXII. u. 2.

") L. 69 t 3 D. de her. incl., 28, 5.
") L. 69 I). de acq. cel mn. her.. 29. 2.
") ll contrario è sostenuto, benchè non per tutti i casi di trasmissione.
da Cam., Dian. utrum heredi ilmitclo iulm «(mum

deliberandi morum

substitutus «dmiltuturr Viteb. 1784 (Diom. el Progr. ('relliau., fuse. lll.
GLücx. Comm. Pandelle. - Lib. xxvm. Partei-IV. - $.
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missione la. facoltà degli eredi dell’erede di adire l’eredità non
ancora acquistata dal loro autore, ami eccezione dunque alla regola hereditas nondum adito (acquisita) non transmittitur (ut heredi: heredes "). Non sembra dubbio che alla. sostituzione sia preferita la
così detta trmmniesio ea: iure minim perchè la trasmissione dei
diritti dell'herca auus agli credi anche prima della sua dichiarazione di voler acquistare non e. una ]mrticolarità, avendo egli el'fattivamente acquistato l’eredità senza tale dichiarazione "). Vero

c che le fonti dicono hereditatem, nisi fuerit «(lita, transmitti nec
vetere:: concedebant nec nos patimur "); ma se queste parole fossero
una. prova decisiva nc conscgnirebbe che ncppurc il nuua heres
potrebbe trasmettere il suo diritto agli eredi altrimenti che dopo
l'edizione

effettiva; ora una tale interpretazione sarebbe in oppo-

sizione colle regole di diritto più riconosciute, unde è chiaro che
con quelle parole si allude Soltanto al modo normale di acqui—

stare l’eredità, e i pratici intatti espongono la. regola in questa
forma: hereditas non adi-ta non trmm-mittitur, senza. voler dire altro
che una eredita non può essere trasmessa prima del sno acquisto.
Piuttosto si può argomentare dal fatto che l’ascendente istituendo
il nutu: here:; sotto condizione pote-stativa gli dà. la qualità di erede.
volontario e conseguentemente fa sì che anche (la iui

[’ eredità

venga acquistata soltanto con l’adizione "’): onde si potrebbe dire

ehe colla nomina di un sostituto per il caso che l’ho—rex xime non
divenga erede si aggiimge tacitamente la condizione che

il mux

debba dichiarare se accetta, c ove. ciò non faccia il sostituto debbu
essere preferito agli eredi di lui “‘). lla anche a tacere del fatto
a. 19); REUTRR, s. Sat-"rius. Dim:, (lo uubnl. reciproco cjukq. « jure «rer.

dixerim., t 8 in uotu. pag. 9 c se',-.r.: CLHEMANN, de emi. arg., $ lt). —
Vedi però 'l‘lllBAlFT, Verano/n [Saggi], l, n. XIII, la cui opinione ie accolta ora comunemente. llcvrluonz, zum-nm., ccc. [Rivista di dirillo c
procedura civile], X, png. 443.
") lm regola è accolta in parecchi testi. Vedi per es. lu l.. 7 ('mi. (lv
iure (i:-lib.. 6, 30; l.. nn. 5 5, 13, ('o-l. de rm]. tuli.. ti, ;'il.
") I.. il C. de iure (it-lib., ti, 30.
"') I.. nn. $ .') (.'. II? ead. toll. ti, 5].
") L. 86 (il, D. dc Ileredib. (unt.: l.. 12 I). de condic. inst.. 28, 7.
") REUM-ïn, Diu. vit., p. 10, 11.
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che le nostre fonti stesse richiedono che il testatore esprima“
apertamente la condizione si voluerit heres esne od altra condizione
potestativa (vedi nota 72), è tuttavia conciliabissimo che alcuno
acquisti ipso iure l’eredità e che gli sia sostituito un altro per il
caso che non divenga erede. ll sostituto entra dunque se il ::ou
istituito manchi prima della delazione dell’eredità “), o se faccia
uso del bmw/totum abstinendi, perchè in tal caso tutto ritorna nella
condizione stessa che se egli non fosse stato mai erede "‘). Perciò
non si deve ritenere espressa la condizione si reiner-it heres se il
suus hem sia istituito e alcuno gli sia sostituito per il cosidetto
came col-untatin, perche in tal caso e la volontà personale dell’erede che si deve prendere in considerazione non ostante che l'acquisto sia già avvenuto per legge "‘). Del resto la sostituzione puo
essere efﬁcace anche dopo la morte del naue heres, essendo il diritto di astenersi trasmesso anche agli eredi di questo "'“), e ancora
la preferenza al sostituto deve darsi quando il wun heres sia im-

pubere. Se il testatore ha ordinata una sostituzione pupillare, ma
il pupillo ha acquistato l’eredità paterna e muore prima dell’anno
dalla pubertà, la sostituziene ha ottetto; se egli non acquista niente.
o si astiene, il sostituto acquista in forza della sostituzione volgare tacita. Lo stesso vale se abbia avuto luogo soltantonna sostituzione volgare, ma questa possa valere come duplice (& 1447). Da
ciò segue che la preferenza degli eredi dell’erede al sostituto si

=‘) Coufr. L. 16 D. de lib. et poet., 28,2. Qui si trova un’applicazione
del noto principio che allo stesso suus heres l’eredità non è sempre deferita alla morte del testatore; ciò non avviene, per es., quando si aspetta
un postumo (l.. 84 D. de adq. rel om. her., 29, 2); in tal caso se il sulla:
luuore prima che abbia potuto sapersi se il postumo verra o no e poi
effettivamente non venga. nutu-utra da quel momento il sostituto.

Vedi

Paruum, Primi. Iustin.. tit. de miq. her., n. 50.
") L. 20 9 4;

L. 87 6 I D.

de.

adq. rel om.

her..

29, 2: L. 41

D. eodem.
“) Vlumo, ad pr. I. de ruly. cubet., n. 4, 5, 6, ads ult. ead.; S'rnuvlo,

.S'yntagma iuris civilis, exere. XXXIII, th. 17.
") l.. 7 D. de aeq. her. 29, 2. MARI-mon,, Zeitaehrift. eee. [Rivista di
diritto c procedura civile], Il, pag. 83.
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deve limitare al caso che al cum heres sia sostituito alcuno soltanto volgarmente e non anche pupillarmente "').
Per ciò che riguarda gli altri casi di trasmissione, o meglio i
nasi di trasmissione vera e propria, s’ invoca per la preferenza del
sostituto al trasmissario in generale. la presunta volontà del testntore di preferire a quello il solo istituito e non anche gli eredi
dell’erede, che egli il più spesso non conosce e che gli sono in:liﬂ'erenti "’); se il testatore non ha questa volontà. può facilmente
dichiararlo, come appunto in alcuni casi che si cita-no "). Si può

concedere quest’ultima affermazione senza che per questo ne derivi nulla a favore della tesi avversaria. Se l’istitnito ha acquistata l’eredità, il diritto della sostituzione cade; nel caso opposto
invece sono di regola esclusi anche gli eredi dell’erede, e se il
testatore preferisce questi al sostituto deve dichiararlo. Solo ecrezionalmente può l’erede dell’erede acquistare in luogo di questo;
resta sempre la regola però che il sostituto gli è preferito.

La

quest-ione puo essere dunque soltanto questa: se anche le eccezioni si estendono nel medesimo modo che la regola, cioe solo
quando il testatore abbia espressamente accordato la preferenza
agli eredi dell’erede di fronte al sostituto, la presunzione generale di volontà probabile del testatore non può pero avere qui forza
contro la conseguenza giuridica e le dichiarazioni espresse della
legge. La preferenza del trasmissario al sostituto si fonda dunque
in primo luogo sulla conseguenza giuridica, perchè un diritto trasmesso e appunto un diritto dell’erede e ﬁnchè il diritto dell’erede istituito esiste, il sostituto non può accampare alcuna pretesa all’eredità “'); in secondo luogo essa ‘e riconosciuta e dichiarato
in modo espresso da GIUSTINIANO:
"') lium-m, Prae]. ad tit. Dig. de rnig. et pup. mel-st., n. 3.
'”) Ulti-aa.. loc. cit., tl, lime. lll, pag. 535 e segg.; Rau-rsu, lae. cit.
"‘) L. 85 I). de heredib. inst., 28, 5. Contr. su questo testo qaamo
fu detto a pag. 'i'R9 del volume precedente.
"') Arg. L. 40 I). de lie-redii». inst. « — si heren non erit, nihil aliud
intelligitur signiﬁcare, quam: si hereditatem vel sibi (non) acquisiuit.
vel mutata conditione aliulu lici-edem non fecerit ». (.'onfr. BUCHHOLTz.

Zeitschrift fiir Cicilreeht und Pro.-em: [Rivista di diritlo e procedura cìvile], vol. X, png. 443; TlllB.H'T in ﬁne della Dies. eit.
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( Quum autem in superiore parte legis, non aditam hereditatem.

minime, nisi quibusdam personis, ad heredes defuncti trmm-mitti, di
sposuimus; necesse est, si quis solidam hereditatem non

adierit,

hanc, si quidem habent substitutum, ad eum, si voluerit et po-

tuerit, pervenire. Quod si hoc non sit, vel ab intestato successores
eam suscipiant, vel si nulli sint, vel acciqere nolint, vel aliquo
modo non capiant, tune ad nostrum aemrium devolvatur » ").
L’imperatore determina qui l’ordine nel quale l’eredità è offerta

a più persone l’una dopo l’altra pel caso che l’erede istitnito non
accetti e dice che in tal caso essa spetti ai sostituti, solo in pochi
casi avendo luogo la trasmissione del diritto agli credi dell'credc:
ora queste parole non si possono intendere altrimenti che nel-senso
che avverandosi uno di tali casi il trasmissario sia preferito ai

sostituti ").
Gli argomenti sin qui addotti valgono anche per la preferenza
della così detta trasmissione giustinianea per la quale s'intende,

com’è noto, la facolta dell’er‘edc dell’erede di acquistare l’eredità
durante il termine per deliberare che sarebbe spettato al proprio
autore "). Chi mnore durante il termine per deliberare senza aver
dichiarato se accetti o no l’eredità, non può dirsi abbia rinunciato
e la sostituzione può aver eﬁ‘etto soltanto per la impossibilità di
una dichiarazione ulteriore; ma quando la legge attribuisce agli
eredi di lui la facoltà di accettare,

il diritto del primo erede.

viene a considerarsi come persistente e perciò non si può dire che
si sia avverato il caso di sostituzione "). Così vengono

cont‘utati

senz’altro gli argomenti degli avversari, i quali dicono che è sempre
certo però che l’istitnito non è divenuto erede e così si e avve—

") L. nn. t 13 (J. de erui. tall., 6. 51.
") La forza di questo argomento ;. riconosciuta-_ anche dal lli-trum,
loc. cit., pag. 11 segg.: ma egli erede di poterla distruggere osservando

che l’eccezione non è indicata nella parte dispositiva. Come se ciò potesse
significare qualche cosa contro una

cmn-lusione logicamente necessaria!

") I.. 19 C. de iure. del-"h., 6, 30.
") S'ruuvu, Synt. jur. cit-., loc. cit., p. 254; Tnonastus, in Sokol. ('t

addil. ad L’lr. HUBEm, Prael. in til. de vulg. el pap. subst., n. 5.
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rato il caso di sostituzione "'). Gli avversari pero invocano anche
un testo delle Pandette il quale, secondo essi, riconosce espressamente la preferenza del sostituto al trasmissario e che deve come
legge speciale essere preferito alla. disposizione di GIUSTTNIANO
sulla trasmissione dello spatium deliberanti-i "'). Esso suona:

« PAULUS, lib. I mi Plauti-um. Si quis heres ita scriptus fuerit,1it
intra certnm tempus adeat hereditatem, et si non ita adierit, alius ei
substituatur, prior autem heres, ante-quam adiret, decesserit: nemo
dubitat,

quin. substitutus ultimum. diem

aditiom's e.x-spectare non

soleat").
Il tests) è chiaro: quand’anche non sia trascorso il termine
prescritto all' crede per l’edizione, il sostituto può adire subito
dopo la. morte di questo senza necessità. di aspettare che sia trascorso il termine int-ero. Contro la forza probante di questo testo

il THIBAUT osserva che al tempo dei giureconsulti delle Pandettc
non esisteva ancora il diritto di trasmissione ea: persona deliberantis
e la decisione di PAOLO era perciò pienamente conforme ai principii di diritto allora vigenti nè occorre considerarla come. fondata
su motivi speciali: quando però GIUSTINIANO trasferì il diritto di
deliberare anche agli eredi dell’erede la nuova legge dovette.
colpire anche i casi che erano già stati decisi sccondo i diversi
principii dell’ antico diritto "'). Ma contro questa interpretazione sta
la circostanza che la legge di GIUSTINIANO è dell’anno 529, quindi
anteriore alla compilazione delle Pandctte.
menti

Secondo gli insegna-

dello stesso THmM'T non si potrebbe in tal caso appli-

‘°) Huai-za, ad h. t., u. 5. Anche il VINNIO, ad 6 ult. ]. de vulg. subst..
n. 2, sta cogli oppositori e adduce per la sua opinione il seguente argomento: « neque enim nova et exorbitans constitutio facile extendi debet
eum iniuria tertii, qui pro se habet et. provisionem hominis et simul provisionem legis ». Ma questo argomento dovrebbe, se esatto, opporsi alla
trasmissione in generale, perclii- ogni trasmissione è un ius singulare, e il

Vixxm i- per eiu') inconsegueute accordando negli altri rasi la preferenza
al tmsminsario.
"') Vedi in ispeeie Cui-n.l., Dina. rif., {\ 5.

") L. 72 D. de (uig. her., 29. 2.
") TlllllAL'l', Versuche [Saggi], vol. l, png. 251-261; 1." ediz.
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mire la regola che. il Codice debba essere preferito alle Pa-ndettc
e. dovrebbe dunque ammettersi una svista. dei compilatori, cosa-

che. nel dubbio non deve ammettersi. Occorre dunque cercare, Se
c possibile, nna conciliazione, ed in particolare non si deve. dimenticare la regola che species derogat generi, di maniera che le
decisioni speciali contenute nelle P(mdette restano in vigore anche
accanto ad una regola diversa del (‘odice quando non sia assolatamante.

necessario

far rientrarc anche quelle sotto la- nuova

regola ”). Se questi principii, come non edulibio, sono esatti, non
importa neppure che la decisione speciale derivi da un principio
prima ammesso

generalmente, basta che essa riposi sopra nu

motivo speciale e tale che possa esistere senza vera- contraddizione

accanto alla nnova regola "). Si potrebbe. così battere una duplice
via per conciliare la L. 72 1). de acquirenda her., 29, 2 colla L. 10
(.‘.od. de iure deliberandi, e ritenere che la preferenza del trasmissario sia riconosciuta per regola, ma esclusa per eccezione in
questo caso, oppure separare. dalla così detta trasmissione giustiuianea il caso in cui il testa-tore abbia imposto all’erede nn termine per accettare. La prima cosa perù non si può sostenere ﬁno
al punto di ritenere che il trasmissario giustinianeo debba sempre
essere posposto ai sostituti perchè GIUSTINIANO nella L. un. 5 13
Cod.

de caducis tollendis accorda in generale la

preferenza al

trasmissario. Se dunque si vuol tentare una conciliazione su questa
via altro non resta che trovare il motivo della decisione nella
forma speciale della disposizione testamentaria, cioè nel fatto che.
sia espressa la condizione che l’erede debba accettare entro un
tempo determinato. E noto poi che le condizioni sottinteso (iuris
o tacitae condiciones) hanno la forza delle condizioni vere e proprie.
quando il testatore lo dichiari espressamente"), perciò si deve
anche ammettere che se il testatore dice: istitnisco erede A sotto

”) TumAUT, Cirilistische Abhandlung/eu [Disscrtazioni di diritto civili-],
n. VI, pag. 82-90.
") Confr. THIBAUT, Dian. sit., u. VII, png. 119 e segg.

") L. 12 D. de cond. inst., 28, 7.
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la condizione che egli entro i cento giorni dalla mia morte dichiari
se accetta., e l’erede muoia prima del termine senza

fare alcuna

dichiarazione, la condizione si ritiene per non avverato e l'erede
dell’erede e escluso dal sostituto "‘). Ora le espressioni della L. T::

sono certamente concilialiili con questa interpretazione "), ne sarebbe possibile interpretare diversamente il testo come legge
speciale. Difatti l’ imperatore ordina molto generalmente che ogni
erede. abbia o no un termine per deliberare, si debba considerare

come deliberante ﬁnchè non abbin dichiarato di accettare e trasmesso così agli eredi il diritto di accettare "’); deve perciò ritcncrsi indifferente se il termine per accettare. sia stato imposto dal
testatore, dal magistrato o dallu legge. In antico l’aggiunta nel
testamento di un termine per accettare oﬁ‘riva alcune particolarità.

specialmente nel caso che fosse nominato un sostituto all’erede:
queste particolarità però in parte. sono sparite nel diritto giustinianeo, in parte sono tali che il risulta—to qui esposto non può
esserne. toccato. Prima di GIUSTINIANO si potevi parlare di termini legali soltanto a riguardo della agnitio bonorum possessioni»:
chi non osservava il termine era escluso dal diritto di eredità

almeno pretoria, a favore dei coeredi o degli eredi segacnti nell’ordine. della honorum posm-nia o dei sostitati“). Un termine per
accettare. di almeno cento giorni prorogabile per giusti motivi

”) 9 2 [. quibus modi:—° leni. in./ir.. 2, 17; l.. 52 _t [ ll. de «di]. rel
ma. her., 29, 2.

") ln simil modo i- interpretato il testo nella Gion-a di Acevnsln. Vedi
('uucm, Tractatus ad Afric-numa, I. ud h. !.

"‘) l.. 19 ('. de iure delib. « Sum-imus, si quia vel e.\' testamento
vel ub intentoto voeutns delilwmtioncm incroci-it, vel si hoc quidem non fecerit, non tamen successioni rcnmntiovcrit. «t r: hm- cuuna deliberare ridentur.

sed nec aliquid genuerit, qnod mlitinncui-vel pro herede gestione… inducat.
pracdielum arbitrium in successione… unum. trannmitlut, ita tamen, nt unius

unni epuli" olulem transmissio t'uerit coin-luna ». La questione se questa
legge conceda all’erede unu spolium deliberandi di un anno e I' altro se

la disposizione di questa I.. 19 sia. stata modiﬁcata dalla [.. ult. (‘. cori.
debbono qui essere lasciate da parte. \‘edi infru 9 1467.

.

") I.. -l— l). de bou. posa.. 37. 1: I.. 2 9 4 l). dr ho". poss. ecc. In!».
37. ll.
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poteva'anche essere imposto all'erede dal magistrato su domanda
degli interessati all’eredità, quali i creditori, i legatari, i sostituti;

trascorso inutilmente questo termine l’erede perdeva il suo diritto °").
Ciò supponeva però che nn
imposto dal testatore.

tale termine non fosse stato giù

Se ciò fosse avvenuto, il decorso di esso

aveva, alla pari della morte dell’erede prima- di avere accettato,
lo stesso eﬁ'etto "‘). Le distinzioni della eretio") che sono con—
tenute nelle fonti antegiastinianee permettono di concludere per
l’uso frequente di tali disposizioni. Il modo più frequente eru
quello di imporre il termine della oratio come tempus utile onde

essa era detta anche cretio vulgaris lo") in contrapposto alla continua, nella quale i giorni si computavano nell’ordine naturale
senza interruzione.

inoltre la cretio era perfetto o imperfetta se-

eondo che le parole quod ni ita oret-eris e.x-heres esto fossero o no
contenute nella. disposizione'). Questa distinzione si applicava
percio soltanto ai cusi di sostituzione ed a- questi solo alludono

"') I.. 1 9 1; L. 2; L. B D. de iure delib., 27, 8; L. 69 D. de acq.

rc! om. her., 29, 2; Gato, Il, 167. Cfr. nota 6 più oltre.
") Uim proroga del termine per opera del magistrato non potea avve-

nire, nui potest invece abbreviarsi nell’interesse, dei creditori un termine
troppo lungo. Guo, II, 170.
”) Cioè, la dichiarazione di voler divenire erede. In quale dovea furni

nel modo prescritto 0 con parole solenni, sempre quindi dalla persona
stessa dell’erede. lim-unus, Fragm., XXVII, 9 28: « Cernere est,
vcrba cretionis dicere ad hunc modum: cum mo Maevius heredem instituerit. cmn hereditatem adeo ccrnoqne ». Cfr. ibid., 927; GAIO, II, 9 164:

Svulszo, Bemerkungen (Osservazioni sulla storio del diritto romano),
png. 78 e segg.
"') GAIO, Inn., [[, M lil—173 : « — alia cretio vulgaris vocatur, alia cer-

lurum dierum; vulgaris — in qua dicuntur haec verbo: quibus sciet poleritque; certorum dierum in qua detractis his verbis cetera scribuntur.
— — — Certornm dierum cretione (lato etiam nescienti, se heredem inslitut-um esse, numerantur dies continui; item ei quoque, qui aliqua ex
canum cernere prohibetur, et eo amplius ei, qui sub conditione heres in.—titntus est, tempus numerat-ur. — Continua haec cretio vocatur, quia

continui dies numerantur; sed quia tam dum. est haec cretio, altera. magis
in

usu habetur; unde etiam vulgaris

dictu est ».

99 33 e 34.
') (Ju-., loc. cit., 99 33 e 34.
Unde:. Comm. handelte. - Lib. xxvn'. Parte l\’. — 9.

Unum, Fragm.,
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infatti

le

fonti ’).

Nella. era-tio

perfetta il sostituto esrludevn in

modo assoluto l’erede istituito in primo grado quando questi non
avesse accettato nel termine prescritto; nnn udizionc non formido
(pro herede gestio) sarebbe statu priva di ogni efﬁcacia. Nel caso

della crctio imperfetta invece l‘adiziuue non termale procuravn
all’erede clic uvesse accettato in mmlo null tin-nulle la meta, in
modo ehe egli coin-orrevn cul sustitutu come se qnestu fosso nn

suo eocrcde ’). lla principio questu uvevu luogo sempre quand'anche
il termine della erctio non fosse trusi-orsa: pur intere, cioe l’erede.

non poteva escludere neppur culla crctio il sostituto dal diritto
alla metà, ma questo si cambio lmn presto, e venne ammesso che

anche dopo la pro here-dc gesti“ il sosrilnto fosse escluso completamente dalla ecctio dell'erede qnnndo questu fosse avvenuta nel
termine prescritto ‘). liopu una costituzione dell’ imperatore MAR…)
Ann-JL… non t'u più necessaria nella ccctio imperfetta alcuna dichiarazione to:-amie per esehulere cumplctmucnte il sostituto. ma
ciò avvenne per ogni accettazione dell’eredità fatta

in qualsiasi

forma dentro il termine pri-scritto dal testatore "').
Nolle. fonti del diritto ginstinimleo questu distinzione tra ('i-etia
perfetta ed imperfetta non si trova più naturalmente; qualunque.
dichiarazione di volere accettare L‘eredità fat-ta nel termine pre—
scritto esclude il Sostituto; dopo ittici-(n'ai) del termine

questi

invece sottentra, lini. puo essere aln-om escluso nuovamente dal
diritto di trasmissione dopo la nun-tc dell'erede, salvo che il testa-

tore non abbia posto come condizione vera e propria il termine
dell’mlizioue.

Astrazione.

fatta

da

questo raso. il tmsmissnrio n

’) GAIO, luat.. ll, 9 174. (55 lïö-lïx: I'm-.,
=‘) Gaio, loc. cit., 99 liti e. 177: «— —— si
sit data, — — — si prior omissa era-tione pro
in partem mlmittitnr, et. tiont ombo nequis
rnuus, $ 34.

M Sil e, 34.
c.retio sine exliercdutiom'
herede gent, substitutus
partibos heredes»; [71.—

‘) GAIO, I, 9 178.
") ULPIANO, XXII, 34; limo, lla-Idnycscliichtc [Storia del diritto ro
mano], pag. 934, ll.a ediz.; Guus, Sol-alia: :um Gaius [Scolii "a Gato],
pag. 289, 367.
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l'erede dell’erede è sempre preterito. al sostituto anche quando sia
sopra sua domanda imposto all’erede un termine. per accettare ‘).
La mancanza del diritto della sostituzione può dipendere da un
motivo che stia nella persona del primo crede o (la un motivo
che stia nella personaulel seeondo crede, cioè del sostituto.
«) Il motivo sta nella persona del primo erede quando questi
acquista l’eredità. per si- o pe' nltri e nel caso della trasmissione
al proprio erede. ‘). L’acquisto per un altro si riferisce ai casi in

cui siano istituiti gli schiavi o i.tigli di fziiniglia,i quali acquistano
per il padre, esso perciò non e più applicabile perchè nel diritto
moderno i tlgli acquistano per se ‘). l-ìisogna però collegare a questo
punto alcune partieolnri trnttaziuui, benchè il loro oggetto abbia
un’importanza pratica soltanto parziale.
1.“Qnando un non libero che il testatore riteneva. libero
sia stato istituito erede e per il caso che non divenga erede gli
sia sostituito un altro, il sostituto deve dividere l’eredità col padrone dell’erede istitnito ’). l’onn-ox… fonda questo diritto sopra
una decisione dell’imperatore Tun-uuo al quale pure la cosa ::.-iovnvn perche il suo schiavo
testatore

che lo riteneva

’nrtenio era stato istituito erede dal

libero"“). Gu’uANo

adduce

anche un

altro motivo"), il quale propriamente non può provare se non
‘) ('fr. litt-num.". Zeitschrift f'u'r ('irilrreht ond Procne [Rivista di
diritto c procedura civile]. vol. X. pag. 443 e segg. La questione truttutu propriamente dn qncsli scrittori. se il sostituto sia preferito all’erede

qnmido questi lasci trascorrere il termine di deliberazione senza fare ulenna dichiarazione, o se invece questi sin per diritto giustiniuneo considerato (‘“‘lie, noa deve trattarsi qui. aut al titolo de iure deliberandi.
") l.. 5 C. I:. t : I.. 7 I), de acq. rel uul. her.. 29, 2.
') Vedi 5‘ 1437 di questo ('ouuuculm'io a pag. 453 seg. del precedente
volume.

’) L. 4tl (lill'uANu) e l.. 41 (l'mn'nslo). D. (le Iter. inst., 28. 5:
si 4 [. de rally. salmi. 2, lf».

") l.. 41 rit.: « Et Imc Tiberius ('acsnr constitnit in persona Parthenii,
qni tamquam ingenuus heu-s scriptus ndierut. hereditatem, cum esset
('at-suris servus: muu divisa hei-editus est inter Tiberium et. cum, qui
l’urtheoio substitutus cmt ».
") Nel testo delle .Istila:ioni. ehe e formato coi due testi delle Ponclrlte, si trovano enunciati ambedue i motivi.
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il motivo pel quale il sostituto non doveva. essere escluso, uou
anche che il padrone delle schiavo potesse accampare una pretesa
alla metà dell’ eredità.
« Nam qui scit, aliquem servum esse, et eum heredem scribit,
et ita substituit: si Stio/ms heres non erit, Sempronius heres esto,
intelligitur tale quid dicere: si Stichus neque ipse heres erit.
neque alium fecerit. At qui eum, quem liberum putat esse,
heredem scripserit hoc sermone: ai heres non erit, nihil alind

intelligit-ur signiﬁcare, quam si hereditatem vel sibi (non) acquisierit vel mutata conditione ulinm'heredem non fccerit: quae
adiectio ad eos pertinet., qui patresfamilias heredes scripti postea
in servitutem deducti fuerint. Igitur in hoc casu semisses tlent,

ita ut. alter sentis inter eum, qni dominus instituti heredis fuerit.
et substitutum nequis portionibus dividatur » I’).
GIULIANO vuol dire dunque che questo caso non doveva essere
deciso nello stesso modo di quello della istituzione

di un uomo

libero il quale poi fosse divenuto schiavo. In ogni istituzione d’erede
il testatore deve sempre avere dinnanzi agli occhi la possibilita di

un cambiamento nello stato personale dell’erede mediante capitò:
deminutio e perciò l’istituzione deve sempre interpretarsi in questo
modo, se l’eredeistitnito ne divenga erede egli stesso, ne acquisti
l’eredità per altri. Se pertanto il testatore abbia considerato l’erede
come un uomo libero, la disposizione include anche il caso

ehe

questo abbia cessato di esser tale prima della delazione dell’eredità, ma non può valere anche pci caso ehe. la condizione dell’erede presupposto nell’istituzione non sia mai esistita. ll gira-econsulto fa dipendere da eiu la conseguenza che il sostituto non sia
escluso del tutto, come sarebbe il ense se il testatore non avesse
errato sullo statim dell’erede, ma questo si fosse mutato in seguito“).
l’) Ben pochi testi Ilan dato da fare agli interpreti come questo. "ed i
la nota delle Scan.-rise. ad l.. 40 D. de Ilt'i'. inst., vol. V, p. Sticta-gg.

ediz. SMALLENBI-zuo.
”) Fra tutti gli interpreti il solo Trento, 5 4 I. de vulg. cubat., ri-

produce nel modo più ehiaroil nesso dell’argomentnzione di GIULIANO.
peroechè egli solleva almeno il dubbio, pur non risolvendolo. per qual
motivo il sostituto non riceva l’intero.
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Da ciò però non appare perchè il sostituto non escluda del tutto
il padrone dello schiavo istituito. Per spiegare ciò i moderni hanno
battuto vie diverse. Alcuni lo spiegano come una applicazione del
diritto sopra espresso della cretio

imperfecto, secondo il quale la

pro hrrede gestio avrebbe per eti'etto una. divisione dell’eredità fra
l’istitnito ed il sostituto “). Ma, anche astraendo dal fatto che i
emnpilatori si meriterebbero per ciò almeno il rimprovero di aver
dato efﬁcacia pratica nd un concetto non piii applicabile l5), non
e possibile trovare un nesso qualunque fra il diritto della eratin
inipeifecm e il caso deciso da (tremano '“). Perciò merita senzadnbbio di essere preferita l’opinione che segue. Poichè secondo
la volontà presumibile del testa'tore la disposizione vale sempre
quando l’erede istituito ressi per una qualunque (Iamin-utin rnpitis
di essere aui iuris, così e per lo meno dubbio se egli non avrebbe
istitnito quell’erede egualmente anche conoscendone lo stato di
schiavitù.

Pei-cio qni, come nuche in altri casi dubbi nei quali

l’oggetto sia divisibile, si fa luogo ad una divisione"). Si chiami
pure questo con Accunsro nn indicium rusticorum o con altri un
giudizio di Salomone l'"), vero e. sempre che si poteva per esso
invocare nna autorità imperiale e ciò si è ritenuto sufﬁciente anche
in altri casi nei quali l’intenzione del disponente appariva dnb-

“) Cuneics, in Xol. ml iir-t. h. I.:

Elm. .“ERlLLH'S. Variant. e:

(.'uiucio, lib. ], e. 86, lib. lll, e. 4, e ("met-rui., lib. IV, cap. 34;Jae.
Go'ruortmucs in …lniiaade. iur. riri/.. cap. 16; O'rro. Thes., vol. lll.
pag. 310 e segg.; Liilln. Puriheoiua nel Ma!/ami [Magazzino di ﬁlosoﬁa

e storia del diritto, eee. di Lima e Humans]. vol. lll, dine. V, pag. 139
e segg.

"") Ciò ammette. anche il ”il…, loe. rit.. pag. 143.
l‘) Ma tutto ciò che gli autori citati poco sopra alla nota 14 oddneono

per questo concetto consiste nel notum ehe anche. qui l'adizioac dell'eredità. non segue nel modo desiderato dal testatore. L’insaﬂieienza di
questo argomento i) ammessa dallo stesso Löun. Oneri-«:ioai. ere,, p. 13
e segg. l‘fr. anehe. Arm-aan, de rai-inni. Calm-ii [atei-pr., disp. 37, ori
Thesaurus di Orroxu, lll, pag. 783.
") CUIACIO, ()baerratiaoeﬂ. lib… XVII, c. 2].

") Grossa Aeetas", videantor, ml L. 34 1). (le ary. gentis.
") Hein-ssua, Commentario delle [nunc:-'aut. ) 503. nota 1. ll Fanni-xa,

.l’eﬂ'siinilf'a, lib. l, e. 7, lo chiama un aailepidieiam.
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bia") "). GIULIANOIIOII cerca neppure di giustiﬁcare la decisione
imperiale con motivi giuridici, ma egli tende soltanto a far notare i dubbii che in tali casi dovevano nascere circa l’intenzione
del testatore e eosl sono spiegate in qualche moda le parole
igitur, eee.

'

Una difﬁcolta. particolare per la spiegazione di questo testo
nasce però anche dalle parole ﬁnali perchè per esse una meta
appartiene tatta ad uno e soltanto l’altra metà. deve dividersi fra

il sostituto ed il padrone dell’erede. Non si può certo sostenere.
secondo le regole della grammatica, che le parole, (prati ci sono
tramandate dalla Fiorentina-, possano intendersi di una divisione
dell’intero asse in parti uguali "): piuttosto è da accettare l’emendazione dcl Orman, il quale crede ehe. lc parole alter neruis siano
derivate. dalla parola «3, la quale, fu erroneamente presa per la
sigla A. S. e sciolta appunto in aller email:"). Questa congettura

ha trovato molti seguaci "), ed e da. preferirsi in ogni caso a quella

") Vedi per ea. l.. 28 1). de iuo-(T. tentam.; 5, 2; L. 29 I). de her.
inst., 28, 5.

=') Duansxus, in ('aaimcul. ad til. de rulg. et pap. "thut., c. X (tmp..
pag. 382 e segg.); Fr. Coxsaxus, Comment. iur. ric,. lilt. x, c. 7.n. .‘):
Il. DONELLUF, Comment. iur. ric., lil). VI, e. 24, 5 16; Er. O'I'ro, ud
e 4 I. de rely. subiti., n. ]; l’ornn-zu. Pauel. Juutiu. ad h. l., n. 19.

nota 2. — Una spiegazione tutta particolare si ha in Dovrvruvs. ad
Theophili Paraphr. h. I. Vedi in senso contrario, (inest-;, loc. eit.
") Ciò è sostenuto in ispeeie du Varmo Zt'icnicn, (.'mmn. (ul. 5 4 ]. (le

ruly. subiti.. il quale. erede ehe alter possa avere 'qui il signiﬁcato di
uterque, e dal Bvxnuusuomrx. Ulixei-rationes iui-in Romani, lil). IV, e. 19.

il quale e d’opinione che Gufuauo alibi» solo peccato di poca chiarezza.
Analoga em già l’opinione del (.‘oxuaxo, lor. rit., n. ='». Ma senza inter—

pretare il testo contro la sua. stessa lettera non e possibile intendere il
principio diversamente che nel senso che una meta dovesse dividersi in
parti ngnnli. Cfr. anche la uota 9 dello Sun.“:xntao ad h. l.
") Cl'lAClO, ()lmcreotioncn. lib, XVII, e. 2].
") Coxru‘s, .- 'otue ml ,s ult. ]. de euly. subst.; Semnmsu, nota 92 iu f.

ad (”piani frag/m., XXI]. 34; Your.

Comm. ad Panda-tun (1. l., 5 'i.

HUNC-En, traduzione tedesca del Con-pun iuris, lll, p. 64, nota 121:
Hum-mo, ad tit. Inni. de rulg. calmi… n. 2 dice di questa congettura:

« sensu quidem optimo, sed audacius ». In senso contrario Mitan.].u's.
l'uriaut. e.: ('a-"ario, lll, e. 4; Gororui-zuo, Auinmdrersiouen, cap. 16 in
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del Cnrsro sei-onde il quale si dovrebbe leggere: ita- ut alter sem.

(ident Sum-nomi ac. uit). au inter eum . . . dividatur"). Pienamente
errato anche è da ritenersi il tentativo di provare che la divisione
dovesse tiu-si in modo che al sostituto toccasse soltanto un quarto ’“).
Emi-zcnm crede che le parole igitur in hoc casu aiano da riferire

al ease ultimo nominato, che cioè l’istituito fosse libero, poi divenuto schiavo e in questo caso il padrone dell’istituito dovrebbe

avere la metà da solo, e dividere l’altra metà col sostituto ").
Questa interpretazione peri) giunge ad ua risultato contrario a
tutti 'i principii di diritto, perchè se il testatore non aveva errato
sullo stato dell’istituito doveva sempre applicarsi la. regola che
il sostituto fosse escluso quando il primo erede avesse acquistato
l'eredità per sè o per altri. Questa parte della decisione si spiegherebbe uel modo più facile ammettendo che Tizio non fosse istituito
solo, ma per meta accanto ad un altro: anzi secondo l’ALClATo
un veeelrio manoscritto leggerebbe: eique si heren non esset SEMl‘noxllfu coheredum substituerit "). A questa interpretazione però
non si adattano le parole potest dici SEMPRONIUM in partem hercditatin mimmi, perchè era fuor dl dubbio che egli avrebbe potuto
sempre pretendere come coerede una meta, ma. la parte attribuita
n Tizio non puo essere intesa come para hereditatis"). BisognaOrtum-:, Thesaurus, lll, 307 in f.; Giano da COSTA ad 5 «II. de vulg.
nubat; .\l.u«:u.u:s ad eandem lamm; S'mvmo, l’indicalio legam anticrilic-a, e. 16 in (rn-oxe, Thes., I, B, p. 536; Bvxumzsuoecx, loc. cit..
ed altri.
") (ie. (four. Cutsnrs, Dia-tr. dc restitution, cap. 40 D. de heredib.
inst. ((h-ro, The-u., t. ], B, 11. 667 segg.). Contro Orm, ad Instit., loc.

cit., n. 3 39.
"‘) Henr. a Suumx, Ite-petitur. leclio». jur. cit., c. 37 (0110, The-..
t. IV, p. 60 segg.). —— Similmente Chr. 'l‘uon.\sics in nov. addii. ad

Hum-nu, Praet. in instit. tit. de vulg. subst., n. 2.
"') Illum-melus, Additions; ad Vitellium, h.. l. Quest’opinione è accolta
anche da G. 00. SAHMET, Let-tiones iuris civilis, cap. 15, (amo., p. 153
ed e. difesa in sostanza anche dal Mummius ad h. (. Inst.

") Amu-ro, ])u'apunctiones, lib. I, e. 2. Questa lezione è accolta fra. gli
altri dal Duunuxus, loc. cit., p. 383 e dal DONELLO, loc. cit., 9 18.
”) Iac. Gmnoraum, Aut-uado., mp. 15 in f. (OTTO, I;. 111, p. 306);

8171, loc. cit., cap. 15 (Ono. t. I, B, p. 635); Cnusuus, loc. cit., e. 6
(Orm, t. !, p. 672).
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dunque couteutursi di ammettere che le parole della

frase ﬁnale

sul modo di divisione o contengano un errore o siano fondate
sopra una particolarità di fatto non enunciata nel testo: lo stesso

principio è. espresso abbastanza chiaramente del resto nel testo
delle Istituzioni come nella L. 41 1). h. t. ed ambedue ripetono
che uei casi di questa specie il sostituto rieeve la meta di cio

che spettava ull’ istitnito ““).
S’intende da se però che i principii esposti (la Gu'LIANO nella
L. 41 non si applicano quando appaia che il testatore non volle il
risultato al "quale essi conducono. Se pertanto egli abbia dichiarato
di volere che l’erede. istituito acquisti per sè e non per un terzo

avrà luogo la sostituzione quando l’erede perda la libertà. Pariiuente e. anche una questione di volontà quella se un errore del
testatore sullo statim abbia per eﬁ'etto la divisione dell’eredità fra
il sostituto ed il padrone dell’erede o se il primo non esclude del
tutto l’altro. Uos] decise l’imperatore ALESSANDRO SEVERO per
un caso in cui un soldato aveva istitnito erede uno schiavo eo-

muue a sé ed a sno fratello sostitaeudogli poi un terzo "). ll
\VESTPHAL trova una enatrmldizione fra questo testo e. la decisione
contenuta nelle tutitnzioni e nelle Pumlctlc .e crede che i compilatori abbiano in queste dimenticato che il diritto ivi accolto era
stato mutato da una costituzione posteriore"). Ma nella costituzione non si trova alcuna traccia dell’intenzione di mutare il diritto esistente e tutto invece fa- crcdcre che la decisione dipenda

a") Vedi ancora Yixxu's, ad 9 4 I. cit.. n. 3; Orm i» prae/at. ml

then. jur. Rom., t. ". p. 30 segg. e in f. polar. ad i 4 I. cit.; l’O‘l‘lHl-ZR.
Paud. Iustin. ad h. I., n. XIX, not-a ]. — Il l'unrrinux. Probat-ilia.
lib. I, c. 16, p. 145 e segg. crede, come l'l-erl-zccm. che GIULIANO coll:parole igitur in hoc cosa, ecc. non avesse più in mira il caso considerato
nel principio del testo, ma qnello immediata-neuti- precedente e così ri-

costruisce il caso risolto: furono istituite due persone divenute più tardi
servi, ma all’una di esse il testatore aveva sostituito Sempronio. Contro
questa interpretazione però possono farsi lc stesse ostervazioni, che furon

fatte sopra contro quella dell'Emec-Cio.
3") L. 3 Cod. (lc her. inst., 6, 24.
”) W'ESTPHAL, 'l'corie da L’. R. ron

menti secondo il diritto romano], 6 639.

Testamento:: [Teoria dei

testi-
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da quella che appaia essere stata volontà del testatore. Sc questi
credeva veramente, dice l’imperatore, che l’erede fosse il suo liberto
ed ha anche mostrato di volere che questi acquistasse l’eredità per
sè- (acc per eum mi (ilium quemquam hereditatem pertinere rola-it) si
t'a luogo alla sostituzione. Sc invece egli designò l’erede come
suo liberto, forse perche ritenne questa. diel1ia1azione suﬁieiente
pei acco1dargli la liberta, senza dimostrate col modo come la sostituzione & ordinata o con l’aggiunta di una condizione di voler
'umtare per nulla il diritto ereditario della legge ”), il comproprietario dello schiavo acquista l’eredità per meno di questo e il sostituto è escluso“).
2." Il ﬁglio di Iluuiglia in origine acquistava l’eredità pel padre
alla pari delle schiavo e la stessa riuuncia che egli avesse fatto
non poteva tornare. a danno del padre '“). Secondo il diritto nuovo
il ﬁglio acquista l’eredità per se, ma il padre pub acquistarla in

vece sua se egli vi rinuncia a"), di maniera. che il principio accolto
uelle Pandette: ﬁlius familias repudianda sine patre non nocet patri
ha ancora 1111 significato pratico. Ma se al ﬁglio di famiglia isti—
tuito credo sia nominato un sostituto, rinunciando poi il ﬁglio, sarti
preferito il padre od il sostituto? Sembra che per il padre stia la
regola, testè enunciata, che la rinuncia del ﬁglio non gli nuoce,

onde alcuni danno la preferenza al padre ‘"). Gli argomenti pre“) Così io interpreto le parole « quod m' rerba substitutionis ad ina retulit ». Prima di Glus'rlxuxo il comproprietario dello schiavo, al quale
l'altro aveva data la libertà, ue acquistava. per ciò lu proprieta solituriu.

Ciò fu abolito da Glusrlsuxo, ma egli non abolì anche il diritto del
socio 'di acquistare per mezzo del servo comltue l'eredithdell'altm socio,
quando questi avesse istituito lo schiavo senza dargli la libertà. Vedi su
tutto ciò il 5 1437 del Commentario nel precedente volume a pag. 446.

Me l’istituzione qui accennato non può valere come una istituzione cum
libertate, posto anche che il testatore volesse esprimere eiò colla forma
dell'istituzione da lui accita.
-"'—'1) Diuus-vs ad tit. Dig. de rnlg'. ct'pup. subst., loc. cit., pag. "583.

(exuimus, Comment. jur. ctr., lib. X, cap. '1',r1.4'-; CnAcu—s, Obama,
lib. XVII, c. 21; "fumus ad 5 4 in f. D. de li'tly. aubsl.

35)‘ L. 13. $ 4, D. de acq. her., 29, 2.
“) L. 8 plus 1,2 C. de bonis quae liber1a,'6 61. Cfr. pag. 461 seg.
'\olume precedente.

37) Per es. il DUARENUS ad h t. Cod.., c. 10, p. 533 e il Marianna,
Genna. Comm. Pandene. — Lib. ax VIII, Parte 1v. - 111.
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valenti peri) stanno per l’opposto opinione. Il principio che anela-

dopo l’ abolizione dell’acquisto diretto del padrc per mezzo del
tiglio, il padre possa tuttavia acquistare per sè è un principio
di diritto singulare che deve interpretarsi rcstrittivmnente ed il
meno possibile contro la probabile volontà del testatore. Quando
pertanto alcuno (: sostituito al ﬁglio di famiglia per il caso clic
non possa 0 non voglia divenire erede c da ammettere come probabile che il testatore voglia preferire il sostituto al padre, c-ioc

t'ur avverare la sostituzione qnando il ﬁglio non acquisti l’eredità
per sè stesso. La regola che il sostituto sottentri qnando l’ erede
uon malui-sta nè per se nè per altri e applicata nella compilazione

ancora soltauto agli schiavi "), non potendo più applicarsi ai ﬁgli
di tinniglia dopo che questi possono acquistare per se "").
3." L’istituzione di un incapace si ha per non scritta “’): sc
dunque il primo erede sia incapace, la validità della istituzione

comincia dal secondo, cioè colla sostituzione “). Ma che cosa dovrà.
dirsi qnando il primo crede sia capuce, nia per-lu suu indegnità
avrebbe luogo una ercptio a favore del tiscoi Si potrebbe credere
che anche in tal caso fosse da seguire la probabile volontà del
testatore a favore del sostituto, laSciando così al testatore piena
libertà di evitare colla nomina. di un sostituto questo diritto del

‘lsco e la caducità. Tuttavia non solo e deciso espressamente ehe
sebbene l’istituzione non valga il ﬁsco sia preferito il. tut-ti coloro

( 'ontrorersiae iuris, lib. IV, cap. 3. Egli è accertato che questa fu gia
l‘opinione comune. Vedi M. G. Wii.-annua, Lectiss. commentationes ad
h. t. 9 9 e gli scrittori ivi citati. Fra i moderni si pronunciano per-essa
il Wmusc, Lehrbuch [Trattato], 9 463, nota 11, e Scuwnrrs-Mwex, Rocmischcs Primtrecht [Diritto privato romano], $ 811, pag.

105, not.: 6.

"“) L. 40 l). de hered. inst. L. 3, C. cod.
39) u. Dosecws, Comment. jur. civ., lib. 6, c. 24. 925-27;V1us1us.
ad 5 4 I. cit., n. 1; Srnuvs, Sy11t.j11r. civ., exerc. XXXIII, $ 14.

‘°) L. 1 C. de heredib. inst.
") Precisamente come nel caso che la diseredszione sia espressa soltanto riguardo al secondo, non anche riguardo al primo grado. — L. 3.
s 6, D. de liberis et postumis, 28, 2.'Vedi pag. 607 del vol. II di questo
libro XXVIII.

..
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ehe. sottent-rerebbero —nel caso di mancata istituzione "), tua anche

a proposito di un caso di indeguità & dichiarato che il ﬁsco non
possa essere escluso dal sostituto neppure se questo abbia coulpiuto quell’atto per la omissione del quale il primo erede sia stato

dichiarato indegno "'). L’opinione comune si e sempre pronunciata
per 111 preferenza del ﬁsco “).
4." In certi casi il sostituto può entrare anche dopo ehe
l‘erede abbia già acquistato l’eredità, e questo avviene
a) quando un suus heres si astenga. Il suus heres non perde
questa qualità peril fatto ehe alcune gli sia sostituito: egli diviene
perciò erede pel solo fatto della- sna esistenza al tempo della
morte. del padre. Sebbene alcune disposizioni del testamento paterno

restino in vigore non ostante l’nstensione “), questa ita per effetto
di rimettere le cose nello stato stesso ehe se non vi fosse mai

stato erede "‘). Perciò la sostituzione ordinata dal padre. colle pnrole: se mio ﬁglio non sara erede, ha lo stesso signiﬁcato che se
fosse ordinata colle parole: se egli si asterra dall’ereditù "').
b) Lo stesso deve ammettersi quando un‘erede ehe hu già
acquistato l’eredità si faccia restituire in intero, non solo perchivale come regola generale che la. restituzione rieonduee le

cose

nel pristino stato in quanto ciò sia necessario e possibile "‘), tua

") L. 12 D. de hie, quae“ nt indiynis aufer.. 34, 9.
") L. 15 pt. l). de Soto Silan. (29, 5): « — nam poena illius (heredis

instituti) hujus (lier. substituti) praemium esse non debet».
") litant-tura, loc. cit., p. 379;V1NN11'S, ad 9 4 I. de rely. subst.. 11. 2.

") I.. 41, l.. 42 pr. D. (ti-quir. bored… [.. 30 6 10 I). de fidi-ic. lib..
40. 5.
.
'" l.. 12 D. (le interr. in iure fur., ll, l: « hunc qui abstinet praetor
non habet lieredis loeo ». — Cottfr. anche L. 37 {\ 1 1). de neq. rel

um. her.. 29, 2, L. ult. I). de dotis collatione, 37, 'i. — Solo per ciò
che riguarda il mantenimento di certe. disposizioni, quali le sostituzioni
'pnpillari e le libertà, è detto: « non est. sine llerede qni suum heredem

habet. licet abstinentem se ». I.. 30 9 10 I). de pa. lih. AVRRANI, laterpretation“ iuris, lib. I. c. 9,5 34,

35.

Vedi sopra

in

questo

stesso

lib. VI. e. 24, 9 11

e 19;

paragrafo") H. Dosnunfs in

Comment. jur. cit-.,

Vnsxtt, Select. jur. quaest., lib. II, e. 23.
"') Arg. L. 24 ° 4 1). de miaorib. (IV, 4).
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anche perche la logica giuridica vuole che la restituzione abbia
gli stessi effetti del beneﬁt-ima abstinendi.

Non mancano tuttavia

argomenti contrari, almeno in apparenza-, onde si è sempre molto
discusso su questo punto, benchè gli stessi avversari concedono
che

l’opinione

comune sta a favore del

sostituto “’). Si invoca.

specialmente un testo di lTLPIANo "’“) nel quale e detto chiaramente che il sostituto deve‘entrare nel posto dell’erede il quale.
si fu.-eia restituire quando l’eredità sia insolveute "). I presupposti
di fatto di questa decisione pero sono tali che non può su esso
fondarsi una regola generale. Era stato istituito erede un minore
ed a lui era stato sostituito uno schiavo del testa-tore. Lo schiavo

come. erede necessario diviene ipso iure libero ed erede "), ma ciii
presuppone che egli acquisti l’eredità immediatamente; conseguentemente adunque egli non avrebbe dovuto acquistare la liberta
ne

l’eredità se il primo credo fosse

divenuto erede, anche se

avesse poi cessato di esserlo "'-‘). Ma quando l’eredità era insolvente
la stessa tendenza, la. quale favoriva l’istituzione del proprio

schiavo“), si manifestava anche per fare acquistare allo selriuvo
l‘eredità. come sostituto '"").

Ora tutto ciò non si adatta ad un

sostituto estraneo. Gli avversari invocano anche au testo secondo

il quale se un erede intestato abbia domandato la bonorum posm-nain
I'-') \"rxxu‘s, Sel. jur. quac-ut., lib. I, c. 14, p. 88.
"’") I.. 7 9 10 1). de oriuorib.

-'-l) (:mifr. Domaines ad ll. I., p. m. 381. ("ir.ucn's, Comment. ad l.. 7
{\ 10, l). |le minui-(b.; mews, Sel. jio-. qu.. lib. l, c. 14.
5?) |} 1 I. de (temi. qual. et (limo—.; $ 1 I. de («crediti. inst.
i'“) Uni-Lixo mischia qui in modo non molto chiaro anche la questione

stil modo di risolvere il caso che il minore- istituito abbia ripudiato l'c—
redità. ma abbin ottenuto la restituzione contro la rinuncia. La decisione
('e clic- lo schiavo sostituito è divenuto libero ed erede e resta libero, non
ostante che l’ereditil sia stata trasmessa al minore restituito mediante
azioni utili. Vedi CUIACIO ad (|. l. iu t'.

"') o 1 I. llc ltet'rtl. qual. et (li-(T. — «L'ode qui facultates niniis sn—
spectas habent, soleat nervum snnm primo, aut. secundo, aut etiam ultc-

riore gradu lieredeui institaere, nt si crcditoribns satis non ﬁat, potins
c-jns heredis bonu, quam ipsius testatoris, a creditoribus possideantur ».
-"-") A. F.tnnu. ("ou-ject. lib. Ill, e. «i, p. m. 54: ll. PAPII.I.OSIL'S, de

die. liec-eil. cubat., 0. IX in f. (Orm, Thes., vol. [V, p. 715).
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e poi si sia fatto restituire come minore, non ha luogo il successo;-iam
edictum, cioè l’eredità

non va ai prossimi eredi intestati, ma al

ﬁsco 3°). Ma non si pno argomentare dal diritto della successione
intestata. al caso iu eui alcuno debba per volontà del testatore

entrare nel posto dell’erede mancante 57). Infine i testi i quali dicorm
soltanto che il sostituto &: escluso dall’adizione dell’eredità per

parte del primo erede, provano soltanto quello che nossuno nega "'“),
che il primo erede cioè è preferito al sostituto "’”)…Testi che provino direttamente la nostra. opinione uon ve ne sono, e. vero 6"),
ma è già sufﬁciente avere distrutto gli argomenti avversari. L’unica
(liﬂ'erenza ehe esiste nelle nostre fonti tra. la restituzione in intero
o l’astensione e- che la. prima deve essere domandata nl pretore

entro un dato termine, la seconda non e legata nè a forme nè :
termini“); in tutto il resto però l’una e l’altra sono rinnncie
permesse ad una eredità— gia. acquistata—, onde la restituzione e. indicata anche come un «bstincrc ac hereditate per in integrum. restitutionem r"") e ln poca importanza che si dava qui alla differenza
ili espressioni è provato anche da un testo di G-AIO dove la facoltà
del minore heren suus di astenersi (lall’eredità paterna dopo essersene
già immischiato, facoltà. possibile solo per restituzione iu intero,

5“) L. 2 I). de nare. edicto (XXXVIII, 9).
.
'
"'7) Antonio Govmxo, I'ariarum lectionum, lib. II, r. 13, che il Vixxio.
pone u torto fra i diti-nnori dell'opiuioue qui avversuta. —- e .—l. Fanno.
loc. cit. I'm-n.l.ost, loc. cit., p. 716 nega valore all'argomento degli

avversarii per il motivo elle il diritto del ii.-teo o di natura singolare e
non estensibile per ciò.
?'“) L. 5 C. h. !. Anche Uli-im Hem-:i: vi si rii-bianca nelle sne
lectiones ad h. tit., $ 6.

Prac-

5’) « Utrum herede institute intra temp. delih. mortuo substitutus udmittatnr » (CREI.I., Dina,, fose. lll, p. 531).
60) Perche i testi, che qui s'invoenno, e parlano …tanto della matituzione pupillare, come la L. 2 $ 3 1). h. I., I.. 44 I). de re iudicato.
42, ], o del inn (it-crescendi fra coeredi, come la L. 61 I). de acq. her.,
29, 2, oppnre non contengono nulla di notevole, come ad esempio il
principio che nn minore possa essere restituito contro l'accettazione del—
l’eredità. L. 7 $ 5 D. de minoribus.
“) L. 12 D. de. acq. rel. om. her., 29, 2.
‘") L. 2 $ 10 0. ad Set. Tortoli… 38, 17.

TS

LIBRO XXVIII, TITULO VI, S 1449.

om t- elliuinata abstinendi facultas, m'a si fa deri 'areda nndiritto

di sostituzione“). (‘os‘l mi sembra. di avere sufficientemente ginstiticato il diritto del sostituto di entrare nel luogo del primo crede
restituito contro l’accettazione '“).
() Secondo una disposizione singolarissima di Gu‘srlxlnxn
il sostituto pul) succedere anche quando l’erede dentro l’anno dalla
notiﬁcazione giudiziaria non abbia adempiuto gli oneri del testamento“). Ma- poichix di cii) si e trattato già ampiamente in\ultr0
luogo dcl (.'ommeuturin, bnstcrà un rinvio a quel luogo.
Del resto la logica esige che si ainiuettu ehe il sostituto possa.
essere respinto anche in. seguito ad una restituzione contro la

rinuncia fatta dal primo crede“), cio che i- mnmesso anche nel
testo sopra interpretato che tratta del servo necessario '").
5." Sc. l’erede rinuncia al suo diritto di ereditare in base al
testamento Sottentm sempre il sostituto, salvo che con quella
riunncia egli non avesse voluto abbandona-rc del tutto il diritto
di eredità. ma. soltanto volato succedere come erede intestato "‘).
B) La sostituzione cessa per motivi che toeenno la persona
del sostituto quando questo muoia o divenga iurupnce prima che

si avveri il caso della sostituzione, vnle a dire o prima del testa—
tore o in un tempo in cui è ancora inrcrto sc l’erede possa aequistarc

l’eredità, per es. mentre questi delibera "’").

La perdita della

capacità per motivi giuridici non nuoce tuttavia se il sostituto
sia ridivenuto capace all’avverarsi del caso di sostituzione 7").

"“) I.. .':7 pr. e $ ] flc ocq. Iter.
'") Sono difensori di questa opinione. oltre gli scrittori già citati (Gnvmxo, Fauno, PAI'HJDNM) c (fin-zu.), l'go Dom-n.l.)). Comm., lib. VI.
c, 24, $ ]9; .l. Mmmxiu. ('outrorcrniac iin-in cii-ilia. lil). IV, c. 19:
S'rncvru. Sgaloyma ini-i» ei)-ilia, exere. XXXIII. th. ]7: Vni-rr, ad Paa4lertmr. ll. t., $ ]4.

'"") Nov. ].
""") l'Aruanxics, p. 716.

“’) I.. 7 $ 10 I). tlt' un'uari'll. Vedi nota 53.
m') I.. 3 ('. l:. t.
"") I.. 47) $ 1 ]). Ii. t., l.. 9 i)) I'. 1). de auis et legit., 38. ]6; IIunr‘rxna,
('nnimcnmrio, $ 502, n. a').

7") Arg. I.. 6 $ 2, I.. 49 $ ] l). de lac-red. inkl., 2R, 5.
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S’intende. da se. che anche il sostituto pui) validamente rinunciare
al suo diritto, soltanto il coerede che sia sostituito al proprio

coerede e. soggetto ad alcune limitazioni delle qllnli abbiamo già
parlato nel paragrafo precedente ").
secondo i principii generali la

Inoltre s’intende anche che.

rinuncia prima dell’uvverarsi del

caso di sostituzione e inefﬁcace: « Snbstitutns — si ante repudict.

quam heres institutus decernat hereditate, nihil valcbit repu—
diatio » ”).
Se. siano ordinati

parecchi gradi di sostituzione sottentra

sempre il seguente quando I’istituito ne il

sostituto

precedente-

non acquistino l’eredità, per la qual cosa & iudiﬂ'erente se il primo

sostituto sopravviveall’avverarsi del caso di sostituzione o no,
in altre parole se egli sia morto prima del primo erede o dopo”),
onde i moderni hanno formato la regola xubxtitatns substitute etiam.
est snbxtitntua instituto “). Questo principio almeno per la sostituzione volgare e cosi intuitivo che non si capirebbe come i giureconsulti romani potessero spendere una parola intorno ad esso

se non vi fossero collegati risultati pratici importanti pel caso in
cui il primo sostituto fosse anche primo

istitnito, cioe coerede e

sostituto. Il caso pih semplice e quello che due soli sia-no istituiti

eredi c ad uno sia sostituito l’altro ed (1 questo un terzo, per es.
A

c

I; siano eredi, sostituisco ad A,

Il “cd a questo (‘.. Lo

stesso risultato però si avrebbe anche se si applicasse invece. della.
regola in discorso il diritto di

accrescimento

legittimo.

se li venisse a mancare pcr primo, C entrerebbe nel suo

Infatti,

posto

e quindi se A muore prima di avere accettato l’eredità, lu sua
parte va a ('- per diritto di accrescimento T"'). Se. però vi sono

“)
")
jun,
.")
acq.
"‘)

Cfr. I.. 3.") pr., L. 76 $ 1 I). de arq. her., 29, 2.
I.. 13 $ 2 I). cod. — Cfr. I.. 13 pr. cod. e l.. 174 D. de rey.
50, 17.
I.. 27, I.. 41 pr. I). l). t., $ 3 I. de ei)/g. cubat., I.. 69 I). de
Mr., 29, 2.
(istuma, Diu. de nubntitato nnbatitnti', Erlangen 1768. Vedi anche

gli scrittori citati nelle note seguenti.
") VINNIO, nd $ 3 I. de ruly. cubat., u. 1.

So
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parecchi coeredi di primo grado vi ha una

differenza fm le eon-

seguenze della nostra regola e quelle del diritto (li accrescimento.

l'er es A, B e C- sono istituiti, B è sostituito ad A e Z a li.
Supponiamo che soltanto C sia divenuto erede; Z non potrebbe
avere per diritto di accrescimento due quote. quella di Aeqnella

di B, nm sarebbe limitato dal concorso di (…‘: invece come sostituto egli riceve le. quote intere di A e di Il escludendo il diritto
di accrescimento di C. Gu'LIANo dice.: rr-riux ext in utramque partem
.s'emproni-um substitutum esse 7"); e. PA rmmxo.' « ad substitutum —
— utraque portio pertinebit, nec intererit, prim substitutus post
institutum, an ante, decedat »').
Questo principio però non si applica alle. sostituzioni pupillari.
di guisa ehe sc il testatore abbia due ﬁgli impuberi e sostituisca
pupillurmente uno di questi all’altro e all’ultimo un terzo e i due

llgli muoiano ambedue impuberi, ma il sostituto prima dell’altro.
la seconda sostituzione pupillare si

estingue"). Alcuni non vo—

gliono ammettere ciò come regola e tentano di spiegare. la deci—

sione di SCEVOLA sullu base. di speciali circostanze”) oppure
attribuiscono l' accoglimento di quel testo discorde dai principii
generali del diritto a- tmscuranza dei compilatori “’). Eppure la
differenza qui amniessa fra la sostituzione. volgare c lu pupillare

7“) L. 27 D. I|. t., 28. ü.
77) I.. 41 pr. D. I|. t., 28, 6. Cfr. Horn-rss“, Commentario, 9 503.
Nelle Istituzioni, 9 3 h. t., è. detto: « divi Severus et Antoninus, nim(iiatinctione rescripserunt ad utramque partem substitutmn admitli. » -—

Alcuni vogliono interpretare le parole iu corsivo anche nel senso che lo
stesso valga per la sostituzione pupillare. Ma nel titolo delle Istum-toui
e parole soltanto della sostituzione volgare e per ciò quelle parole signiﬁcano soltanto che non ha. importanza alcuna l’ordine delle sostituzioni
nè la eircostanm se il sostituto muoia, prima || dopo l’istituito. I.. 44

pr. cit.. Cfr. MAncmo ad I.. 1. Just. Vixxio, loc. cit., n. 2.
7°) I.. 47 D. h. t. (Scanvm .-\, lib. Il napoasmum).
") Cfr. A. Fauno, Errores praqmatlcarum, dec XXXI, err. 2, p. m 299:
Vom ad Pande-etas, I|. t. i 2; Orross. ad i 3 I [|, t.; Loana, Art-hii

fitr die civilistiache Praxia (holm10 della pratico civile), 101. IX, pu—
gina 115 seg.., n.1V.

") meo, loc. cit.
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è evidente. In quella il principio sopra, esposto dipende per necessità logica e giuridica dal fatto che il testatore dispone sopra
una sola eredità che e poi la sua: se. non valesse in tale ipotesi

la regolu substitutus substituto substitutus institute, nel caso che vi
fossero due soli coeredi ed uno fosse sostituito all’altro ed a
questo un terzo e il coerede sostituito morisse per primo, al sostituto dovrebbe spettare la parte di questo e quindi la successione dovrebbe deferirsi ab intestato per la parte dell’altro coerede
contro la regola nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere
potest. L‘eredità. pupillnre, invece, per quanto deferita in base al
testamento paterno è sempre una eredità. diversa da quella del

padre ’") e cosi anche le eredità dei due ﬁgli impuberi dello stesso
padre. Come. per ciò questi può sostituire pnpillarmente ad uno

solo dei ﬁgli e lasciare che per l’altro si faccia luogo alla-successione intestata, si concilia anche pienamente colla conseguenza
giuridica. elue il sostituto pupillare acquisti soltanto il patrimonio
di quello a cui fu sostituito e non anche ciò che quello avrebbe
acquistato per eredita se avesse vissuto di piu, quest’ultima parte

deve attribuirsi invece agli eredi intestati del pupillo morto per
primo ").

5 1450.
In particolare della sostituzione pupillare.
l." Chi possa ordinare tale sostituzione ed a. riguardo di chi.
Del eoneetto e di alcune particolarità della sostituzione pupillare

abbiamo dovuto parlare per incidente nei paragraﬁ precedenti del
Commentario di questo titolo; ma la trattazione seguente vi e destinata in modo quasi esclusivo senza stare troppo attaccata però

all’ordine errato delle singole trattazioni contenute nel Commentario
di HELLFELD.

"') L. 2 9 2 D. de her. rel act. read., 18, 4.

") CUIACIO ad Papiniaao‘ rap., lib. VI — ad L. 41 pr. D. I:.

t. —

Opera, I", 1062; Psricwsws, de dir. luer. cubet.. c. VIl in Ort-om;, IV,

p. 692, 693; G. & COSTA, ad I. h. I.
GL'JcR. Comm. Paulette. — l.ll). XXVIII Parte IV. — ll.
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Poichè. il diritto alla sostituzione pupillare e nun
della patria potestà, s’intende da si: che soltanto

derivazione

un ascendente

paterno possa fare una sostituzione pupillare, ossia

nominare un

erede. al ﬁglio impubere e soltanto ad un discendente che si trovi

nella sua patria potestà °°). Il sesso del ﬁglio non lm alcuna- importanza, nè la circostanza che il rapporto di patria potestà derivi

dalla nascita e dall’ adozione ’"), ne il grado di parentela fm i
discendenti e l’ascendente testatore, potendo benissimo l’avo oil
proavo nominare an erede ai propri nipoti () pronipoti a condizione
che dopo la morte di lui essi non siano per cadere

sotto la po—

testa del loro padre “”). È possibile bensì la, sostituzione anche in

questo caso, ma l’ efﬁcacia sua dipende dalla condizione che il
nipote () pronipote sia alla morte dell'avo o del proavo un suus
heres, cioe sottoposto immediatamente alla potestà di lui. La sostituzione può esser fatta a riguardo di qualunque postumo, sia elle
questo sia per divenire heres sums per la nascita, prima o dopo
la. morte del testatore poco i|||porta, o per la mancanza di nn suus
heres precedente, come uel caso teste accennato, () per qualsiasi

altro motivo "'). È possibile anche nominare un erede ad una persona del

tutto estranea alla famiglia, potendo la

sostituzione

divenire efﬁcace per la successiva adozione o arrogazione "’). Da

"“) L. 2 pr. D. h. t.: « emancipatis non pos-nuuos» (tcstmuentmu t'a-

eere). — ])ella sostituzione puln'llare così detta impropriamente, cioè dell'ipotesi che la. madre o un terzo iatituiseauo un pupillo sotto la condizione che raggiunga la maggiore età, aostituendogli altri pel caso inverso.
(I.. 33 pr. D. h. t.), abbiamo già parlato sopra al 6 1446. Questa. non i-

in sostanza. che una sostituzione volgare condizionale. Muzeum ad @ 4
l. l:. t. Vou’r, ad Panda-tas l|. t., t 16.
'
“) L. 10 t 6 D. h. t.
'?7') L. -2 pr. D. h. t. « —— nepotibus etiam postumus, et deinceps, ui
qui recusari non anni in patris poteatatem ».
ut") I.. 2 pr. D. h. t. «— postumis plane possnmus». — Gut, Inst.. II,
6 183; t 4 I. de pap. nubat. — Ul.r., Emma., XXIII, 7. — Vedi uota
seguente.

'") L. 2 pr. D. h. t. « — Sed si extraneum quia impuberem heredem

scripserit, poterit. ei substituere, si modo eam in locum nepotis adopta—
verit, arrogare-rit, ﬁlio praecedente ». —— Alcuni vogliono leggero praedece-
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cii) appare quanto inesatta sia l’opinione che

.':

la. sostituzione pu-

pillare possa farsi soltanto a riguardo di discendenti ehe gia al
tempo della confezione del testamento si trovino sotto la immediata

potestà del testatore "“).
Ai nipoti che al tempo dell’emancipazione o dell'adozione del
loro padre fossero già nati o almeno concepiti si può validamente
sostituire perche essi restano nella potestà del loro avo ”),i concepiti dopo seguono il diritto del loro padre. In qualunque modo
avvenga la. liberazione

dalla patria potestà e indifferente, basta

che il rapporto di potestà sia completamente estinto. Come è notu
vi sono certi casi nei quali

ha luogo una completa liberazione

dalla patria potestà, ma l’esonerato conserva i diritti di famiglia
o di agnuzione °°). Poichè questa anomalia & riconosciuta espres-

samente nelle leggi ”‘), è priva di fondamento l’opinione di coloro
che negano possa dirsi a riguardo di quei modi
che per essi siano

tolti gli

di

liberazione

ell'etti gravosi della patria potestà.

«lante (velli nota 3 in Suumssnuau, ad h. l.), ma le parole ﬁnali non
contengono ehe il mot-ivo pel quale qui dovea aver luogo un'adozione iu
locum nepotis. Vedi anche la nota seguente.
“) Ciò è ammesso du varii scrittori, principalmente a cagione del pr.

1. l. t. e (li altri testi nei quali è detto che si può nominare un sostituto pupillare soltanto a quelli ella si hanno i» potestate. La disposizione

ehe si possa sostituire anche ai postumi si vuole per ciò riferire ai cosi
(fetti postumi Veliae-ani secundi o ai nipoti. che dopo la morte del padre

divengono mi hernia nel posto di lui: le parole della I.. 2 riferite nella uota
precedente invece allnderebbcro ad una sostituzione fatta dopo l’adozione.
hannno, Comm. iuris civilis, lib. VI, c. 25, 9 12. 13; Vismo, ad pr.
I. h. t., u. 3, 4; PAI'ILIDNIL'S, loc. eit. Contro: lhcnovio, ad pr. ].
la. t., n. 2; CALnl-mA, l'ariarum let-t., lib. I, c. 3, in. Mal-annus, Tin-saurus, III, p. 397 seg.; I.ii-iu, A rrlu'v [Archivio della pratica civile], vo-

lume l.\°, diss. 'i. n. 3, pag. 112 seg. Questo scrittore spaccia per opinione comune l’opinione divergente, mentre invece il contrario aﬂ‘ennnno
espressamente tutti gli altri scrittori citati sopra. I)ei moderni Scnwsl-i-s.“?an si pronunciano per l'opinione avversa (vol. V, 9 812, pag. 107 o

seg., nota 4), il WENING. 9 464 per l'opinione da uoi difesa.
“) 6 9 I. quibus modis in patriae pot. uolt.-itur.
"’) Vedi le mie Pandette, III, 6 559, n. II.
") Nov. 81, e. 2; L. 11 Cod. de ley.'her., ti, 58.
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non anche quelli vantaggiosi l°”). Una questione diversa è se ai
liberati in tali modi dalla patria potestà resti anche la qualità di
mi. Benchè infatti con questo concetto sia collegata sopratutto

l’esistenza. di un diritto all’eredità, vi è anche collegata la qualità
di erede necessario, vale a dire l’obbligo

di

divenire ercde”).

Praticamente però è prevalente l’acquisto del diritto, perchè questo
non può essere tolto arbitrariamente all’erede, mentre l’erede pnò

arbitrariamente sottrarsi all’obbligo ‘“). Se nulla vi ha di contradittorio o di giuridicamente impossibile nel fatto di avere i diritti
di nn simu senza potere essere obbligato

dal

padre a divenire

erede, anche il mantenimento dei diritti di suità da parte di alcune
senza la

conservazione delle corrispondenti facoltà. del padre e

pienamente possibile. E adunque del tutto indifferente, per il difetto
di facoltà nel padre di sostituire pnpillarmente al ﬁglio liberato
o ai ﬁgli di lui concepiti posteriormente, il modo come si risolva
la questione che riguarda. il diritto della suità. Alcuni però non
concordano in ciò e fanno dipendere da questa questione in risposta

all’altra se sia possibile all’ ascendente la sostituzione pupillare.
Così è avvenuto in un caso giudiziario tinnoso uel quale un avo
aveva sostituito ai ﬁgli del proprio ﬁglio vivente in economia
domestica separata. Si può dubitare se. l’economia domestica separata dia. luogo ad una completa estinzione del rapporto di
famiglia, ma se anche si accolga l’opinione dei più che. il ﬁglio
conservi i diritti di famiglia e sia liberato soltanto dallu patria
potestà, cioè dall’inﬂuenza del padre sulla sua indipendenza personale, si deve logicamente ammettere ehe l’ascendente non conservi
più alcun diritto sulla personalità del ﬁglio e discendenti e neppur

quello quindi di nominai‘gli un erede ”'“).

1”) Cosi il GLtcx nel 9 162 del ('umumlfario, vol. ll, p. 454 dell'edi—
zione tedesco, e gli aiitori ivi citati.
113) Vedi il 9 1421 h del Commentario a pag. 415 del vol. ]] libro XXVIII.
0') il 2 in f. I. de luer. qual. et dij.

"'") Per la, validità. della. sostituzione pupillare fatta dall’avo riguardo ai
ﬁgli del ﬁglio separato si sono pronunciati fra gli altri: J. H. BOEmlEu.
])iaa. de stalli libero:-mn sui jiu-in factorum pcr separationem ct uigiliae
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può

essere nominato un sostituto pupillare anche ai discendenti dise-

redati "‘“): ma. l’eredità pupillare non può essere gravata di legati "’“),
anzi secondo una. decisione espressa di GIUSTINIANO in questo
caso non vale neppure il legato di cui sia gravato il legato lasciato
ul pupillo "‘”).
Alcuni però cercano di negare l’efﬁcacia di questa disposizione
pupillare argomentando nel seguente modo: colla diseredazione,

essi dicono, non è tolto secondo l’opinione più giusta., perchè anche.
ciò è discusso, il

diritto della suità; ma poichè il giustamente

diseredato si considera come morto I"’) non può essere neppure
considerato come suus,- ora la sostituzione pupillare non può farsi

se non a riguardo di colui che alla, morte del padre sia mms
heres 100), quindi essa deve cadere se la- diseredazione resta in
vigore. Soltanto se il padre tolga la diseredazione o questo perdo

la sua efﬁcacia, per es..per rinuncia dell’erede testamentario, la
sostituzione pupillare avrà. vigore ‘). Contro questa teoria. si può

elevare più di un dubbio grave. In primo luogo si domanda: la
facoltà del padre di sostituire anche al ﬁglio diseredato sarebbe

(En-rc. ad Pavia., t. 1, p. 913 seg.) e G. L. Bonunun in qufot. (ut
I:. Tom. Contro C. U. ds GRUPEN, Discqit. st observat. for.. p. 137 s.;
illusi-mmos nel Responsa, ivi, p. 467 seg.; Ramann-rn, ad (fin-istim, vol. IV,
ohs. 27; Pun-moon“, Obe. jur. noir., t. llI, obs. I. — Contro Iliirrsnn,

Comment., 9 506, nota 2.
°“) Gato, II, 182; Caruso, XXIII, 8; \\ 4 I. la. t., I.. 1 t 2, l.. tì.

l.. 10 e 4, 5 1). h. !.
"") L. 41 93 D. h. t., L. 126 pr. D. de legatis, I, 30.
Di‘) l.. 24 G. de legat-is, 6, 37. — Da questa costituzione si vede che

era discussa anche la questione se il sostituto potesse essere gravato al—
meno di un legato quando al pupillo fosse dal padre lasciato un legato.
GIUSTINIANO risponde negativamente nella citata costituzione, la quale in
una delle quinquaginta decisio-ms. Vedi MARCILLUS, Expositio in quinqua-

ginta decisiones Iustiniani, ad decis. XXXVII, p. 415‘seg. Maggiori particolari al 9 1452.
") L. 1 $ 5 D. de con. cum om. lib., 37, 8.
…’) L. 41 il 2 D. h. t., L. 2 pr. eodem: « nepotilms.... si qui rccnsoii
non sunt in patris potestate… ».

’) Vanno ad 9 4 I. h. i., n. 4.
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forse espressa senza limiti in tanti testi se l’efﬁcacia di tale sostituzione dipendesse dalla sopraggiunta inefﬁcacia della discredazione,
da una condizione cioè che di regola non si uvvererM Ma anche
usti-fiende da ciò, l’avverarsi di quella condizione distrugge necessariamente col testamento del padre anche la sostituzione pupillare ’)

che ne fa parte e ehe per conseguenza nasce e muore con esso,
almeno per regola 3). ll principio che. si puo validamente sostituire
anche al diseredato dovrebbe dunque intendersi nella sua generalitù anche se si fosse costretti a considerarlo una anomalia. Tale
pero non e perchè il rapporto di sotto non dipende dal fatto che
l’heres suus divenga effettivamente crede, e

il testo nel quale (".

detto che (uf/m'edatus pro mortuo Ita-batur

(L. 1 5 5 ]). de con.

eum em. lib., 37, S) non parla di un sir-mz heres dis'eredato, ma
dell’cumucipato, il quale ‘e escluso dal concorrere nella bonanno
possessio contra tabulas insieme col

proprio ﬁglio rimasto nella

potestà dell’uvo (ciò che sarebbe normalmente secondo il diritto

della uova. clausola), quando sia stato diseredato, come se non fosse
mai stato vivo ').
Resta- però a vedere come questo diritto si comporti di fronte
al diritto di successione necessaria degli ultimi tempi. Nei tempi
antichi il diritto degli eredi necessari era semplicemente formale
e ad esso si soddisfaeeva completamente colla diseredaziono formale.
Anche quando però nacque un diritto di eredita necessaria ma-

teriale difeso dalla querela inojiciosi testamenti questa poteva

’) ll Visum adduce due casi della specie, prium, quando l’erede istitnito rinunci all’eredità paterna.- (um in questo caso non può per deciSSonì esplicite esistere neppure la sostituzionc pupillare —- L. 10, 9 4.
]). h. t. —); secondo, quando il padre revochi la disciedazionc.

Questo

però non potrebbe avvenire altrimenti che per distruzione del primo testamento, cioè mediante n-nnnllmnento di fatto di quello o colla confezione di »» testamento nuovo, e per ciò anche in tal-caso mancherebbe

un valido testamento paterno, che è il presupposto della sostituzione puvillam-.

'

3) o 5 in t'. ]. h. t.
1) (.‘onfr. Donnino, ('umm. inc-in civilis, lib. "I, c.
ad I'audectas h. i., 6 16.

25,

ti 10; "os.-r,
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essere evitata col lasciare agli eredi' necessari diseredati, anche.
senza motivo, lu legittima a titolo di legato "’).

Uosì andarono le

cose sino alla Novella 115 di GIUSTINIANO. La costituzione di
questo imperatore citata alla nota 98 suppone. dunque evidentemente non già, una diseredazione bona mente, ma nua-diseredazioue

di quelle considerate .nella Novella 115 "’). Secondo questa leggeperò la diseredazione non può valere se non per un motivo provato di quelli in essa enumerati. La diseredazione di un impubere
può essere ginstiﬁcatu soltanto quando essa non torni a suo danno 7)
e perciò semlim debba ammettersi che la facoltà del padre di
sostituire pupillari-mente ul proprio ﬁglio disereduto deblmlimitursi
al caso della diseredazione fatta bono mente. Ma la Novella ll.")
ha avuto cura di disporre che la sostituzione pupillare debba aver
luogo anche quando la. diseredazione non possa valere. Se pertanto
il padre diseredi il ﬁglio impubere non boom mente,

la disereda-

zioue non può avere efﬁcacia, perche la- prova clte il ﬁglio l’abbia

meritata &. difﬁcile, ma la. sostituzione invece resta in vigore con.
tutte le altre disposizioni testamentarie al di fuori della istituzione
di crede, come abbiamo gia dimostrato in un altro luogo ").
5 1451.
2." Duram della sostituzione pupillare.
Dal concetto della sostituzione pupillare deriva che essa non
può avere efﬁcacia oltre l’anno dalla pubertà. "‘). Ma se ciò avvenga,
5) 9 5 (6) I. de ino-y'. test., 2, 18, L. 8 5 6, 8 I). cod., 5, 2.
“) Questo risulta indubbiamente dalle parole « post e:]wredatiouix in-

iuriam etiam substitutionem ci addidit ».

_

"') ll lumen:-mca, ('unum, $ 506, n. 4, erede, con all-ri, che possa lienissimo un impubere esser già così malvagio da meritare la discredazionc:

ma, pur-non potendosi negare in modo assoluto la. piena imputabilità o
punibilità dell’inlpnliere (cap. 1 in. f. I. de delict. puer., 5, 23), nell’op—
plicazione dei motivi di diserednzionc è esclusa tuttavia la distinzione fm.
imputabilìtà completa ed incompleta- e l’opinione espressa uel testo non
può essere revocata in dubbio.
l’) Vedi 9 1425 b del Commentario, pag. 305 del vol. II di questo libro.
Cfr. anche HUBER, Praolectionss ad Institutionen, tit. de pap. subst., g 8;
Mabius, Diatn'ba iuris civilis rie-iuit.. saliat. impub. conati., $ 30, 11. III;

WEBER ad Henri-"xsn, loc. cit., nota 3.

=') L. 7, 14 D. h. i.; e s I. 14. t.
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per es. il padrc nomini al ﬁglio un sostituto per il caso clic.
inoia prima dei 18 anni, questa. sostituzione potrà. valere almeno

come fedecommissaria? Se alla questione si rispondn affermativamente s’intende che l’effetto di una tale sostituzione sara in ogni
caso limitato al patrimonio paterno e l’applicazione di essa dovrà
esser fatta in modo da. non urtare contro il principio che la. legittima. non possa essere gravata di fedeeommessi o di altri oneri“).
Per l’opinione aiîermutiva sembra militare, il favore delle ultimedisposizioni ed in particolare. delle. disposizioni fedecouiuiessarie,
al che deve uggiangersi che ai tempi nostri non son più le parole…
usate dal testatore, ma è la volontà stessa» di questo decisiva nel
testamento, onde è ammesso anche. che

un fedecommesso possa

ordinarsi con parole dirette l"). Tuttavia ciò non deve intendersi
nel senso che ogni qualvolta il testatore abbia fatta una disposi-

zione tale clue, come è espressa, non possa valere, ad essa debba
senz’altro attribuirsi il maggior valore che si può, perchè in tal
caso, anche senza l’aggiunta della. clausola codicillare, qualunque
testamento incompleto dovrebbe considerarsi valido come codicillo.

ciò che e espressamente negato “'). Alle parole dunque di per se
non e da dare importanza, ma chi ‘la disposto ordinando una vera

istituzione d’erede non ita disposto a titolo di fedeeommesso, salvo
che abbia dichiarato espressamente chela sua disposizione debba
in ogni modo valere come fedecounnesso. Quando pertanto alcuno
abbia nominato un sostituto pupillare al ﬁglio, questa nomina non
può per regola avere altra efﬁcacia che quella. clue le attribuisce la
legge. Anche per il diritto pratico dei nostri giorni vale adunque
la regola espressa. da POMPONIO: Iicetlongiua tempus comprehmum
fuerit tamen jim'etur aubstit-utio pubertate ”), cioè elle la sostituzione
perde ogni efﬁcacia dal momento della pubertà-, ciò che PAPINIANO

l") L. 34, L. 36 pr. & 1 Cod. de inoﬂ'. lect., 8, 28. Vedi pag. 220 seg.
del vol. lI di questo libro.
") L. 15 C. da tentam., 6, 23; L. 2 C. commun. de legat., 6, 48.

") L. 1, L. 13 s 1 D. d-ejure codicillar., 29, 7; L. 41 9 3 D. h. i‘.
‘“) L. 14 D. h. i. Similmente nelle Ist., 68 in i'. h. t. è detto: ( evanescit substitutio ».
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esprime in quest’altro modo: warb-is civilibus substitutio-nem post
quartum decimum annum aetati.» frustra fier-i

convenit “), vale a

dire che una tale disposizione è del tutto nulla e inefﬁcace.
Si invoca, è vero, per

l’opposta opinione

una

decisione di

SCEVOLA “'), ma il caso è tutt’altro Un padre. aveva istituito
erede il proprio ﬁglio impubere e in un codicillo posteriore gli
aveva nominato un sostituto pupillare. Il ﬁglio muore durante la
impuberta, il giureconsulto

decide

che

sebbene la sostituzione

non possa valere come diretta, quia. codicillis hereditas neque dari
neque adimi potest, la madre del pupillo come erede intestata di
lui sia obbligata a restituire l’eredità. paterna come fedecommesso
:il sostituto. Le disposizioni codicillari hanno sempre l’efﬁcacia di
un fedecouimesso. L’unico dubbio possiblie secondo il principio
del diritto delle

Pandetts

poteva essere

occasionato dal fatto

che il testatore aveva usato nella sua disposizione verba directa,
cioe parole adatte alla istituzione di erede, ma già i giureconsalti classici

avevano

superato questo

dubbio, perchè

pei co-

dicilli era ammessa una interpretazione più libera. Se pertanto
il

testatore vuole che

ln. sostituzione abbia

effetto oltre l’anno

dalla pubertà come fedecommesso deve dichiararlo, o quanto meno
deve aggiungere alla disposizione la clausula codicillare. Questa
è sempre stata anche l’opinione comune l°), uè è certo facile provare una pretesa consuetudine giudiziaria tedesca

per

la quale

questi effetti si avrebbero anche senza l’uso della clausola codicillare”). Soltanto ai soldati è concesso il privilegio di sostituire
direttamente ai loro ﬁgli

anche oltre

l’anno dalla pubertà, nel

“) L. 76 Dig. ad SC. Trebell., 36, 1.
13) Vedi in ispecie‘CUlAClo nd lib. VI Resp. Papiniani, I). l., Opera, IV,
1056 e seg., edizione di Napoli. Vox-rr, ad Paudectaa h. t., t 25.

l‘) Vedi, oltre gli scrittori citati nella nota precedente, la Glossa di
Accunsro, ad L. 7, L. 14 D. h. t.; DUARENO, Comm. adh. t.; meo,
ad 9 8 1. h. t., n. 3: Humano, Praeleetionea ad h. !. Instit., i ]1; Smrlno,
('autelae test., cap. XVIII, membr. Il, $ 24.
l") Più o meno decisi in questo senso sono il LAUTERBACH, Coll. theor.
pr. h. t., 9 25; il Wsanuma, Lectissimae commentationes ad Dig. h. t.,
9 16 e il HOEPFNER, Comm., s 507, nota 2.
GL'lcx, Comm. Pandetle. — Lib. XXVIII. Parte lv. — 12.
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qual caso se il ﬁglio muoia prima della

pubertà va

ai

sostituti

anche il patrimonio di lui, diversamente la sostituzione si limita.

al patrimonio che viene. dal padre "').
Ciascimo del resto è libero di riferire la sostituzione anche ad
un termine anteriore, per es. in' ﬁlius mrux intra dec-innuit «mium

decesserit, Seius heres esto l”), oppure anche di sostituire. parcet,-bi
in modo che il diritto di uno sia limitato ad

un primo periodo

dopo il quale cominci il diritto degli altri. Su questa ipotesi vosi

si esprime PAOLO "’):
«Itaque et si diversos substituat- post ﬁne… aetatis "), admit—
tendum crit, veluti: si intro decima…- ann-mu

«let-exserit,

Titius

heres esto, si post decimum, intra qum-tmn- deciiuum, Mai.-ritu: heres
ento ».

Da ciò peri) nasce la questione pel tuso chela morte si avveri
entro il primo periodo e il testatore non si

sia spiegato chiara-

mente per tale. 'aso: si domanda. se non dovrà il secondo sostituto concorrere col primo:
« Si ita. facta proponatur substitutio: filius (uenx si intra (li-cem.
annos decesserit, Tit-itu: heres ento, ui intra qmttum'drrim, Mam-iun;

ﬁlinsque octo annorum decesserit, utrum Tilius solus ex substitutione ei llel'cs crit, un et

Maevius?

quia

certum

est,

decem, et- iutra quatuordecim anuos lilium decessisse.

et

intra

Respondi:

omne quidem spatium, quod est intra pubertatem, liberum esse
pat-ri ad substituendunl ﬁlio, sed ﬁnis hujus pubertas est: magis
autem est in utroque eorum tempus suum separatim servari, nisi
contraria voluntas testatoris aperte ostendatur » “).
Poichè il testatore ha. sostituito Mevio senza nessuna speciale
limitazione espressa per il caso che il ﬁglio muoia uell’impubertù.

“) L. 15 et 228 D. h. t.; L. 8 c. h. t.

'9) L. 21, i.. 38 s 1 D. h. t.
"’) L. 38 5 2 l). h. t.
") Queste parole si riferiscono al caso esposto nel paragrafo precedente,
che il testatore abbia ordinato la sostituzione per un tempo precedente. «devono intendersi così: « quando dopo questo termine debba sot—tentrare

un altro ». Vedi la. Glossa di Accursio, GI. jina-m ad h. l.
") L. 43 5 1 .D. h. (.
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e questo caso si è alla lettera avverato, si può domandare se il
secondo sostituto non debba succedere col primo. Il giureconsulto
dichiara che questa è una questione di volontà-, ma è di opinione
che in dubbio debba. ammettersi che il periodo di tempo indicato
per ciascuno debba riferirsi esclusivamente a quello solo, in modo

che il secondo sostituto escluda completamente il primo (mando
il caso di morte si avveri entro il termine per lui stabilito "){

5 1452.
Il.-' Del moda come dere aere-nire la sostituzione pupillare.
.La sostituzione pupillare può avvenire soltanto in un testa—
mento formale e valido 2') e occorre anche che il padre abbia
fatto un valido testamento per se, nominandosi un erede, perchè
la sostituzione pupillare e' una parte del testamento paterno e
non puo essere cﬁicace se non quando questo abbia tutti i requisiti uecessari ”'). È iudiﬁ’crente. del resto per la sua validità che
essa avvenga uel medesimo testamento o che il padre faccia un
testamento speciale per se e uno pel ﬁglio ’“), onde non è neppure necessario che sia adottata» la stessa forma per ambedue, e
puo per esempio il testamento per il ﬁglio essere orale, quello
per. si- seritto, o viceversa "). Nel primo caso la parte del testamento che riguardava la sostituzione pupillare soleva. essere sug-

") Il Cumulo, ad h. Ley. ('cum-. in Iulii P(mll-i, lib. IX quaentionem,
dice di questo caso: « species est plus quam facillima »; ma neppure
limum dovette ritenerlo tale.
“) l.. 76 Dig.
@ 1454 infra.

ad S. C. Trek., 36, ].

Vedi la. nota seguente e il

2-") t 5 I. h. t.: « Liberis autem suis testamentum facere nemo potest
nisi ('t sibi faciat; nmu pupillare testamentum est pars et sequela paterni testamenti, adeo ut, si patris testamentum non valeat, nec ﬂlii va-

litura sit ». -— L. ] t 3 cod.: « Substituere liberis pater non potest, nisi
si lneredem sibi instituerit; nam sine heredis institutione nihil in testamento scriptinu valet ». — Ne è escluso anche in tal caso il soldato;
l.. 2 l). h. t.

") L. 16 s 1 D. Ii. t.

:=) I.. 20 s 1 1). h. r.
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gellata a parte e nell’apertura. del testamento essa non era pubblicata aﬂinehè sino all’avvemrsi del caso di sostituzione rimanesse

ignoto chi sarebbe stato il sostituto pupillare "). Questo non era
necessario e sarebbe invece bastato che si fossero osservate una
volta sola le formalità necessarie per la validità del testamento.
per cio che riguardava i sigilli, le sottoscrizioni, ecc. ”). Neppure
nuoce alla. validità della sostituzione pupilllare che non sia fatto
imo speciale suggellamento della parte in cui essa è contenuta e
alla pubblicazione del testamento paterno tutto sia aperto; non vi
ha percio annullamento della sostituzione pupillare benchè di regola la distruzioue dei sigilli costituisca annullamento della dispo—

sizione testamentaria 3°). A ciò si riferisce la seguente decisione
di I'm-uuo:
« Patris et ﬁlii testamentum pro uno habetur etiam in jure

l"aetorio; nam, ut MARCELLUs— seribit: suﬂicit tabulas esse.
patris signatas, et si resignatae sint ﬁlii, et septem signa pati-is

suﬂiciunt » ").
Qui si trattava di nn testamento pretorio, cioè di un te—
stamento chiuso con sette suggelli: il pretore dava di solito la
honorum possess-io secundum

tabulas quandoi sigilli fosserointatti,

ma- al sostituto pupillare egli da egualmente la bonorum possessio
non ostante che il testamento sia stato tutto dissuggellato nell’occasione dell’apertura del testamento paterno ").
Nel più antico tempo il patire doveva sempre istituire prima i
suoi eredi e dopo nominare gli eredi del pupillo; oggi. ciò non
importa più se l’istituzione del padre e quella per, il pupillo siano
fatte nello stesso testamento "“), mentre si sta sempre attaccati

=’“) G.“, Inst., ll, $ 181, c \) 3 I. h. I. — L. 8 l). lest. qut-modat.
uper. 29, 3.
?”) V. Tuum-ml.], Paraphr. ad s 2 I. I:. I.
='") I.. 1 $ 10, D. de bou. poss. sec. lab., 37, 1]; L. ] 9 S D. si (ab.
lrnl. uullfu' amb., 38, 8.

1") L. 20 D. h. I..
") “’l—terra“., Testamenti, & 677.

"") Nella L. 2 i 4 l). h. (. è prima esposta la regola: «prius autem
sibi qnis debet heredem scribere, deinde ﬁlio substituere, et non commu—
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alla vecchia regola quando il padre faccia un testamento speciale
per sè ed uno per il pupillo: in tal caso il testamento paterno

deve essere il primo, altrimenti la. sostituzione pupillare non vale '").
(.'-esi si eonciliano nel modo il più semplice le varie testimonianze
delle fonti, benchè sia fuori di dubbio-che già sotto i giureconsulti romani si discutesse in generale su ciò ed in particolare
sulla questione se la sostituzione pupillare fosse nulla quando

fosse stata ordinata prima dell’istituzione ‘“).
tare ordinem scripturae »; poi è soggiunto (@ 5): « Sed si quis ita. fucrit
testat-us:

si ﬁlius uteros intra

quartam decimam. annum decesserit,

Seine

heres esto; deinde: ﬁlius hem esto, valet substitutio, licet conversa scriptura. ﬁlii testamentum fuerit » e in ﬁne (6 6): « ut non ordo scripturae

sed endo successionis spectetur ». Vedi nota seguente.
=") L. 2 94 h. t. — « ceterum, si ante ttlio,' deinde sibi testa
mentuni faciat, non valere »; 5 7 — « non esse a ﬁlii testamento incipiendum impuberis ». DUARENus ad la. t., cap. 14, p. in. 390. Vis-sum
ad i 5 1. h. t., n. ]. Hòrl-‘NER, Conum-ut., $ 508, n. 8, nota 1.

in) Dal modo stesso come anxo si esprime nella L. 2 9] I). h. t.,
ciò appare con certezza. Egli infatti invoca a prova. del principio che il
padre deve innanzitutto nominarsi un erede,

l’autorità di GIULIANO,

osservando che l’opinione di questo è stata accolta anche da nn rescritto
imperiale: « quae sententia rescripto imperatoris nostri comprobata est ».
Antonio GOVl-ZANO, Variant)» lectionum, lil). I, c. R, crede. che comprobata.

debba esser corretto improbata, perchè Unriaxo altrimenti si contrudilebbe, dichiarando egli, subito dopo, valida una sostituzione pupillare
contro la regola di GtUt.i.\.\'0.‘ La necessità. di questa correzione risulte—
rebbe anche da ciò che segue: « ct merito; constat enim, unum esse te-

stamentum, licet duae sint hereditates ». Ma ciò si riferisce alle parole
immediatamente precedenti, che in ogni ipotesi, quando il padre testi in

tempi differenti il testamento paterno debba precedere quello pel pupillo:
« ceterum si ante ﬁlio deinde sibi testaluentuni faciat, non valere ». ll
giureconsulto vuol dire che è sempre un testamento solo, quello del padre.

anche se questo testi in più volte, e per ciò la sostituzione pupillare non
può esistere (la se sola. Ora se ciò è esatto, ne segue che la nomina

dell’erede pel pupillo è nulla quando non sia fondata sul testa-mento pa—
terno, onde la conseguenza che' questo deve procedere o almeno la nomina dell’erede pupillare deve essere fatta in esso, nel qual caso nulla
importa il posto che essa vi occupi. -— Cfr. Doriano, (‘omm.'-iurin cii-ilie.
lib. VI, c. 25, $ 22; COSTA ad 6 5 I. h. t., i quali

credono, con altri.

che la limitazione si riferisce al caso che. il pupillo sia. dist.-rodato, e CoxRADI, Reprehensa, n. 1, negli ()puscoli, t. I, pag. 221—238,
esposte e confutate anche altre interpretazioni.

dove sono

tu
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Per la necessaria collegam-za tra il testamento paterno e la in»—

nlina di uu testamento pupillare, le due disposizioni si eonsiderano come llll testamento solo anche se siano contenute in due

atti distinti; d’altro lato bisogna sempre aver di mira che la disposizione ha per oggetto due eredità diverse, quella. del padre. (quella del pupillo, onde è indifferente sotto questo aspetto se la
sostituzione pupillare sia avvenuta in un atto a parte o nel testamento del padre. GAIO dice: « duo quodammodo xn.-nt testamenta.
aliud patris, alind ﬁlii, tamquam si ipse ﬁlius sibi heredem instit-nisset; aut certe unum est testament-um daur-mn hereditatum »

Lili).

Delle applicazioni di questa regola "‘-') ci interessano qui soltanto
le seguenti:

1.“ Se il padre nomini eredi del pupillo i propri eredi necessari, quelli eioe che sono tali ipsa iure come gli schiavi ed i ﬁgli
di famiglia, essi acquistano la qualita. di eredi necessari

anche

riguardo al padre. ULPIANO dice:
« Quos possum heredes mihi facere uccessarios, pessum et ﬁlio;
nt servum meum et fratrem suam (se. ﬁlii),

qua-mvis in rebus

humanis nondum sit; postumus igitur erit fratri here-u net-eum-

-rias » ").
ll giureconsulto collega in altro luogo questa sua aﬁ'ermaziomcel principio che il testamento del padre e quello del pupillo deli-

bono considerarsi come un testamento unico: « eonstat enim, unum
esse testamentum,

usque adeo, ut. quos quis sibi facit necessu-

riou, eosdem etiam jit-io faciat » "").
3“) Gaio, lI, 180 e il testo delle Istituioui, che ne (' tratto, & 2 |.
.h. t. Espressioni simili si trovano in L. 2 © 4 1). h. t. (vedi nota pre—
cedente), L. 2 $ 2 D. de her. rel. m-t. read., 18, 4: « licet enim unum
testamentum sit, alia tamen atque alia hereditas est ». l.. 23 1). de reb".«.net. iml. posa., 42, 5 ed altri testi. Vedi pure la nota seguente.
37) Vedi, per es., L. 2 s 2 D. dc her. r. aet. venit.; L. 38 in i'. 1).
.it. t.; L. 8 e 11 D. test. quemadm. aper. 29, 3; L. 1 (\ 1 1). si cui

plus quam per ley. Falcid., 35, 3. — Confr. anche il- ceutenuto dei seguenti pnmgmti.
38) L. 10 $ 1 l). h. 1. Per .in stessi mot-ivi anche nella l.. 18 I). de
rebus dubiis, 34. 5 si parla di uu frater necessarius.

39) L. 2 ° 4 D. h. t.
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2.“ Non è. necessario invece di prendere in considerazione gli
eredi necessari del pupillo. A sostegno di questo concetto si e

un pe' soﬁsticauiente osservato che il padre ha già- fatto il suo
testamento e perciò non deve ciii-ursi di quegli eredi necessarii
che non siano i suoi, come ad es. la. madre del pupillo, e viceversa
[miellò questo e testamento del tiglio nessuno degli eredi necessuri del padre potrebbe iinpuguarlo "'). Questo soﬂsma e. confermato
dal papa BONIFAZIU VIII : «Licet autem lilius testamento suo
muti-cin portione jure naturae debita privare non possit, pater tamen
in testamento, quod ﬁlio impubcri facit, potest: nam testamentum
lmjusmodi pupillare patei-uinu, vel paterni pars potius est censendum » ").
Ma specialmente nei tempi moderni cio e divenuto assai eontraverso.

«) Si è sostenuto in primolnogo che già secondo il diritto
delle Paridi,-tte debba ammettersi che seltante allora gli eredi nei-essari possono essere trascurati quando siano eredi necessari sol-

tanto del padrc o soltanto del tlglie, e che invece quelli che siano
eredi necessari lli ambedue possano impugnare anche la sostituzione pupillare per essere stati preteriti"). Questa opinione c.
pero del tntto inconciliabile colle espressioni chiarissime del testo
llellc Patuit-tte citato, perche le parole ﬁnali: « sed si in patris
nhtentniu est, nec hoc valebit, nisi si pro parte patris res-sissam
est; tunc enim pupillare valet », sene da riferirsi al caso che il
testamento paterno possa essere impugnato per violazione dei
'“) l.. 8 6 .'» 1). etc ino]. test., 5,

2:

« Sed nec impnberis ﬁlii mater

inuenit-iesum testamentum dicet, quia pater ci hoc fecit, — nec patris
tnm-r. quia Illii testamentum est; ergo nec fniter impuberis,

si patris

non dixit ». ll fratello del padre è erede necessario soltanto del padre
testante, non del pupillo, il fratello di qnest'nltimo è invece erede neve.—mario di ambedue, ma è sempre escluso dalla querela per uno :) per
altro luet-ivo. — L'. Human, Eouomia Romana, pag. 243-245; Humana.
liel & 41 della. dissertazione che si citer-a sotto alla nota 46, e la nota
ivi; Munus, Din. cit., 923.
") (fap. I in t'. de test., iu.Vl, 3, 11.

") Zunumx nelle Ricerche di diritto romano [lteeluisclireclltliche Uutcrsuclnmgen] di lui e del Navam-al., Dian. III, 11. IV, pag. 85.
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diritti degli eredi necessari, ed in tal caso anche la sostituzione

pupillare cade coll’annnllamento totale del testamento paterno “).
b) Maggior numero di seguaci ha trovato l’opinione che col
mutamento del diritto di successione necessaria sia stato implicitamente abrogato il principio pel quale nella sostituzione pupillare
possono gli eredi necessari del pupillo essere preteriti “). (.‘-io
però non deriva nè dal fatto che secondo il diritto delle costituzioni i ﬁgli non acquistano più al padre., ma per se, ne. dalle disposizioni riguardanti la garanzia del diritto di legittima, nè inﬁne.
dal fatto che la Novella richiede l’istituzione o la giusta diseredazione anche per gli ascendenti. Per ciò che riguarda il primo
argomento e vero che l’origine della sostituzione pupillare sta nel
diritto, che il padre ha agli acquisti per mezzo del ﬁglio “), nm
in nessun tempo è stato disconosciuto che il sostituto pupillare
succeda proprio nel patrimonio del pupillo e inoltre il diritto del
padre di nominare un erede al proprio ﬁglio è stato riconosciuto
espressamente anche nel diritto nuovissimo. Se quell’argomento
provasse qualche cosa. ne seguirebbe l’abolizione totale dell’isti—
tuto; se ciò non è, non si vede quale inﬂuenza i nuovi principi
sul. diritto di acquisto del padre possano avere sul modo come il
diritto di sostituzione del padre sia da esercitarsi. Del resto basta
osservare che il principio in questione è stato accolto nelle Pandette e che le innovazioni sul diritto di acquisto del padre erano
già. completamente acquisite anteriormente alla compilazione di
GIUSTINIANO. Minor peso ancora- ha il richiamo alle LL. 30 e 32
C. dc inof. test. citate alla nota 44, perche in esse non e rico-

") THIBAUT, Arch. für die civilistiache Priuia [Archivio della pratica
civile], vol. V, fasc. 3, pag. 346-48;

Fanzone,

Nolhe-rbenrecht [Diritto

degli eredi necessarii], pag. 454 seg. e pag. 258, nota 69 del vol, II di
questo libro. 'Vedi pure infra i 1455.
") WESTENBERG, Dies. II de parte. legitima, cap. 3, t 8; Zinunnx.
loc. cit., pag.-86 seg.; FRANCKE, Notherbenrechl [Diritto degli eredi necessarii), pag. 456-63. Anche il HELLFELD, s 1455, ed' opinione che In
madre, pur non avendo diritto alla querela, possa tuttavia pretendere la
legittima. Arg. L. 80, 82 C. de inoﬁ'. test., 5, 2.
"') ,\’.edi sopra i 1446 e Comum, Opuscula I, p. 229.
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nosciuto che qualunque avente diritto alla legittima abbia una
azione e solo un’azione per ottenerla,

ma e disposto che ogni

qualvolta. l’erede necessario nou sia escluso legittimamente e possa
agire per il supplemento della legittima laseiatagli incompleta—
mente, anche gli oneri imposti alla legittima debbono considerarsi come nulli. Se si volesse applicare questa disposizione alla
sostituzione pupillare si dovrebbe dare agli eredi legit-timarii del
pupillo più che il semplice diritto al supplemento della legittima.
Ma cosa. non e certo applicabile al caso più di quello che lo siano
le disposizioni della Novella 11.-'i; e ciò pei seguenti motivi:
Nella. sostituzione pnpillare c’era (lll mezzo emnodo per far
nascere l’incertezza sul punto di chi fosse per essere l’erede del
pupillo. Se però questo dove 'a essere possibile non doveva neppure lasciarsi in vigore. alcun diritto di successione necessaria
contro i pupilli, e cio infatti era riconosciuto dalla pratica e. confermato dai giureconsulti col principio che la sostituzione pupillare riposa sopra la disposizione testamentaria 'del padre, il quale.
poi non è obbligato a tenere in considerazione i propri eredi necessari perchè l’eredità di cui dispone non èla sua. Se cii) valeva
accanto al diritto di eredità necessaria materiale garantito dalla
querela (li inoﬁicioso, non si vede perchè debba ritenersi con ciii
abolito implicitamente il concetto che nel diritto nuovo vi sia
:nicora un particolare rimedio giuridico per i legittimarii e che
sia stato anche introdotto un diritto di eredità. necessaria formale
per gli ascendenti. Il rapporto delle eccezioni alla regola rimane
identico iu ambo i casi: le disposizioni della Novella 115 e delle
altre leggi di GIUSTINIANO non si applicano, più di quelle date dal
diritto antico a garanzia del diritto di eredita necessaria, al caso
in cui il testatore nomini legittimamente un erede per ultri, ma
soltanto alle disposizioni testamentarie fatte per sè stesso “’). Ma

'“) Fra i numerosi difensori dell’opinione qui esposta mi limito a t‘iture: A. MERENDA, ("onta-or., lib. Ill, c. 40; Sam. SrRrK, (lauti-Lust.
('. 18, membr. II, @ 16, 17; P. J. HEISLER, Diu. de ])upillarite-r sub.nlihclo herede legitimo, praecipue matrem pupilli e.tcludeute, llo]. 1750 c

in E.:-crc“. «cad., n. I; I. .B. Kussrxsn, Dian. de. papillon” testamento.
GLlcu, Comm. Panda-He. — Lib. XXVIII. Parte IV. — 13.

lis
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decisiva, sopratutto per il diritto vigente, e anche l:] disposi—

zione sopm citata del diritto canonico "). Del resto la madr- non
può essere escluso da una sostituzione pupillare tacita, specialmente se sia stuta istituita erede insieme col ﬁglio "‘). Molto spesso

questa disposizione s’intende in modo generalissimo, cioè non si
ammette la possibilità di una sostituzione pupillare tacita :] danno
dei diritti di successione intestata della madre e si domanda. soltanto se lo stesso diritto non valga per gli altri eredi necessari
del pupillo, ad es. per gli avi e per i fratelli quando sia loro
preferita. una persona turpe.

Questo però non può sostenersi in

nessun caso secondo i principii

teorici, perchè quella decisione

devia da una regola ben conosciuta ed assai chiaramente i.- indi—

cata come un diritto singolare costituito a favore della lnadre "'“).
3." "al fatto che oggetto della sostituzione pupillare è il patrimonio :lel pupillo, consegne altresì l’impossibilità di gravare
anche questo patrimonio di lega-ti. () per lo meno ciò non e. possibile, quando il pupillo stesso appaia onerato, se. non a favore
di terze persone, cioè per persone alle quali il testatore non puo
nominare alcun erede. Come e noto, ogni testatore può gravare
il patrimonio dell’erede odi altra persona da lui onorata, nei
limiti in eui l’onere sia indennizzato dal

lascito fatto all’ono-

rato "’"). Se ora il pupillo sia istitnito erede, può benissimo il testatore disporre elle l’eredità… paterna sia restituite ad un terzo se

praeterita impulit-riu num-c, Lipsiae 1788; 'l‘mBAU'r, loc. cit., pag. 346-349,
dove si trova anche una confutazione dell’ argomento di analogia tratto
dallo Zwar-zas dalla disposizione circa la sostituzione qnasi pupillare, ei
trattati di “'i-:NiNG-lsonsnmn, SElÌl-‘FERT, \V.\BNKOENIG (41014) e ultri.

t'nnt‘r. Men-u: nell’edizione. del Manna-le dello Scuwarrs, vol. V, pag. 109.
nata 3.
") Fenn e llorruass, Saggi di diritto rii-ih- [Civilistisclie Versuche].
false. 1, diss. 7, pag. 92.
"‘) L. 8 Cod. dc inst. et cubat. Vedi 9 1447.
"') L’opinione opposto e la comune però. Vedi S'raviuo, loc. cit., @ L\“.
"'") $ 1 I. de singul. reb. per jidrie. rel. L. 114 6 7, de leg. I, L. 77
ti 31 dc leg. II, L. 17 pr., $ ], 2 D. ad Sol. Treb., 36, 1, L. 25 C. de
ﬁrme., 6, 42. Confr. Hasss nel Rheinischn Mmmm [Museo Renano di
giurisprudenza], vol. lll, pag. 501-525, i) 43-50.
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il pupillo muore prima della pubertà. In questo caso all’avverarsi
della condizione, gli eredi intestati del pupillo son

tenuti a re-

stituire ai sostituti fe'deeonmiessari l’eredità paterna, detratto la
così detta quarta Trebelliana, il patrimonio del pupillo invece non
i- soggetto al fedecommesso "'), non potendosi per regola disporre
del suo patrimonio se non per semplice istituzione d’erede, salvo
se ed in quanto egli sia indennizzato sull’ eredita paterna. Egli
stesso perciò, quando sia diseredato dal padre, può essere one°ato di legati soltanto in modo indiretto, cioe se gli sia lasciato
un legato dal padre e in reatubio

il suo patrimonio sia gravato.

Sotto questa condizione è possibile. anche gravare di an fedecommesso il pupillo diseredato, ma il t'edecommesso non ha effetto

se non inquanto il pupillo sia coperto dai lasciti paterni ”’).
Ma come deve risolversi il caso clue il sostituto pupillare sia

onerato come tale, vale a dire quando i legati siano lasciati nelle
uecti-ridas- tabulae, cioe pel caso clue abbia luogo la sostituzione
pupillare? Applicando rigorosamente il principio che… vi ha un
solo testamento e. due eredità, si dovrebbe ammettere che tale
disposizione. fosse valida soltanto quando potesse essere considerata
direttamente ed indirettamente come un onere

aggiunto all’ere-

dità paterna. Ma qui si è amntennto, benchè. assai limitato, l’antico principio secondo il quale nella sostituzione pupillare il padre
dispone giuridicamente del suo solo patrimonio per la ﬁnzione
che il diritto del padre agli ucqnisti del ﬁglio pei-duri anche dopo

"") l.. 41 9 3 l). h. l. « Quod si heredem filium- pater rogaverit, si
impubes diem salua obierit, Titio hereditatem snum restituere. legitimum

heredem ﬁlii salva Falcidia cogendum, patris hereditatem, — restituere
placuit. —- Nec fideicommisso propriac jia-«Itala: ﬁlii lcoclnmlnr ». Vedi
Scuclxrlso in not-. ad li. t., t. V, pag. 93.
"‘-’) V. il testo di l'u-lxuxo citato nella nota precedente: « nec . . .
tenebuntur; et. ideo (segue il giureconsulto) si pater lilium exlieredaverit,
cf si nihil reliquerit, nullum ﬁdcicounuissnm erit ﬁlio. Alioquin si legata

vel ﬁdeicouuuissa acceperit, intra modum eorum ﬁdeicounuissum hereditatis
:) ﬁlio datum citm Falcidiae rationem (pei-chi- i legat-uri non ban diritto
:; detrar la Falcidia, L. 47 6 I D. (ul (rg. Fall-.. 35, 2) debebitnr ». —

Vedi Cumulo in lib. VI rci-pons. l’apiuiaui od. h. l., Opera, IV, p. 106.”;
seg., edizione di Napoli.
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la morte. sino alla pubertà di questo: eon altre parole in questo
riguardo si considera. che il sostituto pupillare debba il suo diritto al testamento paterno. Qui però bisogna distinguere i casi

seguenti °”):
a) ll pupillo e stato istituito nel testamento paterno; il. sestituto deve. in tal caso adempiere i legati anche se non sia eoperto dell’eredità paterna. Se. egli sia istituito accanto al pupillo.
se questo sia o no divenuto effettivamente erede del padre, sono
circostanze che possono avere inﬂuenza sul calcolo della quarta.
Falcidia "’“), ma che sono prive. d’importanza per la nostra que—
stione. Ad essa si riferisce il testo seguente di PAPINIANO tratto

dalle sue Question-i "‘"):
5") Non è qui il luogo di esaminare pih attentamente le difﬁcoltùe l(-

dispute, elle sorgono per il computo della Falcidia in casi di questa
specie: di ciò si parlerà soltanto al 6 1576. La trattazione superiore si
limita alla (piestioue sull’aannissibilità di tali disposizioni.
3') Così, per citar solo questo caso, quando il pupillo e il sostituto
siiulo istituiti eredi insieme e audiedue oncrati particolarmente di legati.
se. poi si avveri il caso della sostituzione pupillare, egli fa diﬁ‘ercuza se

il pupillo sia divenuto erede del suo padre o meno, per esempio egli
morì prima del padre. Nella prima ipotesi il sostituto ha diritto di dc—
trari'e due diverse. Fulcidie dalla propria quota e da quella del pupillo…
Per effetto dell’acquisto dell’eredità la quota del pupillo è divenuta parte
del suo patrimonio e se egli non abbia già. pagati i legati l’obbligazione

di pagarli pa…—isa. naturalmente, in un col diritto alla. Falcidia. spettante ad
ogni erede, ai sostituti pupillari elle gli sottcutrauo. Se invece il pupillo
non e divenuto erede del proprio padu- la sostituzione pupillare lia gli
effetti della volgare nei rigoardi del computo della Falcidìa (L. ] _6 13
|). mi Leg. Falc… 35, 2, l.. 1 i 1 D. ni cui plus quma per IegemFaIr.
lic., 35, 3), le due quote ereditarie adunque si sommano e basta elle il
sostituto doti-agg" la quarta dalla scanna. l.. 87 6 4 D. ad legem. Falc…
3."), 2: « Placnit. solida legata. eum (il sostituto pupillare) pria-stare delu-re (purchè cioè abbia libero almeno il quarto del tutto)
nt circa
lege… l-‘ulcìdiuui totius assis ratio haberetur. Sed hoc ita. verum est, si
tilius, antequam patri liel-es existeret deeessisset. Si vero patri heres fnit.
non ampliora legata debet substitutus, quiam quibus pupillus obligatus

fuerat, qui non suo nomine obligatur sed defuncti pupilli, qui nihil amplius, quum smilissis (egli era stato istituito per meta) dodrantem praestare necesse liabuit. ».
"‘-") L. 5 $ 11 Dig. ml lege-m, l"olc., 35, 2. Vedi su questo testo in
particolare il Commento del DONI-nua), (.'ouun. iui-in cii-(Iis, VIII, e. 23, e

meno soddisfacentemente, Ccucro ad h. l., Op., I", 760, ediz. Napoli.
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« Quod vnlgo dir-itur, in tabulis patris et ﬁlii unam Falcidiaiu
servari, quam potestatem habeat. videndum est. Quamvis enim
substitutus, quae a pupillo relieta sunt, quam tilius heres extitit,
ut aes alienum quodlibet debeat, tamen propter ea, quae data suut.
tabulis seenudis, contributioni locus est. Secundum quae. poterit
evenire ue substitutus quidqiiaui retineat, vel ut '"") longe plus
habent

quarta paternae hereditatis. Quid ergo, si non snfﬂciat

pupilli hereditas legatis, quam patris sujïeeerit-l ])e suo quadrante
nimirum dabit substitutus, quoniam pater legavit. de. suo, nec ad
rem pertinet, quod ex nullo testamento praestatur ultra vires

patrimonii, quum in hac parte iuris legata, quae tabulis secundis
relinquuntur, quasi primis sub conditione relieta intelliguntur ».
Xel ditterio espresso nel principio del testo e supposto ehe la.
sostituzione pupilla-re si sia avverata; per quel caso la regola vale
ineondizionatamente, il sostituto cioè deve pagare per interoi
legati, purchè, computato anche ciò che riceve dal pupillo, gli

resti libero il quarto '“). ll easo che PAPINIA'NO ha qui di mira
può ricostruirsi nel modo seguente.: il testatore, che ba mille di
patrimonio, istituisce erede il ﬁglio impubere gravondolo di legati
per cinquecento e gli sostituisce pnpillarmelte Tizio al qua-lo im—
pone di pagare altrettanto per legati. Il ﬁglio non diviene erede.

del padre e nasce la questione come debba emupatarsi la Faleidia
di fronte a questi legati. PAPINIANU dice ehe se il pupillo fosse
divenuto erede del padre, l’obbligo del pagamento dei legati ed

5“) Così deve leggersi ilulabbiamente eon Al.-nasum», ('lnnosum e altri
invece di velut, ehe non ha senso, come nelle edizioni (ii-:mmm e KIUEGEL.
I manoscritti, eoni’ò noto, non dividono le let-tere di una stessa pa—

rola, ed ò. inesplieabile perchè i moderni editori abbiano spesso delleesitanze a correggere errori dei quali son responsabili soltanto gli nntiebi
editori, i quali lmuuo a pini-ere congiunto o separato le lettere delle, pa—

role. aggiungendovi ull'm-eorrenzn delle sillabe.
3") Non deve seambiursi questa questione eoll’ultra ueeenuata alla nota 54,
ne egli possa. trattenere lu quarta dalla quota pupillare toeeatugli e dalla
propria. Qni si vuol dire solo ehe egli deve sempre computare nella

quarta. dell‘eredità pupillare eit) ehe gli deriva dall’ex-editi). paterna, e vireversa ciò cbe gli dei-iva dalla pupillare per riguardo ai legati dell'ere-

dità paterna.
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il computo della Falcidia dovrebbero regolarsi seeondo i principi
che. valgono in generale per i debiti di uu testatore, perchè il
sostituto pupillare e il vero crede del pupillo. Nel ease presente
peri) si deve til-re nn computo complessivo di tutto cio ehe ha
ricevuto il sostituto, eoah'ibutioai loeus ext "’”). Può così avvenire
ehe il sostituto non prenda niente, come se per es. il patrimonio
paterno sia dopo la morte di tanto diminuito che il sostituto eon
eiò ehe gli resta possa appena pagare i legati. Se secondo lo
stato di esse alla. delazione dell’eredità non si riscontrava un eeeesso nei legati, questi dovranno essere pagati per intero;

viee-

versa [aio avvenire che per la diminuzione posteriore del patrimonio
paterno il sostituto possa dedurre più di quello che sarebbe stato
il ease se il patrimonio avesse avuto qui.-[l’importo al momento

della delazione dell’eredità; perchè nel computo della quarta il
patrimonio deve essere stimato secondo il valore che aveva alla

morte del testatore "'"). ll giureconsulto viene dopo ciò al caso
ehe l’eredità paterna non fosse troppo gravata, ma le fosse quella
del pupillo e decide il caso seeondo gli stessi principî. Per maggior
ehiarezza deve. il patrimonio del padre eonsiderarsi come essen-

zialmente iliverso da— quello del pupillo. Ammesso pertanto che
il pudre, il quale ha cento di patrimonio, istituisea. il sno ﬁglio egli imponga legati per settantacinque e poi

gli nomini un sosti-

tuto pupillare gravando anche questo di legati per settantacinque
sull’ereditù. dei pupillo, posto poi ehe quest’ultima eredità- sia di

"") Le parole propter ea, eee. non sono chiare, e nieum però rio ehe
vuol dire il giureconsulto: [michi-. qni debitore dei legati-ri non è divenuto il pnpillo, ma il sostituto pupillare. i legati ordinati in primis et in
NPl‘lnldiR tabalix dellbono essere sommati, o, emne. dice ULI‘IANO in I.. 1

t 1 D. ai cui plan quam, per leg. Fair., 3."), 3: « Neque interest, utrum
in primis tabulis hoe liat (eioe, plus quam licuerit, legetur), an in pupillaribus, an in utrisque; etenim legem Fnleidiom seme.] esse admittendam,
etiamsi duplex sit testamentum, jam eonveuit. contributis lei/alis, tam his.
quae ab ipso pupillo. (|…th his, quae a substitnto'relieta sant ». Cr.].u‘lcs.
Ior. cit., p. 761; Il. Dom-n.115, Ioe. cit., p. 25; Fortuna, Pauli. Justin.
ad I:. I.. tit. ad Ley. Fall,-ill.. n. 64.
5") t 2 I. de lege Fair. 2, 22; L. 30 pr.: L. 73 1). ad Legem Fair.,
35, 2. Confronta ('tune, Donnino, I'm-man, lue. cit.
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ottanta, il sostituto pupillare non può dedurre la quarta, ma deve
computare anche i venticinque che gli sopravanzano dall’ereditù.

paterna ““ ). Le parole: quoniam. pater lega rit de sua si devono intendere così: poiche dall’eredità del padrc il sostituto ha avuto tanto
quanto occorre per compiere il quarto. si può dire che il padre
ha dato del suo tutto ciò che ha disposto in legati oltre i tre
quarti del patrimonio pupillare “'), e non e, necessario di vedere
in ciò nn riconoscimento dell’antichissimo principio di diritto che
il patrimonio del pupillo sia da. considerare come proprio del
padre “'-'). Il dubbio consistente nel fatto che. qui si parla sempre
di un doppio testamento o meglio di una doppia eredita e che un
erede a cui spettino due eredita ha. diritto di detrarre il quarto
da ciascuna, e superato da PAPINIANU colla osservazione che. la
disposizione deve esser considera-ta nl modo stesso che se i legati
imposti al sostituto fossero già stati ordinati nella parte del testamento che riguarda il patrimonio paterno, in altre parole come
se il padre avesse disposto aggravando il sostituto di tanti legati
quanti ne sono ordinati nel testamento pel caso o sotto ]a conilizione che egli ricevesse il patrimonio del padre e quello del pn-

pillo ‘“).
b) ll pupillo & disercdato.

lu questo caso vi era disputa

fra. gli antichi scrittori ‘“). Secondo i principi generali s’intendeva"”) L’espressione anna qundi-ons una è molto lu-opria, pei-elle qui si parla
piuttosto della quurta che il pupillo avrebbe potuto dedurre. Non e questo

peri) un motivo per cousidcrar tali parole non genuine, come han detto
il GOVEANO mi Ley/cm .lv‘alc. e il “main ad Legem l‘ok-.. pag. 2'i9.
L'espressione mme qnollrank e, usata qui dal giureconsulto perehe il sosti-

tuto al momento di sottentmre nei diritti del pupillo aveva già acquistato l’ultimo quarto residuo del patrimonio paterno dopo pagati i legati.
bonanno, loc-. cit., pag. 28. (‘oufr. Sixrnsis, nota 87 alla traduzione tedesca di questo testo del ('orpns iuris. vol. lll, p. 652.
tu) Dosi-uno,

loc.

cit.,

pag.

29:

Suini-:r,

Ermeneutica

dcl

dii-illo

[Ermeneutik des Rechte], Lipsia 180], p. 132.
s‘—’) Questa e. l’opinione del Fatman-:,
[Notherbenrecbt], pag. 461 seg.

Diritto degli eredi accesso:-ii

°“) Dona-.m, loc. rit., pag. 30: Sume-r, loc. cit., p. 462.
‘“) Edm. Muniualfs, E.:-pon. in 50 (lecis. Justiniani, n. 37 (p. m. 41.1
seg.): G. Mascovws, De netis Sa-biaiaaorion el Brawl., e. IX, 94, p. 230 u.
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già (la se che i legati fossero Validi cd efficaci in quanto fosse.
ai sostituti attribuita qualche cosa dell’eredità paterna °“). La di—
sputa dunque si riferiva agli altri casi. Alcuni sostenevano la Vulid'rtà incondizionata di tali legati perche il padre in forza. della
patria potestà

poteva disporre

validamente del patrimonio del

tiglio priuia (lella pubertà. come del proprio "'”). Se l’antico principio di diritto si fosse mantenuto con rigore e conseguenza, questo
concetto meriterebbe di esser preferito; esso pero non si concilia
con la modiﬁcazione per la quale sebbene la sostituzione pupillare
riposi sul testamento paterno essa ha per oggetto un patrimonio

diverso "’). Le fonti giustinianee ci autorizzano a ritenere quanto
segue:
1." Se anche il patrimonio del padre pervenga ai pupilli soltanto per eﬁ'etto di una sostituzione 'nel testamento paterno, i le—
gati imposti all’eredità pupillare valgono solo in quanto ai pupilli
diseredati sia pervenuta qualche cosa dall’eredità paterna, non

oltre °“). Così è deciso in nn caso in cui il padre aveva diseredati)
uno dei suoi dne pupilli istituendo l’altro e "poi aveva sostituito
a questo il disercdato, all’altro nn terzo. Si porta come argomento
per la. validità: quam iudicio patria facultates patera-ae per causam

hereditariam. c.x; subntitutionc ad eum perveniat; ma. per la limitazione della validità entro i limiti dell’eredità paterna, si afferma
che il padre non possa gravare il sostituto pupillare più di quello
al quale lo sostituisce l“”). Questo argomento prova troppo percliianche nel primo caso dovrebbe concedersi al sostituto pupillare il
diritto stesso che al pupillo. Dalle espressioni di alcuni testi che
saranno riferiti più oltre al n. 2." si vede però che su questa (le-

“) Vedi i testi citati alla, nota 50.
°°) L’esistenza di questa opinione non si dimostra direttamente dalle
fonti, um ei argomenta da, alcuni dubbii che ai trovano espressi in varii

testi. Vedi per ea. MERHJJO, lae. cit., p. 417.
'") L. 126 D. de leg. I, 30.
lm) L. 11 6 7 ad Ley. "ale-id., 35, 2.
°”) « Est igitur rationi congruenti, ne plus juris circa. personam substit-uti testator habent. quam habuerat in eo, cui cuni substit-uebnt. »;
L. 87 $ 7 D. (ul Ley. Falta, 35, 2.
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cisione ha avuto inﬂuenza Padi-um e.xhcredationis. Nel testo non si
parla espressamente del caso che il diseredato lasci uu patrimonio
proprio uon derivantegli dal padre, ma la decisione abbraccia necessariamente anche questo

'.asa.

Per l’avverarsi della sostitu-

zione pupillare l’eredità paterna va al disere-dato e per la stessa
via al terzo sostituto. Se ma essa deve essere efﬁcace deve estendersi anche al

patrimonio del pupillo diseredato, ma poichè 'e

detto cspressmuente che il sostituto debba pagare i legati soltanto
se il patrimonio paterno dopo detratta la Falcidia sia sufﬁciente T"),
ne segue che egli riceva il restante patrimonio dcl pupillo libero
dai legati. Del resto il giureconsulto t'a notare espressamente che
questa stessa. validità limit-ata dei legati non ha luogo quando
l'eredità pervenga al discredato per una via diversa dalla sostituzione. cioè per legge o per interposta persona. Se dunque il te-

statore nomina erede il ﬁglio impubere {[ e disci-ede ]? e nomina
un sostituto pupillare a questo e non a quello,

se poi muore A

e B ne diviene l’eredc legittimo, tua muore prima della pubertà
in modo che si faccia luogo alla sostituzione pupillare, i legati
imposti al sostituto pupillare sono pienamente nulli, perche il
diseredato non ha ricevuto l’eredità paterna dal testamento del
padre, ma dalla legge. Lo stesso avviene nel caso che il padre

abbia istituito un terzo, diseredando il ﬁglio e nominando a questu
un sostituto pupillare, e poi l’erede paterno abbia istitnito erede
il ﬁglio e dopo che questi abbia acquistato l’eredità si faccia luogo
alla sostituzione pupillare “).

7") L. 87 $ 7 D. cit.: « — habita ratione legis Falcidiae in his bonis,
quae pater mortis tempore reliquerit ».
“) L. 103 pr. D. (le legalis, lll, 32. Nella Fiorentina. e in altri manoscritti si legge: « Si pater exheredato ﬁlio substituit heredem extruncuni ». A ragione però il Cumulo, Dim., II, 32 nota che. o qui deve
leggersi instituti! o è caduta quiﬂehe parola, perchè è fuor di dubbio che
la interposita persona (vedi L. 87 9 7 D. ad legem Fair., 35, 2) per
mezzo della quale l’eredità paterna è pervenuta al pupillo non può esser
altri che l'istituito del padre del quale. poi il pupillo ereditò. Vedi Porum-ux,
.Vola ad L. 87, 5 4 fit. in Pond. de leg. et ﬁli., n. 96; ScuL'L'riNG-

SMALLENBURG, ad I.. 10.-? 5 1 I). de leg. III, 32.
GL'IcK. Co …nn. Pondere. — Lib. XXVIII, Parte IV. — M
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2." Quando al pupillo diseredato sono anche attribuiti dei

legati nel testamento paterno, al sostituto pupillare non può iut—
porsi alcnn legato perchè, sebbene quei legati pervengano al sostituto insieme col patrimonio del

pupillo, vale per questo caso

incondizionatamente la regola ubertim-Mati substitute inutiliter lcgutum datur (L. 125 5 1 Dig. de legat-is, I, 30). Altro e quando
l’eredità paterna pervenga al diseredato per via indiretta. altro
e il lascito di un semplice legato. Nec [mie contrarium

est

(il

lascito di tali oneri quando il diseredato abbia ricevuto per
sostituzione il patrimonio paterno) quod quum erba-etiam pater
legatum dederit, nihilo magis mzbatitu—tus legatis obligabitur,

quia

eo casu non hereditatis paternae portio, ned legatum ad (eum per-

renit "). L’entità dci legati non ha qui alcuna importanza e neppure il privilegio che il testatore abbia di potere preterire i propri
eredi necessari onde questa. regola. vale anche pei soldati: « Si
miles exheredaverit filium, vel sciens, eum filium esse. silentio
praeterierit "“), an legatum a. substituto eius dare. possit! quacsitnm

est. Dixi, non posse, licet ampia legata reliquerit » ").
I)el resto questo risultato fu ammesso soltanto da una costitu—
zione di GIUSTINIANO già sopra citata "'"-'), ma i compilatori hanno
accolto nelle Pandettc soltanto quei testi che adesso non contrad—
dicono..

5 1453.
4." Effetti delm sostituzione pupillare.
Il Sostituto pupillare e\ erede del pupillo e succede in tutto il
patrimonio di questo qualunque ne sia l’origine.
« Itaque — si quid — pupillo ex hereditatibus, legatisve
donationibus propinquorum atque amicorum aequisituin fuerit,

unt
id

omne ad Substitution pertinebit » "“).
72)
“‘)
Dig.
7')

L.
Se
de
L.

88 t 7 D. ad legem Filio., 35,' 2.
non lo se, infatti, la diseredazioue i- nulla.
teat. mil., 29, 1.
41 t 3 D. de teat. mil., 29, 'l.

75) L. 24 C. de leg.. 6, 87.
"') t 4 I. h. t., L. 10 t 5 D.'h. !.

L. 7,

l.. 36
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Anche qui si applica la regola nemo pro parte testatus pro parte
intestatus decedere potest;

soltanto un' soldato adunque potrebbe

disporre elue il sostituto fosse limitato ad una sola parte, per es.
a quella parte del patrimonio che deriva dal testatore"). ll diritto romano pero conosce alcune eccezioni alla regola ehe .il sostituto succede iit tutto il patrimonio del pupillo, le quali riposano
su disposizioni del diritto positivo. Di una di queste abbiamo già.
parlato ed è il euso che il sostituto pupillare abbia la solidi mpaeitus riguardo al pupillo e non riguardo al padre; in tal caso
egli non poteva ricevere dell’eredità. paterna se non quel tanto
che gli era concesso dalla legge; se poi il pupillo fosse stato diseredato del padre. ma qualche cosa gli pervenisse indirettamente
dell’eredità. paterna, il sostituto vi avrebbe avuto il medesimo diritto
che a tutto il restante patrimonio del pupillo"). Queste disposizioni sogliono applicarsi anche alle note incapacità relative di

succedere del diritto nuovo"").
La seconda eccezione è espressa nel seguente testo di ULPIANO "”):
« ln arrogato quoque impubere dicimns, ad substitutum ejus ab

arrogatore datum non debere pertinere ea, quae imber-et, si arrogatns non esset, sed ea sola, quae ipse ei dedit urrogutor;

nisi

forte. distinguimus: ut quartum quidem quam omnimodo ex Rescripto
I). Pii debuit ei relinquere, substitutus habere non possit, superduum habeat. Se.-exola tamen libio X qnaestionum putut, vel hoc

:\rrogatori permittendum, quae sententia habet rationem. Ego etiam
amplius puto, et

si quid beneficio arrogatoris acquisiit, et haec

substitutum posse habere: utputa urrogutoris umicus vel cognatns
ei aliquid reliquit ».
Se l’adrogator fosse autorizzato ad ordinare una sostituzione pupillare era forse dubbio "‘) e se si guardi all’origine di questa il

77) I.. 10 s 5 1). h. l
î") l.. B D. h. l.: « — ei exheredato esset substitutus. nou impediri
eum eapere, quasi a pupillo capiat ».
7”) Confr. WESTPHAI., Testamenti, & 688, e 5 1438 il di questo ("om-ment.

'") L. 10 s 6 Dig. h. !.
") I.. 22 5 1 Dig. de adopt, I, 7. Vedi infra nota 99 e il testo ivi.
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dubbio era ben fondato. Come e noto l’adrogator doveva nell'arrogazione promettere con cauzione che in caso di

morte dell’ar-

rogato prima della. pubertà egli avrebbe restituito il patrimonio
a quelli che ne sarebbero stati prossimi eredi se l’arrogaziouc uon
fosse avvenuta "). Questa era dunque una limitazione essenziale
del diritto di acquistare per mezzo del ﬁglio e precisamente una
limitazione pel caso in cui questo diritto durasse ancora dopo la
morte del padre, qualora il ﬁglio fosse morto impubere. Ma poichè
il tliritto della patria potestà era così limitato, ma non tolto, si concesse all’arrogante la sostituzione pupillare, soltanto però riguardo
al patrimonio che il pupillo fosse per acquistare da lui c alle
cose ehe questi avesse acquistato da persone le quali a ciò fossero state indotte soltanto dalle loro reluzioni coll’arrogante.
Nasce pero la questione seguente: se l’arrogante muoia impu—
bere il restante patrimonio va a coloro, che avrebbero ereditato
qualora non vi fosse stata l’arrogazione, a titolo di eredita 0 pos-

sono essi pretenderlo solo come debito? Se si ammette la prima
cosa, essa cont-rasta alla regola uemo pro parte. testatus pro partl'
intestatus decedere potest ed anche all’altra uemo eum pluribus testamentis decedere potest: alla prima nel caso che gli eredi iutcstati
dell’arrogato acquistino il patrimonio di lui, alla. seconda quando
questo patrimonio vada al sostituto pupillare nominato dal padre
naturale del pupillo: quest’ultima eventualità però suppone anche
un’altra anomalia, dovendo sembrare irregolare al massimo grado
(li lasciare in vigore una sostituzione pupillare dopo che il pupillo e passato sotto la potestà. di persona diversa da quella che.

per conseguenza della ﬁnzione più volte nominata, seguita ad essere considerata come titolare di tale. potestà. La patria potestà.
sopra uno stesso individuo non puo appartenere contemporaneamente a più. Scrittori illustri sono però di opinione che cii) accudu
eifettivamente lm) sulla base di due testi i quali sembrano parlare in

modo esplicito '"). [Vedi nota a pagina segmmtc].
'") t 3 I. de «(lopt, I, ]1; L. 18, 20 Dig. dentium., ], 7.
"“) Così CUlAClO in lib. XXIX Quaest. Papiniuni, ad I.. 40 D. h. t..
Op., ll’, 751, ediz. Napoli. Prima concordare eon lui anche lo Senum-isi;.
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« Causa cognita impubes arrogatus, decesserat. Quemadmodum
legitimis heredibus auctoritate principali prospicitur vinculo cantionis, ita, si forte substituit- naturalis pater impuberi, succurendum

erit substituto; nam et legitimis heredibus futuris-nou aliae, quam
utiles actiones praestari possunt ».
L’esame approfondito di questo testo persuade però che esso
dice il contrario di ciò che gli si vuol far dire; in esso è ricouoSciuto il principio chc ne gli eredi intestati, nè i sostituti pupillari del padre 'possono far valere il loro diritto in qualità di. eredi
universali del pupillo. È già stato notato sopra che l’arrogaute
doveva dar garanzia che il patrimonio dell’ arrogato venuto a
morte prima della pubertà sarebbe stato restituito a coloro che
ne sarebbero stati gli eredi prossimi se uon fosse avvenuta l’arrogazione. Il diritto a tale cauzione spetta 'a. dunque agli eredi prossimi, ma poichè ancora non si poteva sapere chi questi fossero,
la garanzia si cost-itui 'a a favore di una persona pubblica, in
origine un servus o nn libertus publicus “), uno di quei servi o
liberti cioè che servivano alla rcs tabularia come. scritturali, archivisti o computisti ““). Anche mancando tale garanzia però era
concesso agli eredi prossimi nn’actio utilis come se quella fosse
stata costituita "). L’azione colla quale si fa valere questo diritto

non è dunque la petizione di eredità, ma un’azione e.v stipula-tu
diretta od utile, la quale è data contro il possessore del patrimonio pupillare, cioè contro l’arrogante c dopo la. sua morte
Natur ad Digesta, ad I.. 22 6 1 D. (lentiam., I, 7: ma poi quest‘A. hu
cambiato opinione. Vedi più oltre alla nota 88. L'opinione di (Jrueio ò
difesa. ampiamente anche dal CALDERA, I'm-iurum lectionum, lib. III, c. 1,
i" 16 seg.. ma in modo mul sicuro e senza. dedurne conseguenze. l’arimente dal Was-reum., Testamenti, 9713.

"') L.. 40 I). II. t.. .L. 19 pr. D. (lr adopt, 1, T.
") 5 3 I. de adopt. ], 1] ; L. 18 pr. D. cod. Del resto anche in altri casi

un servus o libertus publicus veniva utilizzato per stipulare a favore di
un pupillo. L. 2 Dig. rem pap. nali-am. fare, 46, 6.

“) In seguito fu vietato di servirsi degli schiavi a questo scopo. L. 3 C.
de tabulariis, 9, 69.
'") L. 19 i 1 D. de adopt: « Quae satisdatio si omissa ('uel-it, utilis
actio in sil-rogatorem datur ».
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contro il suo crede, che puo essere anche il sostituto pupillare.
(Iolla costituzione di

garanzia vera o fiuta.

gli eredi intestati

o gli eredi nominati dal padre. naturale del pupillo ottengono
un diritto condizionato al patrimonio del defunto, pel quale bauun.
quando la condizione si avveri, la qualità di creditori. Il dirittu

di succedere ab intestato 0 per sostituzione pupillare. perduto da
loro per la cupitis diminutio dell’arrogato. non si ripristina, il conteuuto di esso pero diviene oggetto di un diritto di obbligazione "").
Questo e non altro vuol dire il giureconsulto colle parole uom
et legitimis futuris nou «line, quam utiles actiones dantur "”). L’epiteto di utii-ts può applicarsi all’azione iu riguardi assai diversi, ma
l’applicazione più comune nelle nostre fonti è quella per cui l’azione.
e. accordata coi suoi effetti materiali, non ostante che. manchino a
rigore le eondizioni giuridiche della sua applicabilità. Quelle pu—
role signiﬂclierebbero dunque che, sebbene secondo i principii del
diritto civile, il diritto di successione degli eredi intestati fosse an—
nullato, esso si ammetteva in via di utilità 0 si riconosceva stabi-

lito mediante la cauzione ""). Ma il ristabilimento di un diritto
(li eredità mediante 'auzioue, cioe. pcr via di contratto, a». cosa
impossibile secondo i principii del diritto civile per la invalidità, dei contratti successori, ne d’altronde vi ha alcun argomento
per poter anuuettere questa eccezione, come sarebbe necessario

se coll’espressione utilis actio s’inteudesse una petizione di eredità. utile. PAPINIANO evidentemente vuol dire che qui si è avuto
cum dell’interesse non soltanto dell’erede intestato, ma anche del

sostituto pupillare del padre naturale, accordando ad ambedue il
diritto nello stesso modo per mezzo della cauzione, pei-ceche nep-

“") Vedi l'osservazione manoscritta dello Simula-ixt; pubblicato. nella
posteriore edizione dello Suama—zsuuuu ud I.. 22 I). de adoptionibus,
nota 2, t. I, p. 145: « nou opus cum CI'JAcio dicere. pupillum posse,
vel testutum et intestatum decedere. vel duobus testamentis: rei.-era enim
.uno decedit testamento patris urrogatoris; sed reliqua lwlltl- illis, ad quos
«| res pertinet, heres restituere tenetur ri cautionis ».

"”) I.. 40 in t'. Dig. ’l. !.
"") ('osl si esprime alla lettera il (.'osTA ad i 3 I. de adopt. Vedi anche
Formen, ad tit. Dig. (le rnlg. et pap. sabah, u. 52.
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pure gli eredi legittimi possono far valere. il loro diritto come tale,
ma hanno soltanto un diritto all’oggetto di esso, diritto che il
rimedio giuridico straordinario introdotto dall’ imperatore ANTONINO

assicura loro"").
Non mancano pero testimonianze esplicite anche nel senso che
la sostituzione pupillare del padre naturale.- si est-ingua- per l’arro—
gazione dell’impnbere. Nella enumerazione delle, regole eauzionali
e delle. limitazioni che debbono osservarsi nell’arrogazione di un impubere l‘LPlASU adduce anche il seguente argomento: ue meet in
potentate tutorum et finire tutelam et substitutionem « parente-laetam
«xl.-tinguere "’). Il sostituto conserva materialmente il suo diritto;
ma se la conservazione avesse per nbbietto il diritto steSSo ereditario,

“ale a dire se il sostituto riacquistasse la qualità. di erede,

ULI‘IANU non potrebbe veder qui uu motivo (l’impedimento dell’arrogazione, dovrebbe invece notare. che non si deve favorire un
atto eni quale & annullata la nomina di un erede vero e proprio
per il ﬁglio, un diritto della. patria potestà a' cui gli antichi tenevano tanto. 7) rbiaro sot-to questo riguardo quello ebe pensi il
giurista dalle seguenti parole di un altro testo:
« llis verbis satisdationis, quae ab arrogatm-e praestari debet:
mI quan ca rey pertinet, et libertatibus prospectum esse, quae secundis tubillis (latae sunt, et malto magis substitnto servo, item

legatariis, nemo dubitat » "").
È fuor di dubbio che le secundae tabulae indicano qui lo sosti-

tuzione pupillare del padre naturale. Ma. se si volesse riferire

"') Concorda. anche VIV).\\'U nel «(mis nd l:. I. A torto peu“) il Cn.-nux
rimprovera alla Glauco..Aeenrximm di avere scambiato le utiles actioni-iv di

rni è cenno nella I.. 19, 6 1 I). de adopt… ], 'i con quelle qni indicate.
L'azione derivante dalla ('autio prestata eﬂ'ettivumeate e un’azione. diretta
e ad esi-a perciò & emu-l'appeal» come utile l'azione derivante dalla cantù;
lit-tizia; nm per lo scopo e l’eﬂ'ctto inn-he l’azione. derivante dalla presta-

zione effettiva di cauzione può considerarsi soltanto come utile, perche
per essa può ottenerui materialmente nadiritto di eredità. già. distrutto.

(Zoufr. la mia ('cnnioue [Cessioni], pag. 155 seg. della 3." edizione.
"’) I.. I? $ ] l). (Io adopl., 1, 7.

..…) l.. 19 pr. 1). cod.
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questa espressione al mantenimento del diritto ereditario IÎLI’IA..\'0
si contradircblle evidentemente.

Soltanto il contenuto della. dis-

posizione paterou deve dunque essere

mantenuto ed adempiuto

completamente, cioe anche per i legati e le concessioni di libertà.

E del resto priva di fondamento la deduzione che.- il FARRO fa
da questo testo, che tal diritto competa soltanto allo

schiavo

sostituito e nona qualunque altro sostituto pupillare "'), non meno
che la proposta del Noon'r di cancellare la parola serra davanti

a sub/nitido °°). La prima conclusione viene distrutta dulla I.. 40 h. t.
e la menzione dello schiavo appar naturale conseguenza delle

parole precedenti. ['LPIANO vuole indicare, che i motivi elle. si
possono addurre pel mantenimento dei legati di libertà appaiono
più forti nel caso che il padre abbia favorito lo schiavo col

no-

minarlo sostituto pupillare ”‘).
Del resto dal sopracitato testo di L’eruo (L. 10 è (; h. t.,.

appare che alcuni dabitavano se anche la così detta» quarta diri
Pii che l’arrogante doveva lasciare al pupillo diseredato non dovesse essere detratta dalla massa che il sostituto pupillare poteva
pretendere. Il motivo di questo dubbio può essere cercato soltanto
nel fatto che questa quarta si faceva valere quasi come un debito

del patrimonio dell’arrogante “7). Il giureconsulto pero si decide
con ragione in senso contrario perchè il diritto di sostituire ' pnpillarmeute non puo essere soppresso per diseredazione e ciò che
compete al pupillo sull’eredità per tale titolo non appartiene
sempre al patrimonio che egli avrebbe avuto qualora. nou fossistato arrogato ed è solo su questo che possono i suoi primi eredi

accampare delle pretese °°).

9‘) ]urinprud. Papi-i., t. X, ill. XI, p. 485.
95) Noom', ('o-ument. iu Dig., tit. de udopt. (Opp., t. II, p. 26 A).
°°) Joh. ALTAanANUS, ad lib. X quaestio». Seaeroiae, tr. X, i 6
(MEERMANN, t. II, pag. 502 e seg.); WmmNG, Ltt'f. ior. ('i-r., lib. li.,
e. 8, pag. ]]6 e segg.
'“) I.. 2 $ 1 D. fam. ero., ]0, 2; L. 1 9 21 D. de mihi., 87, 6.
") Cfr. WEsTPnAL, Testamenti, 9 651.
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Notevole è ancora nu altro testo di ULPlANO 99):
« Sed an impuberi arrogator substituere posset! quaeritur. Et
puto non admitti substitutionem, niui forte ad quartam solam, quam

a- bon-is eius consequitur, et hactenus, ut ei usque ad pubertatem
substituat. Ceterum, si ﬂdei ejus committat, ut quandoque restituat, non oportet admitti tideicommissum, quia hoc non judicio
ejus ad eum pervenit, Sed principali providentia».
Secondo il senso strettamente letterale di questo testo ULPIANO
direbbe che l’urrogante possa sostituire soltanto riguardo alla
quarta, ma ciò sarebbe eoutradittorio anche ad altre sue espressioni. ll POTHIER alle parole ad quartum solam ussen-'a: supple et
ut! onuu'a quae ab Gilroy/alora aut contemplatione adrogator-iu impuberi obtigerunt mo). ll pensiero espresso con quest’aggiunta &: vero ‘),
ma può dubitat-si dall’insieme del testo se ULPIANO abbia alluso ad
esso. Forse dopo impuberi è caduta la parola e.theredato, cosi tutto
s’ intenderebbe e surebbc ben connesso. Se il testatore esclude
l’impubere la sostituzione pupillare ordinata dall’arrogante lla per
oggetto tutt’al più la quarta. (li-vi Pii, ma non più di questa;ogni
altro onere, per es. quello di restituire la quarta come fedecommesso dopo la pubertà, e invalido per il principio che si possono
aggiungere oneri soltanto a cii) che il testatore lascia. dal suo

patrimonio 2).
Adnnque la regola e ehe il sostituto pupillare riceve tutto il
patrimonio del pupillo, sia esso pervenuto a questo dal padre o

da altri, ma non solo egli ha diritto a ciò, ma deve anche accet—
tare o riﬁutare per intero, non essendo ad alcune permesso di acquiStare un’ eredità soltanto per parte "). Poiche peri) l’eredità del
padre e quella del pupillo si considerano sotto tanti riguardi come
eredità. diverse, nasce la questione se il sostituto pupillare possa
"'-‘) L. 22 9 1 I). dc adopt.
“’”) Pand. Iustin.. tit. de adopt, n. 3].

[) Cuncws, ad Quaest. Papin., loc. eit., p. 7-53; Von'r ad Pand. tit.
de vulg. et pup. cubat.. 9 16.
’) Arg. L. 67 pr. c 9 1 de leg., II e L. 6 9 1 de leg. III. — Vedi

Fr. BALDUINUS, nuta ad Pond. h. !. (Jnriaprud. Rom. et Att. t. I, p. 808).
") L. 10, L. 35 pr., L. 80 9 1 C. de acq. her., 29, 2.
GI.-"Joli. Comm. l'amlcnc. — Lib. XXVIII. Parte IV. — 15,
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accettarne una

e riﬁutare l’altra. Qui de\'oao distinguersi i se-

guenti casi ‘).
1." Il pupillo i- stato iStituito erede dal padre dell’intero asse
ed e divenuto erede. Qui e impossibile la separazione delle, due
masse perche il patrimonio del padre e quello del pupillo si sono
eont‘usi in uno solo.
« Filio impuberi heredi ex

asse instituto substitutus quis est;

extitit patri ﬁlius heri-S: au possit substitutus separare hereditates,

ut filii habeat, putris non habeat! Non potest, sed aut utriusque
hereditas

debet hereditatem habere. nut nentrius: juncta enim

eoepit esse» "').
Mn ehe cosa sal—.‘: da dire se il pupillo si sia astenuto dal-

l’eredita- paterna.? Qui i ginrceonsulti rmuani erano discordi. (in'LIANO stava per la negativa tenendo ferino il priueipio elle il sostituto era- stato chiamato dal testamento paterno nell’intero e che
il pupillo pure astenendosi era divenuto erede del padre: ora il
diritto di astenersi era concesso soltanto al suas heren

teva ne direttamente ne.

e

non |…-

indirettamente iuvet-ursi du un terzo.

MARCELLO censura questa opinione osservando essere nell'interesse
del pupillo di concedere. al sostituto la faeoltil di rinunciare

al-

l’eredità- 1…terua,pereliî- altrimenti sarebbe da temere ehe egli rinunciasse anche a quella del ﬁglio ed allora potrebbe facilmente
anche a riguardo di questiultiiua t'arsi luogo all’ odioso provvedilueuto della

venditio honorum li).

Per questa opinione sta anche

l’m‘goiueuto che eoll’asteusiune le dne

litasse ereditarie

vengono

separate e. il sostituto non tro ‘a più l’eredità paterna nel putrimonin del pupillo, nel quale soltanto egli e ehiamutu eoule erede °)ULI'IANU, il quale riferisce questa disputa, aeeoglie espressamente
l’opinione di MARCELLO "):
') (fun ruet-ulla eonlpletu di questi easi i- statu teututu dui lithan,-uxus.
de :…an )mp., e. IX in OT'rosl-z, Theman-«x, IV. p. 750 seg. e dal \\”.msKouxm, nella Ii‘ieium sua e del Rossmu'r, II, parte I.

3) L. 109 2 1). h. !.
b') l’orluER, l’ami. laut. ad h. t.. u. 49 nella nota alla L. 42 pr. I).
de nei). her. e \\'…\uxnm-:.\'u;, (oe. cit., pag. 3. Vedi nota 10.

7) \Vanxxousm, lor. eit.
") L. 42 pr. D. :le a.:-11. her., 29, 2.
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« .lt'LlANt's lib. XXVI. Die. seripsit, si pnpillus paterna here-

ditate se abstinuisset. deinde ei aliqnis heres extitisset, non esse
etun coulpellenduiu ercilitoribus paternis respondere"), nisi substitutus ei fuit; inclinat enim in hoe, ut putet, substitatnui etiam
patris onera sabitarinn.

Quae sententia o Marcello reete notata

ext,- impngnut enim utilitatem pupilli, qui ipse saltem potest ha—
bere successorem, meta enim oucrnm patris timidius quis etiam
impaberis hereditatem adibit (vedi notati); alioquin, inquit, et si
['i-ater fuit. otuiSsu causa testamenti ab intestato possidebit hereditateau, et quidem impune: nec enim

videtur voluisse fraudare

edit-tatu, qui sibi prospicit, ne. oueribus patris pupilli hereditas
impli 'aretur "'). Sed quod in fratre scripsit-, credo ita intelligendum:
si non itapuberis f‘ater fuit, sed testatoris; ceternm utique si
frate- a patre fratri substitutus innumeri sit, sine dubio necessarius heres existet » “ “).
") (‘os‘i pel raso ehe l'erede pupillare succeda no» in forza della sostituzione pnterna. ma soeeetla ob intentam al pupillo, è rieonosciato
espressutnn-ote anche da “D'MAXO elte l’astensione sia efﬁcace non solo
pel pupillo, ma anche per gli eredi di lui.
'") Per ciò, se anche aoo ho luogo una vera honorum rrmlìh‘o, si fa
luogo all'eteditît intestati: anche qni-tudo il sostituto stesso sia l’e-rede itl—
testato prossimo, perche egli non urta contro l*editto del pretore sì quia
maium rum-« testamenti ab intentum ret alio modo rem possideat, se ri-

noueia all'ercditn del testatore, essendo egli eiedc del pupillo. il qualcnon & obbligato ad assumersi i debiti ehe gravano sall’ereditù paterna.
('onl'r. L. 'i? $ 31 1). de te;/utin Il], 32; L. 6 ° 3 D. ni quin om. eausa
text.. 29. 4). (Joe]l‘etlitto e certamente stato introdotto a favore soltanto

dei legatarii. onde il l’anno. Error:-u praymaticoetmt, dec. 32. cfr. 3,
erede che Ueruxo abbia ipli pensato soltanto ai legati ordinati uc] t.estaiueoto paterno. … opinione diversa e il (.'L'lM'tt), (ibn… XVIII, e. 81infutti taato (In questo quanto da nn altro testo (L. 40 I). de acq. her..
29, 2) nppnr molto probabile ehe uul-he ai creditori del testatore fosse

data in certi casi un‘azione contro l'erede ehe avesse rinunciato all’ere—
diti. testamentaria per estan-ratei dui debiti. — Vedi più oltre la spiega—

zione della L. 4tl rit.

,

“ ") Ana-he le parole ﬁnali di questo testo hanno dato origine alle più

diverse interpretazioni. Certo i- ehe il giureconsulto allude qni ad un i'm—
tello dell’ilnpubere tuttora soggetto alla potestà del testatore: questi era.

ilum inre erede eosl del padre come del fratello al quale era stato sosti—
tuito papillarum-nte (L. lll {\ ] I). h. t.). -— Di fronte ad un tal so-
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Lo stesso risultato appare da un testo di GIAVOLENO il quale.

di solito è ritenuto ita difensore dell’opinione di GIULIANO “ "il,
con quanta ragione. vedremo dalla seguente intepretazione. Il testo

è tratto dal libro 1." (lelle Epistola di GIAVOLENO l’) e contiene
la proposta di una questione'e la risposta ad essa:

« Patert'amilias impuberi ﬁlio, si ante pubertatem decessisset.,
substituit heredem; is ﬁlius paterna hereditate se abstinuit, ideoque
bona patris venierunt. Postea ﬁlio hereditas obvenit, qua adita
decessit: quaero quum P 'aetor in ipsum pupillum, quamvis postea
hereditas obvenisset, creditoribus tamen pat-ris actionem non daret.

an in substitutum creditoribus patris danda sit .actio, q'lltllll ex
bonis paternis, quae seilicet ad creditores missos ad (in) bona» per—
tinent, nihil acquirat, et quam creditores nihil juris in bonis pu—
pilli habuerint, eorumqne nihillinterfaerit, adiretur nee ue pupilli

hereditas, quum ea bona omissa ") a- substituto hereditate ad creditores non pertinebant “). Me. illud maxime movet, quod praeeeptoribus tuis placet, unum esse. testamentum ».
Fin qui la domanda, come appare dalle parole seguenti: respondit eec.

.

-

stituto l'eredità. paterna e quella del pupillo ei'ano (eonsidelute come un
tutto inseparabile e solo si disputava se le 'due eredita non potessero
tenersi separate mediante'l’ast-ensione, cio ehe fu ammesso tuttavia anche

nel caso che egli fosse "stato istituito'dal padre (L. 12 D. h. t.). ('l.i-uno vuol dunque dire che MARCELLO alludere soltanto ad uno di quegli
credi, che acquistano Pet-editi: per edizione, non a quelli che l'acquisto»…

ipso iure. Con ciò si concilia benissimo la possibilita pei-"Pererio neees—
sario di far uso dello stesso beneficio mercè del quale anche l'impnbere
avrebbe dorato liberarsi dell’eredità patema. ,Vedi BALDUmo, de iure
tw-ro.’ lib. III in Iurispr. Rom. et Att., 1. p. 1135; A. FABRo. Errores]"“!Im-v dec. XXXII, err. 4, il quale trova anche qui un tribonianismo.

“ b) Vedi per ea. Fanno. Errores prugna. dec. XXXII, crr. 1, p. 352 :

SCHUerG, Notae ad I). ad L. 42 pr. I). de al'-q. her., t. V. p. 137.
") L. 28 D. de reb. rmct. jud. puniti., 42, 5.

‘

'

l=‘) Cosi, evidentemente, deve leggersi sr.-condo AI…OANDRO. invece che
admissa.
.
.
“) Ha. però il signiﬁcato di pertinuiaaent. Ma questo non è' un motivo
per correggere, come vorrebbe Iussuîs, Stricturae ad Pande-etas, p. 411

e seg. Vedi in contrario ALPHEN, .Vorus then. dissertationum iuris Belgien"
dell’OEmen, vol. Ill, t. 1, p. 36.
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dubbi

contro l’opinione per lo. quale il' sostituto pupillare dovrebbe acrettore l’eredità paterna coi debiti o rinunciare al. tutto : si osserva.

che il pupillo stesso, del quale il sostituto diviene erede, non è
obbligato per il pag-umente dei debiti paterni, ne i creditori avreb—
bero alcun interesse che il sostituto accettasse l’eredità. pupillare,
essendo fuor di dubbio che riiiutaudola egli e facendosi luogo alla
successione intestata, i creditori non potrebbero accampare alcuua
pretesa. Tuttavia, egli segue, nn dubbio nasce ”) dal fatto che
secondo l’opinione dei Sabiuiani 10) le duc eredità. sono deferite
in base ad un unico testamento, e segue la risposta di vaoLENO:
« Respondit: quod Praetor ﬁlio, qui a paterna hereditate se abstinet-,

praestat, ne bonis patris ejus venditis iu etun actio detur, tametsi
postea ei hereditas obvenit ......, idem in substituto filio (ﬁlii) he—
rede servandum non est, quoniam ﬁlii pudori parcitur, ut potius
patris, quam eius bona veneant 17). Itaque-in id, quod postea ei

obvenit, actio creditoribus denegatur, quia id ex adventicio (cioe
da un terzo) acquisitum est-, non per patrem ad‘eum pervenit. At
qumu substitutus ﬁlo hereditatem adiit-,

postquam pupillus se

paternae miscuerit hereditati, tunc hereditas et patris et ﬁlii unaest, et in omni aere ulieuo, quod aut patris aut ﬁlii fuerit, etiam
invitus heres obligatur; et quemadmodum liberum ei non est post
obligationem, ut nou omnimodo, si non

defenditur, _ipsius

bona-

veueuut, ita ne separare quidem aes alienum patris et ﬁlii poterit ;
quo casu eﬁicietur, ut creditoribus in eum actio dari debeat. Quodsi
substitutus heres hereditutem non adierit, creditoribus patris in
id, quod pupillus reliquit, actio dari non debet-, quoniam neque
pupilli bona venire debent propter aes alienum patris, neque in
bonis patris est, quod pupillus adquisivit ».
.

'5) Questo ò. evidentemente il senso delle parole moi-ct me, ecc. Vedi

anche la traduzione tedescu di questo testo“ del Tui-:rrscuxu, vol. IV.
pag. 386.
")
iuris,
”)
nome

A questi infatti eppur-teneva. vaou-xso; L. 2 9 47 I). de or.
], 2.
Cioè, il diritto di astenersi è stato introdotto per mantenere il buon
del ﬁglio, onde evitare, cioè, il concorso in suo nome.
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Sembra che l’espressione letterale di questo testo stia a conferma del concetto che GIAVOLENO avrebbe avuto opinione uguale
a GIULIANO, perchi- la congettura di

parecchi interpreti, i quali

vorrebbero cancellare la negativa nella frase idem in. substituto

servandum non est l"), pur non mancando di qualche appoggio nei
manoscritti “’), deve, quando si considerino le espressioni del testo
nel loro senso intimo e nella loro connessione esteriore, respingcrsi
del tutto; in altre parole è dichiarato espressamente che esiste e
per quali motivi esiste una ditl'ercnza fra i] pupillo e il sostituto "').
Se si ammette tuttavia ehe GIAYOLENO siu- statn veramente dell’opinione di GIULIANO vi sarebbe infatti uuu antiuomia fra questo
testo e la L. 42, citata pei-ehe il giureconsulto nella parte seguente
sino alla, ﬁne tien fermo il principio ehe vi sin una differenza fm
il diritto del pupillo e quello del sostituto e solo quando questi
non acquisti uﬁ‘atto l’eredità, il patrimonio del pupillo non è sog—
getto alle pretese dei creditori. Che. se poi sembra grave uuuuettere nn dissenso fra GIM‘OLENO e. GIt‘LIANO senza una. dichiarazione precisa. che. qni manca, dovra preferirsi qualuuque spiegazione conciliativn Ia quale non" conti-addi 'a alle parole. Se. ora si
pensi che i giureeousulti romani inulto spesso esprimevano i inotivi delle loro decisioni solo indirettamente. eio‘e non rispondevano
in modo diretto alle questioni loro proposte, non si potrà dubitare
della possibilità di dare al nostro testo la seguente interpretazione:
la domanda proposta si riferiva ad un caso nel quale il pupillo
istituito unico erede si era astenuto e poi si era avverato il caso
di sostituzione: il giureconsulto risponde ehe fra il diritto del pupillo e quello del sostituto c’e una diﬁ'erenzu notevole; il prima
soltanto può astenersi, l’altro non puo. Se pertanto il pupillo si
ò immischiato nell'eredita paterna, ciue. l'ha accettata 2'), anche il

'") Henr. a SUI-mm, Rape/. lee. jar,, r. 40 (Orm, vul. IV, p. 84).
H. Buuxeuaxx, 'l'r. de ein-enuntiant, c. 7, $ 6, n. (i.
’”) Geesin-:|: nella sun edizione ad h. !.
2") lAl'Cl-I, Meditationes criticae de negationibus. Punti. Fim-., pag. 60.
‘“) Veramente ! minori ma" lit-reden potevano esser restituiti contro la

immissione (L. II, ].. 57 pr. I). de «eq. her.. 29, 2, I.. 7 (s 5 D. dr
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sostituto deve accettare o ritiuture ambe le eredita. e soltanto se
avvenga quest’ ultima cosa il patrimonio pupillare &: libero dalle
pretese dei creditori. Così tut-to corre perfettamente. Il giureconsulto non e in contraddizione con sè stesso, nè con l’opinione ac-

colta nella pratica, soltanto egli non si dichiara direttamente ed
espressamente sulla questione proposta, ma solo indirettamente vi
da mia. risposta. negativa dichiarandosi soltanto sul caso in cui

vi ha diﬁ'erenza dei diritti del pupillo e di quelli del sostituto ").
2." [l pupillo è diseredato e il sostituto non è istituito nel testamento paterno. In questo caso le due eredità sono completamente separate. Se l’erede istitnito non vuole o non può accettare
l’eredità, questa va al pupillo come erede intestato prossimo, ma

la sostituzione "pupillare si estingue "). Lo stesso era se la diseredazione non potesse valere secondo i principi del diritto civile antico, 0 se il testamento del pudre fosse rescisso colla querela di
inoﬂlcioso testamento ""). Secondo la. Novella 115 invece la disemiu.. 4, 4); ma poiché qui tutto dipende dal fatto che il pupillo si sia.
immischiati: bisogna naturalmente pensare a una iinmistionc efﬁcace.
-l. Fanno, Coniecturae iuris civilis, lib. II, c. 2 ritiene che le parole
poctquam pupilluc se paternae miscuerit hereditati siano un glossema in-

trodotto nel testo per errore di amanuensi. Concordano con lui parecchi,
fru gli altri il Formen. ad h. t., u. 49, presso il quale si trovano del

resto buone osservazioni contro il CUlAClO, e dal quale tutto. la disputa
vien riferita al caso che il pupillo si sia astenuto dopo essersi già inimiscliinto: anzi ciò non può avere alcuna inﬂuenza sugli effetti giuridici.

Secondo l’interpretnzione data nel testo quelle parole sono essenziali.
") Agli interpreti di questo testo nominati da Scncurme e SMALLENBURG
ad h. l., t. VI, p. 498 seg., deve aggiungersi la GLOSSA di Accuusw
ad h. 1. (che nelle edizioni glossate ﬁgura come L. 13 D. de priv. end.,

42, 6), dove sono gia accennate tutte le possibili opinioni degli interpreti posteriori. Autorità per la mia spiegazione non posso invece citarne.
Anche il WARNKOENIG, loc. cit., pag. 2, ammette un dissenso fra Gn-

vom-mo e MARCELLO. Nel breve sunto che i Btun'lici (tit. de rebus atwt.
ind. pone., IX, 7, 27, ed. Heimbacli, I, p. 472) danno di questo testo è

ammessa una obbligazione incondizionata. del sostituto, che ha adito l'eredità del pupillo, di pagare i debiti paterni.
"') L. 2 9 1 D. h. t. L. 10 9 4 cod.: « —nec enim valet ﬁlii testamentunl, nisi patris fuerit. udita hereditas ».

") 9 5 I. l:. l. — L. 8 5 5 D. de inoﬁ. test. — Vedi il i 1452,
uota 43, pag. 96.
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redazione invalida- uon nuoce più alla validità della sostituzione *”)
e può quindi nuovamente proporsi la questione se il sostituto possa.
riﬁutare l’eredità paterna e limitarsi a quella del pupillo. È perciò
indifferente che si ritenga esatto il sistema. dell’ impugnazione o
quello della nullità, salvo che nel primo caso l’eredità. paterna
s’intende acquistata ul pupillo quando l’azione d’impagnativa sia
riuscita, nel secondo l’acquisto avviene ipso iure quando l’erede necessario abbia sopravvissuto alla delazione “). Anche in questo caso
il pupillo può naturalmente rinunciare o astenersi dall’ eredità. paterna e in tal caso si fa luogo al diritto riconosciuto nel numero

precedente., vale a dire oggetto della sostituzione è soltanto l’eredità del pupillo. Ma- se il pupillo diviene erede del padre per di—
chiarazione del padre o ipso iure, la conseguenza vuole che ai
sostituti

non sia concessa la separazione delle dne eredità, es-

Sendo qui indifferente il motivo pel quale il pupillo acquista l’ere-

dità- paterna, 27), perchè è sempre vero il principio: iuncta- hereditas.coepit esse ovvero hereditas et patris et ﬁlii mm est. ").
3.“ Il pupillo e diseredato, il sostituto pupillare

è istituito

anche nel testamento paterno. Se il pudre lo ha istituito per unico
erede senza dargli alcun sostituto, egli naturalmente non ha altra
scelta che di accettare l’eredità del pupillo con quella del padre,
oppure di rinunciare a quella perchè se egli non voglia divenire
erede del padre, il testamento cade completamente come destitutum 29). Ma, se gli è nominato un sostituto il quale acquisti anche

l’eredità paterna. riﬁutata, dal sostituto pupillare, le due masse
sono distinte; lo stesso vale se egli sia istituito erede con un altro
nel patrimonio del padre ed il coerede “accetti. Se infatti il so—

“) Vedi il 9 1425 b a pag. 805 del vol. II di questo libro e sopra al
6 1450 in ﬁne.
") Il sistema della nullità e. stato da me difeso a pag. 778 seg. del vol. II
di questo libro.
2") Arg. L. 2 ° 1 in f. D. h. t.: « Plane si omissa causa principalis
testamenti ab intestato possideatur hereditas, dicendum est, et pupillo
substitutum servandum ».
”) L. 10 9 2 D. h. t.; L. "28 D. de reb. noci. jnd. possidendis, 42, 5.

”) L. 10 i 4 D. I:. t.
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stitnto pupillare, rinunci alla sua parte, questa va al coerede per
diritto di accrescimento e si ha lo stesso risultato che se il coerede t'osse nominato erede solo. Alcuni ammettevano perii che il

sostituto, anche se gli fosse stata- lasciata soltanto una parte del
patrimonio paterno, dovesse rispondere verso i creditori del padre
se non avesse rinunciato del tutto all’eredità pupillare. Anche qui
fu auimessu l'opiaione contraria di MARcuLLo. lTLrIANO la rife-

risce insieme con l’altra che egli respinge °°):
« Quacsitmn est, an licet quis paternae heredatis nihil attingat,
aliquid tamen propter. patrem habeat-, vel faciat '"), an creditoribus paternis cogatur respondere: utputa si impuberi fuerit suh-

stitutus J*). In qua spccìe JULIANUS lib. XXVI ])igestorum scripsit,
incidere eum in edictum, si se immiscuerit impuberis hereditati"):
nam, qui judicium patris oppugnaverit, non debet ex eadem here-

ditate quidquam consequi "'). Sed MARCELLUS eleganter distinguit:
aulltum interesse, utrum ex asse fuerit institutus iu pat-ris testamento, an ex parte, nt, si ex parte, potuerit sine metu, remota
patris successione impuberis hereditatem amplecti ».
Quest’ultima decisione però s’intende sempre sotto la condizione
che il coerede sia divennto veramente erede, perchè altrimenti il

i‘") l.. 40 1). de «eq. vel om. her., 29, 2.
i") Queste parole si riferiscono alla sostituzione pupillare, che il sostituto deriva dal testamento paterno; vel faciat, cioè se egli imprenda un
atto che può esser riguardato come adizione dell’eredità. pupillare. Vedi

('t'ncu) in lib. III Quaestionum Papiniaui, ad L. 12 Dig. h. t. Il CL'IACIO
però crede contro l’autorità dei manoscritti e. degli editori che, si debba
leggere capiat in luogo di faciat e con lui concordano altri, quale il Po—

run-zu, Pand. Inst. ad tit. de acq. her., n. 81.
") La questione, cioè, poteva esser respinta in questa ipotesi.
3") Si allude qui, come nella l.. 42 Dig. De acq. her., 29, 2, all’editto
« si quis omissa eausa testamenti ». Vedi Cuucro, Obser-rationes, XVIII,
8 c sopra. pag. 115, nota 10.

3*) Poichè il sostituto è nominato anche erede. del pupillo nel testamento
paterno, secondo quest’ opinione rigorosa di GIULIANO debbono le due
eredità considerarsi come una sola hereditas ,- pertanto il sostituto, che
non vuole acquistare l’eredità. paterna, si dichiara contro il testamento
del padre, iudicinm patris oppugnat; CUIACIO ad Palmi., loc. cit., Opera,
IV, 87, 88, ediz. di Napoli; Portman, nota ad h. I.
GLtcx, Co…-7. . Pandelte — Lib. }..\'\'12l. Parte IV. — 16.
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caso sarebbe identico a quello che il sostituto fosse istituito e.xause. 35).

I)el resto in un testo del 40." libro dei Digest-i di GIULIANO “"")
i-. deciso secondo gli stessi principii un alt-ro caso, quello che il
sostituto pupillare istitnito nel testamento paterno coll’on'ere di

restituire l’eredità paterna rinunci ad accettare questa perdendo
così il diritto all’eredità del pupillo, qualora la sostituzione sia
ordinata in questa forma: quisquis mihi heres erit idem ﬁlio meo
heres esto, in altre parole quando sia sostituito pupillarmcnte sotto
la condizione che divenga erede del padre. Non essendo aggiunta
questa condizione importa soltanto sapere se il sostituto pupillare

sia stato istituito crede solo o insieme con altri; nel primo caso
egli perde il suo diritto alla eredità pupillare, nel secondo questo
diritto gli rimane se il suo coerede acquisti l’eredità paterna. Se
il giureconsulto abbia mutato nel frattempo l’opinione espressa- in
un precedente libro dei Digcnti (L. 42 pr. D. de acq. her., 29, 2)

o se vi fosse una differenza essenziale fra i due casi, consistente
nel fatto che nell’ultimo era stata imposta al sostituto la restitu—

zione dell’eredità paterna o se piuttosto abbia qui operato la. mano
di TRIBONIANO, tutto ciò lasciamo indiscusso perche non sarebbe
possibile ottenere. la piena certezza "”).
Al sostituto pupillare nominato erede 'del padre e negata però
la facolta di accettare l’eredità paterna senza quella del pupillo.
e in questo caso è. indifferente se il sostituto sia stato nominato
solo o insieme con un coerede. ea. non è possibile come non ipossibile accettare l’eredità. in parte e. in parte riﬁutarla. Il rapporto e qui lo stesso che se alcuno fosse istituito erede per una

parte puramente, per l’altra. sotto condizione, perchè un tale erede.
una volta che abbia accettato, diviene erede per l’intero '”); oppure
"*") (fenolo, loe. eit. e Gonnoxu's, Praeter-miss. jur. civit., cap. 13
in U'rro, Then,, t. 11.

““) L. 27 s 2 D. ad Set. ’Il-eh., -36, 1.
=") A. Fanno si serve di questo testo per fondare la sua opinione
secondo ln. quale fra Gll'I’JANO e Manca…) non vi sarebbe stato vero
dissenso. Err. pragmaticorum, dec. XXXII, err. ], p. 350, 351.
i‘“) L. 52 6 I D. de acq. her., 29, 2.
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se un coerede fosse sostituito all’altro, perchè anche qui, quando
siano istituiti soltanto due eredi, l’avverarsi del caso di sostitu-

zione produce gli eﬁ‘etti stessi del diritto di accrescimento 39), o
inﬁne se anche più fossero i coeredi purchè eolui, che ha» acqui-

stata la. Darte, sopravviva al caso di sostituzione ‘“). Se pertanto
il sostituto pupillare abbia accettata l’eredità. paterna, non solo egli
deve accettare anche quella del pupillo,

ma se il caso di sosti-

tuzione si avveri dopo la sua morte, l’eredità del pupillo appartiene alla eredità. paterna già da lui acquistata, proprio come anche
il diritto di accrescimento diviene efﬁcace ipso iure dopo la morte
di un erede. Su ciò si esprime NERAZIO nel modo seguente:
« Qui patri heres extitit, si idem ﬁlio impuberi substitutus est.
non potest hereditatem eius praetermittere. Quod sic recipiendum
est, etiam si vivo pupillo mortuns erit, deinde pupillus impubes
decesserit; nam is, qui heres extiterit, pupillo quoque heres necessario erit. Nam si ipsum invitum obligat,

coniungi eam pn-

ternae hereditati, et accrescendi iure acquiri cuicunque patris lieredi, existimandum est; » ").
L’uﬂ‘ermazione ﬁnale si fonda sul seguente concetto: se il sostituto coll’accettazioue della eredità paterna si obbligu ad accettare anche quella. del pupillo, ciò riposa evidentemente sul fatto
che l’eredità. pupillare deve considerarsi come una cosa sola- con
quella del padre e perciò essa è attribuita, precisamente come nel
dirittodi accrescimento, ipso iure a chi ha accetta-ta quella. prima ").
Tuttavia si e sempre trovato grave difﬁcoltà ad ammettere clunn patrimonio essenzialmente diverso da quello del padre possu,

essere acquistato per diritto di accrescimento dall’erede di questo ”).
Non si può negare neppure che questo modo di vedere può dare

"’) L. 35 pr. 1). de acq. her., 29, 2.
'O) L. 81 D. de acq. her. — Vedi sopra 6 1448.
") L. 59 D. dem-q. her., 29, 2.
") Formen, ad h. l., tit. Dc acq. her., num. 68. Marinus, Dian cit.,
{\ 21 in f.
“') A. Fauno, Error. Pragmat. dec. XXXI, err. 6; Bscnnisrsu, Il
diritto di accrescimento fra coeredi [Auwnchsnngsrecht ecc.], 6 17, pag. 146.
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origine a molti errori, massime se si intendano alla lettera le ultime parole di NERAZIO: acero-scendi iure acquiri cuicunque patris
heredi. Infatti anche l’erede non sostituito dal padre dovrebbe iu
tal caso essere escluso dall’eredità. del pupillo almeno quando fosse.
ordinata una sostituzione pupillare: per esempio la disposizione
testamentaria suona così: A e B siauo miei eredi, nomino A erede
anche di mio ﬁglio se questi muoia. prima della pubertà "). Secondo
il concetto che l’eredità del pupillo si accresce a quella. del padre,
in caso che .4 rinunciasse, B che diviene l’unico erede del padre
dovrebbe acquistare anche l'eredità. pupillare e infatti questo sembra

dire NERAZIO. Ma poichè ciò sarebbe in contradizione coi priucipii pii] riconosciuti del diritto, le parole: cuicunque patri.-c heredi
debbono intendersi in un senso più limitato e. ammettersi che il
giureconsulto voglia qui' mettere in evidenza soltanto la somiglianza.
cogli eﬁ‘ett-i del diritto di accrescimento, ma prenda. del resto in
considerazione eredi del padre che. siano anche stati sostituiti
pnpillarmente "’). È del tutto erroneo perb e quindi meritevole di
censura il parlare sulla base di questo testo di una trasmissione

della. sostituzione pupillare “‘); se tale, trasmissione esistesse l’erede del sostituto avrebbe sempre un diritto alla sostituzione pupillare anche se il suo autore fosse morto prima del pupillo senza
divenire l’erede del padre. Eppure qualche cosa di vero «=c- nel
concetto di NEBAZIO. Quando il padre dispone della propria cre—
.dità e di quella del pupillo a favore dello stesso subietto vi e.
una. [mità o meglio una indivisibilità della. volontà paterna la quale,
cesserebbe se l’erede e sostituto potesse separare. i due patrimoni:
e. perciò logico che questo non possa avvenire più che. ne.-l caso
che alcuno sia istituito in una parte del patrimonio puramente,
in un’altra parte sotto condizione "'“); per ambedue i casi il con-

4') Non c'è diﬂ'erenza se si
insieme..
"5) FABRO, Errores, loc. cit.

immagini il ﬁglio

diseredato o istitnito

"") Si dichiara. contrario con ragione anche il Fanno, loc. cit. ed en. 7
della stessa decade.

"' ") L. 52 6 1 L. 53 pr. Dig. de acq. her., 29 2.
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t'ronto col diritto di accrescimento e dunque pienamente giustiﬁcato. Il principio stesso ehe colui che accetta l’eredità paterna
uon può riﬁutare quella del pupillo e che, se anche egli non sopruvviva al caso di sostituzione, la sostituzione pupillare resta
egualmente efﬁcace. è stato normalmente accolto senza contradizioni "h); i giureconsulti modemi lo insegnano come una modifi—
cazione della regola che la sostituzione si estingue quando it sostituto muoia prima del pupillo "‘). È indifferente poi che sia istituito erede il pupillo o altri ed è quindi un presupposto non neressario che. NERAZlo tratti di un caso in cui il sostituto pupillare
i- istitnito accanto al pupillo “’). Del resto e più che possibile che

le dispute dei giureconsulti romani risolte poi da GIUSTINIA‘NO "’")
si riferissero ad ambo i casi, ma la cosa

qui non c‘interessa ”‘).

Neppure ha inﬂuenza alcuna sui risultati cui siamo pervenuti il
fatto che il sostituto sia stato chiamato all’eredità- patema insieme

con altri, egli potrebbe sempre riﬁutare questa eredità. non quella
del pupillo invece, una volta che fosse divenuto erede del padre,
perchè essa è collegata soltanto colla sua parte e non con quella.
del proprio coerede.
Ma che cosa dovrà dirsi quando idne coeredi siano sostituiti
pupillarniente e ambedue siano divenuti eredi del padrel Qui deve
distinguersi secondo i principii generali: a) il caso di sostituzione

si è avverato viventi ambedue; in tale ipotesi la conseguenza non
puo essere. altra che quella. che si ha quando i due siano istituiti

" h) Il “’Aaxxomlo, loc. cit., pag. 5 è però di altra opinione, percliicgli riferisce la L. 59 cit. al caso che anche il pupillo sia stato istituito
«' divenuto erede del padre — vedi nota 49. Ma il giureconsulto parlo
in generale e la ragione ch’egli adduce non si spiega altrimenti che arcogliendo la decisione sopra espressa.
"‘) Vedi Scuwnl'l-‘E-MFJER, Diritto prirato romano

[Roemisches Pri—

vutrecht]. vol. V. t 812, png.113, nota 4;W1-:x1NG-I.\'ai-;xuuin, Lehrbuch
[Trattato di diritto civile], vol. lll. 6 464. nota IV.

") Questo è ammesso però da molti. per es. nella Glossa di Aeetas";
ad h. ]. dal PAPIILONIUS, de pap. subst.. c. 9 (Or-ross. Thes.. IV, 751)
e fra i moderni dal W.…Nxoemuo, loc. cit., pag. 4. Contro Fauno, loc. cit.
="") L. 20 C. de iure delib. Vedi il seguente 1). IV.
"’) W'nxisa-Isussunm, loc. cit.. nota seg.
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parte sotto condizione e parte purnluente e sopravvivano alla con-

dizione: l’intero viene attribuito loro in modo _incondizionato e
cosi non e possibile una separazione delle singole. parti come non
lo sarebbe se. l’crcilità fosse. stata lorn deferita sin da principio "*);
b) il caso di sostituzione si avvera dopo la nlortc dell’uno: in tale
ipoti-Si deve ammettersi che il diritto alla

sostituzione pupillare

e quindi anche l‘obbligo di accettarla si limiti al solo sopravviventc.
Vc‘amente stando all'antologia delle, istituzioni condizionate si ilovrcbbc aunnettere il contrario "‘”), ma poiche a stretto rigore deve
considerarsi contrario alle regole del diritto che. l’avverarsi «lella
condizione, anche quando più siano gli eredi istituiti, giovi all’e-

rede dell’erede “) e inoltre. qui s’impone. più l’analogia delle sostituzioni volgari che quella delle condizioni ordinarie, l’opinione
qui espressa non può esser soggetta a dubbi. Infatti il principio
che nel caso (l’istituzione di più credi la sostituzione avveratasi
dopo la morte di uuo di essi non abbia alcun effetto per gli eredi
di lui, uon solo corrisponde ai principii genc'ali del diritto, ma è
anche confermato da varie testimonianze assai chiare delle t'onti "’“).
In un solo caso anche al sostituto. pupillare deve essere, riconosciuta la libertà di rinunciare all’eredità (ch pupillo e di accettare
quella del padre e ciò avviene quando a lui pure sia nominato
un sostituto per l’eredità pupillare. Mancano a questo riguardo
conferme espresse e dirette, ma si puo invocare come analogia

innegabile. il principio che un erede unico istitnito parte sotto
condizione. e parte. senza non si considera erede e.v («suo quando

"’) Arg. L. 59 e 5, (i I). de- here:]. hist., 28, 5. La stessa cosa ie
1'iemmseinta espressamente qui anche pel caso ehe ad ubi» dei coeredi si
necrosi-a per riletto di una sostituzione volgari- una parte deﬁcienti-.
].. "iti. L. 81 Dig. de aeq. rel. on:. her., 29, 2.
"“) L. 53 pr. 1). de acq. rel. om. her., 29, 2. Vedi sopra 6 1448.

-"') Secondo l’opinione più conseguente di ('num anche il coeredi- eo1u‘avvivcnte escludo gli eredi del premorto. l.. 59 (\ 6, D. (le her. int..
28. 5.

53) L. 9 l). de uuis ct leg., 38, 16: L. 81 D. dc uu]. rel om. her., 29,
2. (.'onfr. sopra 6 1448.
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gli sia nominato nu sostituto nella parte eomlizionata"‘"): egli
farà in tal caso limitare la sua accettazione ulla parte incondizionata, lasciando così ehe la parte condizionata venga deferita
al sostituto. Certo anche il sostituto può rinunciare e allora si fa.
luogo necessariamente al diritto di aeereseinu-nto, l’erede istituito
quindi rieeve per tal titolo la parte. da lui stesso ritiututa. ’l‘nttoeiò
deve valore anche pel caso ehe sia nominato un eventuale sostituto
pupillare. Simile disposizione, quando sia fatta senza limiti, include
la possibilità di rinunciare ull’eredita del pupilloanehequando si

sia acquistata l’eredità paterna: ma se l‘erede sneeessivo non
vuole. acquistare l’eredità, la. cosa ritorna nel pristino stato o. per
dirla con XERAZIO, il sostituto pupillare vero e proprio deve per
diritto di accrescimento accettare l’eredità del pupillo rome parte
dell’eredità paterna.
'I." Al quarto caso, quello cioè elle il pupillo e il sostituto
pupillare siano istituiti ambedue eredi del pudre, si applicano

parecchi dei testi supra spiegati "’), mentre, viceversa, nno dei
testi elle, pel suo eontenuto si riferisce più propriumeute a questo
caso si adatta anehe a quello esaminato sotto il numero :}
vandosi in quel testo riconosciuto iu sostanza il
NEBAZIO applie:

tro-

priueipio ehe

nella L. 511 1). de acquirenda hereditate, 29, 2.

È qnesto la L. 220 (i. de iure deliberandi, (i, 30. l-lssa «1- una delle.

quinquaginta decisione-s "‘") e contiene la decisione di due questioni:
quella che qui vi interessa e la seguente:
« Dnbitabatnr, si impuberem quis ﬁlinm suum heredem ex parte
instituit, et quendam extraneum in aliam partem, quem pupillariter
substituit, et postquam testator decessit. pupillus quidem patri eius
beres extitit, extraneus autem hereditatem adiit. et postea adhuc
in prima. aetate pnpillns constitutus nb line luee subtiuetns est.
et pupillaris substitutio loealu sibi vindicavit; qumaque substitutus
eandem

partem

admittere noluit, quaesitum

est: si potest (i. e.

"'“) L. 52 6 l l). de acq. her.: « — solus beres futurus est omnimodo.
nisi habent in condih'wmh'm. pro-lem niilmh'tutn-m ».

57) Così L. 40, L. iii) l). de neq. her.. 29, 2.
"“), Vedi Munium, Expositio in L decisione/v, n. XXXVIII, p. 41!) seg.
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uum possit) jam heres ex principali testamento factus pupillarem
substitutionem repndiarei..... Placuit- ——nobis.... nt vel omnia ad—
mittantur, vel omnia repndientur— ».
La questione era la seguente: se il pupilloeilsostitutopupillare
accettino ambedue l’eredità. paterna, può il sostituto riﬁutare l"eredità del pupillo? Per ln opinione aﬁ'erniativa difesa dai Cassiani "’)
si poteva. argomentare soltanto dalla circostanza che una disposizione
siﬂ'attu contenesse un duplice testamento o, con altre parole, che
l‘oggetto della medesima fossero due diverso credita "“). Ma poiche
i motivi per la opinione negativa sono stati già. indicati sopra, e.
inoltre essa e confermata da (ilL‘STlNlANO, non occorre una ulteriore
trattazione e basta soltanto considerare brevemente alcuni punti
con essa collegati. In primo luogo potra il sostituto rinunciare
all’eredità del pupillo almeno quando questo si astenga dull’ercdità
paterna? La parte divenuta. vacante per l’astensione dovrebbe
andare per diritto di accrescimento al sostituto come ad un coerede.

senza che perciò fosse escluso il diritto di questo di succedere al
pupillo, non avendo su tal diritto inﬂuenza alcuna neppure la diseredazione del pupillo stesso. Oral‘astensioue mette le cose nella
condizione stessa che se l'ha-res suas non fosse mai stato erede.
almeno per ciò che riguarda i rapporti di questo col patrimonio

del padre ‘“). Se si facesse astrazione da tutte le testimonianze
esplicite delle fonti su questo caso, si potrebbe forse dire che
come il padre può separare completamente i due patrimoni, così
ciò può ottencrsi mediante un atto giuridicamente lecito del ﬁglio
e ciò che sarebbe possibile. per gli eredi intestati del pupillo quando
fossero istituiti dal padre senza che al pupillo fosse nominato alcun

sostituto, non potendosi in tal caso dubitare della loro facoltà di
separare le due eredità, dovrebbe concedersi anche al sostituto ").
"") (.'ho tale fosse l’opinione di CASSIO appare dalla L. 2 $ ] D. «le
stata liberis, 40, 7. Vedi Msscovm, de sectis Sabinimtorum et Proculinnorum. e. 9, & XIX.

"") o 2 1. h. t.
‘“) I.. 12 pr. io l'. D. de interr. ìn iure., 11, 1; L. 20 ° 4; L. 87
i 1 1). de neq. her.; l.. ult.. D. de de!. coll., 37, 7.
“’) Così argomenta il “'.mxuons'io, Ior. cit., png. 5, 6, n. 3 per la
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Ma questa argomentazione non si concilia coi motivi addotti da
NERAZIU nel testo più volte citato: il padre può disporre del patrimonio del proprio ﬁglio impubere mediante una istituzione (l’erede
eventuale c per questa via egli può anche congiungere questo pa-

trimonio col suo, chiamando uno stesso erede all’eredità sua c a quella
del pupillo, sia come heres ea: anse sia insieme con altri; in tal
caso nasce un rapporto analogo a quello originato dal diritto di
accrescimento a favore di nn coerede per la parte vacante. Logi—
camente dunque la questione sopra proposta deve essere risolta
in senso negativo.
La seconda questione che si presenta e quella se al sostituto

istitnito insieme al pupillo sia lecito rinunciare alla sola eredità.
paterna. Anche questa questione si risolve pienamente secondo i
principii indicati sopra al numero 3: a) il pupillo diviene c rimane
credo per la sua parte; in questo caso l’eredità paterna e colle. gata pienamente col patrimonio di lui ed il sostituto non può
separare a suo arbitrio dall’eredita pupillare nè quella parte, ne
la parte del patrimonio paterno attribuita a lui; tutto ormai forma

una massa unica "'“); b) il pupillo si astiene ed anche il sostituto
rinuncia alla sua parte. Questo caso non può essere trattato nel
modo stesso che se il pupillo istituito unico erede si fosse astenuto,
perchè in tal caso la sostituzione pupillare resterebbe sempre in
vigore, mentre nel caso di testamentum destitutum la sostituzione

viene a mancare (vedi nota 29). Infatti se il sostituto istituito erede
col pupillo rinuncia alla sua parte, rinuncia al tutto,

perchè

la parte divenuta vacante per l’astensione del pupillo e andata a
lui per diritto di accrescimento e così il testamento è destituito.
Solo quando vi sia ancora un terzo coerede la separazione e pos-

qnestione trattata al n. 3 (vedi nota 47 h), e decide conseguentemente
anche la presente questione.
“'—') Unrmso decide ad abundantiam anche questo caso. ano aver insegnato che il sostituto non può separare le due masse ereditarie, quando
il pupillo sia stato noiuìanto e divenuto unico erede del padre (L. 10
.; 2 1). h. t.) segue ul 6 3: « ldemqae est, si pater me heredem scripserit ex parte, et filium ex parte, et. ego patris hereditatem rcpadiavero:
nam neque ﬁlii hereditatem habere possum ».
GLilcn, Comm. I'uudcttc. — l.lb. XXVII). l‘arte lv. — ﬂ.
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sibile, perchè il testamento paterno puo essere salvato dull’accet-

tazione del terzo ‘”).
5.° Da principii in parte speciali è regolato il caso che il
sostituto pupillare sia anche suus heres del testatore, cioè sia un
fratello del pupillo. Esaminiamo la prima delle ipotesi sopra enunciate: il pupillo è divenuto e rimasto erede. Se il sostituto pupillare
fosse un terzo egli non potrebbe separare le due masse ereditarie
perchè il diritto di astenersi concesso ai pupillo non può essere
esercitato anche da lui “s); ma questo motivo non si adatta al sostituto

pupillare che sia anche heres sims et necessariæ: non dovra però
per qualche altro motivo negarglisi il diritto'di accettare l’eredità.
del fratello senza quella del padre! Sì certamente; perche se egli

vuole acquistare l’eredità del pupillo deve accettarla nello stato
in cui si trova al momento della delazione; solo a questo momento
si deve determinare di che cosa essa coristi, senza guardare. all’o-

rigine °"). Nello stesso modo, anche nel caso che egli sia istitnito
erede dal padre accanto al fratello e questi sia divenuto erede,
egli deve accettare congiuntamente il patrimonio del padre e quello
del fratello, perche se si astiene dall’eredità paterna, ciò che gli è
concesso, la. parte vacante si accresce necessariamente alla parte
già acquistato e quindi egli acquisterebbe per altra via, come erede
del fratello, la quota dell’eredità paterna da lui riﬁutata. In tutto
il resto però la condizione giuridica di un tale sostituto pupillare
è pienamente diversa da quella di un terzo. Quando pertanto il
pupillo si astenga, lo stesso può fare anche il fratello come eum:
heres del padre senza che abbia luogo perciò destituzione del te-

“) L. 40 D. de acq. vel om. her., 29, 2. L. 27 & 2 ad S. C. Trcb.,
36, 1. Vedi la spiegazione data sopra, n. 111, di questo testo. Io non

arrivo a comprendere come il \VABNKOENiG, p. 7, n. 3, creda di potere
da questo testo aver la prova che al sostituto è possibile di acquistare

anche la sola ereditò. pupillare, quando il pupillo istituito con lui non
divenga crede. ll contrario risulta necessariamente dai principii che vai—

gono sugli effetti del testamento destituito.
“) L. 28 D. de rebus anci. iud. poss., 42, 5: « Qnod praeter ﬁlio...
prnestnt..., idem in substituto servandum non est». Vedi più sopra.
“) Vedi (.'L'lAClO in lib. III Quae-alienam Papiniani ad L. 12 D. h. t.
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stamento. Parimente se il pupillo e diseredato e il sostituto è

istituito solo o con altri: ed inﬁne, poiche l’erede necessario del
padre diviene come sostituto pupillare erede necessario anche del
ﬁglio 67), il sostituto deve avere, riguardo alla. eredità. pupillare,
lo stesso diritto di astenersi e quindi può benissimo riﬁutare l’e—
redità pupillare accettando quella paterna. Queste conclusioni sono

espressamente dichiarate in un testo il quale, a dir vero, tratta soltanto la questione se il fratello sostituto possa rinunciare all’eredità.
paterna, ma i principii ivi esposti giustiﬁcano la soluzione affermativa
anche per quest’ ultimo caso. E un testo tratto dai Reapmm' di

PAPINIANO °°) che cosl suona per la parte che ci interessa °°):
<< Si filius, qni patri ac postea fratri ex secundis tabulis heres

extitit"), hereditatem patris recuset, fraternam autem retinere
malit, audiri debet. Iustius euim Praetorem facturum existimo, si
fratri separationem bonorum patris concesserit; etenim ius dicenti
propositum est, liberos oneribus hereditariis non sponte susceptio
liberare,

non invitos ah hereditate

removere, praesertim quod

remotis tabulis secundis legitimam haberet fratris hereditatem » ").

5 1454.
Motivi di estinzione del-la sostituzione pupillare.
a) Durante la vita del testatore.
Alcuni dei motivi pei quali la sostituzione pupillare si estingue
o perde la sua efﬁcacia dovettero essere non solo enunciati nella.
‘") L. 2 i 4, L. 10 i 1 D. h. t. Vedi più sopra.
“) L. 12 D. h. !.
°°) Le parole ﬁnali si riferiscono al computo della Falcidia, della quale
non e ancora qui il luogo di trattare.

") Queste parole alludono al fatto che il sostituto è divenuto ipso iuro
erede sl del padre come del proprio fratello.
") Vedi Cuucro, ad leg. cit., Opera. IV, 82, col quale si accordano
anche CHIESI, di]. iuris, cap. 15 in Inriapr. Romana et Attica, 1], p. 660;
Canon, Ilisputatiouee, ll, c. 22 in Maxumum, Then,, IV, 636; Portman,

Paml. ad h. t., n. 49. ll WARNKOENIG, loc. cit., pag. 8, 9, vuol riconoscere il diritto di astensione del fratello sostituito anche riguardo alla

parte dell’eredità. paterna-già acquisita al pupillo. Vedi però le ragioni
addotte in contrario nel testo.
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trattazione che ha preceduto, ma per connessione di argomento"
han dato luogo ad una trattazione diffusa su parecchi punti, si
che ora non resta per una gran parte di essi che una breve espo—
sizione da fare. Riguardo poi ai mot-ivi enunciati nel titolo di
questo paragrafo occorre che noi li esaminiamo un po’ da vicino.
L’efﬁcacia della sostituzione pupillare dipende innanzi tutto dal

fatto che il pupillo alla morte del padre si trovi ancora nella
patria potestà di lui. Su questo punto si eslirime in modo gene—

ralissimo PAPINIANO ”):
<< Quum ﬁliae, vel nepoti"), qui locum ﬁlii lenuit, aut post
testamentum coepit tenere "), parens substituit, si quis e.::- his mortis
quoque tempore non fuit in familia, substitutio pupillaris ﬁt irrita ».
La- sostituzione pupillare cade adunque: «) se il ﬁglio sia emancipato dal padre, b) se sia dato in adozione, 0) se muoia prima
di lui.
Fra. i giureconsulti romani si disputava per il caso che il padre

od il pupillo od ambedue fossero fatti prigionieri di guerra 1‘).Per comprendere più facilmente le singole questioni bisogna ricordare
i seguenti principii: a) se un romano era fatto prigioniero di guerra.
e moriva in tale condizione secondo ìa così detta fictio legis Corneliae si ammetteva che fosse morto al momento in cui era fatto
") L. 42 61 D. h. t.
73) Naturalmente questo vale anche pel ﬁglio. l’immane ricorda qui

soltanto la ﬁglia e il nipote per indicare che la condizione giuridica (li,
questi riguardo alla. sostituzione pupillare è del tutto uguale a quella del
ﬁglio, per quante diﬁ‘erenze esistano fra essi circa gli eﬁ'etti della loro
suità. e del loro diritto di eredi necessarii. Vedi CLflACIO in lib. VI responsorum Papiniani ad h. l., Opem-, IV. p. 1064, ed. di Napoli.
") Cioè, il nipote deve essere sana hem dell’nvo afﬁnchè la sostitu—
zione pupìllare ordinata da questo possa valere. È indiﬂcrente poi se tale
fosse già al momento della confezione del testamento 0 se lo sia dive—

nuto dopo.

'

75) Confronta CUlAczo in lib. XXIX Quaestionum Papiainm', ad L. 10,

11 D. de captivis, Opem, IV, p. 783; Voousr. ])e iure quod oritnr c.:
eommorient-ib-ns, 'i‘rajecti ad Rhenum, 1757, e nel Thesaurus (lell’Ol-zuucn.
], t. ll. n. IX, p. 2364—69, e la sua dissertazione Sulla priorità della

morte [Ueber die Prioritiit des Todes] nell’ Archivio della pratica civile
[Archiv], vol. IV, pag. 403—405, nota 17.—
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prigioniero, morto quindi come cittadino romano a beneﬁcio dei.
suoi eredi testamentari od intestati 16); b) se egli tornava dalla-prigionia rientrava nella precedente condizione giuridica come se
non avesse mai subito una capitis deminutio 71); 0) se si deve ritenere per certa la morte di due persone, delle quali una pubere
e l’altra. impubere, nel dubbio si presume che l’impubere sia morto
prima del pubere"). Bisogna ora distinguere i seguenti casi:
1." Il padre è fatto prigiouiero e non torna più. Alcuni non
voleva-no in tal caso riconoscere per valida la sostituzione perchè
il ﬁglio era divenuto sui iuris durante la vita del padre. Questa.

opinione pero fu a buon diritto respinta perchè il padre non poteva
considerarsi come vivente dal momento della sua prigionia:
« PAPINIANUB, lib. XXIX Quaestionum 19): Pater institute ﬁlio
impuberi substituerat, et ab hostibus eaptas ibi decessit; postea
defuncto impubere legitimum admitti quibusdam videbatur, neque
tabulas secundas in eius persona locum habere, qui vivo patre

sui iuris effectus fnisset; verum huic sententiae refragatur iuris
ratio, quoniam, si pater, qui non ") rediit, iam t-une decessisse
intelligitur, ex quo captus est, substitutio suas vires necessario
tenet ».

Con ciò concorda. GIULIANO quando dice '“):
« Lex Cornelia, quae testamenta eorum, qui in hostium potestate
76) 9 5 in f. I, quib. non est pei-m. fac. test., L. 12 D. qui test. fac.
poss., 28, 1; L. 22 pr. D. de captir. ci postlim., 49, 15. Vedi pag. 331

seg. del precedente volume.

'

'") 9 5 I. quib. non est perm. fac. tesi. L. 12 t 5 L. 23 D. de capi.
ci postlim.
78) L. 9 6 4 in f.,

L. 23 Dig: de rebus dubiis, 34, 5.

La questione

se la presunzione possa esprimersi così generalmente a se si limiti al
caso che i così detti couunorienti siano fra loro nel rapporto di ascendenti a discendenti (vedi su di essa la mia Dini., pag. 399-403) e qui per
noi indiferente.
") L. 10 pr. Dig. de capt. et postlim.
80) 11 non manca nella Fiorentiua, ma il nesso logico del testo lo esige
ed esso si trova infatti nella. maggior parte dei manoscritti (il Bnl-:su-

MANN dice in tutti) e delle edizioni. JAUCH, Medii. crit. denegat. Paud.
Flore-ut., p. 87, p. 121-122.

") L. 28 D. Ii. !. prima. metà.

134

LIBRO xxvm, TITOLO vr, 5 1454.

decesserunt, conﬁrmat, non solum ad hereditatem ipsorum, qui testament-a fecerunt, pertinet, sed ad omnes hereditates, quae ad
quemque ex eorum testamento pertinere potuissent, si in hostium
potestatem non pervenissent, (cioè le disposizioni testamentarie,
le quali sarebbero state valide qualora il testatore non fosse stato
fatto prigioniero, rimangono tali non ostante). Quapropter quum
pater in hostium potestate decessit, illio impubere relicto in ci-

vitate, et is intra tempus pubertatis decesserit, hereditas ad substitutum pertinet, perinde ac si pater in hostiiuu potestatem non

pervenisset ».

'

Da ciò si ha senza difﬁcoltà la risposta alla questione se la
sostituzione pupillare sia efﬁcace quando l’impubere muoia prima
della morte effettiva del padre. Infatti oil padre torna, anche dopo
la morte del ﬁglio, e la sostituzione si estingue, perchè per effetto

del postliminio &- da ritenere che il padre sia rimasto cittadino
romano e il ﬁglio sia morto quando era ancora sotto la potestà
paterna, o il padre muore prigioniero, e in tal caso la sostituzione

'vale perchè per la legge Cornelia è da ritenere che il ﬁglio abbia
sopravvissuto al padre. In proposito cosi si esprime PAPINlANO "):
« Quodsi ﬁlius ante moriatur in civitate, nihil est, quod de secundis
tabulis tractari possit, sive quoniam vivo patre filiusfamilias mori

intelligitur, sive quoniam non reverso eo exinde sui iuris videtur ”)
fuisse, ex quo pater hostium potitus est» ").
2.0 Il solo ﬁglio diviene prigioniero e muore in quello stato.
Qui bisogna distinguere se egli sia stato fatto prigioniero dopo
la morte del padre ed in tal caso la sostituzione pupillare resta
in vigore, applicandosi la ﬁnzione che il prigioniero sia morto nel
momento in cui fu fatto prigioniero a qualunque testamento valido.

'") L. 11 pr. D. de captivis et posti.
l") Contro la Fiorentina,

e contro il nesso logico del testo anche,

l’ALOANDRO interpol». un nou prima di videtur. Vedi in senso contrario
Senum-mc, Note ad h. l., VII, p. 536.

a') Sull’espressione hostium potiri nel senso di ( venir in poter del
nemico » e su cost-ruzioni simili vedi A. AGOSTINO, Emeud., lib. IV, c. 10,

in O'rrONE, IV, p. 1539-1540, e specialmente Scipione Gmudt, Parerga,
lib. I, c. 42, ibidem, p. 1316.
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Ciò non era indiscusso però. Alcuni stavano attaccati al fatto che
la legge parlava

letteralmente soltanto del testatore che avesse

testato per se, ciò che aveva importanza trattandosi di un principio
di diritto singolare. PAPINIANO dice:
« Si mort-uo patre capiatur impubes, in promptu est dicere

legem Corneliam de tabulis secundis nihil locutam, eius duntaxat
personam demonstrare, qui testamenti factionem habuisset » a"').
Ma questo e semplicemente un dubbio perchè egli segue poi:
« Plane captivi etiam impuberis legitimam hereditatem per legem
Corneliam deferri, quoniam verum est, ne impuberem quidem fa-

ctionem testamenti habuisse; et ideo non esse alienum, Praetorem
subsequi non minus patris, quam legis voluntatem, et utiles actiones
in hereditatem substituto dare ».
PAPINIANO argomenta qui nel seguente modo: secondo la legge
Cornelia anche la successione legittima di nn impubere prigioniero
si deferisce come quella di un qualunque altro cittadino romano;
non si vede dunque perchè il Pretore dovrebbe in tal caso seguire
meno la volontà del testatore che la legge. Il sostituto non pot-ral.
avere però azione diretta per il suo diritto di eredità, perchè la
legge non parla. espressamente di questo caso e ad esso perciò
deve applicarsi soltanto il principio giuridico che lu informa (sen-

tentia legis). Tutto cosi corre benissimo °°), e per la nostra questione
e anche indifferente— il sapere se il principio sul quale PAPINIANU

fonda la sua decisione (captivi impuberi: legitimam hereditatem per
legem Corneliam deferri) fosse contenuta espressamente nella legge

o fosse semplicemente un prodotto dell’interpretazione dottrinale ").
Probabilmente lu legge aveva determinato in modo generale che
non soltanto il testamento del cittadino romano fatto prigioniero

“) L. 10 9 1 Dig. de rapi. et postlim.
°°) Un altro nesso logico trovano iu questo testo Wuamsc, Let-tiones

iuris civilis, I, c. 23; Bur-xman. Interpretation", c. 4 e KuLuNGHUSI-zs,
De legibus uminullie Romanorum, in OuLuIcu, Thes., vol. ], t. II, p. 23,
ma l'argomentnzione di l’Al‘lNlANO apparirebbe allora quasi inconcepibile.
8") Confr. HUGO, Storia del diritto romano [Reelitsgeseliichte], 11.n ed.,
pag. 715 seg., nota 1; Semnmxc, ()snerrmioni sulla storia del diritto
romano [Bemerkungen, ecc.], pag. 285 e segg.
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dovesse valere, ma. anche riguardo all’eredità. ed alla tutela legit—
tima. dovesse ammettersi che il prigioniero non fosse capite minatus

e fosse morto cittadino romano "). S’ intendeva. per ciò da sè che
anche agli agnati di nn pupillo erano conservati i diritti a loro
spettanti per legge e l’APlNIANO poteva dire perciò benissimo ehe
questo era stabilito per legge mentre l’applicazione ai sostituti
pupillari era possibile soltanto mediante interpretazione estensiva ").

.GIULIANO °°) riproduce brevemente lo stesso risultato colle parole
seguenti:
« Si pater in civitate decessit, ﬁlius impubes apud hostes, si
quidem mort-no patre ﬁlius in hostium potestatem pervenerit, non
incommode 91) dicitur, hereditatem eius ex ea lege ad substitutos
pertinere ».
Se la prigionia del ﬁglio comincia vivente il padre avviene tutto
il contrario, cioè la sostituzione pupillare si estingue subito come

“) Questo è affermato, e, con espressioni tali ehe difﬁcilmente potreb-

bero intendersi per una. interpretazione semplicemente estensiva, da PAOLO,
Iter. seni., lib. "I, tit. IV A, 5 8 e in L. 1 pr. D. de auis et leg., 88,
16, L. 22 pr. D. dc captio. et postlim., 49, 15; L. 1 0. de 1108th recai-aia, 8, 5].
"") Kalmxcuusnn, loc. cit., pag. 22; Pontum, Pand., tit. de capti:-ie
(! posti., 11. 37, ad L. ]0 s 1 cit., note 5 e 7.
"") Nella seconda metà della cit. L. 28 Dig. h. i.
9') Così leggono ALOANDRO e la maggior parte degli editori. La Fiorentina legge non commode; in difesa di questa lezione si è addotto per
argomento che in tal modo si conciliano GIULlANO e PAPiNiAxO (L. 10,
s 1 D. de captivis), peroeehè anche questo direbbe che il. rigore (in promtu
est dicere) la decisione dovrebbe essere contraria al sostituto. Vedi in
questo senso CALDERA, Varianam lectionum, lib. IV, c. 7, nel Thesaurus
del Manuuasu, t. Ill, p. 672. Come se PArmuxo non aderisse in modo
molto pleciso all'opinione opposta! La lezione non commode non si con-

cilia d'altronde col senso evidente del testo complessivo se non pren—
dendo couie interrogativa la frase « non (per nonne) commode dicetur...
pertinere? », come ammettono appunto il TORELLI e il Gessur-m. La
lezione mm incommodc è accolta fra. gli altri dal FABRO, Coniectnrae,
.lib. lll, c. 9 c giustamente poi osserva il GEBAUER ad h. l. che secondo

,l'antiea scrittura l‘in di incmnmode può essere stato confuso col non precedente e per ciò tralasciato. Contro di lui però il SAMMET, Lect. iuris
ciri/is, e. 16, negli ()pnvculi, p. 153 seg., difende. la lezione ﬁorentina.
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se il ﬁglio fosse. morto di morte naturale. Il giureconsulto così si
esprime in proposito nella L. 28 citata:
« Si vero vivo patre ﬂlius in hostium potestatem pervenerit, non
existimo legi Corneliae locum esse, quia non etﬂcitur per eam, ut
is, qui nulla bona in civitate relinquit, heredes habeat ».
Questo motivo non si adatterebbe al diritto nuovo nel quale i
ﬁgli di famiglia hanno anch’essi un proprio patrimonio e sono suscettibili di avere degli eredi, come le persone mi iuris,- nia come

l’abolizione del diritto di acquisto del padre non ha inﬂuito sul
diritto di questo di ordinare una sostituzione pupillare, così la
regola delle Paadette, che la sostituzione pupillare cade se il ﬁglio
non si trovi più nella. potestà del podi-e ulla morte di questo, deve

ritenersi ancora valida '").
3. Se padre e ﬁglio sono stati fatti prigionieri ambedue nello
stesso tempo e muoiono nella prigionia-, secondo la presunzione
che il pubere abbia sopravvissuto all'impubere (nota 78) la sosti-

tuzione pupillare è estinta. "). Se ambedue siano ritornati ha luogo
il diritto di postliminio per ambedue e tutto allora. dipende dal
l'a-tto se il ﬁglio sia morto prima o dopo della pubertà-, prima o
dopo del padre. Se torna soltanto il padre, la sostituzione si estingue.
Viceversa essa perdura se il ﬁglio solo torni in patria e muoia
impubere. Di questo caso si occupa PAPINIANO ”‘):
« Sed si ambo apud hostes, et prior pater decedat, sufficiat lex
Cornelia substituto non alias, quam si apud hostes patre defuncto
postea. fllius civit-ate decessisset ».
Difficilmente si potrebbe credere che questa dichiarazione così
semplice fosse stata oggetto di tante trattazioni e dispute fra i

”) L. 419 1 D. h. l.
°”) A ciò non ostu che per la L. 9 t 1 D. de rebus dubiin, 34, 5,
morendo il padre ed il ﬁglio iu guerra, la presnnzione stia per la pre—

morienzn del padre. Si suppone in tal caso che ambedue fossero soldati e
che il ﬁglio quindi avesse già oltrepassata la pubertà, e allora vale la
presnnzione per la. quale il discendente pubere si ritiene sopravvissuto al
suo ascendente. Vedi L. 9 t 4 Dig. de rebus dubiin, 34, 5, In. mia dis—
sertazione, p. 403, e gli autori ivi citati alla nota. 16.
’“) L. 11 9 ] Dig. de capt. el posti.
Gnm—K, Comm. P.:udellc. — Lib. X(Vlll. Parte |V. — IS.
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moderni, quasi questo fosse uno dei testi più oscuri e difﬁcili delle
Pandette "'). Antonio FARRO interpreta le parole non alias con non.
secun, perinde, non minus, supponendo egli che qui si sia pensato
ad un caso in cui il padre ed il ﬁglio non fossero stati fatti prigionieri insieme, ma prima il padre e poi il ﬁglio;

ma perchè

non manchi un senso ammette anche che le parole et prior pater
decedat siano un semplice glossema introdotto nel testo per errore
di copista. PAPINIANO adunque avrebbe detto in origine che
se il ﬁglio sia stato fatto prigioniero dopo il padre, la. legge Cornelia giovi al sostituto al modo stesso che se il ﬁglio torni e umoiaimpubere °°). Concorda col FAnno il JAUCII, ma egli dà, ai compilatori che non conoscevano bene il latino la colpa di non aver inteso

non alias nel senso ordinario di non nisi, interpretandolo in tal senso
anche in un altro testo 97)_ Certo i compilatori meriterebbero il
rimprovero di ignoranza della lingua latina se avessero, come vo—

gliOno il FARRO e il JAUCH, inteso non alias come equivalente
di non secus "“). Se si legge il testo fuori della sua connessioue appare strano che PAPINIANO due volte parli della morte precedente
del padre e potrebbe anche fure una certa impressione il fatto
che egli sembri far dipendere l’efﬁcacia della sostituzione pupillare
dalla

premorienza- eﬂ'ettiva del pad're, mentre non puö importano

all'atto l’inﬂuenza che si attribuisca qui alla ﬁnzione della legge
Cornelia.

Infatti ogni difﬁcoltà, sparisce quando si guardi alla

eolleganza di questa trattazione colla precedente. Nel principio del
testo è detto che la sostituzione è efﬁcace quando il padre muoia
prigioniero e il ﬁglio resti in patria, il giurewnsulto segue poi:
se ambedue siano stati fatti prigionieri ed il padre muoia prima,

IJ-") Contr. SCHUl.TlNG-S.\i.\LLENBURG ud h. I., VIl, ], 537.
") La interpretazione esatta da lui data prima nelle Conici-tume, lib. III.,
c. 7, egli stesso respinge poi come del tutto erronea e priva di senso ul

lib. X, c. 7.
97) JAlîClllUS, De uegatiunib. Pand. Florent., c. 17, pag. 303-305.
98) « Et primum quid (dice. Voonsr in Osmucu, p. 366) vellem. mihi
exempla demonstrarent significationis vocum non alia:: pro non secun...,
quae, si jam aliqna- dcntnr, tamen a communi usu abhorrere facile con—
cedent ».
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la legge Cornelia non giova al sostituto °°) se non quando il ﬁglio
muoia in patria, ben inteso come impubere im').
4." Maggior occasione a dubbii ha dato una decisione di SCEVOLA, la quale considera veramente il caso che il_ padre e il ﬁglio
siano stati fatti prigionieri un dopo l’altro e precisamente per

primo il padre l):
« Si pater captus sit ab hostibus, mox ﬁlius, et ibi ambo decedunt-, quamvis prior pater decedat,

Lex Cornelia ad pupilli

substitutionem non pertinebit, nisi reversus in civitate. impubes
decedat, quoniam, et- si ambo decessissent, venire substitutus ».
Un'applicazione conseguente della ﬁnzione della legge Cornelia
sembra condurre necessariamente al risultato che la sostituzione
pupillare esista, perchè sc nessuno torna deve ammettersi che
ambedue siano morti al momento della prigionia e perciò nel nostro
caso prima il padre e poi l'impubere '), Fra i vari tentativi per
togliere l’apparente contraddizione con 'i.principii più riconosciuti

di diritto, due soli meritano qui di essere esaminati. Secondo una
prima opinione anche in questo caso deve supporsi che il padre
e il ﬁglio siano stati fat-ti prigionieri insieme; la parola mos avrebbe
dimque il signiﬁcato di statim o confestim 3), ma ciò è pienamente
arbitrario‘). Antonio FABRO, col quale anche qui concorda in so-

stanza il JAUCH, ritiene non genuino il non davanti a perti-

") Dunque, solo in questo caso la ﬁnzione» della legge, che il padre
sia morto cittadino romano, giova al sostituto (ml.-vicere lm qui il signiﬁ—
cato di projicere. Vedi Formiano, Iterum quotidiana;-um, lib. IV, c. 22

in Quom-:, II, 247), perchè altrimenti il pupillo si_ dovrebbe sempre
considerare come morto prima.

19°) Così interpretano i più degli scrittori: CUIACIO, PAPILLONXO in
Ortona, IV, 737, Voousr, loc. cit. ed altri. Nelle parole «et pater prior
decedat », et ha il signiﬁcato di etiam (etiam si). Confr.
De particulis latinae orat., h. V, 11. 32.

TURsELLINO,
-

]) L. 29 D. h. !.
') L’avevo ammesso anch'io nella citata Dies,, pag. 405.
3) Così la Glossa di Accuasw ad h. l., v. ma:, alla quale aderisce,
almeno per la possibilita di questo signiﬁcato, anche il Voousr, loc. cit.,
pag. 569.

‘) Confr. la mia Disc., loc. cit.
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nebit e crede anche che le parole nisi reversus in civitate impubes

decedat debbano cancellarsi, il JAUCH invece per quest’ultimo punto
si contenta di cambiare il nisi in acri 5). ll (Juno-10 accetta la
decisione nel senso che essa ha secondo la lezione ordinaria, ma
crede che le parole ﬁnali non vi si tulat-tino ed invece di quoniam
propone di leggere quamquam "'). Ma si può dire col MABCKART:
«Per me licet,

emendet qui

velit; negare tamen nequeo, non

emendata Scaevolae verba mihi clariora videri quam emendata » ’).
Gli interpreti che trovano in questa interpretazione una inconseguenza commettono un duplice equivoco: primo, dimenticano che
la legge Cornelia tinge soltanto che il cittadino fatto prigioniero
abbia per erede quello che avrebbe ereditato da lui se non fosse
stato fatto prigioniero, non gia che egli sia morto quando e ancora
in vita. La ﬁnzione non potrebbe essere espressa in tal modo senza
annullare il diritto che il postliminio concede, perchè secondo questo
diritto si deve sempre aspettare il ritorno del cittadino prigioniero
ancora vivente. Finchè dunque non sia sicuro che il ritorno nou
avverrà-, l’eredità. non si può ritenere deferita-. Se poi si consideri
che al tempo di SCEVOLA i ﬁgli nella patria potestà. non potevano
avere nn patrimonio proprio, e pcr gli impuberi poi non era neppure possibile I’ eccezione del peculio castrense, la decisione di
SCEVOLA deve apparire pienamente logica. Se il padre e il ﬁglio
muoiono ambedue prigionieri, il pupillo non ha potuto certamente
acquistare nessun patrimonio per eredità., quindi nessuno può ereditare da lui e sono solo gli eredi testamentari od intestati del

“) A. Fauno, Canit-clarae, X, c. 7 ritiene che le parole « et ibi ambo

decedunt » congiunte alle seguenti « nisi reversus... impubes decedat »,
allbiano nn significato analogo a qnello di chi dicesse: «mortuos homines

sepeliendes esse, praeterquam si qui vivant! ». Parimente il JAUCH,
lor. cit., il quale esprime qni l'opinione che i compilatori, errando sul
signiﬁcato del nou aliae

nella

L. 11 6 1 Dig. de captivis, abbiano cor-

retto auclie in L. 29 sulla base del sig-uilicum da loro attribuito a quello
parole, dando così ai due testi un senso, che l'ultimo non aveva certaiocnte.

“) Cuucto ia lib. XXII Quaestionum Papiniaui, Opera, IV, p. 785.
’) Manca/un‘, Probab. lect. iuris civilis, p. I, pag. 141.
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padre quelli che possono ereditare. È chiaro perciò come SCEVOLA
metta in evidenza. che anche la premorienza effettiva del padre
non possa avere risultato diverso e, solo quando il pupillo ritorni,
isuoi precedenti rapporti giuridici ritornano in vigore valendo’
anche per lui il postliminio e quindi la ﬁnzione che egli non sia
mai stato capite minutus °). Egli dunque diviene erede del padre
e morendo durante la impuberta anche la sostituzione pupillare
rimane in vigore; le parole ﬂnuli quoniam, ecc., che il CUIACIO
ha frainteso, servono a confermare il principio precedentemente
espresso che il pupillo ridoni efﬁcacia alla sostituzione pupillare,
perchè, segue il giureconsulto, anche se tornassero ambedue e il
ﬁglio morisse dopo il padre, ma impubere, la sostituzione avrebbe
eii'etto 9). È inutile osservare elle anche su questo punto non lm
avuto alcuna inﬂuenza il mutato sistema d’acquisto del diritto

nuovo.
& 1455.
b) Gli altri motivi di estinzione della sostituzione pupillare.
La sostituziOne pupillare si estingue anche:
1.° Se l’impubere si fa arrogare: di ciò e della modiﬁcazione
di questo principio introdotta dall’imperatore ANTONINO PIO col
nuovo diritto singolare dell’arrogazioue di impubere abbiamo già
tmttato altrove 10).
a) Se si pone un punto e virgola dopo le parole non pertinebit sparisce
ogni apparenza di quella iucoucinnitas che qui trova il Fanno. Nella prima

proposizione è espressa l'inefﬁcacia della sostituzione, poi è sogginnto . che
se, o meglio soltanto se, il pupillo torna, la B( stituzione pupillare vale.
’) La spiegazione esatta è data da Muucuun'r, p. 140 seg., Voonsr,
p. 366 seg. e Forum“, Pand. Just. de vulg. et pap. ruim… n. 51,1'ioterpretazione del quale riferisco qui come esempio di brevità. e precisione :.

« Quia quamvis pater tingatur mortuus quum captus est, tamen non
defertur ejus hereditas, nisi ex qno dcmum momento mortuus est. Neo
enim potest deferri, dum separatur ejus reditus. Eo autem tempore, quo
moritur pater, ﬁlius captivus est, adeoque non potest ei deferri. Ergo
ﬁlius patri non extitit heres, nulla bona habuit, adeoque substitutio pupillaris

inutilis est. Si illius reversus esset, ﬂctione postlimini ﬁngeretnr semper
in civitate mansisse, adeoque et ipsi patri heres extitisset... ».
10) Vedi sopra 9 1453.
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2." Per il sopraggiungere della pubertà del ﬁglio o del mo-

mento tino al quale la sostituzione vale “).

'

3.‘1 Per la mancanza di altre condizioni dalle quali il teste

tore abbia fatto dipendere la sostituzione. Appartengono aqueste
anche le disposizioni sul caso in cui parecchi impuberi siano stati
sostituiti l’uno all’altro e quando un terzo sia stato istituito al
sopravvivente dei due e non risulti quale dei due sia morto per
primo.

« MARCIANUS, lib. III. regularum"). Iu illo quaeritur: si pariter
pupillus, et qui ei substitutus erat frater necessarius l“) decesserit,
an frater fratri existat heres, an contra? Vel, si duo invicem uecessarii substitui sunt, et nua perierint, au heredes extitisse
videantur, vel alter alteri . . .i In quibus casibus, si pariter decesserint, nec appareat-, quis ante spiritum emissit, non

videtur

alter alteri supervixisse ».
Quando due impuberi siano morti nello stesso disastro senza che
si possa. provare la sopravvivenza di alcuno, la condizione ne.-

cessaria della sostituzione, che e la sopravvivenza del sostituto, è
mancata, perchè manca la prova della sopravvivenza di uno e
quindi la sostituzione cade. Lo stesso avviene

quando un terzo

sia sostituito soltanto all’ultimo dei pupilli, e solo per la parte di
questo, e non si possa conoscere chi sia morto per ultimo; anche
qui essendo impossibile la prova dell’avverarsi della condizione.,
questa deve ritenersi mancata “). Diverso è il caso quando il
") i 8 I. h. t.; L. 14 D. I:. t.; L. 21, L. 88 9 1 Dig. cod. Anche
di ciò parlammo gia al 9 1451.
") L. 18 pr. D. de rebus dubiis, 34, 5.
'3) Su questa espressione vedi L. 10 91 D. h. !. e il 9 1452, pag. 95.
“) Arg. L. 34 pr. D. ad Set. Treb., 36, 1: « Si ejus, qni novissimus

ex ﬁliis mortuus esset, partem hereditatis propinquo voluit pater restitui,
et simul fratres diem snum obiissent: propinquum, si non ostenderit, quis
novissimus obiisset, ad partem hereditatis non admitti,

sed matrem ex

Tertulliano senatusconsnlto ad utriusque hereditatem admitti constat ».
Vedi la mia Dini., p. 411. Il testo parla solo della sostituzione fedecomIuessaria; ma è fuor di dubbio che esso è applicabile anche alla nostra
questione quando si conﬁguri il caso nel seguente modo: il padre istituisce i due ﬁgli e sostituisce pupillarmente un terzo al sopravvivente in
modo che il sostituto debba però ricevere solo la parte di questo.
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terzo sia sostituito semplicemente all’ultimo sopruvvivente in modo

che prima della morte di questo egli non possa ottener nulla,
dopo ottenga l’intero… Null“. importa qui in formula usata dal
testatore, perchè è certo che il sostituto pupillare deve ricevere

il patrimonio di tutti due i pupilli; egli è escluso dunque dal
sopmvvivente, ma se nessuno sopravvive, nessuno si oppone all’esercizio del suo diritto ed è perciò indifferente chi sia morto
per primo dei due pupilli. Si riferisce & questo caso il seguente

testo delle ])iaputazion-i di TRIFONINO l"'), testo evidentemente
corrotto e contorto nella- forma, ma chiaro nel senso:
« Qui duos impuberes ﬁlios habebat, ei, qui supremus moreretur,
Titium substituit: duo impuberes simul in nave periernnt. Quae-

situm est, an substituto, et cujus hereditas deferatur? l)ixi, si
ordine vita decessissent, prioni mortuo frater ab intestato heres
erit, posteriori substitutus; in ea tamen hereditate etiam ante defuncti tilii habebit hereditatem. In proposita autem quaestione, ubi
simul perierunt, quia cum neutri frater snperstes'fuit, quasi utrique
ultimi decessisse sibi videantur, an vero neutri, quia

comparatio

posterioris decedentis ex facto prioris mortui sumitur! Sed superior
sententia magis admittenda est, ut utrique heres sit; nam, et qui

unicum ﬁlium habet, si supremum morienti substituit, non videtur
inutiliter substitnisse, et proximus agnatus intelligitur etiam, qui
solus est, quique neminem antecedit-; et hic utrique, quia neutri
eorum alter superstes fuit., ultimi primique obierunt».
TBIFONINO adunque risponde nel modo seguente: se i due pupilli fossero morti nell’ordine consueto, cioe l’uno dopo l’altro, il
sopravvivent-e sarebbe divenuto erede del proprio fratello, e di
lui poi sarebbe divenuto erede il sostituto, il quale naturalmente
avrebbe col patrimonio di lni ottenuto anche quello del fmtello.
Ma dovendo ammettersi che i dne sinno morti insieme e che uessuno sia sopravvissuto all’altro si domanda: può dirsi che qui non

c’è sopravvivente perchè ciascuno dei due può in certo modo considerarsi come morto ultimo, o viceversa perchè nessuno può con-

I"') L. 9 pr. Dig. de rebus dubiis, 34, 5.
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siilerarsi morto ultimo, non potendosi parlare di sopravvivenza. se
non riguardo ad uno che sia morto prima, in altre parole perchè

sopravvivere e un concetto relativo, condizionato alla morte prece—
dente di un altroi Se si ammette ciò, la. sostituzione dove considerarsi mancata, perchè nessuno essendo l’ultimo non vi è

un

ultimo dal quale il sostituto possa ereditare; se invece si dice che.
\

ambedue sono stati i sopravviventi, la sostituzione e efﬁcace.

È

questa l’opinione che accetta il giureconsulto come appare dall’esernpio che adduce & sua giustiﬁcazione: la sostituzione sarebbe
certa, egli aiïerma, anche se alcuno che avesse un unico ﬁglio
nominasse nn sostituto all’ultimo sopravvivente dei suoi ﬁgli,

e

inoltre quando le dodici tavole parlano di un proviamo «gnatus
quella disposizione si applica anche al caso che il testatore abbia

un agnato solo e quindi non vi sia uno più vicino di questo "‘).
Per quanto ciò sia esatto sembra però che non fosse necessaria
un’argomentazione così sottile per giungere a questi risultati.

E

inﬁne non è poco naturale il considerare come motivo della decisione il concetto che tutti e due siano morti per ultimo? E see
possibile una morte contemporanea, 1’ interpretazione strettamente
'“) Il testo è sostanzialmente interpretuto nello stesso modo da tutti
gli scrittori. Vedi la Glossa ad I:. I.; DONELLO, Comm. de rebus dubiis,
I; FABRO, Coniecturae, lil). XIII, c. 14; DE Ihn-Es, Opimi,-., lib. VII, ad
L. 9 De rebus dubiis nel The-mimm del MEEBMANN, VII, p. 365 seg.;
Avr-mast, Interpr. iuris, lib. V, c. 31; Voousr, loc. cit., png. 369, la
mia Dissertadone, p. 413 e seg., e GAEDCKE, De iure com-morientium,
Rostock 1830, pag. 90-96. Soltanto sui presupposti speciali del caso deciso

le opinioni divergono, si disputa cioè se si parli soltanto .di sostituzione
fedecommessaria o di una sostituzione pupillare vicendevole dei due pnpilli ordinata. almeno tacitamente, ecc. Specialmente si disputa sul modo

di correggere la. evidente corruzione del testo dove sono espresse le due
questioni («quia neutri... prioris mortui sumitur? »). Le varie proposte

di correzione possono vedersi nell’edizione del Corpus iuris del GEBACER,
ud h. I., in SuALLENuURG, Notae ad Dig. h. I., V, p. 468, nota 3, nella
mia Disc., pag. 416 segg. dove è riferita anche una proposta. dello
SCHILLiNG, e nella cit. Comm.. di GAEDCKE, p. 90 e seg., nota 97. Il
Possiamo, Rer. quor., VI, c. 9in Orroxs, II, 289, sostituisce la parola
jit/o a. facto nella proposizione e: furto prioris mortui, lua ciò non è da
approvarsi ed è anche inutile. Vedi MMiCKAnT, Iteccptae iuris civ. lcct.,

ll, c. 8, pag. 228; Voousr, loi-. cit., pag. 370 seg.

DE VULGARI E'l‘ PUPILLARI SUBSTITUTIONE.

145

letterale non porterebbe ad ammettere che la condizione della sostituzione debba considerarsi come maneam!

Si

potrebbe

piut-

tosto fondare la decisione su due motivi, ciascuno dei quali già. di
per sè sarebbe sufﬁciente. In primo luogo essa potrebbe fondarsi

sopra una interpretazione secondo la volontà, del testatore, perchè,
qualunque cosa possa argomentarsi da una. interpretazione letterale, la volontà del testatore era certamente diretta a far avere
al sostituto ambedue i patrimoni quando nessuno degli istituiti
sopravvivesse alla pubertà-. In secondo luogo si

potrebbe anche

invocare il principio che nel dubbio la condizione deve aversi per
adempiuta, il quale si applica tanto se il dubbio derivi dall’espressione del testatore quanto se derivi dalle circostanze per le
quali vi sia incertezza sulla esistenza della condizione. Qui non
vi e una regola generale, ma si trovano decisi alcuni casi particolari ") e GIULIANO fondò anche su questo principio una decisione di un caso analogo, come appare dal seguente testo di PA-

PINIANO "):
« Qui et liberis meis impubes supremus morietur, ei Titius hem
elsa. Duobus peregre defunctis, si substitutus ignoret, uter novissimus decesserit, admittenda est Juliani sententia, qui propter
incertum conditionis etiam prioris posse peti possessionem bonorum

respondit» “’).

") L. 10 9 1 D. (le rebus dubiis, 34, 5.
I‘) L. ]] pr. D. (le bon. poss. sce. lab., 37, 11.
“’) Vedi CUlAClO in lib. XIII Quaest. Papiuiani, Opera, IV, p. 351;

il DB Binns, ()pnsc., lib. VII, exel-cit. ad L. 11 D. de b. 1). sec. tab. in
Munnuuvs, Thesaurus, VI, p. 369 crede che GIULIANO fondi la sua decisione sul semplice fatto che il sostituto non sapesse chi dei due fosse
morto prima, perchè sino a che è incerto se la condizione siasi avverata,
l’eredità. non può essere accettata (L. 21 Dig. de cond. el dem., 85, 1).
Con tutto ciò però non contraddice olfatto che, quando si avverano cir—

costanze di fatto per le quali una condizione può ritenersi indifferentemenu: adempiuta o non adempiut-n, sia da riconoscere avvenuto l'adem—
pimento. Il GAEDCKE, Comm. cit., pag. 5-9 spiega la decisione colle
espressioni equivoclle della condizione ; deve, cioè, il sostituto ereditare il

patrimonio di ambedue o quello del solo superstite? Questa interpretazione
non discordi! sostanzialmente dalla mia;

le ulteriori diﬂ'ereuze che fra

Gallen, Comm. Pandelis — Lib. XXVIII. l’arte lv. — IO.
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La decisione di TRIFONINO spoglio da. ogni elemento non necessario riposa invece in sostanzu sul concetto che la volent.-l del
testatore riconoscibile chiaramente vulga più della lettera. Lo stesso

vale di una decisione di AFRICANO la quale uon fa ehe esprimere
più chiaramente la regione addotta da.- TRIFONINO ”).
« Ex duobns impuberibus ei, qui supremus moreretur, heredem
substituit; si simul morerentur, utriqne heredem esse respondit,
quia supremus non is demum, qui post aliquem., sed etiam post quem
nemo sit, intellegatur, sicut et e contrario proximus non solum is,
qui ante aliquem, sed et is, ante quem nemo sit, intellegitur ».
Tutti concordano nel ritenere che il sostituto acquisti l’eredità.
di ambedue i pupilli ") e tutti suppongono che quello dei due
pupilli che aveva sopravvissuto all’altro fosse divenuto l’erede.
Quest’ultimo è un presupposto senza. del quale la sostituzione nou
svrebbe potuto avere effetto, perchè il sostituto avrebbe in caso
diverso potuto pretendere soltanto una. credita, onde la questione
quale delle due, questione insolubile nella assoluta incertezza sulla.
priorità. della morte. Per spiegare come TRIFONINO potesse dire
in ea hereditate etiam ante defuncti ﬁlii hereditatem habebit, ciò che
suppone che l’uno sia. rimasto erede dell’altro, si son fatte le più

varie congetture "). Alcuni vedono in ciò un’applicazione della cosi
detta transmisit-io e.v cap-ite in integrum restitutionis, cioè il diritto
di un erede di accettare iu certi casi le eredità deferite al suo

autore e da lui non ancora adite "). Ma per ammettere ciò bisogna
anche fare delle alt-re supposizioni non meno incerte di ciò che
si vuole spiegare perchè per l'applicazione di quel diritto e ne-

me e lui esistono su questo testo (vedi cit. mia Dies,,
non interessano qui.
"') L. 34 pr. Dig. h. t.

pag. 398 sog.)

") Vedi ancora un altro testo di PAPINIANO, la. L. 42 D. h. t. nella.
quale è detto: « duae hereditates substituto deferuntur ».

—

") Una enuniemzioue e uua critica delle diverse ipotesi trovansi in
Avarum, loc.
") Vedi sui
III, t ?09, n.
fiir Civilrccht

cit.,
casi
1 e
und

63 e seg.
che vengono in tal modo designati le mie Pande-tte,
Mani-mon.!" Rivista di- diritto e procedura rii-ile [Zeits.
Process], vol. II, p. 63-82.
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cessario anche in ogni caso che l’erede dell’erede sappia chi sia

stato il suo autore, e che a. questo sia stata sicuramente deferita.
l’eredità clue il trasmissario vuole acquistare. Questo tentativo di
spiegare una anomalia con un’altra deve dunque ritenersi del tutto

errato "). Altri partono dal concetto che uno dei fratelli abbia
ereditato dall’altro ipso iure, cioè senza bisogno di uno speciale
atto di acquisto, come erede necessario. Bisognerebbe in tal caso
supporre che i pupilli fossero stati sostituiti l’uno all’altro pupil-

larmente in modo espresso 0 tacito 25). Da un lato però neppure
eosi si spiega nulla perchè nessuno può divenire erede necessario se
non ha sopravvissuto all’autore, d’altro lato questa supposizione e
inconciliabile con le parole di TRIFONINO nella L. 9 pr. D. de
rebus dubia: si ordine eita decessissent, priori mortuo frater ab in-

testato heres erit. Ma e detto anche espressamente che il sostituto
deve riguardarsi come erede di tutti e due i pupilli "). Il modo come
i ginreconsulti romani consideravano il nostro caso era dunque
molto semplicemente questo: poichè per la volontà del padre il

sostituto deve avere l’eredità di ambedue i pupilli, solo però non
prima che tutti e due siano morti impuberi, così egli è in sostanza
sostituito ad ambedue, e perciò, non potendosi sapere chi sia
morto-prima e chi dopo, le eredità. di ambedue si considerano

deferite a lui contemporaneamente ").

") Con-fr. Avarum, loc. cit., 9 3-5.

“') Peroccllò solo in questo caso può l'uno mantenere riguardo all'altro
la qualità di erede necessario. L. 10 6 1 D. h. t., L. 42 pr. Dig. da
acq. her., 29, 2. Vedi supra 6 1452, 1453. L’opinione del Fauno, Couice.-turae, lib. XIV, c. 13, che per la volontà del padre potrebbero anche
i fratelli succedersi ab intestato come credi necessarii. è contraria a tutti
i principii del diritto. Vedi in senso contrario Avarum,
Voousr, Comm. cit., pag. 372 seg.

loc. cit., 6 8 e

“) L. 9 pr. cit.: s—ut utrique heres sit ». -— L. 42 D. h. t-.:
< —duae hereditates substituto deferuntur ». — L. 11 pr. D. de B. P.

s. t.: « — etiam prior-is posse peti possessionem bonorum ».
"’) Contr. Avarum, loc. cit., s 9 e Voonsr, pag. 373-375, il quale
osserva giustamente: « frustra hic laborasse interpretes, quomodo imter
fratri heres existere potuerit, quum... utrique ex substitutione successit
substitutus ».
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Tuttavia è fuor di dubbio anche che il padre era partito dal
concetto che i ﬁgli fossero per morire, nel caso della sostituzione,
l’un dopo l’altro, e che il sopravvivente fosse divenuto erede intestato dell’altro. Secondo il Senatusconsulto Tertulliano questo avveniva sempre quando i due ﬁgli fossero maschi, colle sorelle invece concorreva la madre ”). Secondo il nuovo ordine di succes-

sione di GIUSTINIANO gli ascendenti concorrono invece sempre
con i fratelli e sorelle germane ") e solo per una. sostituzione pupillare può essere esclusa la madre °°). Si dovrà dunque ammettere

che nel caso nostro il sostituto pupillare sia escluso dalla

madre ? ‘"). Per questo concetto sta la più rigorosa- logica giuridica,
perchè è certo che la madre ha. sopravvissuto ai propri ﬁgli, non
quale di questi sia morto per primo; e dunque sicuro che si è
uvverata la condizione della successione intestata, mentre e pro—

blematico se si sia avverato. quella della sostituzione. Se per ciö si
voglia dare una preferenza» alla madre, in tal caso le decisioni
delle Pandette potrebbero applicarsi soltanto se non vi fossero
ascendenti dei pupilli i quali potessero succedere 0 se il testatore
avesse sostituito reciprocamente i pupilli. D’altro lato perö è da
considerare che i testi delle Pandette sopra interpretati stabili—
scono il principio che il sostituto, nel caso in cui i due pupilli

muoiano o debbano considerarsi morti contemporaneamente, sia
anche divenuto erede di ambedue in base alla sostituzione, esclude
sempre come sostituto pupillare gli eredi intestati del pupillo. Ciö
si puö esprimerc anche con quest’altra formula, che l’effetto della
sostituzione dipende da circostanze future ancora incerte. Se uno

muore sicuramente prima dell’ altro, quest’ ultimo diviene certamente erede del primo per la parte che non va ad altri eredi
intestati, e questa parte riceve naturalmente il sostituto insieme
col restante patrimonio del sopravvivcnte. Nel caso inverso però
egli riceve ambedue le eredità come se fosse stato sostituito espressamente in tutte e due.
") $ 3 I. de senatusconaulto Tartu-ll.
") Nov. 118l c. 8.
30) L. 8, 6 5, D. de inojf. test. (Vedi 9 1452, nota 43).

") Questa e l'opinione del Donau», loc. cit., sopra a nota 16.
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4.“ La validità. e l‘efﬁcacia della sostituzione pupillare dipende
dall’esistenza di un valido ed efﬁcace testamento paterno. Poichè
su ciö ci siamo gia trattenuti sopra particolarmente, basta qui
un semplice sguardo superﬁciale ai vari casi. La sostituzione pupillare non vale per questa regola:

«) se il testamento del padre è nullo per difetto di forma.
(vedi sepra 5 1452);
b) seil padre non avesse tenuto nella dovuta. considerazione
gli eredi necessari, la sostituzione pupillare si manterrebbe egualmente in vigore quando contro quel testamento fosse stata ottenuta

una bonorum possessio ") o la querela di inoﬁicioso fosse riuscita solo
per parte. Se invece l’impugnativa del testamento riusciva completumente secondo le regole del diritto civile,

anche la sostituzione

pupillare cadeva a“). Come questo sia stato modiﬁcato dai nuovi
principii della Novella 115 abbiamo già. dimostrato al 5 1453.
c) La sostituzione pupillare è invalida anche se il testamento patemo sia destituito, cioè se l’erede istitnito non voglia

o non possa accettare :“); solo se sia un heres suus che si astiene,
la sostituzione seguita a valere '“); lo stesso vale pel caso che un

altro erede ottenga la restituzione contro l'edizione dell’eredità. ”)
o rinunci all’eredità testamentaria per succedere ab intestato “=).
d) Inﬁne essa è annullata per il fatto che il padre faccia

un nuovo testamento valido ").
5.“ La sostituzione pupillare diviene inelﬁcace per motivi che

riguardano il sostituto:

'

1") L. 84 in f.; L. 35 D. h. !. Un‘eccezione è contenuta nella L. 22

D. cod.: « Is, qui contra tabulas testamenti putris bonorum possessionem
petierit, si fratri impuberi substitutus sit, repellitur a substitutione».
Vedi su ciò il vol. II del presente libro a pag. 630 e nota 39 ivi.
33) Arg. L. 16 9 1 in f., D. h. t.; L. 8 ° 5 D. de ino]. (est.

3')L.291:L.1094D.h.t.
35) L. 2 9 1 in f.; L. 12 D. h. I.; L. 44 D. de re jud., 42, 1.
“) L. 2 9 3 D. h. t. — Confr. 9 1449.
303) L. 2 in f. D. h. t.
i") L. 16 9 1 D. h. l.: « Si sibi et ﬁlio pater testamentum fecisset,

deinde sibi tantnm, utrnmque superius rumpetur ».
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a) Se questi muore prima del pupillo qualora non sia già

divenuto erede del padre ”).
b) Se egli non provoca, entro un anno dal momento in cui

ciò è necessario, la nomina di un tutore del pupillo °°).
La questione circa la possibilità- o meno di rinunciare all’eredità

pupillare è stato già. trattata ampiamente al 5 1453 “').

a") L. 59 D. de acq. her. — Vedi sopra 9 1453.
a”) L. 10 Cod. de legit. her., 6, 58. Coufr. vol. XXX del Commentario,
pag. 120 ediz. tedesca.

4°) A complemento della dottrina della sostituzione volgare e pupillare
dobbiamo uggiuugere alcune osservazioni: a,) Nella menzione della sostituzione pupillare impropria, quando cioè la madre o un terzo nominino

all’erede istituito un sostituto pel caso che egli muoia impubere, abbiamo
rimandato ul 6 1451, n. 1, seguendo cosi l’ordine del HELLraLD poi ab—

bandonato da noi. Secondo l‘ordine seguito poi si doveva indicare invece
il 9 1450 in principio, dove del resto alla nota 83, si trova soltanto l’osser—
vazione che questu sia una sostituzione volgare, diretta o fedecommissariu,
condizionata, e si rimanda alla precedente menzione; e difatti non occorreva una trattazione più minuta. b) Nella trattazione della questione come

si giustiﬁchi il nome di sostitueione'pupillare, mentre il sostituto non e un
secondo erede del padre, ma un primo erede del pupillo è giustamente
osservato che il diritto alla sostituzione pupillare è un ampliamento della
putria potestà oltre i suoi conﬁni originarii, precisamente come il diritto
del padre di nominare un tutore al ﬁglio. Anche l‘osservazione da noi fatta
sopra al 9 1446 « che in origine il sostituto si considerò come un

vero

crede del padre e che ciò è espresso anche nella formula della sostituzione » e esattissium. Avrebbe però dovuto mettersi iu maggior

luce,

come poi e avvenuto ul 9 1452 pag. 96 riguardo a Comum, Open.,
], 229, che il diritto di acquisto del padre si rafﬁgurava perdurante dopo
la sua stesso morte ﬁn che il ﬁglio ottenesse la sua piena personalità.

cioe divenisse pubere, di guisa che la sostituzione pupillare appariva
sempre in certo modo come disposizione del padre sui propri beni. Vedi
anche pag. 151. Un’opinione analoga è esposta dal FRANCE, De origine
et natura vulgaris (w pupillaris substitutionis, Icnae 1829, pag. 6, ove è

osservato anche a ragione che la regola << quos sibi aliquis facit heredes
necessarios, eosdem etiam ﬁlio facit » è collegata a tal concetto. te) In
questa dissertazione, che prima non mi era pervenuta è difesa anche
:) p. 8-16, 22-24, l'opinione comune circa la questione se vi sia una sub-

stitutio tacita vulgaris. —- Vedi sopra i 1447. L’apparente difetto di
nesso logico nei passi delle Pande-tte che trattano la questione se la sostituzione pupillare possa farsi prima dell'istituzione dell’erede paterno
(L. 2 9 4 seg. D. h. t. — Vedi sopra. ° 1452) è spiegato dal Fantoli
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5 1456.
Della sostituzione quasi pupillare ').
L’incapacità. del pupillo di nominarsi un ereule contribuì n
favorire ed a mantenere l’istituto della sostituzione pupillare, ma
non fu il motivo della sua origine; questa dipese piuttosto dalla
causa stessa della sua incapacità… La piena personalità giuridica
si ha soltanto colla. pubertà, prima. il pupillo e il suo patrimonio
stanno sotto la tutela delle persone designate dalla legge o dal
padre, quasi come suo rappresentante, ﬁuo a, quel momento, si
potrebbe anche dire, il patrimonio appartiene meno a lui che alla
familia o, quando il padre abbia. disposto per testamento, ul familia-e
enitor,- in altre parole, se egli muore non è lui che l’erede rappresenta; questo, chiamato dalla legge o dal padre, continua la personalità di quest’ultimo. In seguito s’incominciò gradualmente ad

ooll’ipotesi (li un’interpolazione. e) La disposizione delle Paudctte secondo
la quale in nn certo caso il sostituto deve dividere l’ eredità coll’erede
istituito (L. 40, 4] D. de her. inst., 28, 5, vedi 6 1449, ritiene il Fasucx

abolita dalla L. 3 Cod. de her. inst. di ALESSANDRO SEVERO. Iu contrario
vedi sopra, 6 1449.

') 6 1 I. h. t.; L. 9 C. h. t.; DONELLO, Comm. ad L. 9 C. h. t.;PAmu.tost, De substitutione mente capti (Ortona, IV, p, 254); Mumm,
Opium. vicissitudines substitutionis exemplaris eiusque veram indolem coo-

tineas, Halae 1775; UNTEBHOLZNER, Bemerkungen über die quasi pupillaris
substitutio [Osservazioni sulla sostituzione quasi pupillare] nell’Arc/u'n, ecc.

[Archivio della pratica civile], II. 11. V; Loana, Ueber die L. 9 Cod. de
impuberibue [Sulla L. 9 Cod. de imp.] nell'Archiv [Archivio citato], V,
11. III; THIBAUT, Ueber dus Zweck und die Fortdauer, ecc. [Sullo scopo
e la durata della sostituzione pupillare) nello stesso Archivio, vol. V,
pag. 337 seg.; Lonun, Ueber die Ii'trkungen, ecc. [Sugli effetti della cosl

det-ta sostituzione pupillare] e lVenn kann, ecc. [Dei casi in cui può farsi
la sostituzione quasi pupillare) nell’Archivio della pratica uirile [Archiv
ﬁir die civ. Praxis], vol. IX, n. VII ").

c) Aggiungi Autore, Itechtolexicon [Dizionario giuridico pei giuristi di tutti
gli Stat-i tedeschi], vol. X. pag. 672 seg. nell'articolo, Substitution, riprodotto
poi negli Scritti civili varii [Gesnuunelte civilistische Schriften], vol. II. ps.gina 166 segg. Vusanuow, Pandette, II 6 165 e un altro articolo del THllJAU'l‘
nel vol. X, p. 217 del citato Archivio della pratica civile.
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ammettere che il pupillo sotto tutela fosse un subietto pienamente

capace, ma soltanto con capacità limitata. di disposizione, e con
ciö la ragione originaria della, sostituzione pupillare rimase così
oscurata che sembra si abbia sempre avuto dinanzi agli occhi la
incapacitu del pupillo a testare'e il riguardo a tener nascosto il
più possibile il suo futuro erede. Per i ﬁgli furiosi o sordomuti,
i quali pure non potevano fare testamento, questa ragione doveva
sembrare altrettanto efﬁcace; tuttavia non poteva per questo solo
considerarsi giustiﬁcato un diritto del padre di nominare un erede
al proprio ﬁglio maggiore in forza della patria potestà,. Certo me-

diante una, diseredazione bona mente si poteva ottenere che il patrimonio paterno dopo la morte del furioso o del sordomuto non
andasse all’erede intestato di lui, curando insieme per il mante-

nimcnto completo di questi ﬁgli “); si poteva anche istituire il
ﬁglio e ordinare una restituzione fedecommessaria per il caso che

egli morisse in tale stato, ma in questi modi non era possibile
che

disporre

del

patrimonio lasciato dal testatore. Un mezzo

c'era tuttavia già al tempo dei giureconsulti classici di ottenere

un diritto più ampio, e cioè domandare all’Imperatore un privilegio, il quale perö non ci poteva ottenere senza superare speciali
difﬁcoltà. Iu proposito si è conservato un testo molto istruttivo
di PAOLO "):
« Ex facto quaeritur: qui ﬁlium habebat mutum puberem, impetravit a principe. ut muto substituere ei liceret, et substituit

Titium; mutus duxit uxorem post mortem patris et nascitur ei
ﬁlius.

Quaero,

an rumpatur testamentum! Respondi: beneﬁcia

quidem principalia ipsi Principes solent interpretari, verum vo-

luntatem

Principis inspicientibus potest dici, eatenus id

eum

tribuere voluisse, quatenus tilius eius in eadem valetudine perseverasset, ut, quemadmodum iure civili pubertate tlnitur pupillare

") UNraqulzuua, loc. cit., pag. 34, n. 1, l'opinione del quale (che
Grus'rmuuo abbia abolito questo caso di diseredazione) non merita adesione, benehè siu. divisa da. altri scrittori, specialmente moderni. Vedi
i 1425 e di questo Commenta-rio nel vo]. III del presente libro.

I’) L. 43 pr. D. h. t.
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testamentum, ita Princeps imitatus sit ius in eo, qui propter in-

firmitatem non potest testari. Nam, et si furioso ﬁlio substitnisset,
diceremus, desinere valere testumentum, quum resipisset, quia iam
posset sibi testamentum facere; etenim iniquum incipit ﬁeri beueﬁcium Principis, si adhuc id valere dicamus, auft'erret enim testamenti factionem liomini sanae mentis. Igitur etiam agnatione
sui heredis dicendum est, rumpi substitutionem, quia nihil iuterest,
aliam heredem institueret ipse ﬁlius postea, an iure habere coeperit suum heredem; nec enim aut patrem, aut Principem de hoc
casu cogitasse verisimile est, ut eum, qui postea nasceretur, exheredaret. Nec interest, quemadmodum beneficium principale intercedat circa testamentifactionem, utrum in personam unius, an
complurium ».
Le parole introduttive contengono il fatto che aveva dato origine alla domanda., vengono poi i motivi della decisione. Quello
che deriva da questi con conseguenza giuridica e logica deve valere come diritto per tutti i casi, anche se le speciali circostanze

del caso concreto qui risolto non vi si adattino “‘). PAOLO parte
dal concetto che, non ostante l’ interpretazione dei privilegi concessi

dal Principe sia da lasciarsi », questo per regola, debba

tuttavia considerarsi come sua volontà, che l’analogia giuridica e
l’equità siano da ritenere come il fondamento delle sue decisioni e sulla base di essa debbano decidersi le incertezze e i dubbi.
Da ciò deriva in primo luogo che, come la sostituzione pupillare
perde valore per il raggiungimento della pubertà-, così quando
l’Imperatore abbia concesso di nominare un erede al proprio ﬁglio

ammalato, anche questa disposizione cessa di valere venendo a
cessare il motivo. Se pertanto il motivo della sostituzione sia
stata la. insanità di mente del ﬁglio, essa. deve perdere ogni efﬁcacia tostoche questi ritorni sano, potendo egli, libero ormai dalla
patria potestà, fare validamente un testamento per se. Se dovesse
ammettersi il contrario, il privilegio imperiale apparirebbe iniquo,
essendo evidentemente contrario all’equità il togliere la testamen-

") CUIACIO, in lib IX. Quaest. Pauli, ad h. l., Opera, V, 1058.
GLucx, Comm. Randene — Lib. XXVIII. Parte IV. — ‘.‘0.
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tifazione ad un uomo sano e capace. A questo concetto è consentaneo anche che nnn tale sostituzione sia rotta per l’agnnzione di un sum: heres, essendo in fondo la stessa cosa se quegli
al quale e dato un erede in tal modo faccia egli stesso un testu-

mento, oppure venga ad avere per legge un heres suus, anche
perchè deve ammettersi che nè il padre, ne l’Imperatore abbiano
pensato a questo caso e non abbiano quindi voluto escludere l’erede postumo del ﬁglio. L’osservazione ﬁnale, essere indifferente
se l’Imperatore abbia conce-sso al padre il privilegio per uno solo

o per più discendenti incapaci “), non ci interessa qui.
In questo testo è riconosciuto espressamente che la sostituzione
si estingue perla cessazione dello stato di fatto che vi dette
origine e anche quando il discendente sordomuto pel quale l’a-

scendente abbia testato, sia passato poi a nozze “) ed abbia avuto
un ﬁglio. Invece non è deciso il caso che il sordomuto avesse già
moglie senza prole e che questa gli fosse sopraggiunta dopo il
testamento paterno. Tutte le ragioni addotte pei due casi

prece-

denti valgono anche per questo; ciò che importa infatti è la sopravvenienza di un ﬁglio al sordomuto; se questo poi fosse, o no,
sposato prima, è cosa del tutto indiﬁ'erente ‘“). S’intende quindi da
sè che secondo gli stessi principii— deve risolversi il caso in cui
un discendente gia aminogliato divenga furioso "’) e gli nasca un
ﬁglio dopo che il padre ha testato per lui.

Ma che cosa dovrà

dirsi quando il sordomuto o il furioso avesse già ﬁgli al momento
in cui il padre testava‘l Se si sta attaccati al

principio che e

iniquo che nna sostituzione di questa specie esista quando il defunto avesse ﬁgli, si deve ritenere la inammissibilità della. sostituzione anche se i ﬁgli esistessero già. Tuttavia il contrario è da.

“) Contr. Was-rm“. Testainrnti, 9 723.
"') Nessun impedimento giuridico osta, infatti, al matrimonio di un tal

uomo. L. 73 pr. D. de jure dolium, 23, 3.
"I) CUIACIO, loc. cit., il quale nota in peu'ticolare non doversi dimen-

ticure che PAOLO dice: « e: facto quaeritur ».
47) Il matrimonio non (“. infatti sciolto per ciò; solo il furioso
puù sposare. l.. 16 9 2 D. de ritn nuptiarum, 23, 2.

non
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ammettere per l’analogia della sostituzione pupillare ") e per le
parole seguenti: « nec enim ant patrem aut Principem de hoc casu
cogitasse verisimile est, ut eum, qui postea nasceretur, exlleredaret ».
PAOLO dichiara iniquo togliere la testamentit‘azione ad un uomo
sano di mente e capace, e ritiene consentaneo all’ equità che il
testamento del padre sia rotto quando il discendente

venga ad

aver ﬁgli, meti-endo sopratutto in rilievo l’ inverisimiglianza che
si sia pensato ad un tal caso nella disposizione, concede però
implicitamente così il diritto di'escludere gli eredi necessari del

ﬁglio “’).
Nulla è determinato neppur sulla efﬁcacia di questa sostituzione,
se essa cioè si limiti al solo patrimonio del padre o si estenda

anche a quello del ﬁglio. L’UNTERHOLZNER ") sta per la prima opinione, argomentando dal fatto che gli eredi intestati non potrebbero lamentarsi perchè il testatore tolga loro il suo patrimonio,
ma potrebbero invece dolersi del fatto che egli tolga loro la speranza di ereditare un patrimonio a lui estraneo. Sembra però più
giustiﬁcata l’opinione contraria, sia per l’analogia della. sostitu—

zione pupillare, alla. quale si (la nel testo tanto peso, sia per lo
scopo di questa sostituzione, perchè il padre lui di mira in essa,
come nella pupillare, di dare un onesto e degno successore al

") In questa non v'era obbligo del padre di tenere in considerazione

gli eredi necessarii del ﬁglio. V. 80me 1453.
") La. traduzione del HUNGER ((loi-pus iuris, tradotto in tedesco, III,
102) di queste parole: « nè il padre nè l’imperatore pensarono a questa
circostanza, altrimenti il nato più tardi sarebbe probabilmente stato di-

seredato » non e letteralmente fedele, nè esprime esattamente il concetto
fondamentale del testo. Migliore è sotto questo riguardo la traduzione
francese dell’Hele‘r, IV, pag. 188: « il n’est pas naturel de penser, que
le pere on le prince nit eu vue de déshériter l’ enfant, qni naîtrait. pur

la suite du ﬁls, a qui un snbstituait ». Certo, il giureconsulto voleva
dire che non era probabile che il ﬁglio fosse stato escluso se si fosse
pensato a nn tal caso, ma la conclusione derivava naturalmente. Si spiega

anche facilmente perchè si faccia qui menzione del principe: difﬁcilmente
l’imperatore emanava nn rescritto prima di essersi convinto dell’equità e
della convenienza della domanda; onde in certo senso la disposizione testamentaria potea anche dirsi opera sua.

="‘) Umnauonznsa, pag. 54.
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proprio ﬁglio e di lasciare anche incerto chi questo successore
possa essere. Inoltre non si vede quale sarebbe lo scopo per il
padre di chiedere all’ Imperatore un permesso per far cosa che
avrebbe potuto ugualmente ottenere per altra via. L'osservazionc
dello stesso scrittore, poi che secondo ogni probabilità simili privilegi erano concessi dall’Imperatore soltanto a padri che aves-

sero ancora nella loro potesta i ﬁgli furiosi o sordomuti, può
ammettersi per vera; soltanto non deriva da ciò con sicurezza
una interpretazione limitativa dell’ultima disposizione su questo
argomento.
Così stavano le cose sino a les'rmuno e questo diritto rimase
immutato anche per i ﬁgli sordomuti "), ﬁnchè nell’anno 528

venne una. costituzione di questo Imperatore "):.
« Humanitatis intuitu parentibus indulgemus, ut, si lilium, nepotem, vel pronepotem cujuscunque sexus habeant, nec alia proles
descendentium eis sit, iste tamen ﬁlius vel ﬁlia, nepos vel neptis,
pronepos vel proneptis mente captus vel mente capta perpetuo sit,

vel si duo vel plures isti fuerint, 'nullus vero eorum sapiat, liceat
iisdem parentibus, legitima portione ei vel eis relicta, quos voluerint
his substituere, ut occasione huiusmodi substitutionis, ad exemplum
pupillaris, querela nulla contra testamentum eorum oriatur, ita
tamen, ut si postea resipuerit vel resipuerint, talis substitutio cesset.
Vel si ﬁlii aut alii descendentes ex huiusmodi mente capta persona
sapientes sint, non liceat parenti, qui vel quae testatur, alios, quam

ea: eo descendentes unum, vel certos, vel omnes, substituere. Sin vero
etiam liberi testatori vel testatrici sint sapientes, ex his vero
personis, quae mente captae sunt, nullns descendat, ad fratres

eorum unum, vel certas, vel omnes, eandem ﬁeri substitutionem
oportet » 53).
“) Una riforma espressa per questi non c’è stata,: un’altra questione.
che esamineremo più oltre, e quella se ad essi possa applicarsi por analogia la legge di Grus-"rimane riferita nel testo.

"') L. 9 Cod. h. t.
53) Questa costituzione trovasi in sunto nel-s 1 I. h. t.,

ove, dopo

aver parlato dei motivi della sostituzione pupillare, l’ imperatore seg-ue:
« Qua ratione excitati etiam constitutionem in nost-ro posuimus codice,
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In base a questo testo cosl suole spiegarsi la sostituzione quasi

pupillare, detta anche substitutio exemplaris o Justiniano,- essa
sarebbe la nomina di un erede fatta. dall’ascendente di un furioso

per il caso che questo muoia furioso ”‘). Qui debbono essere esaminati i seguenti punti assai controversi:

1.a Benchè più volte sia detto che questo diritto e stato introdotto ad exemplum pupillaris e da ciò si possa argomentare che
la sostituzione quasi pupillare sia lecita soltanto pei ﬁgli nella
patria potestà., essa per disposizione espressa della legge compete

a tutti gli ascendenti del furioso, alla madre come al padre, e in
generale a. tutti senza riguardo seil discendente siaono soggetto
alla patria potestà. Certamente non si deve dare troppo peso alle
parole parentibus indulgenza: perchè anche per la sostituzione pupillare è detto nelle Istituzioni che la consuetudine aveva fatto
ammettere che i parentes potessero fare un testamento per i loro
ﬁgli impuberi ”) e tuttavia nessuno può dubitare che qui si parli
di ascendenti patemi aventi in potestà, i discendenti. Però "nel
nostro

testo è detto anche espressamente parenti qui vel quae

testatur, etc., cio che prova nel modo il più pieno che l’esistenza
della patria potestà, era indiﬁ'erente. Nessnno del resto ha mai

dubitato di ciò sulla base della sola L. 9 C. cit. "’“), ma nei tempi
qua prospectum est, ut, si mente captos habeant ﬁlios, vel nepotes, vel
pronepotes, cujuscumque sexus vel gradns, liceat eis, etsi puberes sint,

ad exemplum pupillaris substitutionis, certas personas substituere; sin
autem resipuerit, eandem substitutionem infirmari. et hoc ad exemplum
pupillaris substitutionis, quae, postquam pupillus adoleverit, inﬁrmatur ».
"‘) Vedi le mie Pandette, III, 6 676. In sostanza concordano quasi tutti
quelli che hanno cercato di dare una deﬁnizione della sostituzione quasi
pupillare. Vedi per ea. THIBAU'I‘, Paudette, II,$ 840; Wusmo-Iuouuuum,
Trattato di diritto civile comune [Lehrbuch des gem. Civili-echte], III, 9 456 ;.

Sacrum-r, Trattato [Lehrbuch], III, 9 545.
55) Pr. I. h. t.
“) Il CUIACIO però può considerarsi qui come avversario, sebbene sia
da ritenere che solo una svista l’abbia indotto a manifestare questo con—

cetto & proposito della L. 9 Cod. h. (. da lui toccata solo per incidenza.
( Quod autem ajunt D. D., etiam parentibus, qui liberos furiosos non
habent in potestate, cujuscunque sexus, substituere licere in secundum
casum, id depromunt ex suo jecore; nam nihil tale invenias in constitu-
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moderni si è sostenuto che questo diritto sia stato muta-to da ima

nuova costituzione del 530 S’). Poichè da questa costituzione appare
che un furioso può acquistare una eredità soltanto ipso iure, cioè

come suus heres, se ne argomenta- che solo un ascendente che
avesse l’immediata- patria potestà. sul furioso potesse ordinare una
sostituzione a suo riguardo e che il precedente diritto fosse immutato pel solo caso che al furioso fosse lasciata la legittima a

titolo di legato E"’). Dunque chi lascia al proprio ﬁglio furioso la
legittima per legato può nominare a quello un sostituto pupillare,
chi lo istitnisce erede no! Un risultato così strano può parer possibile solo quando nell’interpretazione delle costituzioni degli Imperatori bizantini si dia la caccia alla logica, come troppo spesso

avviene ai giorni nostri, ma ciò condurrà necessariamente a scorgere nel diritto romano tramandatoci soltanto una massa di con-

cetti riuniti arbitrariamente e senza alcuna intima colleganza, buoni
appena per impararsi a memoria. Questa mancanza di intima colleganza è stata anche il motivo pel quale un altro scrittore, che

si è aﬁ‘aticato a confutare questa. teoria-, l’ha intesa come se l'autore dicesse che della sostituzione pupillare quale era stata. ordinata nella L. 9 C. cit. nulla. più fosse rimasto salvo il diritto del

padre di nominare un sostituto ai propi-ii heredes sui furiosi "’). Questo
scrittore osserva contro la nuova teoria principalmente essere impossibile ammettere che l’Imperatore dopo avere nel 528 creato
un nuovo istituto l’abbia. due anni dopo abolito in gran parte,

cosa che in ogni modo egli, secondo la sua abitudine, nou avrebbe
tralasciato di porre in luce, e osserva pure che non si spiega
come egli abbia potuto nel 5 1 1. h. t. rimandare senza alcuna

tione Justiniani, quae dai; parenti hanc potestatem, puta patri, avo,
proavo ». Evidentemente egli non ebbe davanti agli occhi le singole

espressioni della Costituzione, ma pensò soltanto all’analogia colla sostituzione pupillare acccnnata nella legge stessa e alla quale egli si richiama
ripetutamente. Loc. cit., p. 1058.

5") L. 7 i 2 seg., Cod. de cur. fur., 5, 70.
. 5°) Loana, Archiv [Archivio della pratica civile], vol. V, pag. 115-120.
”) Tmaaur, Archie. [Archivio cit.], V, p. 338.
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riserva- alla disposizione della L. 9 C. cit. °°). Contro la nuova
teoria però si può osservare anche a maggior ragione che il suo
autore si fonda principalmente sul concetto,

del quale dovremo

occuparci più oltre, che oggetto della sostituzione quasi pupillare
sia soltanto il patrimonio laSciato dal testatore al ﬁglio,. non anche
il patrimonio proprio di questo. Io non sono di questa opinione,
ma pur ammettendola per vera, che cosa ne segue per la. nostra
questione! Posto che l’Imperatore avesse detto espressamente che
un ascendente possa nominare un sostituto quasi pupillare al proprio

discendente, solo per il patrimonio lasciatogli, seguirebbe forse
che la sostituzione avesse a. ritenersi fatta sotto la condizione che
il ﬁglio acquistasse veramente questo patrimonio! La vera logica
giuridica“ importerebbe che, come la sostituzione pupillare si mantiene quale volgare quando il pupillo sia istituito erede, ma non
lo divenga, così l’effetto della sostituzione esemplare si mantenga
sebbene il furioso non sia divenuto erede del sostituente ‘“). Il
contenuto della L. 7 Cod. de cur. fur. è così pienamente indipendente dalla possibilità. di fare una sostituzione quasi pupillare "’).
La potestà. paterna sul furioso non è adunque condizione di
questa sostituzione nè essa ha alcuna inﬂuenza sostanziale sugli
effetti di questa. 6=‘). Ma non per questo il diritto di ordinare tale
sostituzione compete ad ogni ascendente. La legge richiede anche
che al ﬁglio sia stata lasciata la legittima, deve dunque essere un
°°) Tmnaur, loc. cit., pag. 338, 339.

"‘) Nell'ultima edizione del Trattato del stmG-Iuauxuum, Ill,6465,
mentre nel testo s'insegna senza eccezione l‘opinione, comune, alla nota kk

si nota essere conseguente, come ha osservato il Losua, che dopo la.
L. 7 Cod. de cur. fur., 5, 70 tutto spetti al titolare della patria. potestas.
Non si adduce però alcuna ragione per questa pretesa conseguenza.
"') Forse non sarebbe sorta l'idea di congiungere la L. 7 Cod. cit.,
colla L. 9 se il primo di questi testi non rimandasse evidentemente nel
9 1 al secondo. Ma questo rinvio non è affatto collegato al contenuto dei
due testi, signiﬁca solo che si deve ritenere in vigore quanto è disposto

nella prima costituzione sui lasciti da farsi e sulle sostituzioni da ordinarsi &. riguardo di un furioso. Vedi anche THIBAUT, loc. cit., pag. 339.
63) Un’altra questione, che qui non c’interessa, è se, nel caso di sostituzione fatta da più ascendenti,.quella fatta dall‘ascendcnte che esercita.
la patria. potestà. debba considerarsi come la principale.
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discendente legittimario quello al quale si può nominare un tale
sostituto e ciò e permesso soltanto a quell’ascendente sul patrimonio del quale il discendente possa pretendere la legittima. Il
padre adunque pnò nominare un sostituto quasi pupillare al proprio
ﬁglio emancipato non meno che a. quello nella sua potestà, l’at’o
al nipote o al pronipote non meno che al ﬁglio, come è riconosciuto espressamente nelle leggi; soltanto la sostituzione e in
quest’ultimo caso invalida se alla morte dell’ascendente vi siano
discendenti più prossimi i quali pertanto siano preferiti al furioso per la legittima. Ai ﬁgli nati fuori di matrimonio non
possono i genitori ne gli ascendenti paterni nominare alcun sosti-

tuto, lo può la madre e di ciò nessuno dubita; deve però anche
qui per buona logica richiedersi che i ﬁgli abbiano diritto ad una

legittima sul patrimonio della madre “).
Ancora si disputa se la madre e gli altri ascendenti i quali
non abbiano patria potestà. sul ﬁglio, abbiano il diritto di nominare a questo un sostituto pupillare ﬁn che sia impubere.

Di-

stinti giureconsulti risolvono la questione in senso negativo “), ma
non vi sono motivi persuasivi per questa soluzione.

La legge

parla in generale e poichè la ragione di questa concessione e
l’ incapacità di mente del ﬁglio non si vede Quale diﬁ‘erenza possa

farsi tra ﬁgli impuberi e ﬁgli puberi. I difensori dell’opposta opinione sembra vi siano stati indotti dal principio che il padre può

sostituire pupillarmente ai ﬁgli impuberi °°). Ma. forse che tutti
gli impuberi sono sotto la patria potestà.? E in generale, per quel
ragione dovrebbe la possibilità di una disposizione escludere

la

possibilita di un’altra! Che del resto la sostituzione ordinata dal
padre per un pupillo sia da preferire sempre a quella ordinata

'") L. 29 $ 1 D. de ino]. test., 5, 2. LAUTEBBACH, Coll. theor. praet.,
tit. De vulg. el pup. subst., 6 40.
us) Von-r, ad h. !. Pand., 6 28. Pensavo forse anche il CUIACIO nel

passo citato alla nota 56 a questa questione! Dalle parole di lui non è
facile argomentarlo.

“) Vor-:r, loc. cit. e specialmente LAUTERBACH, loc. cit.,t 41, il quale
difende l'opinione esatta.
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da un altro ascendente, quando il ﬁglio muoia durante l’impubertà,

difﬁcilmente potrà. negarsi ").
2.“ ') Si discute anche se la sostituzione quasi pupillare sia
possibile a riguardo di un furioso in senso stretto, cioè di uno il

“) VINNIO, ad L. 1 1. h. t., u. 4.
') A questo punto nell' originale tedesco ha principio il vol. XLI, cui il
Blt‘nuunuvcn propone la seguente prefazione, che stampiamo in nota per non
interrompere il corso della tratlazlone.
« Nell'imprendere la continuazione di questo

Commentario mi sono deciso

pci motivi addotti nella prefazione nl vol. XXXV (vol. Il del libro 28 nella
pri-sente traduzione), a mantenere la trattazione ampia che l'autore avevo adottulo dalla seconda meta dei volnmi da lui pubblicati. Inoltre il mio stadio fn
di dare la maggiore estensione alla trattazione di quelle questioni che, non
«».—lante la loro importanza pratica, non erano state ﬁno ai giorni nostri trattute a fondo. A ciò ml dettero occasione anche molti degli argomenti trattati
nella mia conlinunzione. Mi limite a cilaro, per esempio, la ricerca sul rapporto

fra il diritto di successione necessariis ron-ana e la sneeessiono

necessaria

vigente nella pratica e nei dirìtli particolari e statntari (vel. 111 di questo libre),
la "att-azione della qncstione se il prlnoipio romano secondo il quale e incapace di succedere il non ancora concepito alla morte del testatore valga ancora
nel dirillo vigente e qnale signiﬁcato vi abbia, inﬁne la questione trattata

nello stesso vol. III circa la possibilità dl fundare una persona giuridica mediante istiluzione d'erede, una questione che ha cominciato ad avere uua letterntnra soltanto dopo gli scritti sul process» Stacdel.

« Ml sono tuttavia persuaso che per seguire un metodo di trattazione siffatto
non basterebbe la vltn di parecchi uomini per condurre a termine il lavoro, e
questa convinzione ho avnto occasione di sperimentare esser divisa de. molti
(ll-l possessori del Commentario. llo meditato lungamente sul niodo di poter
arrivare ad ima ﬁne non troppo lontana del Commentario senza che ne soffrisse
il suo scopo fondamentale. Se non sbaglio cio sura possibile :; patto che si
tralasci ciò che non necresceva valere all'opera, ma anzi la rendeva piuttosto
meno servibile c quindi ne diminutivo apponto il valore.

< Ulla delle ragioni fondamentali Per le quali troppo a lungo si lndngiava
tali-olla nel medesimo titolo, era il voler teccare materie che sole indirettamente avovano che fare con quella trattata nel titolo. Spesso tali matcrle vi
erano considerato in tuttu la lere ampiezza e con nnn diﬁ'usione, che non sarebbe stata neeessaria neppure se qnello fosse stato il luogo dove dovevano
essere trattata ex professa. perchè ivi avrebbe nuturnlmente servito loro di
li.-ise la trattazione precedente. Invece ivi non ovrebbe pot-nto rimandnrni selaplieemente a quanto ora stato prima csposto, e per non fare ciò talvolta ne

veniva nna trattazione pii) diﬂ'usn dl quella che l'argomento meritasse. Secondo
il piano, che io intendo di adottare d'ora in poi, la Irattaziono 'si llmitera

soltanto alla materia appai't-oiiente al titolo da commcntnre e solo ncl limitl
ali-lla necessità. potrà. essere annncssa nna immistiono dl allra materia.
( Un seeemle motivo della eccessiva diﬁ‘nsioue era la considerazlone troppo
rigoroso. di tutte le opinioni anche di minima importanza nella trattazione
GLOCK, Comm. Panaetio. — Lib. XXVIII. Parte IV. — 21.
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quale abbia delle deﬁcienze mentali periodiche, ma abbia anche
dei lucidi intervalli l). Se si pensa che di un tal furioso è detto:

') Arg. L. 12 pr. in f. D. de eram., 27, ], L. 28 Cod. de episc. ami.,
1, 4, L. 25 Cod. de nuptiis, 5, 4.

delle controversie. Ma il Commentario non fallire. certo al suo scopo se ci limi-

teremo d'ora in poi a prendere ln esame soltanto le opinioul più importanti
e gli argomenti più gravi pro e contro di esse. Solo si petra sensere una deroga a questo principio quando vi sla stata modernamente una polemica viu.
su qualche argomento come oggi sulla L. ult.. Cod. tie jure deliberanti, alla
quale appunto abbiamo dato in questo volume la stessa trattazione ampia che
di solito si dava ad ogni ponte controverso nei volumi precedenti. Lo stesso
vale per la questione ohe trattoremo nel principio di questo volume, se la
sostituzione quasi pupillare si estenda anche al patrimonio proprio dell'inl'ermo

di mente.
« Anche il riferire per esteso i passi delle fonti occupare spesso spazio inulilmente. A ciò sara meno occasione nei velmui clue sogliono; anche in ciò pero
si puo fare una maggiore economia perchè basterà. riferire testualmente sol-

tanto qnei passi cho sono veramente interpretati e le cui parole occorre avere
dinanzi agli occhi nella lettura del Commentario. Inﬁne si pnt: anche fare economia di spazio limitandosi nel modo di citare. Qualunque lettore, per esempio,
è in grado di trovare l'Archivio della pratica civile e la Bit-ina di diritto e
procedura civile anche se non si cit-ino i nomi di tutti i direttori di essi; e
neppure ha alcuna utilita il riferire il nome di battesimo degli scrittori pii!

noti e citati quasi nd ogni pagina. Sotto questo riguardo i volnmi della eoutinaazione rappresentano una eeonomia sui precedenti; negli ultimi due vo-

lumi poi l’edizione degli scritti citati e stata indicata solo quando si trattava
di una edizione diversa pel suo contenuto dalle precedenti o quando non fosse
altrimenti possibile trovare il passo indicato senza diﬂ'lcoltà. Cos], per esempio,
l'edizione delle opere di CUJAClo è indicata soltanto quando non si potrebbe
altrimenti trovare il testo senza perdita di tempo.
« Il presente volume e anche in parte 'il precedente, cioè dal titolo VI in poi,
si pos—nno in certo modo considerare come ana prova del nuovo metodo. Snrebbe etato da evitare un piii brusco mutamento peri-hè al nuovo ci si abitua
soltanto a poco a poco.
« Il lungo periodo di tempo che e corso fra la pubblicazione dei varii volumi
in questi ultimi tempi potrebbe far sospettare che ditiicilmente si potrò aﬁ'ret-

tnre sul serie il compimento dell'opera. Ma un progresso più rapido di queam
sara possibile quando avrò, come io spero, presto, assai più tempo libero. Le

numerose edizioni delle mie I'andette seguitesi rapidamente, la nuova edizione
che lie dovuto imprcuddre del mio Progetto di Procedura e la cura da me nssunta della nsova edizione delle Antiquitates di Eixuccm mi hanno sottratto tanto
tempo in questi ultimi anni che poche ore ho potuto dedicare al Commentario.
Ormai l’ElNECClO e prossimo al ﬁne e il potere ora io dedicare tutta in mia :ntivita ad un’opera fondamentale, spero che giovera a questa anche sotto altri

riguardi s.
Gottinga. luglio 1840.
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furiosum in suis induciis (id est dilucidis intervallis) ultimum condere

elogium (testamentum) posse 2), e che perciò si deve logicamente
ammettere che il lucido intervallo distrugge, come il riacquisto
della salute nell’insano permanentemente, il primo testamento paterno, si deve gia per ragioni generali essere inclinati a pronunciarsi per la negativa. Decisiva però è la dichiarazione di GIUSTINIANO il quale parla soltanto diun diseendente mente captus perpetuo 3).
3.“ Una deviazione dal diritto della sostituzione pupillare vera.
e propria rieonosciuta. espressamente dalla legge consiste nel fatto
ehe l’ascendente che sostituisce deve lasciare al furioso almeno la
legittima. Da ciò è nata. la questione se si possa. sostituire anche
ad un furioso diseredato. Alcuni ne dubitano perchè secondo la
Novello 115 la legittima 'deve essere lasciata a titolo di istituzione
(l’erede. Ma, anche astraendo dall’osservare che la Novella dice
semplicemente che non basta l’attribuzione della legittima per
legato, e occorre anche clie preceda una istituzione ‘), non è necessario lasciare la legittima ad nn giustamente diseredato. La prescrizione per la quale al furioso si deve. lasciare

la legittima

(e qualche cosa particolare esistente per sè sola che si spiega
indipendenteulente dalle disposizioni della Novella 115, onde e solo
possibile la questione lino a qual punto possa un furioso essere
diseredato. Una diseredazione bona mente è senza dubbio ammissibile, ma. poichè per la legittima esclusione dell’erede necessario
basta l’esistenza di un motivo di diseredazioue purchè al tempo
della confezione del testamento non sia avvenuta una conciliazione
o il motivo non sia venuto in altro modo a mancare 5), logicamente
uon può al testatore negarsi la facoltà. di far valere un motivo
di diseredazionc antecedente alla malattia dell’erede.

Per queste

ragioni la questione è risolta aﬁ'ermutivamente dalla maggior parte

degli scrittori °).

’) L. 9 Cod. qui test. fac. posa., 6, 22.

“) L. 9 Cod. h. !. Vedi Hont-FNi-m, Comm., i 511. Conf. sopra p. 153.
‘) Vedi vol. II di questo libro.
5) Vedi vol. Il di questo libro, pag. 737 e sog.

“) Conf. CUIACIO, loc. cit. — Opera, IV, p. 1058; Vmsxo, ad 9 1
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4." L’opinione una volta indiscussa e tuttora lien fondata che

il sostituente debba fare un vero testamento anche per sè 7), ha
trovato nei tempi moderni oppositori "). Ma in primo luogo non
solo l’origine storica di questa sostituzione ei ammaestra che essa
è una estensione analogica della sostituzione pupillare °), ma nella
legge di GIUSTINIANO non meno che nell’estratto che di essa è
contenuto nelle Istituzioni, quella. analogia e posta in evidenza.
Certo in alcune singolarità questa sostituzione e ordinata diversamente da ciò che richiederebbe l’analogia delle pupillari, ma
non si può per questo negare l’analogia in modo assoluto. L’espressione substituere nsata nella legge prova poi che il legislatore ha
alluso ad nna disposizione contenuta nel testamento dell‘ ascen-

dente ‘”). E inﬁne, sebbene la disposizione che al furioso debba
esser lasciata la legittima non giustiﬁchi la conclusione che egli
debba anche essere istituito erede, essa conferma pero il concetto
che il legislatore abbia supposto come cosa intuitiva. l’esistenza
del tcstauieiito.(lel sost…itnente e non già- che abbia pensato Sultanto alla possibilità che della legittima si disponesse in un codieillo ab intestato.
5.“ L’imperatore dispone che se il furioso abbia ﬁgli e nipoti
sani di mente. debbano essergli sostituiti questi o almeno uno di
questi: non liceat piu-enti alios quam ou: eo descendentes, au.-um rei

I. b. t., n. 7; S'rarino, Cante]. text., e. XVIII, m. III, i 15; Horn-rsu",
Comm., & 510, nota 5 e i numerosi scrittori da lui citati come difensori
dell’una o dell’altra opinione. — Fra i contrari a lui sta il Dosi-n.:»,
Comm. ad h. I., n. 7.
"') VINNIO, nds 1 1. h. t., n. 5; LAUTERiiACii, (.'oll. them-. praet. Primi.,
h. t. i 43; llourrsun, i 510.
!) LUEIIR, Archiv für die cirilintische Praxis [Archivio della. pratica civile], vol. V, pag. 112 seg. L'oeeettn invece il Wexixe nell’ultima edizione del suo 'I'rattato, 6 465.
") Secondo la. stessa analogia si (leve anche concedere che l’ascendente
possa aver nominato nn erede per se in un precedente testamento e poi
fare un testmuento pel tiglio infermo di mente. La sei-anulo. disposizione

vale però come disposizione del testamento paterno.
1") Conf. BRAUN, Discussion-i sul THIBAUT [Eroertcnmgcn], "pag. 653,
n. 8.
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certos, vel onmes substituere. Se il furioso non ha discendenti, ma
il testatore lia ﬁgli sani di mente, egli deve sostituire i fratelli o
almeno uno dei fratelli del furioso. Anche questa disposizione ha
dato luogo a varie questioni. In primo luogo si e voluto sostenere
che ai ﬁgli non sostituiti del furioso spetti sempre la legittima “):
gli antichi scrittori si fondano sul sentimento naturale di giustizia
e di equità (humanitas) le), uno scrittore moderno invece si :: sforzato di dimostrare che questa è una conseguenza stretta-mente
giuridica e ehe la disposizione di GIUSTINIANO è considerata da
un punto di vista falso quando non si tenga presente il diritto
degli eredi necessari. Questo apparirebbe anche dal fatto che è
altresì prescritta l’istituzione in erede dei 'fratelli, i quali pure
hanno un diritto di successione necessaria limitato e condizionato.
L’imperatore avrebbe voluto porre semplicemente dei limiti al

diritto di sostituzione degli ascendenti, stabilendo che quando vi
siano altri discendenti non possano essere sostituiti degli estranei,
ma non avrebbe percio' pensato anche di voler togliere la legittima
agli altri ﬁgli dell’insano di mente. Un principio cosi esorbitante
avrebbe dovuto essere espresso formalmente, onde sarebbe anche
da ritenere che il diritto alla querela fosse escluso espressamente
per il caso che non esistesse un’altra discendenza, e ammesso per

conseguenza esistendo discendenza siffatta. Pel diritto nuovo però
da ciò deriverebbe che i discendenti dell’insan‘o di mente dovrebbero essere considerati come eredi perchè secondo la Novella 115
l’istituzione dei discendenti è necessaria per la validità formale
di un testamento paterno l"). Pur tuttavia, quand’anche non si voglia
") L’opinione gia sostenuta dallo Srnuvw che tutti debbano essere
sostituiti, cioè istituiti almeno nella legittima (Syntayma iuris civilia,
ex. XXXII], th. 34), è invece respinta in modo assoluto da altri scrit—
tori, che si indicheranno nella nota seguente.

l’) S'rm'iuo, Usus mod. Pauli., li. Le ]1. Nelle Caatclae testamentorum.
c. XVII], membr. lll, 618 egli designa ciò come equo, ma eoll’osscrvazione che egli non vede come ciò possa conciliarsi colla. disposizione di
GIUs'rmIAso. La stessa opinione segue il LAUTl—ZRBACH, Coll. theor. praet..

h. t., 9 44, quando “afferma che l'opinione più equa è quella accolta. nel
Diritto Wiirtenbergliese.
_
"’) FRANCKE. Diritto degli eredi necessari [Notherbenrecht], 586, pa-
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negare la propria. adesione al sentimento di giustizia degli antichi
pratici, i quali fondandosi sull’eqnità. concedono a tutti i ﬁgli

dell’insano di mente nn diritto alla legittima., per motivi strettamente giuridici s da- riteuere più esatta l’opinione contraria. GufSTINIANO dice. che lo stesso motivo che ha dato origine alla so
stituzione pupillare, l’incapacità. dell’impubere a, fare test-amento,
lo ha indotto a disporre che gli ascendenti possano nominare un
erede ai propri discendenti “). Se non avesse stabilito alcuna. condizione speeiale per questa sostituzione, si potrebbe dire forse che
s’intende che con tale testamento non può esser violato alcnn di-

rit-to di successione necessaria, sebbene si potrebbe sempre ossavare in contrario che le medesime ragioni che giustiﬁcano la preterizioue dei discendenti nella sostituzione pupillare si applicano
al caso nostro: ma l’imperatore non si contenta. di ciò, egli inipone come condizione per la validità di questa sostituzione che
non sia istituito alcun estraneo quando il furioso abbia discendenti
o fratelli sani di mente, dovendosi in tal caso istituire nno almeno

di essi.

’

Se egli avesse avuto veramente l’intenzione di assicurare anche
agli altri il diritto di eredità. necessaria, sarebbe stato molto semplice il dire: egli deve istituire almeno uno, e agli altri deve lasciare la legittima. Giò era tanto più facile in quanto l’obbligazione di lasciare la legittima anche al furioso è espressa. nella
legge. Il suo silenzio su ciò dimostra abbastanza chiaramente che
il legislatore non domanda. di più. Aggiungi però che precisamente
in questo punto si rimanda ull’analogia della. sostituzione pupil-

lare, e si dichiara che il diritto di eredità necessaria ‘e escluso da
questa sostituzione, « ut occasione huiusmodi substitutionis ad e.x-emþlum pupilla-fis querela imlla cont-ra testamentum eorum oriatur >> .5).
Ma posto che il lascito della legittima. agli altri fosse ordinato

gina 466—470. Già il Vor-:r, Ponti., b. t., i 31, difendeva, per altri motivi,
lo stesso concetto.
") i 1 I. h. t.: « Qua ratione excitati constitutionem posnimus, ete. ».

1”) Vedi Marinis, Comm. cit.; Fux-|a e llorrnaux, Saggi di diritto cii-ite
[Civilistische Versuche], 11. VI, pag. 86-89.
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espressamente, si andrebbe troppo oltre se si volesse applicare la
disposizione della Novella che tutti i discendenti debbano essere

istituiti, perche la. L. 9 0. citata è da considerare come (et specialis, che non può essere abrogatadauna lea: generalis anche posteriore, se non quando ciò sia espressamente ordinato o segna con
logica necessità lo“). Ma nessuna delle due cose si può qni soste—
nere. Per altro, se si potesse ritenere fondata l’opinione opposta,
la conseguenza richiederebbe che un tale diritto spettasse, non

soltanto ai discendenti dell’erede necessario, ma anche agli altri
legittimari, come alla madre e, sotto certe condizioni, anche ai
fratelli e alle sorelle.
In secondo luogo si è manifestata l’opinione che non solamente

i fratelli e le sorelle, ma anche i ﬁgli dei fratelli e delle sorelle
del furioso abbiano un eventuale diritto nella sostituzione. Si cita
come argomento fondamentale questo, che tale diritto è dato ai
liberi del testatore, ma sono intesi per essi tutti i discendenti,
per la qual cosa la parola fratres deve intendersi iu senso ampio,

e riferirsi anche ai ﬁgli dei fratelli e delle sorelle “‘").
Poichè pero fra i liberi sono compresi molto frequentemente i
ﬁgli o discendenti di primo grado, e fra i fratres di regola sol-

tanto i fratelli e le sorelle, cosi è molto più semplice il dire che
nella disposizione ad fratres eorum — —_ﬁeri substitutionem oportet,
il legislatore abbia per liberi testator-is indicato solo i ﬁgli di

primo grado ").
6.“ Un’altra questione è, se la sostituzione debba estendersi
anche al patrimonio del furioso, o semplicemente a quello dell’ascendente che sostituisce. In antico la cosa non era oggetto di

153) Confr. le mie Pande-tte, I, t 52, nota 7 elu dissertazione dcl THIBAl'T ivi citata. —— Sull’applicazione di questa regola al caso presente
vedi però FUHR, loc. cit., pag. 90 seg.

"b) FBANCKE, loc. cit., pag. 468, nota 29.
|") Non è meglio fondatal'opiuione del Mamme, loc. cit., secomloil quale

anche i fratelli o sorelle unilaterali del furioso, qualnlo fossero anche
ﬁgliustri

del testatore, potrebbero pretendere il diritto alla sostituzione.

Vedi in senso contrario Seno", Critica degli ultimi scritti giuridici
[Kritik, etc.], Lipsia 1775, pag. 231.
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dubbio “‘); si seguiva a questo riguardo l’analogia. della sostituzione pupillare, e si domandava per lo più soltanto a chi spet-

tasse il patrimonio del discendente, se a lui fosse designato un
crede da più ascendenti l"'). Ma ciò forma l’oggetto della questione
che segue. Nei tempi moderni invece trova parecchi sostenitori
l’opinione che oggetto della sostituzione possa essere soltanto il

patrimonio derivante dal sostituente. L’UNTERHOLZNER "'“) argomenta principalmente dalle seguenti ragioni: a) Qui non vale la
ragione che spiega e giustiﬁca nella sostituzione pupillare il diritto del sostituente di disporre anche del patrimonio del

tiglio,

— vale a dire l’estensione del diritto di acquisto in forza della
patria potestà, anche dopo la morte del padre; e anche qui si ha
lo strano fenomeno, impossibile nella. sostituzione pupillare, che
uno crediti in base a parecchi testamenti, e per di più in base a
testamenti di persone diverse.. — b) Poichè la sostituzione esemplare
pili) esser esercitata da parecchi ascendenti, nel caso che questo
avvenga nascono difﬁcoltà in rapporto alla questione, che non si
può risolvere secondo concetti giuridici, a quale sostituto cioè.
appartenga il patrimonio del furioso. Perche, qualunque dei vari
espedienti diversi ivi proposti si voglia qui seguire, come si
potrebbe sfuggire il rimprovero di arbitrarietàl Per ciò l’analogia
della sostituzione pupillare non e qui conveniente e applicabile,
non potendo mai per questa darsi il caso che più persone ne esercitino il diritto. — c) Che all’ascendente, il quale non può sottrarre la legittima al suo discendente furioso, venga permesso di
disporre del patrimonio proveniente da lui, nel caso di durata

“) Fra i pochissimi scrittori antichi, che sostengono l’opposto, &— il
FULGOSIO, Comm. in lust. Cod. ad h. l., dove è detto: «censeo istam

(substitutionem) similem militari, ut per substitutionem ﬁat heres substituentis ». Altri che si citano come difensori della stessa opinione ricono—

scono l’esattezza teorica dell'opinione comune, e dicono solo che la pmtica o le leggi del loro paese vi derogano. Vedi, per es., Vox-:r, ad h. t.

$ 33.
|”) Vedi, per es., Luursanacu, Coll. th. praet., h. t. t 39;

Syntayma iuris rii-His, th. 34, i 35.
20) Archivio (lella pratica civile [Archiv, etc.], II, diss. 5.

Sracwo,
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della pazzia, come se il furioso non esistesse più, è conforme alla
equità, ma non la facoltà. di erigere una valida ultima volonta
sopra un patrimonio altrui. — d) Nel fatto che al sostituente sia
imposto l’obbligo soltanto di considerare tali persone, che sono
con lui in relazione di eredi legittimi, sta un tacito presupposto,
che cioè l’intera substitutio viene soltanto dal patrimonio derivante

da lui "). — e) Dalla teoria opposta deriverebbero non soltanto
ingiustizie, ma anche stranezze, poichè qui alcune, che avrebbe

potuto egli stesso fare una sostituzione, come, per es., un avolo,
sarebbe escluso dalla successione intestata nel patrimonio del fu-

rioso. — f) Inﬁne accade qualche cosa di simile — che cioè una
sostituzione sia. efﬁcace soltanto in riguardo al patrimonio proveniente dal testatore stesso, e pel resto si apra la successione intestata, — anche nella così detta militaris substitutio, quando per

esempio un soldato nomini un sostituto a suo ﬁglio, oltre l’anno
della maggiore età. Oltre di ciò la pretesa analogia della sostituzione pnpillare si distrugge'anche con l’osservazione seguente: la
legge non fa in alcun modo una pariﬁcazione delle due sostituzioni, ma dice soltanto che per questa sostituzione non può aver
luogo la quer. i-noﬂ'. test., piü che per la pupillaris substitutio;
tale opinione sembra potersi fondare meglio sul testo delle Istituzioni; tuttavia esso non dice che la sostituzione nuovamente introdotta- deve avere gli eﬁ'etti della pupillare e inoltre quel testo
(leve spiegarsi col passo del codice al quale si riferisce. A questa
opinione ha aderito il Lònn "), senza fondursi su nuovi argo-

menti "), ma sui medesimi “), quantunque il annuv'r vi si op-

") Riguardo a questo motivo anche l’UN'rEnHOLZNsu (loc. cit., pagina 62 seg., n. 2) si riduce a. dire, non essere equo che nn terzo possa

colla. sua disposizione escludere dal patrimonio di alcune gli credi intestati.
") Archivio della. pratica cit-ile [Archiv. ecc.], V, pag. 114.
") ln fatto, non è certamente un argomento nuovo l’aﬂ‘ermazione che
la costituzione di Gwsrmuno non contiene nulla. che confermil’opinione
comune e che anzi l’insieme di essa e il silenzio sulla. nostra questione
provano piuttosto il contrario.
2') Archivio della, pratica. civile, IX, pag. 103-109.
Gunex, Comm. Puntone. — Lib. X\’Vili, Parte IV. — 23.
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ponga con argomenti importanti ”’). Il THIBAUT ha difeso poi lli
nuovo l’opinione comune "’), e il FRANCKE parimente "). Ma anche
l’opinione di UNTERHOLzNEa—Lòuu lia trovato aderenti “) e il
PUCHTA a sostegno della sua teoria sul fondamento del diritto
consuetudinario cita l’opinione opposta, come esempio di interpretazione comune sbagliata ’”). ln quest’ultimo scrittore si trova.

25) Archivio della pratica cirile, V, pag. 389-344.
") Archivio cit., X, diss. 10.“.

") Diritto di successione necessaria [Notllerbenreclit], pag. 463-465.
") L‘accolgouo infatti il

l’u‘n'ra uclla re:-ens‘one dello scritto del

Loana inserita negli Annali dello Scnuxcx (Scbuuck’a Jahrbürber), vol. V,
pag. 385-387 e il Furia nei citati Saggi di diritto ciuile [Civilistisehe
Versuche]. pag. 84-86.

"’) Das Genrobnlceitsrecbt [Diritto consuetudinario], parte 11, pag. 68-70.
Quando però l’autore osserva che un principio di diritto erroneo può entrare nella persuasione comune e nascere percio (pag. 68), e più oltre
che la falsa interpretazione usuale

della L. 9 Call. cit. è divenuta a

poco a poco persuasione comune di tutti i giuristi (pag. 69) e inﬁne che
quell’errore e stato l’occasione di quella. comune opinione, è difficile
spiega-rsi come possa coneiliarsi con ciò la. teoria ehe mediante il ripetersi
di atti secondo una data norma, non si costituisca un diritto

consuetu-

dinario, ma semplicemente si abbia da essi la dimostrazione di una persuasione divenuta comune, o, per ciò ehe riguarda il caso noslro, che

l’errore non possa essere la fonte di questa persuasione, ma che. piuttosto il principii; dell’efﬁcacia della sostituzione quasi pupillare abbia il
suo fondamento nel sentimento giuridico dei dotti, secondo il quale esso

appare conforme alle altre disposizioni del nostro diritto, e ehe l'errore
consista soltanto nel mezzo che si è scelto per dare… applicazione a questo
sentimi-nto (pag. 69-70). Chi però si meravigli (li quest’opinione tanto

piii troverà. strano che sia detto in seguito che l’a-tto giuridico prodotto
da errore non possa- essere addotto a prova dell’esistenza del diritto consuetudinarîo, perchè con ciò il principio giuridico supposto dall’agente
non ha potuto essere riconosciuto (pag. 67). So l’agire secondo una determinata, norma deve contenere una prova dell’esistenza della convinzione conlnne o deve ritenersi la conseguenza del senso giuridico dei dotti,,
il primo atto giuridico deve valere tanto quanto ogni successivo: se ciò

non si ammette si deve negare che la convinzione comune si forlui poco
a poco e ehe quindi nasca per il ripetersi degli atti secondo la stessa
regola. E sebbene si possa concedere volentieri che non pochi principii
che sogliono avverarsi tra i principii di diritto consuetudinario. perchè
non sono scritti, non nascono dnl compimento di atti in conformità. di

essi, ma da una convinzione giuridica esistente da lungo tempo, la de-
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anche un nuovo argomento a favore di questa opinione, secondo
il quale l’intenzione dell’imperatore si riferirebbe non tanto ad
una estensione del diritto di sostituzione, quanto piuttosto ad una

limitazione di esso, in parte per la durata della sostituzione, in
parte per la. scelta del sostituto. L’imperatore avrebbe quindi

detto: chi vuol sostituire ai suoi discendenti furiosi deve poterlo
fare senza prima inpetrare su ciò un rescritto imperiale, soltanto non più così liberamente, come prima, ecc. Ciò si può considerare ad ogni modo come espresso nella costituzione, ma non
ha importanza; si domanda pero se questo sia l’unico contenuto
della legge, e se il legislatore abbia. avuto per iscopo di preferenza
un’estensione o una limitazione del diritto vigente. Ora la parola

del legislatore non accenna atl'atto, come crede il l’Ucu'rA, all’intenzione di voler limitare il diritto tin allora vigente, ma appare
chiaramente essere stato suo scopo principale un’estensione di
esso. L’imperatore comincia dicendo: humanitatis intuitu indu-lgemus
parentibus, ecc. Da principio è atfermata. l'estensione del diritto
antico ola concessione ai genitori di un diritto non vigente ﬁn

ora, e poi e soltanto stabilito sot-to quali condizioni deve essere
esercitato il nuovo diritto. Appare quindi molto arbitrario considerare queste condizioni 0 limitazioni come solo scopo fondamentale
della legge, e argomentare da ciò. Un’altra asserzione del PUCHTA
che nel sentimento giuridico delle persone colte ci e qualche

cosa, per cui il principio che il sostituto debba ottenere l’interacredita del furioso appare conforme alle altre disposizioni del
duzione del PUCHTA sull’inﬂuenza dell’errore sull’esistenza del diritto
consuetudinario non potra‘; essere ritenuta soddisfacente sela parola error
nella L. 39 D. de legibus (quod non ratione, ecc.) si prenda nel suo signiﬁcato letterale, come il PUCIITA fa., e non in quello di torto, come fanno

per esempio gli scoliasti dei Basilici. Nella prima ipotesi si viene a contruddire a tutte le teorie sul fondamento del diritto cousnetndinario, sia
che l’errore si prenda come fonte od occasione di una comune persua-

sione o come mezzo per attuare un determinato principio di diritto. Del
resto che l’opinione coumne sia fondata su basi assai solide lo prova il

fatto che il Pucnru evita di usare le parole formazione o nascita dei diritto consuetudiuario mediante il ripetersi di determinati utt—i per attenersi ad espressioni più incerte.
'
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nostro diritto, e quindi corrispondente ad una necessità giuri-

dica °°), sarà sottoscritta di buon grado da ogni difensore della
comune opinione. Molto spesso, è vero, opinioni giuridiche errate
sono introdotte nella pratica per l’autorità di coloro dai quali esse

provengono. È però da mettere in dubbio”), ﬁno a che siano addotti iu favore più evidenti argomenti, se il resultato della convinzione comune dei giuristi di un tempo si fondi sopra un errore, e se possa mai apparire come la soddisfazione di una neces-

sità. di un diritto, cio che non può in nessun modo esser cousiderato esatto. La presunzione sta nel senso che i giuristi, dai quali
provengono le opinioni dominanti, siano guidati da giusto intuito,
come può attestare chiunque dopo lunghi anni di studio abbia

abbandonato opinioni che si era dapprima formato, e sia tornato
per convinzione alle antiche teorie; nè pochi sono di tali fra gli
scrittori ancora viventi.
Meglio è dunque cercare gli argomenti, coi quali può giustiﬁcarsi l’aﬁ‘ermezione espressa con tanta ﬁducia. dell’erroneità del—
l’interpretazioue comune e dell’impossibilita dell’opinione comune.
Ambedue le parti si riferiscono all’espressione e al nesso delle
disposizioni contenute nella costituzione giustiuianea. Vediamo con
qual diritto ciò sia. fatto dagli avversari dell’opinione qui difesa. L’imperatore dice:
« Liceat — — parentibus — — quos voluerint substituere: ut
occasione hujusmodi substitutionis, ad exemplum pupillaris, querela
nulla contra testamentum eorum oriatnr ».
Lasciamo da parte per ora l’espressione substituere, e consideriamo soltanto le parole che seguono; senza dubbio esse hanno
questo signiﬁcato, che la querela i. t. per parte degli eredi del
furioso contro una tale sostituzione non puo ammettersi più che
contro la sostituzione pupillare. A ciò gli avversari rispondono
che e sempre concesso un diritto straordinario agli ascendenti so—
stitueuti, perchè essi, per la parte del patrimonio da essi prove-

30) Diritto consuetudiuario [Gewobnhcitsrecht], loc. cit., pag. 70.
’") PUCllTA, loc. cit., pag. 71.
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nie-nte, potrebbero escludere gli eredi intestati del furioso, anche
per la legittima. Vedremo pii] oltre se questo possa dirsi na (llritto straordinario. Per ora domandiamo soltanto se questa limitazione di un principio espresso in modo generale sia naturale, e
se possa nn resultato possibile semplicemente preferirsi a quello
che appare dall’interpretazione naturale delle parole.

Gli avver-

sari dicono che questa sostituzione non è in modo generale paragonata alla pupillare, ma soltanto per riguardi particolari. Noi
vogliamo concedere anche questo, perchè, del resto, non si vuol
fare e non avrebbe potuto farsi una piena pariﬁcazione delle due
sostituzioni. Pur nondimeno quelle disposizioni che esprimono una
pariﬁcazione in taluni punti devono essere intese nel senso e nei
limiti, che derivnno dal signiﬁcato delle parole, e si devono riﬁutare come arbitrarie le limitazioni che non si possono dimostrare
cou assoluta certezza. Dalla sostituzione pupillare è escluso interamente il diritto degli eredi intestati e necessari del pupillo,
vale a dire che è escluso in riguardo all’intera eredità. del pupillo,
senza che importi da chi proviene il patrimonio. Quando pertanto

si dice che, anche per eﬁ'etto della sostituzione nuovamente introdotta, si debba escludere la querela ad c.remplmn pap. substitutionis, ciò significa, nell’ordinario linguaggio, secondo l’analogia
della sostituzione pupillare; ma- qua sta già. la spiegazione che i
principi materiali giuridici della sostituzione

pupillare

devono

valere in questo caso, precisamente come quando e detto che è

data una utilia actio ad exemplum di un’altra azione. Se si considera inoltre l’intero nesso del discorso, è chiaro perchè l’ impe—
ratore

invece di (lire che la sostituzione si estende all’intero

patrimonio del ﬁglio, usi l’espressione che qui è. esclusa la querela. contro il testamento, come nella sostituzione pupillare. Egli
congiunge cioè le condizioni e le particolarità della nuova sostizione col diritto dell’erede necessario del furioso, e col diritto del

prossimo erede intestato, e così viene alla querela: quando il testatore lasci al ﬁglio la legittima e sostituisca a questo almeno uno
dei suoi prossimi eredi intestati. e per legge il più vicino, il
testamento è sicuro da ogni impugnativa.
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Se una semplice interpretazione della legge giustinianea non
lontana dal signiﬁcato

letterale giustiﬁca sufﬁcientemente I’ opi-

nione conume, deve svanire completamente ogni dubbio, quando
si considerano nelle Istituzioni giustinianee le espressioni che si
trovano in riguardo del nuovo istituto. L’imperatore ne

tratta

unitamente alla sostituzione pupillare, quindi nclla dottrina nella
quale la parola substituere non pui) essere presa certamente nel
signiﬁcato raro della così detta sostituzione fedecommissaria,ma dei-'e
esser presa nel signiﬁcato ordinario di nomina di un erede al proprio

ﬁglio "). In modo molto preciso è messa in luce la connessione
.fra le due sostituzioni, perchè si dice che è stato introdotto dall’uso il costume che nn padre possa fare un testamento per un
ﬁglio incapace di farlo per sè. Per questo motivo, cioè per l’analoga incapacità. del furioso a fare un testamento, l’imperatore ha
dato agli ascendenti il diritto di poter sostituire ai loro ﬁgli furiosi. Quando si risponde che qui non sempre vale l’argomento,
che

spiega

nella sostituzione

poter disporre

anche

pupillare

il

diritto

del padre di

del patrimonio del ﬁglio, ciò è esatto.,

ﬁnchè si parla delle origini storiche di questo istituto,

perchè

questo debbono ricercarsi nel diritto di acquisto del padre, per

.mezzo dei ﬁgli soggetti alla. sua patria potestà-”). Ma già presso i
giureconsulti romani si venne poco a poco a sostituire il concetto
che. per l’interesse dei ﬁgli occorre che sia loro nominato un erede

testamentario "); e in ciò e da cercare il motivo perchè furono

'”) 'l'unmur, Arehirio della pratica civile [Art-hiv, etc.], vol. V, pagina 342, n. 4, vol. X, pag. 222.
au) Contr. sopra, pag. 5 1455 in ﬁne, nota 40, n. b.
:") \‘cdi sopra, pag. 11. ll LOEHR (Archivio cit., vol. IX, pag. 108.
nota. 8) osserva che nelle nostre fonti è detto bensì che il testatore pussa
suggellare in modo speciale il documento che contiene la sostituzione
pupillare, afﬁnchè il contenuto ne rimanga segreto e si evitino i pericoli
che potrebbero derivare dal fatto che gli eredi venissero a conoscerlo:

'ma. in nessun luogo è detto che la sostituzione pupillare sia stata intro—
dotta. per evitate questo pericolo. Ma non si spiega così come possa essere nata. l’opinione che la sostituzione pupillare sia una difesa dell'injercsse del pupillo? Questo è fuor di dubbio e questo basta per noi.
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favorite queste sostituzioni, e perchè l’antico diritto rimase inva-

riato in un tempo in cui il motivo originario non esisteva più " a).
Tal concetto è ancora quello che cagionii anticamente l’estensione del diritto di sostituzione in singoli casi, per mezzo di re-

scritti imperiali “"' h) e che GII'STINIANO aveva solo davanti agli
occhi nell’introdnzione del suo nuovo diritto, come egli stesso
dice nelle sue Istituzioni.

E infatti esso si adattava perfetta-

mente tanto a coloro, i quali erano incapaci di testare a causa
di pazzia, quanto ai minorenni. Ma se cosi si pone una limitazione a cui non sottostava la sostituzione pupillare, di fronte alla
quale il diritto del padre era illimitato, — la limitazione cioè che
dovesse essere sostituito uno degli eredi prossimi intestati del
furioso, purchè non fosse colpevole di trascuranza odi mali trattamenti verso di lui —non ne segue per ciò che. il nuovo diritto
debba essere ne’ suoi effetti più limitato della sostituzione pupil-

lare. ll contrario appare chiaro dal fatto che. agli ascendenti e
concesso di fare un testamento per il furioso, e di sostituire a

lui, vale a dire di nominargli un erede. ()olui che fa da sè un
testameuto e nomina im erede non può lasciare aprire la succes-

sione dell’erede intestato, riguardo ad alcune singole parti del
suo patrimonio. La logica giuridica non richiede dunque di necessita che, quando quel diritto viene concesso ad altri in modo
generale, abbia la stessa conseguenza. L’imperatore ad abundantiam
dice chiaramente che concede agli ascendenti di testare per i propri

discendenti furiosi, benchè siano puberes, «ad exemplum pupilla-ris
substitutionis certas personas substituere ».
Con grande esattezza è spiegato qui' l’etl'etto di una tale sostituzione e la sua divergenza dalla sostituzione pupillare, è detto
cioè che secondo l’analogia della sostituzione pupillare deve esser
nominato un erede al furioso, con l’obbligo però di tenere in considerazione certe persone. Ma sono semplici aﬁ'ermazioni sufﬁcien\

temente confutate da quanto sin qui si e detto quelle che l’ im-

:isa) vedi sopra, pﬂg- 96ush) Vedi il lirinciliio di questo
P’…‘gmm'

176

LIBRO xxvnl, TITOLO VI, 5 1456.

peratore voglia dire soltanto che la nuova sostituzione abbia somiglianza con la sostituzione pupillare solamente in uno o in uu
altro punto, e ehe. le due sostituzioni non debbano reggersi secondo
gli stessi principi a“). Sembra che gli avversari non nbbiano dato a

ciö nessuna importanza, perchè, convenendo clic Grvs'rmuno riconosca qni fra i due istituti una somiglianza maggiore di quella
che non riconosca loro nella costitnzione, cercano di aiutarsi, ri—

ﬁutando del tutto la testimonianza delle Istituzioni; secondo essi,
queste riferiscono soltanto il contenuto della costituzione, la quale
è la vera fonte del nuovo diritto, e se gli autori delle Istituzioni,
traviati dal fatto dell’interpolazione di questo diritto accanto alla sostituzione pnpillare, avessero data una maggior importanza alla
somiglianza con quest’ultima, la fonte dalla quale ciò deriva

dovrebbe essere preferita alla relazione inesatta ‘” a). Come se la
legge contenesse la disposizione espressa, che gli effetti della nuova
sostituzione si limitino al patrimonio proveniente dal sostituente!

Ma pur non aderendo al nostro concetto, e ammettendo che l’opi—
nione couune appaia sufﬁcientemente giustiﬁcata dalla costituzione
ginstinianea, si potrà, tutt’al più, sostenere che la questione sia
lasciata impregiudicata su questo punto. Non si vorrà negare perö
elle le espressioni indeterminate e dubbie di un passo debbano e
possano esser chiarite da espressioni più determinate, che si trovino sullo stesso argomento in un altro testo.

Anzi per questo

scopo noi ci gioviaino di solito degli scritti anteginstinianei

da

lui non tramandatici e quindi non glossati, ma semplicemente restituiti. Tanto più dunque meritano considerazione le parole scritte
dall’imperatore nelle Istituzioni sopra un istituto giuridico da lui
introdotto. Qui perö ne meritano tanto maggiore, perchè appunto
la vicinanza dei due istituti doveva offrire la più propizia oceasione di stabilire più da vicino e limitare“ signiﬁcato dell’espres-

sione usata per ambedue, se veramente si aveva in mira nna

3“) Cosi il Lonuu, Archivio cirilc cil., IX, pag. 107.

"’-1) Usruuuotzxnu, loc. cit., pag. 58 seg. e nota 3 ivi, e Lor-:Hn,
Art-hirta oil., V, pag. 108.
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deroga così importante, anzi essenziale, al diritto della sostituzione
pupillare, come ritengono gli avversari “" b).
Se anche si estrae completamente dal signiﬁcato giuridico di
questa espressione: fare per alcune un testamento e nominargli

un erede, ed anche dalla pariﬁcazione letterale delle due sostituzioni nei punti non diversamente determinati, non dice forse
l’imperatore che egli da questo diritto agli ascendenti, perchè il
furioso non potrebbe da se fare un testaiuento'l Obi aspetterebbe

dopo ciò la determinazione, che gli ascendenti possono nominare
un erede al ﬁglio solo per il patrimonio che a questo proviene da

loro stessi? Se ciò fosse detto chiaramente si dovrebbe affermare
che un tale resultato non si accorda assolutamente colla data. ragione. Ma ﬁnchè la logica valga. per l’interpretazione e l’applica-

zione dei principi di diritto positivo, non si e autorizzati a limitazioni di tale specie, per cui si abolirebbe ogni giusto rapporto
fra la ratio legis e le conseguenze che ne derivano, se non quando
ciö sia espresso nella legge stessa. Ma, pur non dando a ciò nessuna

importanza, e considerando l’espressione di GIUSTINIANO

sulla ratio come non scritta, teniamoci soltanto al fatto che l’imperatore voleva dare agli ascendenti un diritto che ﬁno allora non
avevano; nasce dunque questo dubbio: è egli possibile che il legislatore menasse tanto vanto della sua. innovazione, anzi la sancisse anclle solo come tale, se inﬁne tutto si riduceva alla conclusione che l’ascendente potesse ancora escludere i più lontani eredi
intestati del furioso dalla quarta parte, che egli doveva lasciare
al ﬁglio come legittima "")! Si aggiunge che si poteva raggiun—
gere lo stesso scopo con un altro mezzo, vale a dire mediante una

«liseredazionc fatta bona mente. A dir vero, si afferma di frequente
ehe

nel diritto nuovo non esiste. più la erheredatio bona mente

facta, ma il contrario si e gia cercato mostrare in un altro luogo

"b) Tulane-r. Archirio cit., V, 343; FRANCKE, Diritto degli eredi necessari [Notllerbenrecht], p. 464.
3") Tuinaur, Arehirio cit., X, pag. 221; FRANCKl-i, op. cit., png. 465.
Gnucx. Comm. Pandetle — Lib. xxvni. Parte W. — 23.
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del Commentaria ”), e le ragioni ivi addotte sono rimaste ﬁn qui
senza confutazione.
Tuttavia neppur ciò interessa quando si sia dell’opinione che

questa specie di diseredazione sia persistita ﬁno alla Novella 115,
e abrogata soltanto da questa legge, come è annuesso dai più e
specialmente dalPUN'ruuHOLZNEu (loc. cit., pag. 53). Tutta la ri-

forma di GIUSTINIANO avrebbe dunque consistito in questo, che
essa avrebbe reso possibile di ottenere per altra via, ma con l’os-

servanza di certe formalità, ciò che prima si poteva ottenere senza
alcun limite, mediante la exheredatio bona mente.
Non ei resta, ora. che a rispondere ad alcuni argomenti, acui gli

avversari danno nna speciale importanza ‘“).
41.) Si osserva in primo luogo clue l’opinione comune dà. luogo
a parecchi dubbi, specialmente quando parecchi ascendenti sostituiscono, ein particolare ad iniquità ed inconvenienti. Rispondiamo clie argomenti di tale specie, essendo puramente legis—
lativi, possono esser presi in considerazione soltanto per determinare quale sia la probabile intenzione del legislatore nei casi in

cui il resnltato dell’interpretazione rimane dubbio, vale a dire
quando le ragioni per le diverse opinioni si equilibrano, non mai
invece per infirmare un resultato clic appare in modo semplicissimo dall’interpretazione letterale della legge, ed è confermato
dall'applieazione logica dei principi comuni di
questo

caso. Le

diritto,

come in

diﬂìcoltà dell’applicazione non possono esclu-

dere il valore di un principio giuridico e neppure limitarlo, tanto
meno poi se sono di tale specie che possono facilmente esser tolte.
dalla legge, come nel caso presente (vedi i numeri seguenti).
Per ciò che riguarda le iniquità e gli inconvenienti rilevati con
molta fatica “), si dimentichi che ogni anomalia, ogni deviazione
dai principi generali del diritto facilmente ne produce. Si domanda.

") Vedi il 6 1426 e nel vol. II del presente libro.
‘°) Non è necessaria qui una confutazione particolare di tutti gli ar—

gomenti perchè tutti sono gia presi sufﬁcientemente in considerazione in
ciò che fu gia detto ed in ciò che segue.
") Vedi UN'rznnonann, loc. cit., pag. 62 seg., n. 1-3.
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ora se è giusto che il padre abbia la facolta di escludere gli eredi
intestati prossimi del ﬁglio impubere dal patrimonio di lui, e se
GIUSTINIANO non abbia espressamente curato che questa iniquità
non appaia più grave qui che nella sostituzione pupillare. Anche per
la sostituzione pupillare può essere esclusa, per esempio, l’avola materna, sebbene il patrimonio del pupillo provenga interamente dalla.
madre o dall’avo materno. Che la sostituzione esemplare possa
venire anche dall‘avola è un’estensione in senso snbiettivo del

diritto di sostituire; è difﬁcile però comprendere come segueda ciö che essa non possa essere esclusa da nn altro ascendente
sostituente, al modo stesso che essa può escludere questo ").

b) Poichè la sostituzione pupillare riposa sulla. patria potestà. e
questa spetta soltanto ad nno, non è mai possibile che più persone si trovino nel caso di esercitare insieme questo diritto,
mentre la sostituzione esemplare oﬂ're questo notevole fenomeno,

che uno possa ereditare da parecchi testamenti e anche da testamenti «li varie persone, quando si accetti cioè la teoria secondo
la quale parecchie sostituzioni possono aver valore una dopo l’altra.
Ma è ciö forse diverso dal dire che un concetto giuridico anomalo non si può ridurre alle regole comuni? La regola: uemo cum

pluribus testamentis decedere potest ha le sue eccezioni “‘), e se
per una. volta vale il diritto di testare per nn altro, è indifferente nei rupporti col principio stesso, se i più testamenti abbiano uno o diversi autori. La teoria degli avversari porta. del
resto ad nna deviazione molto più grave dalle regole generali.
Essi non dicono addirittura che la sostituzione esemplare sia nulla,

come una disposizione fedecommissaria, ma concedono anzi che il
sostituente debba fare un testamento pel ﬁglio e nominargli un
erede; questa disposizione deve valere tuttavia soltanto come un'
fedecommesso. Maggior numerodi anomalie non potrebbe accumularsi in una stessa proposizione. Troviamo qui in primo luogo

") Confr. THIIIAUT, Arehirio eit.. V, pag. 340 seg., n. 1, 2.
‘“) L. 1 9 6 I). de B. P. sec. tab., 37, 11 e vol. III di questo libro,

pag. 314.
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una deroga alla regola memo pro parte testat-us, ecc., in secondo
luogo una deroga. valida ed efﬁcace, la quale nmrpaò valere come

tale, ma devevalere come fedecommesso, pur non essendo un fedecommesso. — Si dice bensì, e questo dovrebbe essere anche un
argomento favorevole all’opinione qui combattuta, c) che non ö
senza esempi che una sostituzione, benchè espressa come diretta,
valga. soltanto per quello che aleano erediti dal sostituente, come.
quando un soldato sostituisca ai suoi ﬁgli, oltre l’anno della loro
pubertà, o oltrepassi altrimenti nelle sne sostituzioni le disposi—

zioni e i limiti della legge “). È facile perö dimostrare quanto
poco valga questo argomento. Nelle disposizioni testamentarie del
soldato non sono prese in considerazione le parole usate dal te—
statore, ma la volontà di lui, parchi-. questa. sia eseguibile. Ma
poichè nessuno, neppure un soldato, pnö testare per altri ehe sia.
capace di testare da sè, e la disposizione del soldato non deve
tuttavia restare inefﬁcace, cosi non resta da far altro che considerare la. disposizione valida materialmente, purchè qualche cosa.
sia venuto dal patrimonio del soldato alllheres primus. La cosa va.
diversamente nel caso nostro. L’ascendeute non sostituisce gia a.
colui che pnö testare da sè, ma ad uno che non pnö, . e qui sta.
appunto la ragione per la quale gli è concesso questo diritto,
come al contrario la limitazione della così detta militaris substitutio
al patrimonio proveniente dal testatore stesso lui il sno fonda.-

mento nel fatto che nessuno che possa nominarsi un erede può
esser soggetto, in questo riguardo, alla disposizione di altri. ln
questa disparità. assoluta di rapporti non si pnö ammettere nna
deduzione dalla militaris substitutio alla quasi pupillaris,

anche

estraendo dal principio che in quest’ultima non vale nè pnö va-

lere il prineipio ammesso solo per i testamenti dei soldati, che
non si guardi alle parole, ma soltanto alla volontà del testatore,

in quanto sia eseguibile “’).

") Uurnunonzssn, loc. cit.. p. 64; Lon-nm, Archivio della. pratica ci—

vile, vol. IX, pag. 109 seg.
45) Confr. THIBAUT, Archivio cit., vol. X, pag. 225.
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In fatto tutto ciò che si può dire per la limitazione accettata
degli avversari si riduce a questo: la. sostituzione ginstinianea ha
certe particolarità, perchè non vi potrebbe essere qualche particolarità anche per la nostra? “’). Nessuno però vorra dedurre seriamente da ciò nulla più che la possibilità pratica. di tale limitazione per legge o per consuetudine; a nessuno verra (luil-di in
mente di negare ciò; ma neppure si potra consentire che l’espressione della legge non si debba prendere nel pieno signiﬁcato che

essa ha secondo le regole della grammatica e del diritto ").
7 .“ È stato sempre molto discusso il caso che più testamenti
sian fatti per il furioso da parecchi suoi ascendenti. Secondo la
teoria dell’UNTERHOLZNEn e del Lònn questa questione non può
neppure proporsi perchè se la sostituzione deve valere soltanto
per la parte del patrimonio che il furioso riceve dal sostituente,

s’intende da se che deve il dubbio risolversi come se, accidentalmente, piìi testatori avessero istituito una stessa persona crede,

e sostituito altri a lei, volgarmente o a titolo di fedecommesso.
Le diverse opinioni sulla questione si possono ridurre alle seguenti:

1." una sola delle sostituzioni vale, le altre non sono prese in considerazione; 2°. le varie sostituzioni valgono tutte, come se più
coeredi fossero istituiti nello stesso testamento; 3." esse sussistono
completamente l’una accanto all’altra. in modo che una vale soltanto rigaardo al patrimonio proveniente dal sostituente, e, per
tutto il resto, invece prevale la sostituzione dell’altro ascendente.
— Nelle fonti non si trova nulla che serva a risolvere la que—
stione, alla quale certamente neppure l’imperatore pensava. La
decisione deve quindi trarsi dai principi generali, se pure ve ne

"') Loana, Archivio, vol. IX, pag. 107 seg.
") Che l'opinione comune non abbia cessato di valere. su questo punto
per gli attacchi avversari e provato da tutte le. esposizioni compendiose

di questo punto. Vedi Macxnmnr, Lehrbuch [Trattato di diritto romano],
9 671. nota d, 11.“ ediz. e le mie Pandette,6676, n. 4.

Alcune di esse

neppure clan notizia dell’opinione divergente; per. es. l’ultima edizione
di Scuwsrra, Room. Privati-echt [Diritto privato romano], vol. V, 9 813.
Solo il PUCHTA è rimasto fedele alla sua opinione anche nelle Pandeltr,

5 472.

'
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sono che possano'pretendere ad avere valore assoluto. L’esame
delle singole opinioni ci mostrerà. se questo sia veramente. il casoI difensori della prima opinione ammettono di solito che la

sostituzione di colui che ha la patria podestà esclude tutte le altre,
diversamente quella del padre prevale a quella materna, quella

della madre prevale a quella dell’avo paterno, ecc. ") Forse Gn:s'r1NIANO avrebbe deciso la questione iu questo senso, se gli fosse
stata proposta. In modo simile infatti egli ha deciso la questione
sulla delazione della. tutela legittima nel concorso di più ascendenti ‘°), ed è certamente principio normale e riconosciuto anche

in altro luogo quello che riguardo a quei diritti che possono spettare anche agli ascendenti che non hanno patria potestà, si da
sempre la preferenza a coloro che di questa potestà sono investiti 50). Il diritto di nominare un erede al ﬁglio non è sempli-

cemento il diritto di disporre del suo patrimonio, ma si riferisce
anche alla personalità di lui, onde, a questo riguardo, il diritto deve
determinarsi, secondo quel rapporto, quando più ascendenti concorrono fra loro. Dubbioso è tuttavia fondare una conclusione

sopra tali supposizioni e analogie generali, secondo le quali al
sostituto di nn ascendente viene sottratto persino ciò che questi

ha dato al ﬁglio dal suo patrimonio“). Veramente caratteristica
"') DONELLO, ('omm. i'm-is ciuilis, lib. VI, c. 27, $ 13; hanno, ad $ 1
1. h. (. n. 2. il quale del resto attesta che la pratica tende a far valere
qualunque sostituzione anche per la parte di patrimonio che deriva dallo
stesso sostituente. Scnwnrrn, loc. cit., nota 4.
“’) Nov 118, c. 5.
50) Vedi, per. es., L. 1 i 3, L. 3 i 5 D. de liber. uhib. 43, 30.
L. 2 e 3 C. wd. 8, 8.

5') Diverso è il caso quando il padre sostituisce pupillarmente al figlio
infermo di niente in forza della sua patria potestà., e il ﬁglio muone durante la inipuberta. Vedi sopra, pag. 153. A me sembra però una iuconneguenza estendere ciò, come fanno alcuni, sino ad ammettere che anche
quando la sostituzione sia fatta esprcssaniente soltanto come quasi pupillare, abbia sempre, trattandosi di un impubere, la forza di sostituzione
pupillare, vale a dire che sia sempre preferito il sostituto del padre quando

il ﬁglio muore impubere anche se quello non sia stato sostituito pupillarmente. Vcdi, per es.: “'i-:nnnna, Leclisxim-ac commentationes, h. t. 9 26.
’l‘l-uunn’r, Pan-dette, i 840, u. 1, il quale sembra essere della stessa opinione.
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e l’opinione del IIAIMBERGEB "’), secondo la quale nua sola. sostitnzione può valere, quella dell’ascendente che muore per ultimo.
Qnest’opiuione è sostenuta principalmente dal fatto che il sostituente ha [’ obbligo di prendere in considerazione i discendenti
e i fratelli e le sorelle del ﬁglio, ma non gli ascendenti di lui,
perchè questi non sarebbero mai preferiti a quelli per la legittima, ma. viceversa. Egli deduce cio da un presupposto dell’imperatore, che cioè al tempo in cui si attua la sostituzione nessuno
degli ascendenti esist-a più. Ma non segnirebbe forse da ciò che,
se veramente uno solo sostituisca-, la sostituzione cada da se stessa
come cosa vana, qualora alla morte del furioso esista un altro
ascendente con diritto di erede necessario, che non sia. stato con—
siderato come tale nel testamento! Questo argomento dunque,
astraeudo anche dal fatto che anch’esso si fonda sn nn presupposto improbabile, non può provar nulla., perchè esso dimostra.
più di quel che voglia dedurne l’autore di quest’opinioue.
La seconda opinione, che cioè. le varie sostituzioni possano esistere l’una accanto all’altra, come se i sostituenti fossero nominati t-utti iu un unico testamento, ha trovato sempre il maggior

numero di aderenti 53), e meriterebbe, per ragioni puramente giuridiche, di essere accolta, poichè essa. si fonda sul principio seinplicissimo che se gli eredi istituiti in vari testamenti dallo stesso
testatore si considerano come coeredi, &: logico che lo stesso valga.
anche quando parecchi testatori dispongono, seeondo legge, di un
unico patrimonio. In tal caso l’origine del patrimonio @ indifferente,
0 quindi, per esempio, il sostituto del padre e quello della madre
ereditano parti eguali, sebbene il primo abbia forse lasciato al
ﬁglio soltanto la legittima di un piccolo patrimonio, e la madre al

51) Archiv für die ciu. Praxis [Archivio della pratica civile], vol. XII,
n. XVIII e nel suo Trattato di diritto romano, 9 345, nota 41.
m) Gli stessi avversari riconoscono ehe questa e l'opinione comune;
per es. Vmsio, loc. cit.; Srauvro, S_i/utagnm iui-ia civili:», exerc. XXXII],

tl). 35. Essa però è accolta dai più colle modiﬁcazioni clic iudicherò fra
breve; incondizionatamcnte I'accolgono solo il

Mamme,

gina 92 seg., i 39 e il Wrsri'uAL, Testamenti, i 724.

loc.

cit.,

pa-
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contrario abbia lasciato al medesimo un considerevole patrimonio.
Ma si può domandare invece se non si debba tener conto della

probabile volontà del testatore, la quale pure nell’interpretazionc
delle ultime volontà. è molto osservata e deve tenersi sempre pre-

sente S‘). E inoltre può forse ammettersi, senza offendere tutte le
probabilità, che nel caso supposto la madre avesse l’intenzione di
lasciare il suo patrimonio al sostituto del padre forse a lei del

tutto ignorato, e non piuttosto a quello da lei nominato! In considerazione di questa obiezione la seconda. opinione si e modiﬁcata
in questo senso: ogni sostituto riceve il patrimonio che proviene

dal sostituente e il restante patrimonio del furioso si divide in parti
eguali 55). Ma l’opinione cosi modificata perde il suo principale sostegno. Perchè se si parte dal concetto che ambedue gli ascendenti abbiano un egual diritto di nominare al ﬁglio furioso un erede del suo
patrimonio, e considerare per conseguenza come coeredi i sostituti
da essi nominati, come se fossero istituiti da un solo in un me-

desimo testamento r"'), non e certamente logico che, nella divisione
del patrimonio, si guardi all’origine di esso. Il sostituente puo,

mediante disposizioni fedecomniissarie, ottenere che il sostituto da
lui nominato riceva esclusivamente il patrimonio

proveniente da

lui, parchè uon faccia parte della legittima del ﬁglio; ma per quanta

importanza abbia. anche nell’interpretazione di una disposizione la
probabile volontà del disponente, deve esistere sempre una disposizione ehe sia capace d’interpretazione; per quanto sia probabile
che il testatore abbia avuto in mira questo o quello, non si può
supplire in modo alcuno per semplici presunzioni una dichiarazione di volontà inesistente.
La terza opinione è quella che, meglio di tutte, sfugge al rim-

provero di inconseguenza. Per essa., la sostituzione o l’istituzione
in erede di uno degli ascendenti è iuunediataineutee direttamente.
"efﬁcace solo per il patrimonio da lui lasciato ai furiosi, la sostitu-

-"') L. 25 (24) D. de rebus dubiis, 34, 5.
53) Lauruuuacu, ('oll. th. pra-ct. h. (. i 39; Vor-:r. ad Panda—tas h. t..
9 33; Scuorr, Critica, ecc., pag. 233; Hora-runa, Co»nm.,$510,llotal.
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zione dell’altro è efﬁcace per tutto il resto. In generale tale opinione si fonda sullo stesso principio sul quale si fondava la pre-

cedente, che cioè il diritto di poter nominare un erede ad alcuno,
come quello di potere stabilire chi debba rappresentarlo nei suoi
rapporti giuridici patrimoniali, appartiene ai diritti sulla persona.
Ora dove tali diritti, come determinazione del domicilio, educa-

zione, ecc., competono a tutti gli ascendenti, in caso di collisione
uno deve cedere all’altro, e qui è preferito colui al quale compete
la patria potestà-, quindi il padre prima della madre, questa prima
degli avi, ecc. 57); anche qui (leve valere quindi il medesimo diritto.
La terza opinione si distingue abbastanza bene dalla prima in
ciò, che il sostituto riceve non soltanto quello che senza dubbio
il sostituente voleva lasciargli prima che al sostituto dell’altro

ascendente, ma che vigc ancora, come una vera. istituzione in
erede, la sostituzione successiva e da ciò segue quindi che se la
sostituzione precedente viene esclusa per un qualche motivo (per
esempio perche il sostituente sopravvive al furioso, oil sostituto
da lui nominato muore prima dell’acquisto), l’altra- in tal caso seguita a valere.
E veramente impossibile raggruppare tutte queste cose sotto i
principi generali della successione ab intestato ,-

non bisogna di-

menticare però che qui abbiamo che fare con un’anomalia. Questa

è da considerarsi secondo la natura sua propria, e le sue conseguenze necessarie non debbono misurarsi secondo la misura ordinaria, mentre anche le regole del diritto comune con essa conci-

liabili sono da tenersi in considerazione e da utilizzarsi per i resultati ad essa congiunti e praticamente applicabili. Dopo di ciò,
si possono considerare benissimo i due testatori, per esempio padre
e madre, come uno solo. che nomini dei coeredi in parti disuguali;
la disposizione relativa ad ogni coerede deve considerarsi come
una. disposizione esistente per sè e anche singolarmente valevole
per ciascuno, ma se l’una è revocata o cade per altri motivi,
“) THIBAUT, Archiv cit., vol. V, pag. 341.
5") Arg. L. 1 i 10 D. da iaep. centre, 25, 4. verb.
catur ». Vedi anche i testi citati alle note 49, 50.
Gadea. Comm. Pandelis — Lib. XXVIII. Parte IV. —- 24.

« apud eum edu-
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l’altra acquista il signiﬁcato di_nna disposizione sul tutto. Un’applicazione di questi concetti si ha nel nostro caso. Questa opi-

nione ha trovato pci-ò ai nostri tempi molte opposizioni "), forse
perchè la sua costruzione appare troppo artiﬁcios; ; ma poichè nessuna delle altre opinioni potrebbe ottenere facilmente l’approvazione generale, questa controversia dovrebbe essere risolta da una
disposizione legislativ' .
8.“ lesrmmxo dice espressamente che in sostituzione esemplare si estingue quando il furioso torna ad esser sano. Ma che cosa
deve dirsi, se piu tardi avviene una ricadutai Non si deve pensare
qui ad un uomo, la pazzia del quale si manifesti soltanto periodicamente o sia interrotta da lucidi intervalli. Perchè, quando gli untichi parlauu di uu perpetuo mente captus, non è espressa con ciò
l’impossibilità di una guarigione, ma soltanto l’autitcsi con lo stato
facilmente riconoscibile di coloro che soffrono di iusnnita. di niente
semplicemente intermittente. Molti sono dell’opinione che, per una
ricaduta, ritorni in vigore la sostituzione estinta, e rimanga inefﬁcace
soltanto nel caso in cui il furioso abbia fatto testamento, durante il

tempo in cui era tornato ad esser sano, oppure sia morto in quel
periodo di tempo, o almeno non fosse furioso al nmmcnto della morte
del testatore“). Peraltro a. quest’opinionc ostano le espressioni

generali della legge: S:: postea rutipucrit mente captus talis substitutio cessat, non meno che la regola, che un testamento una volta
distrutto non può esser restituito, nè, d’altra parte, alcuna delle
limitazioni della regola conviene al nostro caso °°). Quest’opiniouc
ha trovato però molto favore presso gli antichi giureconsulti, oltre.

3") Essa è difesa. era soltanto nelle mie Paudette, 5 676, nota 5. l’iii
spesso essa fu accettata dagli antichi scrittori, sebbene alcuni unnnettcs-

sero soltanto che all’iuccndeutc ari-ule diritto di patria pou-sta fosse da
riconoscere una preferenza. Vedi, per es., Srauvto, Syataymo iuris cit-ilia,

loc. cit.; S'rm'lüo, Cantet. testamento:-iae, capo IH, membr. 3, 5 9.
59) Bonanno, Commento:-ii iuris civilis,. libro Vl,

c. 27,

5 17.

Questa

ultima modiﬁcazione ie fondata da lui anll’nualogin della sostituzione pupillare, la. quale parc. cessa quando il ﬁglio non sia più impubere nllu
morte del proprio padre.
°°) Confr. le mie P(mdctle, III, 5 780-783.
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di che i più ammettono la restituzione del testamento nel caso che
il ﬁglio fosse sano alla morte del testatore, ma più tardi tornasse
di nuovo ad esser furioso “). ln questo caso peri) non conviene
assoluta-mente l’analogia applicata alla sostituzione pupillare (lal
DONELLO (vedi nota 53), perchè un uomo diventato pubere non
può tornare ad essere impubere, mentre lo stato di sanità di niente

può subire un cambiamento. Ciò nonostante supponendo l’esattezza
dalla teoria della restituzione, questa limitazione di essu appare
molto ben fondata, perchè la logica giuridica. porta con se l’effetto
di far cessare l’effetto della. disposizione testamentaria per un terzo,
nel momento in cui questi e in grado di potersi nomina-re un erede
da sè; ora. questo è il caso nel quale il ﬁglio ritorna ad esser sano

di niente, al momento in cui è libero dalla patria potestà o"').
La legge non fa menzione (li altri motivi di estinzione. Pero
essi si eompreudono per la maggior parte da se stessi, come, per
esempio, se il sostituto muore prima del furioso, o questo prima
del sostituente. La sostituzione dell’ascendente premorto non e per
questo annullata, anzi può acquistare maggior vigore, come se, per
esempio, essa proviene dalla madre, perchè in tal caso essa si
estende all’ intero patrimonio del ﬁglio, ul quale evidentemente
unlla può esser venuto dal patrimonio paterno. Si può inoltre ammettere che la sostituzione esemplare manchi, quando al furioso
siano nati dei ﬁgli o gli siano sopravvenuti fratelli o sorelle, che non
erano stati considerati nel testamento °°). Di solito ciò si limita al

caso che al ﬁglio nasca in seguito un situs ‘“); il motivo sul quale
si può fondare l'opinione qui mumessa autorizza ad accordare al
principio un signiﬁcato generale. Questo motivo &: ln regole:
« Quae in eam causam pervenerunt-, a qua incipere non poterant,

pro non scriptis habentur» “).
") Vedi meo, loc. cit.. n. 8, il quale del resto non aderisce, come
egli alii-nna, a questa communis opinio, mn all’opinione del DONELLO.
Confr. anche ii'us'rrlul., loc. cit.

") Confr. sopra, pag. 161.
03) Vedi le mie Pandette, 5 676.
'") Vedi, per es., Tnuuur. Pande-tte,

5 840, u. 5. Scuwurrn, Room.

I’rivatrecht [Diritto privato romano], 5 813, vol. V. pag. 116.
“) L. 3 in f. D. de his quae pro non scriptis habentur, 34, 8.
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L’applicazione di questa regola nel nostro caso non può esser
soggetta a dubbio, perchè la necessita. di sostituire

di

prefe-

renza certe persone determinate nou “: prescritto per semplice
forma, ma allo scopo voluto dal legislatore di conservare a queste
il diritto degli eredi intestati. Dai piü si fonda questo modo di
estinzione sui passi giù. spiegati in un altro luogo del

Commen-

tario [al principio di questo paragrafo, L. 43 pr. D. h. t. “)]. Da ciò
si e presa occasione per negare questo caso di estinzione, «perchè il

passo parla di altri casi » '"). Tuttavia l’opinione qai difesa sarebbe
ancora fondata su basi abbastanza solide, quando pure si fondassc
solamente su questo passo, perchè il rapporto giuridico e ident-ico.
e la differenza non è essenziale. Geueralmente si afferma. che il
testo parli di un privilegio concesso dall’imperatore, la cansa del
quale era l’essere il ﬁglio sordomato. L’imperatore aveva concesso
questo privilegio; può nascere però un ﬁglio al sordomato; e poichè
questo caso non era considerato nel rescritto, nasceva la questione,
come la cosa si dovesse decidere, secondo i principi generali.
' Il ginreconsulto risponde che si deve procedere secondo l’analogia di un rescritto, il quale concedeva al padre il diritto di nominare nn erede al figlio furioso; qnando tale tlglio torni ad esser
sano di mente, la sostituzione cade, e cnde parimente qnando sopravvengano degli eventi, che, se fossero esistiti prima, avrebbero

impedito la sostituzione, come, per esempio, se nasce nn suus heres.
ll giureconsulto conclude dunque per l’estinzione della sostituzione.
°°) Soltanto nello SCHWEPPE-MEJER, Ital-m. Prir. [Diritto romano pri—
vato], Ioc. cit., p. 116, n. 2, trovo l’osservazione che ciò

non deriva

dalla L. 43 pr. cit., ma da altre ragioni.
07) A ciò si limita infatti l’argomento contrario del Losun (Archirio
cit., vol. V) perchè le altre sue osservazioni riguardano soltanto l‘incon-

segueuza anche (la. tue rimproverato di accennare di solito all’estinzione
della sostituzione soltanto per eﬂ’etto della nascita di an suns. Vari scrit-

tori moderni invece seguono quell'opinione, quali il MACKELDET, Trattato.
5 671, nota L' e il WusmG-Iscimnsm, Lehrbuch [Trattato di diritto

ci-

vile comune], 5 463, dove però ulla nota r e detto che si potrebbe piut—
tosto sostenere che la sostituzione cada per la nascita. di quelle persone,
le quali, se fossero esistite al tempo della. confezione del testamento, non

avrebbero potuto essere preterite. Vedi anche Hamm-mcnn, Roe-mischte
Primtrechl, 5 345, n. 4.
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Non si vede per quali motivi porebbe decidersi diversamente,
dopo che la facoltà, che era prima un semplice privilegio concesso dall'imperatore, è divenuta nn diritto concesso dalla legge
ad ogni ascendente. Ad ogni modo, esisteva ancora un’ altra differenza fra il diritto delle Pandette e il diritto introdotto dall’iniperatore GIUSTINIANO. Quello si adattava ancora piu di questo
alla sostituzione pupillare, perocche ul padre di un ﬁglio furioso o

sordomuto era concesso di far testamento pel ﬁglio, esso non
aveva bisogno pero di prendere in considerazione gli eredi intestati del ﬁglio. Ma se da ciò qualcosa pnö desumersi, ciò non
serve che a confermare gli argomenti che militano per la nostra
opinione. Se il giureconsulto ammette una estinzione della sostituzione per l’improbabilita che il padre di un sordomuto o di un
furioso ue esclndu i ﬁgli qualora essi siano vivi al tempo della

sostituzione, tanto più essa è da ammettersi, se non dipenda dall’ arbitrio del sostitnente di preterire o di tenere in considerazione
gli eredi intestati del ﬁglio; vi è dunque qui una ragione piü forte.
9.“ Si discute anche molto sul punto se il diritto della sostitu-

zione esemplare si limiti al caso espresso da Glusrruuuo, o-sia
da estendersi, per parità di motivi, ui casi aftlni. Se si tien ferma
la regola che i jura singularia,

a cui appartiene senza dubbio

anche il diritto di sostituzione introdotto da GIUSTINIANO, non
possano logicamente interpretarsi o applicarsi estensivamente, si

dovrà dichiararsi ﬁn d’ora contro una tale estensione "). Tuttavia
gli antichi ginreconsulti ammettono im’estensione diquesto diritto

ai sordomuti e ai prodighi dichiarati tali, prodigi civiliter tales ");
“) ll liceri-"usu, Comm., 5 511 crede bensi che il principio della non esten-

sibilità del ius singulare sia erronee, ed egli difende l’estensione di questa
regola; ma il contrario avviso è fondato non solo sulle leggi (L. 14 D.
de legibus, L. 141 pr. D. de reg. iuris, L. 162 ead. Vedi le mie Pandette, 5 64, nota 11). ma anche su motivi razionali. Confr. 51438 b.
") Vrust, ads 1 1. h. t., n. 3; Lauria-amen, Colleg. theor. pra-t., h. t.,

5 44; S'rnuvro, Syut. jur. cii-., exerc. XXXIII, th. 36; Vor-rr, ad Paud ,
h. t., 527; S'ruru, Cant. test., cap. XVII], iumubr.III,5 13, 14. Dei mo-

derni si sono pronunziati per l’estensione al prodigo Horam-'seu, Comm.
5 511; Wie-suman, Testamenti, 5 724. pag. 560; Hor-scusa, Principia iuriscis-ilia romani germanici, 5 1319, 11. IV.
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soltanto non ha trovato favore l’estensione di questo diritto, sostenuta da alcuni, per cagion di reciprocità, a favore dei discendenti riguardo agli ascendenti furiosi "'). La questione suole proporsi ora solo
a proposito del sordomute, ma di solito viene risolta negativamente“), e infatti gli argomenti prevalenti stanno per questa
soluzione: a) 1 sordomuti, sebbene soggetti a cura e mancanti
quindi della piena indipendenza personale, non sono da considerare
come furiosi; quindi la legge non vale per essi, ma sarebbe se]tanto possibile un’applicazione estensiva; ora questa non è animissibile per la natura singolare della legge. b) Non esiste neppure
parità di ragione, perchè il sordomnto, almeno secondo il diritto di
GIUS'l‘INIANO, non e nell'ussolutaimpossibilita di testare, se non a-

nato con questa infermità "). GIUSTINIANU infatti parte dal coucetto
che possa testare soltanto colui che è in condizioue di esprimere

chiaramente e decisamente la sna. volontà. "), onde, poi, fondandosi
su quel testo, si va anche sino ad ammettere sotto quel presupposto

il testamento di persone nate sordomute "). Finalmente, c) si può
ammettere, secondo ogni probabilità,, che quest’interpretazione nou
corrisponda all’intenzione dell’imperatore. Anticamente la possibilità
di far testamento per i furiosi e per i sordomuti fu oggetto di
particolar dispensa imperiale, onde essa doveva argomentarsi da

un caso all’altro, como ci mostra. il passo spesso citato di PAOLO
(L. 43 D. h. t.). Si deve dunque ammettere che l’imperatore,
quando al post.) della dispensa imperiale volle sostituire un diritto

7°) VVERNHER, chliuimac Commentationes. h. l., 5 26.

") SCHWErPE-MEJER, Diritto privato romano [R. Privatreclrt], 5 818;
Vi'ENlne-lneennmn, Lehrbuch [Trattato di diritto civile comune], 5 466, e

le mie Pandetle, 5 676, nota 3.
") L. 10 Cod. qui test. fac., 6, 22. Lo S'rnrxlo, loc. cit., limita la
sua. opinione favorevole all’estensibilità. al solo caso che il ﬁglio sia nato
sordomnto.

") Vedi L. 10 Cod. cit. e 5 3 I. quibus non ea! perm. fae. test., dove
è detto, senza riprodurre la. distinzione contenuta nella costituzione, che

solo chi è assolutamente incapace di sentire e d’intendere sia incapace di
far testamento.
“) Vedi il vol. XXXIII dell’ediz.
g'ina 372 seg.

tedesca di questo Commentario, pu-
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ﬁsso per tutti 1 casi, abbia fat-to menzione solo dei furiosi, dimenticando semplicemente i sordomuti! No. Si può quindi conchindere
dal non aver egli fatto menzione dei sordomuti clic volesselasciar
sussistere per questi il diritto tln allora vigente; e per ciò sta

anche la circostanza che la costituzione e dell’anno 528, e nelle
Pandette fatte più tardi è accolta la decisione di nn giureconsulto
romano, la quale si riferisce alla questione come debba interpretarsi nn testamento fatto per un discendente sordomute, in virtù
di dispensa imperiale.
I più antichi ginreconsulti domandano se questo speciale diritto
valga per i fami, stupidi, stolti, o pei fanatici, visionari e entusiasti o gli affetti da monomania.

Di soliti essi si contentano di

una risposta semplicemente all‘ex-mativa o
non

negativa "'), laddove

si puo fondarsi assolutamente su principi ﬁssi. La nostra

opinione pretende di fondarsi su motivi sicuri, e di arrivare a conclusioni solide. L’ulienazione e la debolezza mentale si manifestano
sotto tanti aspetti, ed hanno tante gradazioni che non è possibile
poter ricondurre tutti i sintomi di essi a dei concetti assoluti;
non è difﬁcile invece riconoscere se lo stato psichico di un uomo
sia di natura tale che ne derivi 'im’iucapacita a compiere negozi
giuridici e a disporre dei propri averi, onde sia necessario nominargli nn curatore. Se questo è il caso, si può applicare ad un tal
uomo, senza esitazione, il diritto generalmente riconosciuto per i
furiosi senza lucidi intervalli, e per ciò anche gli antichi solevano
servirsi qui, per la maggior parte dei casi, dell’espressione men-te
rapti, insani di mente, espressione che abbraccia letteralmente
ogni gmdo di alienazione e di debolezza psichica, ed e abbastanza
grave da giustiﬁcare la nomina di un curatore.

"'—") Confr. STIIXKIO, Canlclae lcct., cup. XVIII, membr. 3, 5 12.

TITOLO VII.
De conditionibus institutionum.

& 1457.
Concetto dell’-istituzione condizionata e sua ammissibilità.

Le sostituzioni hanno il carattere di istituzioni di erede condizionate 7"); da ciò, come sembra, l’occasione. a trattare in questo

luogo la dottrinu generale delle istituzioni condizionate '”). Del
concetto e delle varie distinzioni di condizione è

stato

gia par-

lato in altro luogo di questo Commentario "); tuttavia ci rimane
da aggiungere qualche cosa.

"“) Vedi sopra, pag. 8.
77) “'i-:sTESBERG. Principia iuris cit-ilia nec. ord. Digestorn-m, h. fui 17°) Vrdi il presente Commentario, 5 337a-837 d. Riguardo alla. letteratura. ivi citata è da notare che lo scritto di Fr. BALDUINO,

de condicio—

nibus si trova anche nella Iurisprndeutia romana ct attica, t. I, pagina 323 seg. e noi la citiamo secondo quella edizione. Aggiungimi poi:
nouum.", Comm. iuris cirilis, lib. VIII, c 80-84. SLEVOGT, Dion. (lc cond.
inst., Jenne 1781. I seguenti scritti contengono oltre quegli speciali 08"
getti anche alcune tmttazioni dell’intera materia: SELL, Dio Lehre ron
den mnniiylìelwn Bedingungen [Teoria delle condizioni impossibili]. nel

vol. II dei suoi Saggi di diritto ciuile [Versuche aus dem Gebiete des Civilreclits], Giessen 1834; Exul-nunu, Comm. de implendae cond. tempore.
Marburgi 1821 0).

a) Dal tempo della pubblicazione in Germania di questo volume del Calmentan'o la letteratura sulle condizioni si e di molto arricchita. Devono consultami sopra ogni altro SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, traduzione

italiana Scialoja, 5116 e seg., vol. lll, SCHEURL. Zur Lehre con den Nobe-bestimmungcn

bei Rechtsgeachaeften

[Sulla teoria dello determinazioni accessorie

nei negozi giuridici] nei liciti-arge zur Bearbeitung (leti Room. Rechts {Contributi
all'elaborazione del diritto romano], vol. II, fasc. 2.°, Erlangcn 1871 ; ExxscCEnl'R, Rcchtngeachncft, [Mliuguug uud Anfangntermin [Il negozio giuridico, la
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Le parole condizione e conditio hanno nn signiﬁcato generalissimo, che qui deve essere determinato solo in riguardo ai negozi
giuridici. Condizione (: dunque ogni fatto, dal quale dipende l’esi-

stenza o l’efﬁcacia di un diritto. E indifferente se sia la legge o
una disposizione privata quella. che fa dipendere il diritto dall’e—

sistenza di certi fatti, perchè anche un requisito legale o un presupposto giuridico sono condizioni di un diritto”). Non è fondato
su un uso arbitrario o fortuito, ma su leggi intime grammaticali
il fatto che per condizione si intenda, non solo una circostanza di
fatto, ma anche la determinazione o ﬁssazione di essa, per legge
o per volontà privata 80); questo però deve essere notato, perche
le singole determinazioni e divisioni della condizione in senso
stretto appaiono più chiare, quando si intenda per essa il fatto
dall’avverarsi del quale dipende il diritto o l’obbligazione. Soltanto qnel concetto più ristretto di condizione, che può anche

dirsi condizione in senso proprio, merita una considerazione più
attenta, perchè il dire che si possono chiamare condizioni di un
negozio giuridico tutti i presupposti di fatto o di diritto, sarebbe un’osservazione seperﬂua, se questo soltanto si intendesse

per condizionc.

'

"') L. 25 pr. D. locati (19. 2). L. 21 D. de conditionibus, et demonstra!ionibus, el causis, et modis eorum, quae in testamento scribuntur, 35, 1.
\‘edi note 38-35 del centinaio seguente.
"") BRISSONIO de, re:-b. sign., v. condicio, 5 8; SCHUJJNG, Lehrbuch, eee.
[Trattato di Istituzioni e storia del diritto romano], II, 5 81 in principio;
(ini-scans, Vorlesungen [Lezioni di diritto civile comune], Gottinga 1838,

«> 95, p. 278.
condizioue e il termine iniziale], Marburg 1888—89. WMNDT, Dis Lehre com bsdingten Rechtsguahacft [Teoria del negozio giuridico condizionato], Erlangen 1872 ;-

ADICHES, Zur Lehre con den Bedingungen, eoo. [Sulla teoria delle eondizioni secondo il diritto romano e odierno], Berlin 1876; BORGNA, Contributo atta dottrina delle determinazioni accessorie, Cagliari 1891 ; DnnNnURG, Pandelis, I, 5 105

e seg.;BExxuu, Pautlstte, II, 5 113415 o seg.; BniNZ, Par-dette, 2' ediz., IV,
5 536 e seg., 548-550;

Wiancnmn, l’andata, 5 86 e seg. e nella traduzione.

italiana le copiose not-c dei traduttori FADDA e Bassa, vol. I, parte I, p. 940
«: seg.; Wsncnmn, I'andctte, I, 5 75 e seg.; WnNDT, Pai-d.; 550 eseg.; Anxnrs-l
Sinuum, Pandette, 5 66.
üblich". Comm. Pande-tte. — Lib. XXVIII. Parte IV. — ?:).
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Nolle nostre fonti i conditional-ia negotia, sono distinti rigorosamente dai non condizionali, clie sono (letti pura "), e si capisce.
che ivi si allude ad nu concetto più ristretto e tecnico della condizione, poicliè ogni negozio giuridico ha le sue eondizioni in senso
:nnpio. Questo conti-apposto appare molto chiaro in un testo nel

quale è det-to: «conditiones — — nou ex testamento venientes, —
non faciunt legata conditional-ia » "), cioè uon tutte le eondizioni
hanno per effetto che il negozio giuridico sin condizionale. Questo
concetto più angusto ha il suo proprio signiﬁcato strettamente
giuridico, e ciò appare in più modi. In primo luogo non

tutti i

negozi giuridici possono essere condizionati ‘”). E almeno molto
probabile che a questi appartenesse in antico il testamento e tutto
cio che in esso era ordinato, perocclie esso nasceva come una
legge e aveva il significato di una legge "), al qual proposito si
può concedere che gli argomenti addotti di solito non sono con-

vincenti "). Comunque sia, secondo le nostre fonti, un erede può
csser nominato e.v con-ditione, sotto una così det-tu condizione sospensiva, ma. non in conditio-nem, cioè sotto condizione risolutiva s"');
non è invece ammissibile una semplice aggiunta di termine,

ne

come dies e.v quo nè conte dies ad quem "). In secondo luogo, o
principalmente la. particolarità. del concetto di condizione in senso
stretto si manifesta ne? suoi effetti, e cioè:
1.” La condizione sospende il diritto o la durata di esso: per

quest’ultimo. ipotesi si puo dire che essa sospende la cessazione
del diritto. So ciò si fonda la nota distinzione fra condizioni sospensive e condizioni risolutive.

’“) L. 2 pr. D. de in diem addici. 18, 2, L. 30 5 1 D. de legat., I, 30.

") L. 99 D. de cond. ct demonstra, 35, 1.
”) L. 77 D. de reg. iur. — Vat. Fragm., 5 329
") Vedi png. 168 del vol. III del libro presente. GOESCHEN,
tiones iuris rum., png. 6'7-70.

ss) Confr. HUSCHKl-z,

Observa-

lhcinisches Muscmu. [Museo Rennno di giurispru-

denza], vol. VI, pag. 825.

°°) 5 9 I. de her. inst., L. 88 in f. D. de her. inst. Sulle questioni interessanti questo argomento vedi infru 5 1465.
") L. 34 D. de her. inst., 28, 5; 5 9 I. eodc'm.
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Ambedue hanno di comune questo, che esse lasciano incerto o
sospeso il principio di un evento, dal quale dipende un

diritto

incerto, cosicchè ogni condizione si può chiamare in certo modo
condizione sospensiva, come quella che lascia in sospeso la nascita di
un diritto o la risoluzione di esso “). Gli antichi cercavano di esprimere questi concetti nella maniern seguente: sub conditione coutrahitnr e sub conditione resolvitur negotium "); soltanto nn negozio per il quale resta sospeso il principio o la nascita di un
diritto, si deve chiamare un conditionale negotia-m; dove questo
non è il caso, ma è solo aggiunta- una condizione risolutivo, essi
dicono che esiste un negotium purum, quod sub conditione resol-

citur 90).
L’avverarsi della circostanza posta come condizione ha per regola l’eﬂ'etto che il negozio vale come un negozio perfetto incon-

dizionatamente; se invece essa non si avvera il negozio si lia
come non mai compiuto (vedi peri) la. nota 93); l’avverarsi della

condizione, in alt-re parole, ha effetto retroattivo “). Se pertanto
nn contratto è stipulato sotto condizione, l’avverarsi di essa dà

") Arg. L. 2 pr. I). d(- in diem add.: « — sul) conditione resolvitur »;
L. 1 D. de lege commissario, 18, 3. Vedi la nota seguente e 'I‘HlBAUT,
Cirilistische Abhandlungen [Diesel-tazioni di diritto civile], n. XVII, 1. pagina 360.
”) L. 3 D. do contr. emi., 18, 1, I.. 1 I). de lege commissaria, L. 1

5 + in i'. D. pro uat., 41, 4. — Cfr. L. 26 D. h. t.: « — snb conditione heres inst-itntns» « — legatnm snb conditione relictum ». — Del
resto leicosi dette condizioni sespensiva e risolutiva vengono anche indicate così: « vel ex conditione, vel in conditionem ».
9”) L. 2 pr. D. dein diem addit-tione, 18, 2. Confr. SCHILLING, loc. cit.,
5 81, uota g.
9') L. 105 D. dc cond. et (lun., 35, 1, L. 16 D. de saluti., 46, 3;
$ 2 I. quibus modis test. inf., 2, 17. Vedi nota seguente. — Vi sono
peri) eccezioni a questu. regola (coufr. però le mie Pandette ad h. 5,

nota 13) e fra queste la disposizione per la quale il legatario non può
domandare i prodotti della cosa legata se non dal tempo dell'avverarsi
della. condizioue. L. 32 5 1 I). de legatis, II, 31, L. 42 D. de usuris.
22, 1. Ciò si spiega benissimo considerando che i legati seno diminu—

zioni dei diritti dell’erede (L. 116 D. de. legatis, I, 30), onde l‘ erede deve
conservare integro il sno diritto ﬁn che non si avveri il motivo di questa
diminuzione.
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allo stipulante tutti i diritti e tutti i vantaggi chc egli avrebbe
avuti, se da. principio avesse

contratto senza condizione;

se

invece essa non si avvera egli deve restituire tutti gli utili
avuti, come se fosse stato semplicemente amministratore di una
cosa di altri, pero è anche da parte sua. dispensato dal pagamento del corrispettivo o autorizzato a ripetere quanto aveva

già. pagato M). Nel eontratto al quale è aggiunta. una condizione
risolutiva, le cose vanno in modo simile, riguardo alla possibilità. ed agli eﬁ'etti di

nn ristabilimento dell’antico stato di

fatto: se. la condizione si avvera, quello stato di fatto vien ripristinato per quanto è possibile; nel caso contrario il patto

accessorio di risoluzione condizionata, cioè la così detta condizione risolutiva, non ha effetto. Debbono però notarsi le limitazioni seguenti: a.) l’effetto retroattivo dei negozi condizionati si
riferisce solamente al contenuto del negozio, alla questione se e
quali diritti derivino da tale cosa per i promissari; gli altri el'-

fetti, dipendenti dal fatto che il negozio siasi avverato non ne
son toccati ‘”); b) però anche in riguardo al rapporto dell’acquirente sotto condizione gli cﬁ'etti ratroattivi dell’avverarsi di questa

subiscono una limitazione, e ciò in conseguenza del particolare
effetto della condizione nel senso stretto dell’espressione, che cioè
l’acquisto ola perdita rimanga incerto durante

la sospensione

della condizione. Se pertanto l’oggetto periscc percaso prima che

essa. si avveri, se quindi al tempo iu cni il diritto dovrebbe et'—
t'ett-uarsi non esista più l’oggetto, il negozio giuridico condizio-

nato perde necessariamente il suo valore ""). Ciò si esprime anche

”) L. 8 pr. D. de per. et comm. rei read., 18, 6. Confr. le mie Pao-

dette, II, 5 339.
”) 5 2 I. quibus modis test. inf., 2, 17. L. 16 D. de iniusto, rupto,
irrito, occ., 28, 3. Vedi il paragrafo seguente, n. 1.
9") L. 8 pr. in f. D. de per. et com-modo rei read.: « Plane, si pen-

dente eenditiene res interierit, perimitnr enitio, sicuti stipulationes et.
legata

conditionalis perimuntur,

si pendente conditione res exstincta

fuerit. Sane si exstat res, licet deterior eti'ectu, potest dici, esse damnum
emtoris ). — L. 2 in f. D. de in diem add. — L. 14 pr. D. de uorat.,
46, 2.
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coll’aﬁ'ermare che nella condizione sospensiva il venditore sopporti il
periculum casus, nella condizione risolutiva lo sopporti soltanto il
compratore 95)". Cio che signiﬁca: poichè la vendita non vale nel
caso in cui all’avvernrsi della condizione l’oggetto è distrutto per
caso. cessano qui le obbligazioni del compratore di sopportare la
perdita tosto dopo la conclusione del contratto, cioè di dover pfigare l’equivalente quand’anche l’oggetto comperato non possa più
essergli dato, e similmente si procede perla condizione risolutiva,
nel caso in cui l'oggetto perisce casualmente, cioè le due parti
non possono accampare più alcuna pretesa vicendevole, in base
al contratto accessorio risolutivo. Il carattere distintivo, ossia l'efﬁcacia vera e propria della condizione in

senso stretto, non si

nmnit‘esta egualmente in tutti i negozi giuridici.

Un diritto con-

dizionato rimane sospeso sino all’avverarsi della condizione; sino
a quel momento non si lui che una speranza, per quanto giuridicamente l'ondata. Per quanto grande sia la cura della legge
assicurare al titolare di un diritto condizionale il

di

suo diritto

eventuale ne’ suoi effetti futuri °“), di regola però non può essere
trasmesso agli credi che un diritto gia efﬁcace a succedere ad
alcuno post mortem,

titulo singular-i o universali.

non nni-i una

semplice speranza '"). Diversamente vanno le cose nei contratti
condizionati, il diritto derivante dai quali passa per regola agli
eredi, come ogni altro diritto trasmissibile "). Le limitazioni che si
trovano a. questo riguardo dipendono meno dalla natura speciale
delle condizioni che dai principi generali, in forza dei qualianclle
93) Vedi le mie Pande-tte, loc. cit.
°°) L. 5 pr. D. de B. P. u. tab., 37, 11. Tit. D. ut Icgolormu rel
fideicommissorum causa careatur, 36, 3.
"') 6 2 I. quib. mod. test. in,/inn. — L. 4pr., L. 5 i) 2 D. quando dirk
legat. rel jideic. ced. 36, 2. —— Le eccezioni non appartengono a questo
punto. Vedi il mio Trattato di Pande-tte, t 709.
l"') ° 4 I. de rei-b. ON., 3, 15; 9 25 I, de io. gli)», 3, 19. Questa dif-

ferenza fru la condizione opposta al contratto e quella opposta al testo.menlo è ben lumeggiata nella L. 42 pr. D. de obl. et art., 44, 7: « ls,
cui sub conditione legatum est, pendente conditione non est creditor, sed
tnnc, qunin exstiterit conditio: qnamvis eum, qui stipulatus est sub con-

ditione, placuit etiam pendente conditione creditorem esse ».
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taluni contratti condizionati non sono suscettibili di trasmissione

agli eredi, o cessano con la morte ").
Afﬁni ai diritti condizionati sono quelli limitati da. un termine,

o come si dice di solito i diritti a termine. Il termine, dies, può
essere apposto al negozio come iniziale, terminus a quo, o conntermine ﬁnale, terminus ad quem; ambedue sono indicati nelle

nostre fonti in modo analogo alle condizioni sospensiva. o risolutiva,
cioè er die e ad diem. “’“). Ma la, distinzione fra termine e condizione si manifesta in ciò, che nel primo è già sicuro quando il

diritto comincerà. o cesserà; in esso adunque non è incerto nò.
propriamente. sospeso il principio nè il ﬁne. Poichè nel termine
tutto e determinato precisamente non si può parlare di forza retroattiva nel

senso sopra. stabilito '). Se è apposto un termine

iniziale il diritto esiste già ﬁn dal principio del termine, soltanto
è. sospesa tino a quel momento la sua efﬁcacia 2). Questo e indicato in modo molto espressivo con le frasi: dies cedit e dies renit:

« Cede-rc dicni significat, incipere deberi pecuniam, venire dieni
signiﬁcat, eum. diem venisse, quo pecunia peti possit. Ubi pure quis
stipulatus fui-rit, et cessit et venit dies; ubi in diem, cessit dies.
sed nondum venit; ubi siib condi-tione, neque cessit, neque venit dic-x

pendente adhuc conditione » 3).
Anche in ciò appare, in modo più signiﬁcativo, la diversità. fra

le disposizioni testamentarie e i contratti; prima dell’avvermsi
della. condizione il legato condizionato non si trasmette agli eredi.

°“) Conﬁ'. lc mie Pnndrttc, II, 6 339, note 9-10.

'"") L. 34 D. dr lici-. inst., 28, 5, L. 44 s 1 D. dc obl. et art., 44,7.
-— Qni pure, come nelle disposizioni condizionali. han luogo le cauzioni.
Vedi i testi citati alla nota 96 e le mie Pandelis, [11,9 739.

1) Non deve scambiarsi colla forza retroattiva di cui qui e parola
l’obbligo clic ali—nno abbia in forza di una. speciale disposizione di restituire una data. cosa e nomina coi frutti dopo uri determinato tempo.
2) Ciò è riconosciuto molto chiaramente. nè si potrebbe dire in mod"
più preciso che colle purole della L. 44 6 1 D. dc (). et A., 44,
die incipit obligatio, dopo le quali deve sottintendersì peri: dandi.

7 (I

3) L. 213 pr. I). de rerb. sign. — L. 5 D. quando dico leg. rel fidei:.
rod., anche l.. 21 pr. rod.: « _, praesens debetur —— sed ante diem peti
non potest ».
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una si trasmette invece prima del, giungere del termine*). Non è
senza eﬁ'etti la distinzione neppure nei contratti, perche il diritto
di credito passa agli eredi del creditore, quando sia riposto nel
suo pieno arbitrio il termine di pagamento; non passa invece
quando dipende da esso l’esistenza del diritto, come sarebbe il
caso se il diritto dipendesse da un atto assolutamente arbitrario
del creditore, cioè da. una condizione puramente potestativa 5).
Anche il cosi detto terminus ad quem si distingue dalla condizione
risolutiva per ciò che l’evento non è propriamente sospeso, ma il
suo avverarsi è determinato soltanto in precedenza», onde da questo
momento dipende che cosa spetti ad uno e che cosa spetti all'altro. Del resto l’avverarsi del (lies ad quem ha gli stessi effetti
della condizione risolutiva; in ambedue i casi cessa il diritto, la
cui durata è collegata al. termine o alla condizione. Per conseguenza il carattere distintivo fra condizione e termine appare
molto piii chiaramente nella condizione sospensiva e nel terminus
a quo. Talvolta vero è che si fa distinzione anche fra termine che
si riferisce al diritto stesso e un semplice termine di adempi-

mento °); questa distinzione non è semplicemente occasionum dall’espressione stessa delle fonti T), ma è fondata anche su un concetto giusto, il quale però deve essere espresso diversamente.
Quando ad un debitore e dato un termine di pagamento, per

esempio, per il rimborso di un debito di denaro, le espressioni:
promana pecunia mm. debetur e. simili sono consuete e proprie qui,
come nelle obbligazioni, delle quali e det-to C.D dic incipiunt ll);ma
in modo analogo vengono messe insieme le obbligazioni condizionate vere e proprie con quelle nelle quali, per il fatto che non è
ancora giunto il termine del pagamento, non si può domandare
‘) L. 5 pr. e t ], L. ’i pr. qnando flies leg., ctc.. L. un. (i 1 e 5 C.
de cod. tali., 6, 51.
5) L. 48 D. de reri). obi. — Vedi le mie Pa-utlelle, 11,5 339, n. II c.
") (Joel anche nella 2." ediz. delle inie Paudettc, I. 9 110.

7) L. 34 D. de bored. inst. — L. 5 9 1 D. qnando (lien leg., ecc.
”) Vedi L. 8 $ 3 D. de pig». (u.-t., 13, 7, e L.

17 6 2 1).

quae in

fraud. fre-d.,. 42, 8. — Vedi L. 21 pr. D. qnando (lier leg. (vedi sopra,
nom 3).
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tale esecuzione, appunto perchè, prima dell’avverarsi della condizione o del termine, il diritto non può apparire efﬁcace "). Ma dove
si parla di questi termini di pagamento non è mai usata l'espressione che l’obbligazione sia e.» die, o sotto un così detto terminus
a quo; le parole e.v die o ad diem appaiono sempre come una limit-azione per colui che deve acquistare un diritto o lo ha acquistato, analogamente al caso dei rapporti giuridici condizionati,
onde le espressioni ”pendcto exstitit dies si usano come le altre. pendet

n erat-iti! conditio m), e dei negozi che non sono limitati ne da
condizioni, ne da termine si dice indiﬁ'erentemente che sono conclusi
pure “ ). Ma chi potrebbe dire che non sia un parma negotium nn negozio giuridico, nel quale è stabilito qualche cosa di ﬁsso sul termine
della prestazione o della revoca! Non è neppure senza pratiche conseguenze il fatto che le obbligazioni concluse et: die, e quelle concluse pure, ma con l’aggiunta di un termine per il pagamento.
non possono scambiarsi l’nna con l’altra-, come ciò è pure inﬂuente
sulla questione, quando cominci la mora debitoris, o se occorra per
essa una interpellazione “). Però si va troppo in là quando si chiama
obligatio er die anche quella nella quale il diritto stesso rimane
ancora in sospeso; per tal modo si toglie del tutto la. differenza
tanto importante fra diritti a termine e diritti condizionati.
Ad ogni modo un termine pnö avere il signiﬁcato di una vem
condizioue, e per ciò in quanto si guardi solo all’espressione si
può dire che anche dal termine a quo dipende la nascita del
diritto. Un termine e o non è stabilito in tutti i riguardi. Nel
primo caso, quando per esempio un Tizio deve avere dopo dieci
anni una certa somma. o una cosa, o il suo diritto deve

cessare

dopo dieci anni, è assolutamente impossibile lo scambio

di una

") L. 9 pr. D. de reb. Med., 12, 1. Vedi nota 11.
“‘) GUI, Inst., I., 9 186, i 1; I. de Atiliauo lui., L. 169 1 D. de comi.
inde-b.. 12. 6.
") L. 45 pr. D. ad Leg. Falcid., 35, 2.
"’) Vedi le mie Pondettc, II, $ 355, nota 8; e SCHROETER nella Zeituclu-ift- fiir Cirilreclit nnd Process [Rivista di diritto e procedura civile].
vol. IV, n. 7, vol. VII, n. 3.
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tale determinazione con la condizione. Viceversa, nonostante l’espressione, nessuno potrà disconoscere

l’esistenza

di

una

condizione,

quando è detto che Tizio deve ricevere, dal giorno in cui gli
tocclienì questo o quell'ufﬁzîo pubblico, un assegno annuo dal
mio patrimonio. Qui tutto è incerto, se Tizio cioè avrà. mai un
tale ut'ﬁzio e in qual tempo, e poichè egli dovra sopravvivere necessariamente a questo momento per far valere il diritto, è perfettamente come se la disposizione si eSprimesse così: io

gli as-

segno una pensione annua sotto la condizione ch'egli ottenga quell’ufﬁcio. Possono pero nascere dei dubbi sopra. l’intenzione del
disponente, se si abbia riguardo alla persona di un

terzo, come

per esempio se Tizio deve ricevere 1000 talleri il giorno in cui
Caio sara eletto console, specialmente se esiste soltanto un'incertezza relativa: questo è il caso, ove sia soltanto incerto, se qualche cosa avverrà-, la quaestio an, o quando avveri-:|, la quaestio
quando; per esempio, si può determinare con sicurezza

il tempo

della maggiore età. di un uomo attualmente minorenne supposto
che se ne conosca l’età; al contrario non si può sapere se egli
sarà vivo in quell’epoca. ViceVeraa ]a morte di un uomo è
certa, la. quaestio an è dunque decisa, invece è incerto il giorno
della morte.

Nelle nostre fonti la regola è espressa nel modo seguente: die::
incertus conditionem in testamento facit l=‘); quindi

il termine in-

certo lla il valore di una. condizione. Neppure importa se il termine sia incerto assolutamente, un così detto dies simpliciter in-

'3) L. 75 D. de cond. et dem. — L. 30 t 4 D.

de leg., I;

H.

DO-

NELLO, Cmnm. jur. civ., lib. Vili, c. 31, s 4 segg. —- BALDUINO, loc.
tit., pag. 329 segg. °).

a) Su questa regola vedansi il Bnusm‘rn, Il (lies incertus nella disposizioni tcutamlario, Firenze, 1893; il SEGRÈ. Gli eﬁetti dei dies incertus quando nelle diuposizioni di ultima volontà nella Iti-vista italianaper le scienze giuridiche, vol. XVII],
fuse. 2-3 ; meml, Dies incertus nei legati, ncli’Aatologia giuridica, 1894.
p. 179 e seg.; BOISTEL, [iu dies incertus et de nes elet; dana lea dispositione tc-

Jtamentaira nella Revue générale du droit, anno 1885; BRINZ, Panaetio, 111, 9 427.
GI.-lex. Comm. Pandette. — Lib. XXV… Parte IV. — 26.
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certus, o soltanto relativamente “), salvo che nn legato lasciato
pel giorno della morte dell’onorato vale

come una disposizione

ordinata a termine certo, e conseguentemente è trasmesso agli
eredi del legatario l"‘). I contratti però non sono sempre trattati
come condizionati, ma come coiireutiones er (lie, quando non visia
incertezza riguardo alla quaestio an, ma soltanto riguardo al quando,
per esempio se la. prestazione sia stabilita nel giorno della morte

di un terzo lo) e ciò ha il suo fondamento nel fatto che la distinzione fra. condizione e termine non è qui così importante come
nelle disposizioni di ultima volontà.. Snl motivodell’eccezione menzionata per le disposizioni di

ultima volontà gli antichi

stessi

esprimono l’opinione che questo sia un avvenimento che deve succedere in ogni modo n). Ma questo si può dire anche se il legato
sia lasciato pel giorno della morte di un

terzo. Oppure si

pen—

sava forse che ogni uomo è vivo nel giorno della sua n1ortc,e che
per conseguenza si può dire che tale condizione si avvera sempre.
Sembra quasi questo il concetto più esatto, essendo questo termine
indicato come una condizione, quae

non potest aon-eristcre. Tnt-

ta-via questa sarebbe una soﬁsticlleria poichè nessuno sopravvive
a nessun evento, di cui egli non possa aver notizia nella sua
vita, come di un avvenimento del passato. Il vero motivo è un
altro. La regola dies incertus conditione-m in testamento facit esprime
soltanto ciò che c da annuettersi come regola, quando il

te-

statore non abbia voluto il contrario "'). Si può dunque dire che
nelle disposizioni della specie già ricordata è una qiuiestio facti
il sapere se il testatore abbia voluto ditferire la delazione del
diritto, o semplicemente il ‘termine di adempimento; per poter

“) L. 29 \\ 1 l). de condit. rt drm.
15) L. 79 pr. 1). de condit. et dem.: L. «i t 1 1). quando dien icy.

16) L. 10, L. 16 t 1, l.. 17 1). de cond. int., 12, 3.
n) « —— non potest enim conditio non existere »; L. 79 pr. D. dc com!.
et dem-.
“‘) L. 21 pr., L. 22 pr, D. quando dies leg., L. 26 t 1 end.. I.. 46
1). ad Sci. Trek., 36, ], L. 3 e 5. C. quando dice leg., 6, 53. —- Vedi
note 20 c 21.
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ammettere quest’ultima cosa però, occorre che essa risulti con
sicurezza, pur non essendo assolutamente necessario che il testatore

lo dichiari espressamente lo). Così, per esempio, la disposizione
che alcuno debba avere un legato, quando sarà divenuto maggiorenne, può esser interpretato come condizione e come termine,

e soltanto nel dubbio vale come condizione 2°); ma quando motivi prevalenti valgono pel contrario, il legatario morto prima
del gìnnger del termine trasmette il diritto ai suoi eredi“). Posto

1”) Confr. ZIMMRRN nell’Archic für die ctr. Praxis [Archivio della pra-

tica civile]. vol. IX. pag. 362 seg. e la recensione di questo scritto pubblicata dal Hrscuus nella Titbiuger ci-itische Zeitschrift [Rivista critica di
giurisprudenza di Tubinga], vol. II, p. 182 seg., i quali ambedue concordano nel concetto fondamentale, che non basti la sola parola del
testatore: il Hl‘SCllKE però censura lo ZmuERN per aver dato troppo

poco peso a questa e anche alle regole sul signiﬁcato del dies incertos.
Egli stesso vuol tener conto della probabile volontà. del testatore solo
quando la incertezza riguardi il quando e non il se, perchè in quest’ultima ipotesi il diritto si deve sempre considerare condizionato, a meno
che non appaia chiaro che il testatore si espresse male contro la sua vo—
lontà.. Vedi SELL“, loc. cit., pag. ]2-15.

20) Esempi in L. 21 ](1‘. 1). quando dies leg. r. jideic. (« voluti, quam
pubes erit »). L. 22 pr. cod. (« Si Titio, quum is annorum quatuordecim
esset.' faetus, legatum fuerit -- —. Nee interest, utrum

scributur:

si

sn-

norum quatuordecim factus erit, an ita-: quum, etc. ».

21) Nel diritto ginstininneo, dopo la pariﬁcazione fra legati e fedecom—
messi singolari, non è facile distinguere le disposizioni come quella della
L. 46 D. ad S. Treia, 36, ] (petiit ut ﬁlio suo, cum. ad annos sedecim
pervenisset, hereditatem restitueret), le quali devono essere interpretate incundizionatmnento, dalle altro del tipo di quelle citate alla nota precedente. 'l‘nt-taviu da questo e da altri testi (L. 26 6 I D. quando dies,

36. 2, L. 5 C. ead., 6, 58 qna-e legata aecipere debebit cum ad legitimum
statum perri-neri!) si pub desumere la regola che quando le espressioni

usate dal testatore si possono riferire piuttosto alla prestazione che alla
nascita del d'ritto, la disposizione deve ritenersi incondizionata. Che poi
in questo riguardo non debba darsi troppa importanza alla distinzione tra se
e quando, come vorrebbe il Hrscuxn, è provato dai testi citati. Del resto

da ciò deriva chei ginrcconsnlti romani erano divisi nelle Opinioni circa il
punto se una disposizione dovesse. o no interpretarsi come condizionale. Sol-

tanto la L. 51— pr. l). de cond., 35, 1 non contiene alcun esempio della specie,
come vorrebbero mnminettei-e il Was-rra“… ’ermaechtnisne [Legati e fedecommessi], I, 9 566, il Sem,, loc. cit., pag. 15 c il Ilossmm', Lehre ron dea

ï'ennaeehtnisseu [Teoria dei legati], pag. 404. Essa parla di un caso nel
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dunque che il testatore lasci un legato all’onorato pel giorno
delln sua. morte, ciò può signiﬁcare che il legato, benchè gia
deferito, scada solo al giorno della morte dell’onoratc. e solo in
quel giorno possa essere domandato, e tale è quindi l’interpre
tazione da accogliere, dovendo ammettersi che il testatore abbia
di fatto voluto lusciar qualche cosa all’onorato; ora questa vo—
lonta. non potrebbe realizzarsi

se si volesse considerare il le-

gato come condizionato, perchè in quel caso il legatario avrebbe
dovuto sopravvivere all’uvverarsi della condizione, per poter trasmettere il diritto ai suoi eredi. Del resto la volontà del disponente deve essere eseguibile e non essere in contraddizione con
altri principi del diritto. come e il caso quando vi sia. un’asso—

luta incertezza riguardo all’avvernrsi del termine.; posto anche che
l’evento incerto sia riposto nella persona di nn terzo, come, per
esempio, nel giorno in cui si cleggerà. console Tizio, dovranno
essere pagati 1000 » Mevip. Comunque. il testatore possa avereinteso ciò, non può essere considerato mai come termine qnello
che. necessariamente deve rimanere incerto sotto ogni

riguardo

ﬁno all’avverarsi di un evento futuro. E da notare anche che. un
termine non cessa. di essere sicuro in ogni riguardo per il fatto
che sia enunciato nella. disposizione un evento ancora incerto pel
tempo del sno avverarsi, dal quale debba computarsi il termine.
Così si comprende facilmente che di regola tutti i termini ordi-

quale il testatore aveva ordinato il pagamento dei legati in tre. rate au-

nualì e insieme aveva lasciato un legato ml un tale cum pubes esset.
Certamente non si poteva. dubitare che questo fosse un legato condizio—
nato. ma si dubitaret invece se ad esse pure si applicasse la disposizione
sul pagamento rateale, posto che quei termini seeondo la probabile vo-

lontà del testatore dovevano riferirsi soltanto a quei legati quae ad praesens tempus, non etiam quae ad fatorum. Vedi Formen ad tit. de leg..

n. 225. Ancora è da osservare che se il termine avesse la natura di una
condizione. ma il tempo non fosse ancora trascorso quando si avveniva

il fatto posto in condizione, come per esempio: 10 runi dopo la sua
maggiore eh), si dovrebbe sempre aspettare il decorso del termine per ottenere il pagamento, di maniera che qui verrebbero a congiungersi gli
effetti della condizione e del termine. Vedi L. 4 6 1 D. de cond., 35, 1.
Weena/u., 6 565.
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nati in un testamento cominciano ad aver corso con la morte del
testatore; nulla muta che il testatore stabilisca cio

chiaramente,

per esempio, cinque anni dopo la sua morte ").
Questa trattazione sugli eli'etti particolari della condizione e
sulla diversità di essa dal termine era necessaria per poter passare a determinare il concetto dellu'condizione in senso stretto.
2.0 Per essa deve intendersi soltanto quella determinazione
accessoria. per la quale l’evento ad essa congiunto dal disponentc
appare sospeso. Onde i principi fondamentali delle condizioni non
si applicano alle così dette conditiones in praesens vel in praete-

ritum collatae; quindi il diritto non è per questo sospeso, ma deve..
subito apparire, se il l'atto posto in condizione si sia avverato o
no,

e nel primo casa il negozio vale come purum, nel secondo

è nullo ").
Questo però non deve essere inteso nel senso che il negozio
giuridico abbia la natura di incondizionato, soltanto perchè il fatto
al quale è collegato il suo effetto si fosse già. avverato al momento

della. disposizione. Soltanto nelle condizioni potestative è nceessario che esse siano adempiute dopo la morte del testatore;
per le altre, per regola-, basta anche che si veriﬁchino durante la
vita. del testatore ’"), e non nuoce neppure che si fossero già. av-

verate al momento della. confezione del testamento, purchè ciò
sia rimasto ignorato al testatore:

« Si sic legatura sit: si naria

u: Asia cene,-it, et ignorante testatore navis venerit testamenti
fact-i tempore, diceudnm, pro implet-a haberi. Et si cui sic legatnni
est: quam pubes erit, simili modo hoc erit dicendum » ").

”) 6 9 1. de her.

inst.:

« post qninqnennium quam moriar ».

6 1465.

Vedi

,

") 6 6 I. de verb. obl.: « Conditioncs, quae ad prueteritum vel nd
praesens tempns referuntur, aut statim infirmant obligationem, ant omnia»
non (life-runt ». — L. 37 D. de reb. Med., 12, 1, L. 100 D. de rerb. abi.,

4-5, 1, L. 16 D. de iuj. rupto irr. f. test. — Vedi il paragrafo seguente,
11. 1.
") L. 2 L. 11 6 1 D. de cond. et (lei»., 35, ].
"') L. 10 6 1 D. cod.
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La condizione sta quindi in ciò, che il testatore o il contraente
abbia considerato o designato il fatto come non esistente e incerto;

in tal caso la disposizione è condizionata, in caso diverso è incondizionata :
« Quinn ad praeeens tempus conditio confort-m*, stipulatio non
suspenditur, et si conditio vera sit, stipulatio tenet, quamvis tenere contrahentes conditionem igilorent; velati, si rex Parthorum
vivit, centum mihi dare spondes? Eadem sunt et qnnm in praeteritum conditio confertur. — — « Itaque tunc potestatem conditionis

obtinet, qunm in futuram- confertur » 2°).
Per ciò ehe riguarda gli effetti del diritto in se stesso e indifrente se. la conditio sia in praesens eollata o se si tratti di una
condizione adempiuta "). Però anche. in questo caso la differenza non
è senza un’importanza pratica. Se un negozio e di quelli che divengono invalidi per l’aggiunta di una condizione, questo deve sempre
avvenire quando l’effetto del negozio si faccia. dipendere da una
circostanza ehe si considera incerta, qumn- in fit-turum. confertur
conditio, sia essa. gia avverata () no al tempo della disposizione;
al contrario la conditio in praesens o praeteritum collata non è di
ostacolo alla validità» del negozio "‘). Ancor più evidente appare
la differenza nel caso in cui la circostanza posta in condizione
non si sia avverata ”).
Purimcutc la condizione che. deve avverarsi necessariamente.
conditio qune omni modo arietini-ra- est o lu così detta necessaria
conditio, non rende. il negozio condizionato °"). Una circostanze.
il cui avverarsi è semplicemente necessario, e il contrario del

2“) L. 37, 39 I). de rebus ert-(litis, 12, 1. Di opinione diversa sono
I-ïxm-nuxx, loc. cit.,; 3; SELL, loc. cit., pag. 28, nota 3. Vedi però più
oltre la nota. 50.
") L. 11 pr. I). de cond. et (lem.: « Si jam facto sint, quae conditionis
loco ponuntnr, et sciat testetur, quae iterum ﬁeri possunt, expectentur
nt ﬁaut, si vero nesciat, praesenti debentur». —— L. 16 D. de inj. et (.

tent. — Vedi pag. 231 del vel. III di questo libro.
2") L. 10 6 1 D. de cond. et dem.
”) Vedi L. 16 D. de ìnj. et 0. test., e il paragrafo seguente, il- ].

‘"") L. 18 I). de cond. iudeb., L. 9 6 1 D. de uorat., 46, 2.
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quale e perciò impossibile, non può sospendere l’esistenza del

diritto, simile condizione deve essere considerata per conseguenza»
come veramente inesistente, come, per esempio, la condizione:

se pioverà ancora una volta “). Debbono considerarsi come condizioni di tale specie anche le condizioni negativamente impossibili,
vale a dire quelle nelle quali è posto come condizione il non avverarsi di un fatto impossibile, per esempio, si Titina more non

ebiberit, perchè il contrario dell’iiupossibile e il necessario 37’).
Finnlmente fu giù osservato sopra:
3." che i presupposti naturali e giuridici di un negozio, la

tacitae conditiones"), o juris conditiones"), non hanno il carattere
di vere condizioni ”). Cosl è una condizione implicita nella compra
qnella che il compratore paghi il prezzo, cosi la validità- di un
legato dipende, di regola, dal fatto che l’erede testamentario aceetti l’ eredità; ma appunto per ciò non pnö chiamarsi condizio—
nato ne il diritto del compratore prima del

pagamento, nè il

diritto del legatario prima dell’aeeettazione dell’eredità, neppure se
ciò che e implicite sia stato espresso come condizione “). Una simile
concezione dimentica la camtteristica della condizione in senso

stretto, che cioè la. circostanza condizionante non pnö essere una
di quelle che si sottintendono; elemento fondamentale questo del
concetto di condizione ") colla modiﬁcazione però che ogni promessa il cui effetto dipende da. un caso ancora incerto, sia da
considerare come contratto condizionato eccetto che per la ' retroattività, mentre nelle disposizioni di ultima volontà. nn requi-

3') Confr. il paragrafo seguente, 11. 2.
=") 6 11 D. (le inutil. otipaL, L. 50 6 1 I). de ber. inat.
33) L. 68 D. de jare det., 33, 3. Vedi infra, nota 40.
=") A questo sono contrapposte le eondizioni vere e proprie come farti
condiciones. L. 21 I). de cond. et dem., 35, 1.

i’") Esempi si trovano, oltre che nei testi citati alle note precedenti, io
l.. 6 6 1 I). de fut., 26, 1, L. 22 6 1 1). quando die:: legatorum rel jid.

red., 36, 2.
=‘") L. 2l 6 1, L. 22 6 1 D. quando dies leg., 36, 2. Vedi quanto e
llt-tio più oltre sotto la lettera b.
.
37) ’l‘illB.\L"l‘, Fund., l, 6 88 c le mie Pande-tte, [, 6 105.
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sito naturale del diritto che venga espresso come condizione può
talvolta rendere il negozio condizionale "). Un esame più preciso
del concetto delle condizioni in senso stretto e del contenuto delle.
nostre fonti ginstificherù però quanto siamo per dire:

a) Vi sono certe condizioni sottintese, tacitae conditiones,
nelle quali, secondo la tintura. del rapporto giuridico, il diritto
deve rimaner sospeso ﬁno all’avverarsì di un evento ancora incerto. Così, per esempio, il realizzarsi di una promessa di dote
dipende dal fatto che vi sia o si concluda in avvenire un valido
matrimonio"); prima non esiste ancora nn vero e sicuro diritto
alla dote "*). Segue da ciò un’intima, aﬁlnità di tali rapporti giuridici coi

veramente condizionati; però questa sospensione ha

sempre il suo fondamento nella natura del diritto stesso, nel fatto
cioè che una dote non può veramente immaginarsi senza il matrimonio, per la qual ragione il diritto comincia a- esistere coll’avverarsi di questa condizione tacita, e l’effetto di esso non si
retrotrae ad un’ epoca precedente. Si dovrebbe quindi evitare di
parlare, in tal caso, di eccezione.
b) Che una circostanza. che si sottintende possa. acquistare
il signiﬁcato di una condizione in senso proprio, per il fatto che
sia espressa come condizione, vale non soltanto perle disposizioni
di ultima volontà,

ma. è possibile anche pei

contratti. Come

esempio può esser cirata la. ler commissaria nei contratti di
compra e vendita; il venditore, per esempio, stabilisce si ad diem
pecunia sol-nta non erit, fundus inemtu-x sit “). Per regola la le:
commissaria ha l’effetto di una condizioue risolntiva, se non è con-

veuuto o non risulta dalle circostanze, che la compra-vendita deve

") Cosi ancora nella 2." ediz. delle mie Paudette, I, 6 105.
3“) L. 3, L. 41 6 1 I). de iure dotium, 23, 3.

“) L. 21 I). cod. Nulla poi muta. il fatto che la. costituzione di una
dote [prima del illati-inmum possa produrre dei diritti e dei vantaggi al
ricevente (vedi le mie l’andette, l", 6 530) e che pOssa nascere anche
prima del matrimonio un diritto di credito con tale contenuto. L. 71 6 3
I). de cond. et dem., 35, 1.
“) L. 2 I). de lege captiui., 18, 3.
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esser sospesa. Però questo non ha importanza, perchè anche la
condizioue risolutiva lascia in sospeso l’effetto della compra-ven-

dita.. In breve e nn presupposto sottinteso, nn natura-le negotii,
ehe il compra-tore paghi il prezzo di compra secondo l'accordo, e
tuttavia questa circostanza pai) esser posta come condizione. Ma
a quale scopo! Per collegare ad esso una conseguenza che da se
non si comprenderehbe; perchè senza la ler commieeoria il venditore potrebbe soltanto agire pel pagamento del prezzo. Similmente va la cosa. nelle disposizioni di ultima. volontà.. Così è sot-

tinteso che dipenda. interamente dalla volontà del legatario di
accettare o no il legato, e pnre il legato pnö essere reso condizionato pel fatto che sia espressa la condizione, se l’onorato
vorra accettarlo. Anche qui l’effetto è diverso che se non fosse
aggiunta la condizione, perchè di regola il diritto e trasmesso agli

eredi prima dell’acquisto, la condizione ei colet ha per eﬂ‘etto che
l’onomto debba dichiarare se accetta o no.
« Illi, si volet Stichum do ,- conditionale est legatum, et non aliter
ad heredem transit, quam si legatarius voluerit, quamvis alias,
quod sine adjectione: si voler, legatnm sit, ad heredem legatarii
transmittitur; nliud est enim juris, si qnid tacite continetur-, alind,

si verbis exprimitur » ^').

.

Ma perchè la condizione sottintesa acquisti il signiﬁcato diuna
condizione vera e propria occorrono due requisiti. Primo: essa
deve essere espressa in forma. di condizione, e non deve esservi
alcun dubbio che si sia voluto ottenere invece l’eﬂ'etto naturale.
La dichiarazione del venditore: io ti lascio la cosa se tu mi dai
in cambio cento talleri, non costituisce ancora una vendita con—
dizionata, nonostante la forma. condizionale; se le parti ciò vogliono,
bisogna che le determinino meglio, quindi occorre una. dichiarn—
zione espressa-, oppure im’espressione tale che non possa intendersi diversamente, come, per esempio: se tn paghi entro quattro
settimane il prezzo, la cosa sara tua. Similmente nelle disposizioni
di ultima volontà. La disposizione, che la cosa è legata a Tizio,

") L. 65 6 I D. (le leg. I. — L. 69 D. (le cond. et dem-.
GLTcK. Comm. Pande-tte. — Lib. XXVIII. Parte IV. — 21.
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se egli accetterà. il legato, non si può facilmente interpretare altrimenti che nel senso sopradetto; se invece è dubbio il concetto
espresso dal testatore, il legato, nonostante la forma condizionale,
non vale come condizionato, salvo che si dimostri il contrario.
« Haec scriptura: si Primus hem erit, dammi: esto dare, pro
conditione non est accipienda.; magis enim demonstravit testator,
quando legatum debeatur, quam conditionem inseruit, nisi forte

hoc animo fuerit testator, ut faceret conditionem » “‘).
In secondo luogo però deve potersi da ciò aspettare una con—
seguenza che non sarebbe sottintesa; se questo non è il caso, la
tacita conditio non può mai esser considerata come una vera condizione.
« Verba haec: Publius Maevius, ei volet, heres esto, in necessario conditionem faciunt, ut, si nolit, heres non existat. Nam in
voluntarii heredis persona frustra add-untur quum, et ni non fue-

rint addita, invitus non eﬁicia-tur hem » “).
Poichè il suus heres diventa erede ipeo jure, l’ipotesi si voler,
heroa exta ha qui un signiﬁcato; perchè, altrimenti, egli non può
esimersi dall'eredita acquistata ipeo jure e ﬁnchè la condizione si
volet, heres esto appare sottintesa, ne derivano conseguenze giu—

ridiche importanti. Chi ha acquistato l’ eredità ipso jure, anche
Senza conoscere la dela-zione, la. trasmette ai’ suoi eredi; al. contrario, se l’istituzione di un suus heres è fatta sotto la condizione
lecita perchè potestativn, se verrà. accettare l’eredità; egli acquista
e trasmette l’eredità a lui deferita, come un extranet/..e o voluntarius

heres, in seguito ad ima dichiarazione giudiziaria di accettazione “).
Però l’istituzione di un extra-neue sotto la suddetta condizione
non può dar luogo a nessuna conseguenza che non sia già sottin-

tesa, perchè, estraendo dai casi speciali di trasmissione, nasce per

“) L. 19 s 1 D. (le cond. ct dem. Vedi il parugmfo seguente, n. 8.

“) L. 12 D. h. c.
45) L. 86 6 1 D. de her. inst.: « — hic subjungitur, suis ita heredibus

institutis, si voluerint heredes esse, non permittendum amplius abstinere se
hereditate ».
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lui il diritto soltanto in seguito alla dichiarazione di voler acquistare l’eredità; per ciò il giureconsulto poteva bene interpretare

quella. condizione come assolutamente priva di effetto“).
Se ora noi colleghiamo con ciò il concetto di condizione in senso
stretto difﬁcilmente sembrera giustiﬁcabile l’aggiunta solita. che.
la circostanza dalla quale dipende il diritto non può essere di
quelle che si sottintendono per la natura del rapporto giuridico.
Ma dalla precedente trattazione deriva pure che, per non esser
costretti a parlare di eccezioni che si trovano per tutto 0 ad ammettere contraddizioni nelle fonti, il concetto deve riferirsi non
tanto al fatto posto in condizione quanto alla disposizione condizionata (vedi sopra nota 80). Questo avviene anche per quelli, i

quali deﬁniscono la condizione in senso stretto come la determinazione accessoria di un negozio giuridico, per la quale nn
diritto si fa dipendere dall’avverarsi o dal non avverarsi di un
avvenimento futuro ed incerto"). Qui si possono opportunamente
invocare le parole di GIAVOLENO: « Omnis definitio in jure civili
periculosa est, param est enim, ut non subverti possit » ").
Non può infatti non considerarsi che i concetti di certezza e
di incertezza non possono prendersi qui in senso assoluto, ma
secondo il pensiero del dichiarante; in altre parole che anche qui
il concetto non è da riferirsi alla circostanza condizionante, ma
alla conceptio 'et-rborum (vedi sopra il testo alle note 23-29). Per
evitare simili interpretazioni si pot-rebbe formulare così il concetto:
\

la condizione e qualunque determinazione accessoria di un negozio

“) D’altronde possono anche derivare conseguenze importanti per il

legatario dell’imposizione di una tale condizione all'erede estraneo. Vedi
il paragrafo seguente. Il giureconsulto però considera qui soltanto il diritto dell’erede (L. 12 D. h. t.).
") Cosi il GLDCK, loc. cit., e fra imoderni il WENING, Lehrbuch [Trattato di diritto civile comune], 6 88, il VVARNKOENIG. Pande-tte, I, i 144,

il Savi-"rear. Lehrbuch [Trattnto di Pandette], t 76, e il HAIMBERGER,
Rom. Priratreeht [Diritto privato romano], 6 90. È però una grave incouseguenza il dire poi che una circostanza sottintesa non possa essere

espressa come condizione.
") L. 102 D. de reg. iuris, 50, 17.
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giuridico, per il quale un diritto o la sua durata si fa dipendere
da. un

avvenimento futuro ed incerto o considerato come futuro

ed incerto.

5 1458.
Corollarii della precedente trattazione.
Abbiamo esposto ﬁn qui come una conditio in praeteritum rel
in praesens collata , o una così detta conditio necessaria , o anche una ta-

cita o juris conditio non renda il negozio condizionato. Pertanto,
dovendo noi limitare la nostra trattazione alle sole disposizioni di
ultima volontà-:
1." se l’erede è istituito sotto una conditio in praesens, o in
praeteritum collata, l’istituzione è considerata come non condizio—

nata., 0 non vale all‘atto, secondo che il fatto posto in condizione
si avveri o no.

Nell’ultimo caso il testamento è da considerare

come non esistente, e qui si manifesta un’ importantissima diﬂ'erenza tra una. vera istituzione (l’erede condizionata e questa istituzione, della quule ora parliamo. Posto cioè che un testamento
fosse gia stato fatto, esso viene annullato da un testamento postcriore con istituzione d’erede condizionata, e seguita a valere anche

se la condizione non si avveri; al contrario, se la condizione si
riferisce ad una circostanza passata e appare che essa non è mai
avvenuta, il testamento viene considerato come inesistente, per
conseguenza non c’è nessuna ruptio ‘“).
Secondo il concetto sopra espresso di queste così dette condizioni deve ammettersi il contrario, quando il testatore abbia posto
la condizione in un avvenimento futuro, senza sapere che questo
era gia eﬁ'ettuato, e in modo per cui la condizione deve esser
considerata come deﬁciente. Per esempio: io istitnisco erede
mio eugino, se il processo penale che si sta facendo contro di lui
abbia nn esito favorevole. Posto che il proeesso fosse già deﬁnito

") Questo è il contenuto essenziale di un testo di PmuI-ONIO, la L. 16
D. de iniusto, nepte, irrito test., 28, 3, ehe fu già ampiamente esaminato

al & 1430 ed interpretato tenendo conto di tutte le difﬁcoltà. critiche.
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al tempo della confezione del testamento contro l’erede istituito,
si dovrebbe tuttavia. ammettere che un tale testamento abbia distrutto il primo. Per ciò nelle nostre fonti è espresso chiaramente
che nelle conditiones in praesens vel in praeteritum collatae e de-

cisiva la formula usata; in altre parole tutta l’importanza e data al
cmrferre in praeteritam od in futurum, e conseguentemente è considerata come vera condizione quella adempiuta al tempo della
confezione del testamento, se il disponente designò la circostanza
condizionata come future e incerta 5°), dal che consegne lo stesso
con logica necessità- per le condizioni di questa specie non adempiute;
2.° che una così detta neeessaria conditio, quella cioè che deve
necessariamente avverarsi, non abbia veramente nessun valore,
anche se espressa, è riconosciuto tanto pei contratti“), quanto per
le disposizioni di ultima volontà. Così è detto che una stipulazione,
\

sotto in condizione si in coelum non asse-aderis, e utilis et prae-

sens "’) e similmente L'LPIANO dice: « Si in non faciendo impossibilis
conditio institutione heredis sit expressa, secundum omnium seu.

tent-iam heres erit, perinde ac si pure institutus esset » 5“), perchè
3°) L. ]0 6 1, L. 11 5 1 D. de cond., 35, ]. Praticamente non vi lm

differenza alcunn, dopo che la. condizione si è avverato, tra le condizioni
in praeteritum e quelle in futurum,

onde giustamente è detto nella

L. 11 pr. eodem, si rero nesciat praesenti debentur. Questo

e

non

altro

vuol dire l'AVERANI, Interpretatioues iuris, lib. IV, cap. 28, 9 2, seguito

anche Ilall'ENoI-mANN, loc. cit., pag. 24 con le parole: « Cum haec condicio ignorante testatore iam exstiterit, non l'ncit dispositionem conditionalem, aut saltem pro implet-n habetur ». ll Sem., il quale è dell’opinione
Ilell'E-NDEMANN, pag. 28, nota 3, invoca a suo favore il 96 I. cadente la

L. 120 l). (Ie rerb. am., 45, ]. Ma. in questi tes-Ii si parla soltanto di
referre ad praesens rel praeteritum tempus e qnando nell’ultimo è detto:
« quae per rerum naturam sunt certa, non morantur obligationem, licet

apud nos incerta sint », ciò signiﬁca soltanto che se una condizione si è
avverato, non fa differenza se l’autore del negozio giuridico lo sapesse O
no. Chi appone una condizione in praeteritum e nello stesso stato di in-

certezza come se facesse dipendere il diritto da un evento futuro.
5‘) L. 9 5 1 D. de novat., 46, 2, L. 7 I). de V. O., 45,
de iuatilib. stipul.

5”) L. 7 in f. D. de V. 0.
53) L. 50 9 1 D. de heredib. iulii., 28, 5.

], s 11

i.
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Ima condizione deve avverarsi necessariamente, quando il suo
inadempimento &: impossibile (vedi paragrafo precedente). Ma che
cosa dovrà. dirsi quando simili eondizioni siano espresse in modo
informat-ivo"! Si intende facilmente che queste non possono anno-

verarsi fra. le eondizioni necessarie; perchè necessario è soltanto
il contrario di esse, non essendo possibile che quest-e condizioni
si adempiano.
Onde vi ha la medesima certezza sull’ evento quando si dice:
si in coelum ascenderis, come quando si dice: si in coelum non ascen-

daria. Ambedue le condizioni appaiono vuoto di senso, e come nel
primo caso si può dire che l’adempimento è impossibile, nel secondo che e impossibile il non adempimento. Infatti anche da
parecchi è ammesso il concetto che le eondizioni impossibili non
siano vere eondizioni"). Se quest'asserzione è fondata, deve potersi dimostrare che una tale condizione ha gli stessi eﬂ'etti per
qualsiasi

negozio giuridico, cioè deve considerarsi non scritta,

altrimenti tale ntfermazione e falsa. Giò si afferma talvolta 55).
ma nessuno lo luI mai dimostrato, come invece si può dire di quelli
i quali sono di opinione che le eondizioni impossibili non siano

condizioni 56).
E stabilito pero in testi chiarissimi che Soltanto nelle disposizioni di ultima volontà si debba ammettere l’invalidità. della de-

terminazione aeccssoria e la validità della disposizione; nei contratti invece la cosa sta diversamente, essi stessi sono considerati

come non esistenti "”). Ad ogni modo già. fra gli antichi giureconsulti si discuteva se una tale condizione meritasse o no conside-

5') Così il HI-:l.I.FI-:I.D in questo paragrafo e il SELL, Lehre

ron den

nnmöglichen Bedingungen [Teoria delle condizioni impossibili), $ 5. Vedi il
paragrafo seguente.
55) J. T. Rio-urna, D. de conditione impossibili contrarium non ritmate.
Lipsia 1747.

"'“) SELL, lor. cit., 9 6, pag. 3], nota 3.
57) 6 11 [. de in-utilib. sibi., L. 31 D. de 0. et .i., 44, 7. — 5 10
I. de heredib. inst. (« Impossibilis conditio in institutionibus et legatis.
nec non fideicommissis et libertatibus pro non scripta habetur»). L. 3
D. de condit. et duo., e nota 60 infra.
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razione; pero si vedo in modo preciso dal seguente passo di GAIO,
che questa disputa si riferiva. soltanto all’eﬁ’etm di tali eondizioni
nelle disposizioni di ultima volonta:
« Item si quis sub ea conditione stipulatur, quae existere non
potest, veluti si digitacoelwm tetigerit, inutilis est stipulatio; sed
legatnm snb impossibili conditione relictum nostri praeceptores
proinde valere putant, ac si ea conditio inserta non esset. Direi-gae
scholae auctores non min-ns legatum inutile existimant, quam stipulationem ,- et sane via: idonea, diversitatis ratio reddi potest» "').
I Procnleiani erano di opinione che le eondizioni impossibili dovessero considerarsi come non agginnte, tanto alle disposizioni di

ultima volontà quanto ai cont-ratti”). Ma l'opinione dei Sabini-uni
fu quella che ebbe valore nella pmtica. ULPIANO dico:
« Obtinuit, impossibiles conditiones testamento adscript.-Is pro
nullis habendas » ").
Da ciii deri 'a quindi che i ginreconsulti romani non solo considemvano le condizioni impossibili, come eondizioni, ma attribuivano ad esse valore, e, solo in rapporto ulle disposizioni di ultima, volontà-, alcuni di essi, la cui opinione poi fu accolta, le
consideravano prive di eﬂ‘etto. Sebbene anche nei contratti nulla
rest-i sospeso, poichè ciò è naturalmente impossibile, la condizione
tuttavia ha inﬂuenza sul negozio; essa ne condiziona la validitaanche se non pub sot-tintemlersi per la natura del rapporto giuridico; e la. conseguenza richiede di considerare le condizioni im-

possibili come vere condizioni, nonostante le deviazioni assai notevoli da altre condizioni per ciò che riguardai loro effetti, salvo
poi a mettere in lnce queste differenze essenziali e la loro ragion
d’essere. Se ora domandiamo su che cosa riposi la differenza sopra
espressa fra contratti e testamenti, le parole di GAIO: ria: idonea
diuersitatis ratio reddi potest, ei daranno poca speranza di porre ciò

='“) Gan, Inst., lll, i 98.
59) DiuussN, Die S-Imlen der roem. Inn-mm [Le scuole dei giurecom-ulti romani) nei Beitraege, ere. [Contributi alla conoscenza del di-

ritto romano], I, pag. 74 seg.
°°) L. 3 D. de rami., 35, l.
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in chiaro. La più verosimile potrebbe sembrare la seguente spiegazione. Si presume di regola che l’autore di un negozio ginridico
lo abbia veramente voluto, cioè lo abbia voluto seriamente. Questo
presupposto diventa molto dubbioso quando egli abbia fatto dipendere la nasa-ita del negozio da una circostanza, il cui inadempimento
qualunque pei-sona intelligente,- e, per le condizioni impossibili nioralmente, qualunque persona. onesta, deve ritenere evidente; onde
e molto naturale che si imponga agli interessati del contratto che
essi esprimano la loro volontà in maniera più chiara e più conveniente, ciò che essi possono sempre fare. Diversa è la. cosa nelle

disposizioni di ultima volontà. Non soltanto la presunzione che
sia in generale per la serietà della volontà del disponente è

confermata dalle usuali formalità. dei testamenti, ma e qui considerata a preferenza la. circostanza che colui, a vantaggio del

quale deve tornare la disposizione testamentaria, non ha. avuto
nessuna parte nella confezione di questa, nè potrebbe provocame
una migliore formulazione, perché egli ne viene a conoscenza di
solito dopo la. morte del testatore. Se si aggiunga. anche il noto
fut-or tentamentorum la. differenza potrebbe npparire giustiﬁcata 61).
Adunque l’espressione stessa di tali condizioni non da loro alcuna efﬁcacia. Questo però vale senza limitazioni soltanto per le
condizioni impossibili, come per le necessarie. il cui inadempimento
& impossibile di fatto, perchè qni, secondo la natura della cosa, il
negozio può valere soltanto come incondizionato, 0 non vale affatto.
non essendo possibile immaginare una terza ipotesi. Non così nelle
condizioni necessarie aﬁ'enoative, perchè si può immaginare che
sebbene il loro avverarsi sia indubitato, il testatore possa.

aver

fatto dipendere da. esse certe conseguenze che non si intenderebbem
da sè. Una volonta eseguibile del testatore deve esser sempre rispet—
tata, e così in nn tal caso si applica la. sentenza di ULPI’ANO:
« In conditionibus primnm locnm

voluntas defuncti

obtinet.

enqne regit. conditiones » ").
"") SELL, loc. cit., 9 8.

"*) l.. 19 pr. D. de cond., 35, l. Similmente dice Parmuuo in L. 101
pr. eodem: «in conditionibus testamentorum voluntatem potins, quam
verba considerati oportere ».
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Cosi si pui) benissimo concepire che il testatore abbia voluto
che il diritto o la possibilita. di farlo valere sia sospeso tino

nl-

l’avverarsi della. condizione necessaria, nel qual :nso, se il momento
in cni ciò avverrà. non si determino., la disposizione deve consi-

derarsi regolarmente come condizionata 63). Così la mort-e‘di un
uomo e certo nn avvenimento necessario e tuttavia il legato
lasciato per il giorno della morte vale come nn legato condizionato,
o, per lo meno, come nn legato e.v die '"). Gli antichi però applivano anche qui il principio che una necessaria conditio non vale come
vera condizione, anche qnando dovrebbe esser ammesso che il legato
stesso o inefﬁcace, e ciò e logica. conseguenza se nn legato lasciato

pe‘. giorno della morte dell’onorato si consideri valido per il motivo che non potest conditio non. criniera 63).
3." Alle tacitae conditiones, cioè ai presupposti naturali

del

rapporto giuridico si riferisce la seguente sentenza di PAI‘INIANO:
« Conditiones extrinsecus, non ex testamento venientes, id est,

quae tacite inesse videntur, non faciunt legata eonditionalin » “).
Nonostante la strana espressione dal contrapposto e facile com—
prendere ciò che il giurista pensasse delle conditione.-i c.x-trinsecus
renientes ,- esse sono le condizioni che non vengono dal testamento 6"),
ma vengono da alt 'a parte, vale a dire quelle, come e dichiarato
espressamente in seguito, che si sottintendouo; tali condizioui sono
menzionate spesso nelle nostre fonti, così per esempio se vengono
lasciati per testamento i futuri prodotti di un fondo, di una

schiava, ecc.“). Se vien lasciato in testamento un oggetto sul
") Confr. più oltre, pag. 220 e B.“.nuso, loc. cit., cap. 3, p. 329-330.
") L. 79 9 1 D. de cond. et dem., 35, ].

“) L. 79 pr. cod. Qni però non si diceva pro non scripta- habetur
adiectio, ma che il legato valeva come a: die, cioè,
mora simpmditnr.
“) L. 99 l). de cond. et dem., 35, ].

non conditione sed

'") Qnest'espressioue era molto usata dai giureconsulti romani per indicare le condizioni improprie in contrnpposto alle vere. L. 6 9 1 D.
quando die» leg., 36, 2: « at si e.:-trinsecus suspendutur legatnm, non et

ipso testamento ». L. 25 in f. eod.
“) l.. 1 $ ﬁn. D. de cond. et dem. Vedi L. 25 in f.. L. 26 pr. D.
quando dies leg., 36, 2.
GLllcx. Co.-um. Pande-tte. — Lib. XXVIII. l‘arte n'. — 28.
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quale nn terzo lia nn diritto, si ha la tacita conditio che questi
non faccia uso del suo diritto °”); oppure se l’oggetto del legato
è un debito condizionato, anche qui si sottintende che la condizione
debba avverarsi, perchè prima. l’oggetto legato non esiste affatto î").
Ad ogni modo il diritto può diventare privo di effetto, se non avviene

ciò che e necessario alla sua realizzazione, cioe la tacita conditio ; tuttavia il diritto si trasmette agli eredi anche prima dell’ avverarsi del
17 evento, che ne è il presupposto, ed ha anche tutti gli altri el'fet-t-i giuridici che si conciliano col fatto che la sua realizzazione dipende dall’esistenza, della. tac-ita condit-io "). Le tacitae conditiones
si distinguono dalle eondizioni vere, ma espresse tacitamente, cioè

non letteralmente "). Veramente l’espressione nelle nostre fonti
non è sempre abbastanza esa-ttu e determinata per distinguere le
condizioni tacitamente espresse dalle improprie. POMPONIO dice:
« Legatis, quae relinquuntur, dies aut certus aut incertus, aut
conditio adscribitur, aut si nihil hormn factum sit, praesentia sunt,
nisi si in' ipsa conditio insit. — — — [nest autem conditio lcgatis, veluti qunm ita‘logaluus: quod e.i- Arctium: natum fuerit,
heres duto. autzfructus, qni et eo fundo percepti fuerint, heres data,
aut: servum, quem alii non lega-rero, Sejo dato » ").
Secondo tali espressioni si dovrebbe credere che si pai-lasse di
eondizioni vere espresse tacitamente; mentre in altri testi

vien

riconosciuta chiaramente la diﬁ'erenza di questi casi dal legato

°°) L. 6 9 ] D. qino-do dies leg., 36. 2. Il marito aveva legato ad nn
terzo ln cosu dotale, lasciando invece alla moglie un’altra cosa. Se questa.
sceglie la cosa dotale il legato diventa unllo: la morte del legatario avrenuta prima. della dichiarazione della moglie non estingue però il diritto,
e questo vien trasmesso efﬁcacemenw agli eredi quando la. moglie scelga
la cosa lasciutule invece della dote.

7") Arg. L. 19 $ 2-4 cod. e L. 7 l). ead., nella quale si parla dell'adizione dell‘eredità come di una condizione tacita di un legato valido.
") Così nn legato di nn debito condizionato può es.-iere estinto dal le—
gatnrio mediante zuecettilnzione, prima ancora che la condizione si sia

avveratu (L. 19 9 4 D. ead.), di che si adduce per ragione che praesent
legatum est. s 3 ibidem.
") L. 6 pr. D. quando dick Icy.
"3) L. 1 pr. e s 3 I). de cond. et dem.
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veramente condizionato per ciò che anche prima dell’ avverarsi

della condizione il diritto passa agli eredi “). Esiste tuttavia una
diﬂ‘erenza essenziale fra queste eondizioni sottinteso, nelle quali
l’effetto del negozio dipende da un avvenimento futui-oe incerto,
e le altre, perchè nelle prime l’esistenza stessa del negozio rimane
incerta ﬁno all’avverarsi della condizione, come fu già notato sopra.
Per ciò gli antichi chiamano addirittura condizionato un tale diritto e lo contrappongono alle altre tacitae conditiones, il eni eﬂ‘etto,
al contrario, non e dubbio.

)osi si distingue specialmente se un

legato sia ordinato come presente, jus praesens, o soltanto sotto il
presupposto che l’oggetto di esso si trovi nell’ eredita, nel qual
caso si discuteva soltanto sul signiﬁcato dell’espressione usata-.
Alcuni sostenevano,
(Stichus,

per esempio,

che anche l’espressione res

resti», ecc.) quae mea erit fosse da considerarsi come

semplice demonstratio e non come. condizione cioè che la cosa dovesse considerarsi sempre come legato, quando pure non si trovasse
o non si trovasse più nel patrimonio del testatore 75). Altri volevano
al contrario introdurre una presunzione per il legato condiziona-to,
anche se il testatore avesse considerato la cosacome propria,come, per
esempio, Stichus, qui meus est,- alcuni poi distinguevano :\ questo
riguardo se fosse. legato un oggetto determinato oppure uno indeterminato nella sua individualità. o quantità-, per esempio: cina.
mea, restis mea, e volevano almeno nell’ultimo caso che il legato

si considerasse come condizionato 70). Fn approvata l’opinione che se
l’espressione si riferisce al futuro, per esempio: res, quae mea erit,

o anche più precisamente: quae mea erit cuum moriar, il diritto sia.
condizionato, mentre quando l’espressione sia diversa si interpreti nel
dubbio come una semplice demonstratio, cioè il diritto siajua praexens”).Ailnnque poichè in alcune tacitae conditiones dipende da nn av-

7' ) L. 25 s 1 D. quando dies leg.
75) Vedi, per es., Lume, L. 85 in f. 1). de leg., III.
16) L. 85 D. de legat., III.

") L. 6 D. de legatis, I. 30. L. 85 D. de le./latin., III, 32. La differenza consiste in ciò: un diritto condizionato di questa specie non

può

mai valere altrimenti che se la cosa esiste nel patrimonio del testatore,
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venimento futuro ma certo, se il diritto stesso esisterà, in altre, al
contrario, la realizzazione del diritto dipende soltanto da. presupposti tali che in tutte le disposizioni di ultima volontà. debbono
considerarsi come sottintesi, per esempio che l’ouorato sopravvive
al testatore, che egli voglia acquistare anche il diritto, ecc.; quelle
prime possono e debbano contrapporsi come veramente condizionate alle seconde, e soltanto e da censurare ehe POMPUNIO e altri
nei testi sopra citat-i si siano espressi in modo come se le tacitae
conditiones della prima specie fossero vere condizioni in Senso stretto.
Che esse non siano tali è espresso in altri luoghi, e specialmente

nel seguente testo «li PAHNIANO"):
« Heres meam Titio dato, quod mihi Sein-s pupillus debet. Si Seius
pupillus sine tutoris auctoritate nummos accepisset, nec locuple-

tior factus esset '""), et petitor ad praesens debitmu verba retu'mentre anche il legnto ineendizionnto, quando l’oggetto sia determinato.

si estingue di regola per l’ulienuzione fattnne dal testatem e vnle in gcnerale solo se alln. morte. del testatore l'oggetto esiste. L. 1-6 1 I). de
insti-. leg., 33, 7, L. 18 D. de «dim.. leg., 34, 4. (Eccezioni vedi ul i l'.!
I. de legatis, 2, 20, I.. 11 i 12, ]3 D. de legatis, III, 32); L. 25 sip.
qnando dies leg., 36, 2.

"") L. 25 5 I D. quando dies leg., 36, 2.
7") Nella Fiorentina manca il nec davnnti al locupletior, onde nlrnni
vogliono invece leggere et. (.‘L'iACio, Oban-ratione», lib. XVII, e. -l-: JAH-‘“-

de ne;/«tionibns l’ami. jlarentinarum, p. 313 seg. l'ann!-:Il, Pond. tit.
de cond. et demonstra,

n.

45;

SINTENIS,

nella traduzione tedesca del

Corpus iuris, vol. lll, png. 792. Sc si considera però il nesso del discorso ln lezione comune sembrerà preferibile. ll giureconsulto consident
nullo il leguto qnando il testatore abbia pensato nil nn diritto di credito
presente vero e proprio. cioè azionabile. e un tal credito manca. qnando
il pupillo abbia rontrutto il mutuo senza l'anctorilaa del tutore e non si

sia nrriceliito. l)iversmuente vanno le ense quando il testatore abbia avum

in unimo di legere niu-lie il semplice credito untnrale, pel caso che il
debitore pagasse. A dir vero sembra ehe PAOLO ammettesse nna obbligazione naturale pel pupillo che prendeva. a. mutuo senza l'anetoritas del
tutore solo quando si fosse nrriecliito (L. 139 1 D. de cond. ind., 12,6):

ma non v’è alcun dubbio ehe l’azione in factum per l’arricchimento si
dava a chiunque si fosse arricchito ingiustamente e quindi anche contro
il pupillo (L. 37 pr. D. de ney. gestis, 3, 5, L. 34 pr. D. de min., 4. 4,
L. 14 D. de cond. ind., 12, 6, L. 46 D. de obl. et art., 44, 7. — Vedi SEUSaggi cit., Diss. I, i 24), ond’è cbe nn simile legato doveva sempre essere
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lisset °°), quia nihil ei debet, nullius momenti legatnm erit. Quodsi
verbo debiti naturalem obligationem et futura… solutionem cogitavit,
interim nihil Tit-ins petet, qnasi tacite conditio inserta sit, non
secns, ac si ita dixisset: Titio dato, quod pupilla-r sole-erit, vel si
legasset, quod e.v Arethusa natum erit,

vel fructus,

qui

in illo

fundo nascentur. Contrarium non est, qnod, si medio tempore lcgatarius morìatur, et postea partus edatnr, fractas perveniant,
pecunia…

papillas exsolvat,

heres

legntarii

petitioncm

habet;

namque dies legati, cui conditio non tulam-ibit)"; qua-mel's e.x-trinsecus
e.:-spectanda sit, oed-it».
Nel caso del quale qui si parla, il legato condizionato è più
efﬁcace di quello incondizionnto. Se il legato del credito, che
vale come semplice obbligazione naturale, è lasciato nel presente,
non ha veramente uessnnu efﬁcacia, ma. ne ita, se si considera.
come legato condizionale, perchè, in tal caso, si deve aspettare se
il credito non perseguitabile in giudizio sia realizzato o no. Tuttavia, soggiunge il giureconsulto, si distingue un tale credito da
un credito condizionato vero e proprio, perchè se ain-lie il leg. -

cfﬁcace nel caso di arricchimento del pupillo, mentre invece PANNIANO ne
t'a. dipendere, nel caso presente, l’efﬁczu-in (lnll'nvverarsi del pagamento.
Del resto PAOLO stesso riconosce espressamente iu altro luogo che il pn—
pillo che agisce senza l'aaetoritan del tutore si obbliga naturalmente,

anche se non si arricchisce (I... 21 pr. l). ad legem Falc., 35, 2); la.
L. 13 i 1 D. de cond. ind., 12, 6 deve dunque necessariamente riferirsi

al caso che il pupillo avesse pagato il debito, coutrutto dui-nute l'iinpohcrtà,
dopo la pubertà. ma prima della maggior età. — Confr. in questo senso

BL'ECHEL, Cirilreehtliehe Iy'rörterunyen [Dissertazioni di diritto civile],
vol. II, p. 77. 11 nostro testo adnnqne conferma sempre più l’opinione,

che ormai tende a divenire comune, che i pupilli e i minori si obblighino naturaliter coi loro atti, ma l’efficacia di tale obbligazione continui

solo col termine della tutela. —— Vedi le mie Pandette, II, i 330, n. 2.
— Così si spiega anche facilmente l’origine della lezione erronea fiorentina,
senza nec. Vedi BRENCMANN, nota 13 ad h. I., ediz. Gemona-Seasonsnana e snll’intero testo SC“L'LTlNG-SMALLENBlîllG, Notae ad Digesta, t. V.
pag. 632 seg.

s°) Non è necessario leggere testator invece di petitor, come alcuni han
proposto (SCHULTmG). Certamente però con quelle parole si designa. il
testatore nella sna. qualita di creditore (petitor).
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tario muore prima dell'avverarsi della condizione, prima cioè del
pagamento (la parte dell’obbligato naturalmente, o prima del nascere dei prodotti delle scliiava o del. campo lasciati per testamento, il diritto (li lui passa agli eredi "‘).
Del resto fa gia spiegato sopra come ogni condizione sottintesa
possa avere il signiﬁcato di nna. vera condizione, quando il testatore t'aecia dipendere da ciò una conseguenza che non sarebbe necessaria.. Frattanto non è da presumere che ciò sia stato voluto
neppure quando l’autore del negozio giuridico abbia. scelto la formula della condizioue, se, senza offendere le probabilita, si possa
ritenere che egli non abbia voluto veramente aggiungere una con-

dizione ”). Per ciò Pomromo decide che se Tizio e stato istituito
erede con la

determinazione

si

Titius hereditatem

meam adierit

Macrio decem dato, questo non è un legato eondizionato e per ciii
si trasmette agli eredi del legatario, anche. se questo muoia prima
dell’adizioue dell’eredità,

perchè la realizzazione di ogni

legato

dipende in ﬁne dall’adizioue dell’eredità "). Anzi anche nna vera
condizione aggiunta al legato acquista la natura di una condizione
sottintesa, e per ciò non impedisce la trasmissione agli eredi del
legatario, quando da essa

sia fatto dipendere anche l’ acquisto

dell’eredità, perchè se la condizione non fosse espressa anche nel
legato, ma solo nell’istituzione (l’erede, l’efﬁcacia del primo dipendere-bbc dall’efﬂcacia dell’istituzione condizionata.
« Si snb conditione, qua te heredem institui, sub ea conditione
Titio legatnm sit,

Pomponius putat,

perinde hujus legati diem

'“) Confr. anche I.. 6 i 1 sod. e Bannumo, loc. cit.. cap. 1", pagina 331 seg.
'") Questo non è il caso quando egli faccia dipendere l’esistenza del
diritto dal volere (lell'onerato. Questa è da considerarsi vera condizioue.
L. 65 t 1 D. de legatis, I, 80.

”) L. 22 9 1 D. qaando dies leg.: « -— Et idem, si ita. fnerit scriptam:
si Titius hereditatem nieum adierit, intra dies centum Jllaerio decem dato:
nam hoc legatum in diem erit, non sub conditione, quia definitio Labeonis
probanda est, dicentis, id demum legatum ad heredes legatarii transire,
quod certum sit debitum iri, si adeatm' hereditas », "cioè passa agli eredi
soltanto quel legato la cui malizmzione dipende dall’adizione dell'eredità,
di regola dunque ogni legato di questa specie.
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cedere, atque si pure relictnm esset, quoniam certum esset, herede
eristente debitum iri; neque enim per conditione… heredum ﬁeri
incerti legata, nec multum iuteressna tale legatum ab hoc; si heres

erit, dato » ").
è 1459.
Varie specie di condizioni.
Se si astrae dal valore giuridico delle disposizioni condizionate,
cioè dalla. questione, se una data determinazione possa valere come
condizione, e se si considera soltanto l’espressione per la quale la
(lisposizione appare condizionata, le condizioni si possono distinguere in possibili e impossibili ”). Condizioni impossibili

sono in

generale quelle la cui esistenza e inconcepibile; se quest’impossibilità ha il suo fondamento nelle leggi naturali, esse sono dette
ﬁsicamente impossibili; se l’adempimento di esse si oppone ad un
precetto di legge o ad un dovere morale, di costume e di convenienza, esse si chiamano condizioni giuridicamente o moralmente
impossibili. Nelle nostre fonti del diritto soltanto le eondizioni
ﬁsicamente impossibili sono chiamate impossibile-s conditiones,

e

di esse si dice: « Impossibilis conditio habetur, cui natura impedimento est, quominus existat,- veluti si quis ita. dixerit: si digito
eoelnm tetigero, dare spondesl» "’).
Può darsi che una cosa sia di per sè possibilissima, ma si parta.
per ammetterla da un presupposto inesistente; in tal caso la. condizione qui aggiunta e impossibile secondo le leggi della logica,
non meno che se eontraddicesse alle leggi della natura. PAPINIANU
designa una tale condizione come conditio falsa, e, come di solito,

'") L. 21 i 1 D. quando dies leg., 36, 2.

"") MAI/melo, Dies. de conditione. impossibili uel. voluntati mum" nelle
sue Dìspatutiones iuris,

n. XXXIV . Appartiene all’argomento pel BI")

contenuto generale anche lo scritto del SELL già. indicato al 9 1457.
Austri-s, I'eber den Regi-if und die Eintheilung der uiiinöglieheu Bedingungen
[Concetto e. distinzione delle condizioni impossibili] nei suoi Contributi
« varie dottrine del diritto e della procedura civile [Beitracgc, ecc.], fa—
scicolo ]. Bonn 1837, n. IV, pag. 161-183.

3") PAULI, seal. rec. lll, tit. [V, B. i 1, ]1 I. de iuutilib. stipul.
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porta a spiegazione un esempio: « Fa-lsam coridiI-ionem Cassius et
(‘aelins Subiuns impassibilem esse dixerunt, veluti: Pamphilus, si
quod Titio debeo solverit, liber esto, si modo nihil Titio fuit debitnm; quodsi post testamentum factum testator pecuniam exsolvit.
defecisse condit-ionem intelligi » '").
Un altro esempio e questo: l’erede era istitnito sotto la condizione che la. ﬁglia del testatore gli fosse sopravvissuta; poichè il
testatore non aveva mai avuta una ﬁglia, anche questa condizione
doveva esser considerata come veramente impossibile e

per ciò

come non scritta"). Però anche delle condizioni giuridicamente e
moralmente impossibili è detto che esse abbiano giuridicamente

il valore delle impossibiles"), e della condizione ammissibile sotto
questo punto di vista si dice che essa è non impossibilis °°), di
modo che le espressioni ormai usuali si possono considera-re come
giustiﬁcate dalle fonti.
Le condizioni giuridicamente impossibili o coutmdiceuti ad una
norma positiva di diritto vengono designate come:
contra leges scriptae,

<< conditiones

conditiones, quae jure impleri nequeunt,

quas senatus aut Princeps improbant », o in modo analogo l“). Le
umralmente impossibili, o condizioni che ott‘eudono il costume e

la morale, sono indicate come turpes conditiones, eontra bonos "rores
ml.-wriplne, ccc. "). Esempi di ciò ve ne sono in quantita, e per

") L. 72 i 7 D. de cond. et dem..
“) L. 6 9 1 D. de cond. et (lem., L. 45 D. de hei-ed. inst. (« — tamen

Titimu heredem fore, quia id, quod impossibile in testa-menta scriptum
os.-net, nnllam vim haberet»). — Vedi anche L. 26 $ 1 D. de statu liberis, 40, 7. — Vedi AVERANIL'S, Inter-pr. juris, lib. II, c. 24, n. 14.
15 e il MAIANSlUS, lor-. cit., i 20, 21 cbe concorda alla lettera.

"”) L. 137 i 6 D. de Verb. (ML, 45, 1.
9°) L. 97 D. dc cond. et dem., L. 50 pr. D. de patet., 2, 14.
'“) L. 14, 15. l). h. t., L. 137 i 6 D. de verb. obl., 45, 1; PAULI, sent.
rec. Ill, 4 b,$ 2. Esempi contiene in L. 137 i 6 D. de verb. obl., 45,1:
« si rem sacra… ant religiosa… Titius vendiderit, vel fox-nn), aut basilicam, et huiusmodi res, quae publicis usibus in perpetuum relictae sunt ».
Sono pariﬁcate le condizioni in. fraudem legio. Vedi Sam., i 22.
‘") L. 9 D. h. t., L. 112 i 3 D. de leg., I, L. 63 9 7 D. ad Sd.

’1'rsb., 36, 1.
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la maggior parte si comprendono anche senza bisogno di commenti,
per esempio la condizione che alcuno non liberi il proprio padre
dalla prigionia di guerra, che non
che

alimenti i parenti prossimi,

lasci insepolto il cadavere del testatore, si separi dal proprio

consorte, ecc."). Ma t'u ritenuta anche per immorale ogni condizione che abbia per seupo nna limitazione vera o propria della
personalità 0 della libertà personale, considerata per ciò moralmente impossibile, così, per esempio, la condizione di non cambiare
il suo domicilio o di scegliersi per domicilio un luogo determi—
nato“). Tanto per questo motivo, quanto per riguardo al bene
pubblico, la condizione di celibato, si non nupserit, fu ritenuta
«ome assolutamente illecita °°). Però per riguardo in generale al
diritto e alla libertà di sposarsi valse il principio: « Semper in
coniunctionibus uon solum quid liceat considerandum est, sed et

quid honestum sit » °°).
Per ciò la scelta di un marito o di una moglie non può farsi

dipendere dalla. volontà di nn terzo ""), e una. tale imposizione non
pnö farsi neppure dal padre °“).

Al contrario sono ammissibili le

seguenti condizioni : a) di contrarre matrimonio in generale, o con una.
persona determinata, supposto che ciò possa avvenire senza violazione
dei precetti legislativi e senza danno di ciò che richiede il riguardo
alla convenienza c nllu. dignità 99); b) di non contrarre matrimonio
93) L. 9, L. 27 pr. D. I:. t., L. 5 C. de inutil. et substit. sub condit.
j'ai-t., 6, 25. Vedi Slam., i 27, 28.
'”) L. 'il i 2 I). de cond. et dem.
95) L. 22, L. 72 i .'), L. 100 D. de cond., 35, 1. Del resto questa. e
simili condizioni sono tnlw Ita indicute dai Romani come contrarie alla
legge. Confr. su questo e sugli oneri in genere limitativi della libertà
matrimonialei seguenti autori: H. Dom-n.l.us, Comment. j. riv., lib. VIII,
c. 32, i 13-20; Jo. Sul. Ransom-na., 1). de conditione: ai non minnerit.

ultimis rolnutatibm adjecta (Opium… n. V); Hmseccws ad Leg. Jul.

et

Pap. I’opp., lib. Il, ('. 16; J. A. IlACH, Dias. de lege Jul. Mist-elio eiusq.
"su hodierno (in ”pulce. il. VI); MAJANsws, Dina. dc indicta riduitnte et
lege. Jul. Mim-ella (in eius disp. n. XXXIX); SELL, loc. cit., i 35-42.

96) L. 197 D. de reg/. jur.
97) L. 72 $ 4 I). :h- comi. et dem.
9“) L. 28 pr. ead.

="’) L. 63 i 1 I). roll.: «— — si honeste Titio possit nubere, dubium
GLOCK, Comm. Pande-(le — Lib. XXVIII. Parte I\’. — 29.
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con una persona determinata, purchè ciò non nasconda l’intenzione
di distogliere completamente l’onorato dal matrimonio o per lo

meno di renderglielo più dìtl‘icile '""); c) la condizione per una vedova di non rimaritursi, ﬁnchè abbia i ﬁgli impuberi, si a liberis
impuberibus non nupserit '). Sul caso che il marito lasciasse qualche
cosa in testamento ulla moglie sotto la condizione di non rimaritursi, una Les Julia .Iliscella 2) conteneva certe disposizioni che
GIUSTINIANO riferisce, sebbene non chiaramente, in occasione di
alcuni cambiamenti"). Egli stesso stabilì poi da. ultimo che tali
condizioni potessero, non soltanto essere imposte da un coniuge
all’altro, ma anche da. nu terzo; chi vuole ottenere il lascito fattogli sotto tal condizione deve prima aspettare un anno dopo lo
scioglimento del matrimonio, e poi dare una. cauzione per la resti—
tuzione nel caso in cui egli agisca contro lu- condizione ‘).
Del resto parecchie condizioni sono proibite nei contratti e sono

invece valide nci testamenti, e viceversa. Così decide PAPINIANO
nel libro 17 delle sue Qnesiioni:
« Titio autem relicta sunt itn, ut Maevium

uxorem — ducat;

conditio non remittetur. — lInic sententiae non refmgatnr, quod
non erit, quin, nisi pul-uerit conditinni, exclmlatur il legato; si vero indignnn sit- nuptiis eius iste Titius, dicendum est, posse eum [beneﬁcio
legis (Juliae) cuililu-t nuda-re ». —L. 1 G. de iust'. et subst. sub colui.

100) L. 63 pr. I). de cond. et dem.: « — ai neque Titio, neque Srju.
neque illaec-io nupserit, et denique, si plures personae comprehensae fuerint:

— placuit, cuilibet eorum si nupserit, uniissnrum legatnm. ner videri tali
conditione viduitutem iniunctum, qunm alii cnilibet. aulis commode possit

nubere ». — L. 64 i ] cod.: « — Si Ariciae non nnpaerit: interesse, au
fraus logi factu esset. Num si cu esset, qime nuptias non fucile posset
invenire —, ipso iure rescindeudnnl, quod frundandac legis gratia esset
adscriptum». — Bnusqusuq loc. vii., 9 12.
’) L. 62 9 2 I). ead.

') Era questa la le: Jnlia et Papia o un’altra legge! Vedi Bnrxqrmu;
loc. cit., 921-23: EINECCIU, loi-. cit., t 3: Bacu, loc. vii., 9 5-7: Zul—
MERN, linem, Rechtsyesrliiehte [Storia del diritto romano]. i 24, p. 82-83.

’) L. 2 Cod. de indicto. ritlnimte et lege Julia miscelm tollenda. 6. 40.
Un po’ più preciso e il reici-inuento nella Nov. 22 c. 43. Vedi Bars—orsum.
i 25 pr., Bacu, su)-13. MAiANSio, Diss. de iud. ridnitote, si’,—7. Zluunnx.

Storia del diritto romano, II, 9 173.
‘) Nov. 22, c. 44.
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si quis pecuniam promittat, si Maevium uxorem non ducat, Prnetor
actionem (lene-rrat: alind est enim eligendi matrimonii poeuae metu
libertatem anferri, aliud, ad matrimonium certa lege invita-ri» 5).

Nei due casi la libertà della scelta e. limitata, ma. dice PAPINrANo, il fatto di sottoporsi ad una perdita patrimoniale nel caSo
che non si sposi una persona determinata implica una maggior
diminuzione di volontà cheil semplice fur dipendere da tale circostanza l’acqnisto di una liberalità. °). Al contrario la conditio
jurisjurandi è invalida soltanto nei testamenti. Essa consiste in
\

cio, che ad un erede o a un legatario e iuqlosto un onere

sotto

la condizione che egli prometta con giuramento di adempierlo ").
\

Egli deve adempiere l’onere °), non e. necessario però ch’egli presti
il giuramento °). Intorno a ciò era apparso un editto del pretore “’),

a spiegare il quale ULPIANO “) dice quanto segue:
"’) L. 71 $ ] D. dc cond. el (!(-m., 35, ].

“) Meno. ancora poteva. valere la condizione per la quale una persona
s'impeguasse a una prestazione pel caso che l’altro contraente la sposasse,
essendo cosa lesiva in alto grado della. morale e della convenienza il ridurre i rapporti familiari più santi ad un oggetto negoziabile. L. 97 $ 2
D. de rei-b. obl., 45, 1. il diritto canonico però riconosce efﬁcacia a tale.
promessa di matrimonio quando sia. confermata con giuramento. C. 3 X.
de cond. ulmos., 4, 5. Confr. loc. cit., $ 42.

7) \‘cdi MAI.-ISSN), Disp., n. "; Sem., "loc. cit., $ 56 e. gli sciitti ivi
citati.
") L. 8 $ 6 D. In. I.: « Quoties heres iurare iubet-nr, daturum se aliquid
vel tinctorum, quod non ilnprobmn est, actiones hereditarias non aliter
liabebit. quam si dederit vel fecerit- is, quod erat inssus iurare ».
£') Nelln L. 20 D. de. cond. et (leui. è detto: « Non dubitamus, quin

.tnrpes conditiones remittendae sint; quo in numero plerumque sunt etiam
iurisiurandi ». Non sempre dunque la condicio iurisiurandi si ritiene illecita. Essa è tale quando contiene la promessa giurata. di un atto fnturo (L. 26 pr. I). de cond. et dem., 35, ]); o per ciò un diritto può

ben farsi dipendere dal fatto che alcuno garantisca con giuramento la
verità di un fatto passato, per esempio l’attuale esistcnzn di nn debito.
.\'on ri è invece alcuna eccezione pel farm- libertatis (L. 12 D. de mau.
'te-st., 40, 4); ma una vera. eccezione contiene la L. 97 D. de cond. et
dem., 35, 1, Dom-n.ro, loc. cit., $ 22 ,23; Sam., loc. cit., pag. 239 seg.
" edi iii/'id, nota 44 e anche nota 12.

lo) L. 8 D. I:. 11., L. 29 $ 2 D. de test. milii.., 29, 2. Vedi CUIACIO,
(His., lib. V, c. 1.; MAI/l\‘sm, loc. cit., $ 14.
") L. 8 pr. D. I:. t.

228

LIBRO xxvuI, TITOLO VII, 5 1459.

« Providit enim (Praetor), ne is, qui sub jurisjurandi conditione
quid accepit, aut omittendo conditionem perderet hereditatem legatumve, ant eogeretur turpiter accipiendo conditionem jurare.
Voluit. ergo eum, cni sub jurisjurandi conditione quid relictum est,
ita eapere, ut capiunt. hi, quibus nulla talis jurisjurandi conditio
inseritur; et recte: qunm enim faciles sint nonnulli hominum ad
jnrandnm contenuta religionis, alii

perquam timidi metu divini

numinis usque ad superstitionem; ne vel hic vel illi aut consequerentur, aut perderent, quod relictum est, Praetor cousultissime
intervenit.. Etenim potnit is, qui voluit factum, quod religionis
conditione adstringit, sub conditione faeicudi relinquere; ita enim

homines ant facientes admitterentur, aut. non facientes delicereutur
conditione ».
Il giureconsulto vool giustiﬁcare la disposizione dell’editto, e
questa giustiﬁcazione contiene anche alcuni accenni al motivo per
cui la conditio jarilg‘urandi era annoverata fra le turpi, perchè altrimenti sarebbe liastato quanto è detto in fine del testo, che cioèi
giuramenti non necessari sono un giuocare leggermente con la
religione. Ma il glam-mento è da considerare qui come non necessario, perchè ciò che dovrebbe promettersi con giuramento deve
adempiersi egualmente; e se il

testatore vuol elevare Ponere a

condizione del diritto non ha che da esprimerlo. Ma vi è anche
qualche cosa di sconveniente nell’esigere un tale giimunento, perchè.
il testatore da. così a vedere che non ha ﬁducia nell’onorato, come

se. questi fosse incapace altrimenti di adempiere il suo dovere, c
questa sﬁducia l’onoruto stesso verrebbe a- giustiﬁeare con la prcstazioue del giuramento; onde ULI‘IANU designa un tale acquisto
come

un tii-miter accipio-e. Colui che e. di seutimenti ed animo

religiosi si vedrà facilmente indotto a rinunciare ad un diritto,
alla cui attuazione non si oppone altro clue il giuramento superﬂuo

che da lui si esige. E, nel primo caso, il desiderio di vedersi
presto in possesso di un‘eredità o di Im legato non sai-.). forse
l’occasione a. prestare aﬁ'rettatmnente un giuramento, che forse
non si e in grado di prestare! Cosi questa condizione appartiene
alle condizioni immorali, perch’ essa pone nell’alternativa di pre-
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stare un giuramento inutile, o di rinunciare senza ragione ad nu

diritto, e può anche dure occasione a falsi giuramenti “’): Nei contratti il giuramento prumissoriocLstato invece ritenuto sempre come
\

una conferma lecita di un’obbligazione assunta; questo e anche il
motivo pel quale la. conditiojurisjurandi vera e propria fu considerata lecita 13), non essendo questa altro che l’obbligo di confermare con gini-amento una promessa già- fatta“).
In generale bisogna molto spesso tener conto dci motivi del
negozio giuridico, come la sua qualità speciale o la tendenza della,
condizione in concreto, per poter determinare se nella condizione
vi sia, qualche cosa che contraddice alle leggi mur111 o al sentimento della moralità e convenienza.

(.‘-lle alcuno si faccia promettere qualche cosa per adempiere il
proprio dovere o per non fare ciò che è lecito e cosa che tradisce
evidentemente l’immorulita del sentimento e un’inscnsibilità. vel-su
le leggi del costume e della morale; onde una tale condizione

deve considerarsi come illecita l"’). Al contrario, ditliciliuente si troverà persona cui ripugui il fatto che un legato sia lasciato sotto

la condizione che l’unorato adempia. i propri doveri meglio di
quel che non abbia fatto ﬁn qui, oppure che egli si liberi da certe
immoralità, perchè l’immornle sta in tali casi solo nel fur (lipendere dalla condizione della ricompensa ciò che si dovrebbe fare o tra-

l’) Cfr. JAEGER. Zeituehriftﬁir Cirilrerht und Process [Rivista di diritto e procedura civile], Vol. lll, png. 414 seg.; Sem.. loc. cit., pug'inn 237 N-g. Diversa dalla promessa giurata di udenlpire certi oneri si
considerava l’accettazione di un’eredità o d'un legato eon certe invoca-

zioni I'eligiose; per es.: « 'l‘estor divinum numen, t'as mihi sit, eam liercditatcm idve legatnm cupere ». Una simile condizione poteva benessere
apposta; solo noscevn ln questione se ln pronnncia di una tale invocazione c: stitnissc accettazione. hanno“: lo negava, l’Rovlrm invece. con
maggior ragione lo aﬂ'criuava. L. 62 D. dc acq. lll'l'., 29, 2; CUIACIO,
0bsﬂv., V, 1.
'3) L. 19 9 6 D. de donat., 39, 5: «Pegasus putubiit si tibi centum
spopondero hae conditione, si iu)-«sam, fe nomen meam laturum, non esso
donationem, quia. ob rem fnrtu est, res secuta est. ».

11‘) SELL, loc. cit., p. 245-254.
1") L. 7 ° 3 1). de partis, 2, 14. Cfr. gli scrittori citati alla nota 17.
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lasciare egualmente l"). Parimentc un contratto, mediante il quale
alcune si sottopone a certi dauni, si i111pegna ad obbligazioni gia a
lui incombenti nel caso che non adempia. il suo dovere. o faccia

qualche cosa di illecito, non e afﬂitto contrario alla morale o al
buon costume; esso può anzi servire ad incoraggiare nella via del
ginstoc del lumno, e a nessuno apparirà. spregevole per ciò il carattere del promettente, onde tal contratto è senza dubbio valido ed

efﬁcace ”). Nelle disposizioni di ultima volonta invece non si ritiene conveniente che un erede sia assoggettato a un danno nel

-aso che egli agisca contro le disposizioni lecite del testamento, o
altrimenti manchi al suo dovere. Dnnni di questo genere possono
consistere soltanto in ciò, che. per un tal caso sia attribuita qualche
casa… ad un terzo; e considerando la cosa sotto questo aspetto, si
venne a dicliia 'me la nullità dei legati poenae nomine relicta. ”‘). Le
disposizioni testamentarie dovevano essere motivate da sentimenti
benevoli del

testatore verso l’onorato, non dovevano apparire

come mezzo di punire un terzo ""); c così si trovò nei lasciti poenai-

nom-iue qualche cosa- di immorale, e si ritcuae invalida una tale
disposizione. GIUS'I'INIANO peri) abolì questa. limitazione e dichiarò
valide le condizioni di questa specie, purchè esse fossero tali clupotossero valere in genere., cioè. l’imposizione fatta agli eredi non
contenesse nulla di ﬁsicamente o giuridicamente impossibile "‘).

“‘) Vedi le. mie I'm-(lette, I, $ 1054, nota in tine.
'7) L. 50 I). (le partis, 2, 14, l.. 121 9 1 D. de V. ().; 'l'IIIIurr.
Dinner-tazioni [.iIIImud/migm], p. 362, II. ]; Sem., loc. cit., 9 29 c Sullr
frmli:ioui comli:ìouulc [Reding/le Traditionen], Zurigo 1839, 630; Anxom.
loc. cit., pag. lT-i.

H') ULI'MNU. XXIV, li'; 6 36 ]. de legatia, 2, 20. Sulla dottrina Ilei
legata puellae nomine relicla, che qui non è il luogo di trattare, confronte Gorsmmn Obeel'raliones furia romani, n. 111, pag. 4? seg.: Sem..

loc. cit., 9 64. Del resto questa limitazione si applicava, almeno secondo
l’opinione di non pochi, anche al caso di aggiunta di Im coerede sollitale condizioue. GAIO, ll, 243; 5 86 I. dc. legatia, 2, 20.
19) Tnorim, Paraphr. lust. ad 9 36 I. de leg.: «— legata ex benevo—
lentia et alnorc erga legatarium relinquenda sunt, non ex odio heredis ».

") L. un. C. da Itis, quae poenae nomine relinquuntur, 6, 41, 6 86 l.
«le leg. in f.
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Se ora si domanda se e ﬁno a qual segno le disposizioni del
diritto romano sulle turpes conditiones abbiano valore presso di noi,
e da. notare che i concetti sn ciò che appartiene al dominio della
morale, in senso stretto, non sono gli stessi in ogni luogo e in

ogni tempo. Che cosa sia o che cosa non sia morale e conve—
niente non si può stabilire secondo leggi positive, ma secondo
i concetti che dominano nella coltura di un popolo, salvo dove

nn legislatore abbia determinato a suo arbitrio alcuni punti appartenenti a ciò che tocca il decoro, come, per esempio,

per la

La: Ialia de maritandis ordinibns, in vista della questione quali
unioni coniugali siano da ritenere convenienti, cioè ammissibili sevondo i principi dell’honentas. Ad ogni Iuodo però si può aﬂ'ermare che le disposizioni del diritto romano nel campo del diritto
strettamente pri 'ato debbono potersi applicare qnando non si sia
formata una solida pratica, o, al contrario, non possa dimostrarsi
che esse stanno in opposizione coi concetti ﬁn qui ammessi sul
costume e sulla morale. Gio posto, sarà difﬁcile il dimostra-re anche
l‘inapplicablilita di una solo fra le disposizioni sopra riferite benchè.
viò non sia fuori di discussione, sostenendosi da molti in rap-

porto alla conditio viduitatis che questa, secondo i costmni odierni,
«leve considerarsi

come

illecita,

per

conseguenza deve

conside-

rarsi nelle disposizioni di ultima volontà pro non scripta ’“). Ora
uoi possiamo risolvere le questioni,

che non sono risolte nep-

|1nre nel diritto comune, secondo i nostri

concetti

sul costume,

l’onore e la convenienza, come secondo i principî derivanti dalle

disposizioni particolari del diritto romano. Una fra le questioni più
dibattute è la segnente: se la conditio religiouis mutandae rel noa.
mutandae sia da considerare come impia conditio. Molti risolvono

la questione aﬁ'ermativmnente senza riserve, altri la risolvono inmnulizionatameute in senso negativo, altri ancora fanno distinzione
tra la condizione di cambiar religione e quella di non cambiarla,
('

ritengono quella come illecita: e questa come lecita. Relativa") (‘osì il Bacu, loc. cit., @ 10, contro il Bnusqcmm, sil-43, il quale

conferma la sua opinione coll’autorità di giudicati delle facoltà giuridiche
«li Lipsia, Hehnstiidt e lena.
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mente alla condizione di cambiar religione, alcuni distinguono se
si debba passare dalla religione dominante ad una religione sem
pliceuiente tollerata, o viceversa, la condizione è ritenuta illecita
nel primo caso, ma non nell’ultimo "). Per l’opinione negativa è
detto che è lecito cambiar religione, posto che non si passi ad
una setta. religiosa proibita, o non cunnum-la purchè non ne deri—
vino conseguenze dannose per il proselitismo; era ciò che è
ginridieauientc ammissibile può anche essere oggetto di una con-

dizione. Ma a ciò si può rispondere benissimo con nn argumentum
ad hominem. È nell’arliitrio di ognuno di sposarsi 0 di non sposarsi; peri) quest’ultimo evento non puo essere posto come condizionc di un acquisto perchè contiene una violazione ingiusta
della libertà personale, coll’imporre ad un ultro cose di
specie. E quando

questa

uno scrittore moderno opina che siano anno-

verate fra le condizioni moralmente impossibili soltanto quelle che

offendono la legge morale ’"), se considerate oggettivamente, cioè
secondo i principi pura-mente morali, come appare dalla L. I.“)
D. 14. t., il contrario appare invece precisamente dagli esempi di
condizioni che nel diritto romano vengono considerate come turpes.
È forse oggettivamente turpe il rimanere celibi o sposarsi secondo
la scelta di un terzo, oppure non cambiare mai il proprio domicilio? Eppure una tale condizione non può imporsi.

Ma in

tale

condizione come nella conditio jariqìm-muli, noi troviamo un tentativo di limitazione ingiusta della libertà personale, mediante l’impulso del vantaggio e dell-’avidita di guadagno, il quale, benchè
espresso solo indirettamente, non deve essere tollerato più

che

per le convinzioni religiose. La. libertà di coscienza non può quindi
”) Vedi su questa questione: annau'rn, Selev-tac observations ud
('):rietiu. (treis., vol. IV, obs. 24; Hammam: e Gum-rum, Archie-io.
vol. lII, u. 8; GAMBSJAEGHH, Prim-. circa. condiciocem seu «ﬁrm. un
"amitae veli;). mutationis, Heidelberg 1812; JAEGER nella Zeitschrift für
Civili-echt nad Proven: [Rivista di diritto e procedura. civile], vol. 1".
n. 16; Sam., loc. cit., 9 81.

23) VAx'GEuow, Pan-dette, pag. 110, della 1..‘ ediz. ] 9 93. Fra gli scrittori
che dichiarano valida. tale condizione sono da nominare ancora 'l‘nuut'r.

Panaetii-, 6 954; BRAUN, Eriirtcrmiym [l)issertazioni], pag. 728.
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esser limitata nè direttamente, ne ponendo alcuno nell’alternativa di

operare contro le sue convinzioni religiose o di rinunziare a un
guadagno. Vero è che nonostante ciò, l’uomo rimane padrone della
sua volontà; ma non rimane egli tale, anche se gli viene imposta la
condizione di non sposarsi! Ma l’amor del lucro farà. tacere facilmente la coscienza, e farà nascer l’illusione ehe la condizione si
avveri non per la volontà di un altro, ma per propria libera volontà.
Tali seduzioni non devono però aver luogo; ciò è espresso in modo
decisivo nel diritto romano. Ne si opponga che la condizione di spo—
sare una persona determinata è una condizione valida ’“). Questa sarebbe già una inconseguenza; ad ogni modo 33 an’ eccezione alla. regola, la quale proibisce le limitazioni della libertà. personale o di eoscienza, è per ciò un’argomentazione del tutto inanauissibile questa.

che, perche. sono concesse certe imposizioni che limitano indirettamente la libertà lli azione e. di coscienza, se ne debba dedurre l’abolizione della regola! Se si deve invece annnetter questa regola, ne
segue anche che la questione proposta sia da risolvere in senso
assolutamente aﬂ'ermativo, e tutte le distinzioni suddette siano da
rigettare, perchè la libertà. di coscienza e di culto è limitata allo
stesso modo da tutte le condizioni summenzionate 2=‘).

ll carattere dei Romani tendente alla più assoluta serieta, il
quale si mantenne nella giurisprudenza. anche quando non em
pin carattere nazionale, ebbe per effetto anche la. pariﬁcazione fra
condizioni derisorie e condizioni turpi "), e fra queste si annove-

mrono poi anche gli oneri agli credi, che li obbligliino a fare
una pompa esagerata nei funerali del testatore, con abiti, costosi
oggetti preziosi, ecc. "). Si venne quindi alla questione: se l’e—
rede o il legatario potesse accettare la condizione di prendere
") BRAUN, loc. cit., pag. 728.
*5) Concei-dano Remnant-|, JAEGER, Seu. (vedi sopra, nota 23); MA-

cxauu-zr, Lehrbuch [Trattato di dir. romano], $ 88, 11. IV, 8; Wnuun
ad Hoepfuer, & 490, nota 2, II. 3.
") L. l-l D. Il. t. Confr. sopra. nota 93.

"’) L. 113 $ 5 D. de legatia, I, 30. Confr. FEBnEni, Para-ga1 lib. I,
c. 26 in O'rI'ONE, Thes., I, 897 seg. R. del Manzano, ad legem Iuliam

et Papiam1 in MEBBMANN, V, p. 96 seg.
Gunex. Comm. Pandcue — l.lb. xxvni. Parte lv. — 30.

23;

LIBRO xxvur, 'rrrOLo VII, 5 1459.

il nome del testatore "), e pur affermandosi nihil mali eine,
honesti hominis nomen adsmnere "), tuttavia tal condizione si ritenne invalida se fosse ad essa collegata un’oﬁ‘esa.

« Sed et salutis ac dignitatis ratio habenda- erit; quid enim, si
— — jussus sit —- —, nomen rcspillionis °°) ferre! » ").
Così pure, secondo un altro passo l’erede non potrebbe esser
costretto a prendere un altro nome, se non volesse, per pietismo, lasciare il proprio. Il passo dice bensì:
« Nec enim in famosis ct tarpilms nominibus hanc conditione…
exigit Praetor ».
Ma si aggiunge tosto:
« Sed tamen, si recaset nomen ferre, remitteuda est ei conditio,
ot- Julianus uit, et permittendae utiles actiones, ant honorum possessio secundum tabulas (landa est, uti nactus actiones, transferat.

eas ex senatusconsnlto » ”).
Qui, come nel passo sopm citato, si parla di un erede ﬁduciario,
istitnito sotto una. certa condizione, e si domanda se egli sia ob-

bligato all’adempimento della condizione testamentaria, per restituire poi l’eredità.. Ma poiché l’erede ﬁduciario è sempre favorito
circa l’adempimento delle condizioni 3"'), così si potrebbe esser propensi a. pensare anche in questo caso ad un tale favore. Ma così
non si toglie la contraddizione coll’altro passo, perchè l’uno parla
di coazione salvo il caso in cui il testatore abbia imposto il nome.
di un vespillionc, l’altro sembra far dipendere tutto dalla volontà
dell’erede, purchè. il nome non sia spregevole o ridicolo. Questa contradizione si può conciliare assai semplicemente in questo modo: il

pretore non da. una secundum tabnlas lmn. poi.-scanio clue se'si adenipiono

") Un esempio di onere di tale specie si trova in un frammento di
un vecchio testamento pubblicato dal l’irGGÉ nel [.'/minixr-heu .lluseum
[Musen Renano di {.riurisprndcnzn], vol. ], pag. 249.

") L. 63 5 10 ad S. ('. u',-«b., zm, I.
3°) (lioc. un addetto al trasporto ed all'iuumnzionc dei cadaveri. Vedi
liaissuxm, v. v'iupillio; Porum-zn, I’mideHc, ad S. ('. 'l'rch.1 n. 97.

=") L. 7 in f. I). ad b'. ('. TWh… 36, ].
”’) L. 63 t 10 l). eodem..
33) L. 64 & 7-9 D. eodem.
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le condizioni testamentarie, o si (lii. cauzione. Allo stesso modo

egli esige dull’erede ﬁduciario anche l’adempimento delle condizioni
che sono in facoltà dell’erede, se viene proposta contro di lui istanza
per l’accettazione e la restituzione. Ma egli favorisce così poco l’ademf
pimeuto di condizioni indecorose come l’accettazione di nomi indecorosì. Se il nome “: onorato, ne vuole veramente l’assunzione senza
riﬁutarsi di ascoltare i motivi pei quali l’erede, non vorrebbe ac-

cettare il nome “'). La conditio nomiaia ferendi non è una cosa
indecorosa e quindi era valido anche il contratto mediante

il

quale alcuno si obbligava all’accettazione di nn nomen honesta»: "):
ma si dovea tener conto per quanto fosse possibile della naturale
aﬂ‘czioue al nome legittimo della famiglia, e perciò non si introdusse

una vera e propria coazîone all’accettazione del nome estraneo se
uno non si fosse impegnato a» tale accettazione mediante contratto °°).
Ma si è. già. parlato sopra del valore delle condizioni impossibili
(vedi pag. 227 e seg.) e si considererà meglio anco 'a nel seguente
paragrafo. Si deve perö osservare, per l’armonia di quanto segne,
che, per regola, nei contratti ogni condizione impossibile ha per

conseguenza la nullità del contratto al quale essa è collegata ’”);
nelle disposizioni di ultima volontà invece a— da considerare come
non scripta, vale il dire la condizione non viene osservata, ma

la disposizione rimane valida ed elﬁcace "). Non si fa poi distinzione se la condizione è impossibile secondo leggi natura-li, oppure
secondo leggi giuridiche e leggi morali.

") Anche Cieuuoxr: seinlirn dubitare della liceità di una condizioue che
imponga l’assunzione del nome di altn', forse però per la sola ragione
che nel caso da lui riferito si trail-tava di una testutrice femmina; Ep.
ml Att., VII, 8: « rectumne sit nobili adolescenti mutare nomen, Inulieris testamento ». ('onfr. SUI-noxius, Tiberina, c. 6.
35) Arg. L. ]9 5 6 l). de donat., 39, 5.
36) Vedi CL'IACIO, Olmo-r., 21, 39; Formiano, Rer. qual., 5, 17 (Ou-ro,
parte II, p. 26!) seg.); Henman, Dim., II", 19, 20; (Ono, parte 11, pngina 1332 seg.); Avr-nun“, Inno-pr., lib. li, e. 24, n. 45; MAJANSio,
Disp., XXXIV, f. 35; Diuusen, Saggi, p. 73 seg., n. II, pag. 84, 87.

:”) 6 11 L. de t'uutilil). utip1tl., L. 31 D. de reg. iur., L. 123 D. de
V. O., 45,1.
3°) 9 10 I. de hered. inst., L. 14 D. h. t., 28, 7..
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Si può dubitare che cosa. sia illecito e perciò impossibile secondo i concetti giuridici, e ciò dipende dalle leggi positive e delle
principali opinioni sul costume e sulla morale. Ma una volta determinato cio che sia lecito o illecito, possibile e non possibile,
non importa poi vedere da qual motivo dipenda l’impossibilità.
I Romani riconoscono ciò nel modo più preciso, poiché di solito,
quando si parla del valore delle condizioni impossibili, vengono
confrontate le condizioni ﬁsicamente impossibili alle. altre, e alle
prime pariﬁcate le giuridicamente e le moralmente impossibili.
Per es.:
« Exceptis iis, quae impossibilia sunt, vel legibus interdicta, vel
alias probi-oua » ”) oppure: « ubi omnino conditio jure impleri- non
poteat, vel id facere ei non liceat, nullius momenti fore stipulationem, proinde ac si m- conditio, quae nat-um impossibilis est, inserta

esset » °°).
Anche dove non si parla di condizioni ﬁsicamente impossibili e
riconosciuto che le condizioni giuridicamente emoralmente impossibili lianno un’importanza giuridica:
« Si quis scripserit testamento ﬁeri, quod contra jus eat,

rel-

boaos mores, non valet; veluti si quis scripserit. contra legem. ali—

quid vel contra edictum l’melorin, vel etiam turpe aliquid » “).
Tuttavia nei tempi moderni molti si sono dichiarati contro la
designazione delle. condizioni immorali e sconvenienti come impos-

sibili, e si è. affermato che nelle nostre fonti giuridiche solo le.
eondizioni giuridicamente impossibili, non quelle menzionate sopra.
sono pariﬁcate :\ quelle veramente impossibili, cioè impossibili

3”) $ ﬁn. I. (le (rg. — L. un. in f. C. «le his, quae poenae nannini-.

6, 41.
“’) L. 137 5 6 D. (le verb. obl.. 45, ]. Se si leggesse con ALOASDno

« et si reli! facere, id ei non liceat » queste parole si colleglierebberocon
quelle immediatamente precedenti « condicio iure impleri non potest > ?

il testo non si potrebbe portare come prova della pariﬁcazione tra lc
condizioni immorali e le impossibili. Negli uit-ri testi però la pariﬁcazione
è espressa così chiaramente che essa. non può essere seriamente cont-rustata.
") L. 112 6 3 D. de legatia, I, 30.
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secondo le leggi naturali "). Ma riguardo a quest’ultima- asserzione, il contrario appare abbastanza chiaro dai passi citati (vedi
specialmente la nota 39). Astraiamo però da ciò e occupiamoci
soltanto dei fondamento di rimprovero e del valore pra-tico della
nuova teorica. Le condizioni giuridicamente impossibili, si dice, non
possono essere adempiute secondo il diritto o secondo i principii
giuridici, e perciò esse sono impossibili come lo sono quelle inadempibili secondo le leggi naturali; al contrario la condizione
illecita può sussistere nonostante la legge giuridica 0 morale, soltanto non deve essere adempiuto. Essa potrebbe essere quindi
considerata in se come condizione; e sono necessarie disposizioni
speciali, oppure la conseguenza di principii giuridici più alti per

poter sostenere che tali condizioni sia-no inammissibili. Ma l’inammissibilità giuridica e la inesistenza secondo le leggi della morale
e del costume non sono qui nello stesso grado? Chi potrebbe
sostenere, per esempio, ehe il matrimonio con un’ancilla, il testamento di un peregrino, ecc.

siano stati annoverati fra le vere

impossibilità? Inoltre qui non sono necessarie speciali disposizioni
o conseguenze di altri principii giuridici più alti per poter ritenere tali condizioni come inammissibili? Si dovrebbe pensare a
queste prima ancora che a quelle non esistenti secondo Ieggimorali,

poichè i principii della morale sono da per tutto molto

simili fra loro, mentre quelle del diritto positivo non lo sono
all'atto.
Però, se le condizioni illecite fossero da considerare dallo stesso
punto di vista- che quelle giuridicamente impossibili, nulla impor—

terebbe sapere da chi debba compiersi l’atto illecito; perchè l’azione
illecita è sempre niornlmente impossibile o è in opposizione alla
legge giuridica e mora-le, eppure per la validità di tali condizioni
import-a conoscere da parte di chi debba venire, l’azione illecita,
avendo esse al pari delle impossibili per effetto di annullare il

“) ARNDTS, loc. cit., pag. 171-182. Allo scopo di evitare inutili lungaggini non ho riferito testualmente gli argomenti di questo scrittore; ma

spero che il lettore non dubitent per questo della fedeltà della mia relazione;
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negozio o di esser considerate non aggiunte, secondo i casi, solo

quando contribuiscano a far avvenire ciò che non deve avvenire.
Ma di questo e degli esempi citati (per esempio: è invalido
il contratto mediante il quale ad nno

è

promesso

un dono,

sotto la condizione ch’egli faccia qualche cosa di male, valido
il contratto mediante il quale uno si obbliga ad una prestazione
ne farà qualche cosa. di illecito), non è detto altro se non che, per
la questione: se un’azione sia da considerare come illegale e il—
lecita, devono esser presi in considerazione, il suo Scopo, le relazioni personali e specialmente le circostanze individnali;so dopo
aio il fatto condizionante appare illecito (la. un lato e lecito
da un altro, allora il fatto non è più certamente il medesimo.
oppure, in altri termini, il concetto di lecito ed illecito è da con»
sidernrsi soltanto secondo dati concreti, ma ciò ehe appare tattavia illecito non lo è meno che se l’evento condizionante sia di
quelli il eui avverarsi è proibito in modo assoluto, —— esso è lll)possibile nei suoi effetti al grado stesso che se l’impossibilità si
fundasse sn principi pnramente giuridici o sopra leggi naturali.
lli atti ehe. secondo una norma giuridica, sono considerati nulli,
come se, per esempio, si ponga per condizione il fatto che uno
venda unu cosa ema cannae-rein)», hanno piìi somiglianza con le
condizioni ﬁsicamente impossibili che con quelle moralmente impossibili “). Questo punto sarebbe degno di considerazione se anche
le condizioni nmnllluente impossibili aggiunte ad un contratto non
fossero (aliis:: della nullità. del contratto stesso; ma poichè questo
e invece. non val la pena. che ce ne occupiamo ancora “).

“‘) (‘os‘i si esprime il wceuseote dello scritto del SEU. iIell'.-lllym»eiae
Literatur Zeitung [Gazzetta“ generale delle letteratura] del 1837, n. 5, ea

queste espressioni si ussoeìn l'.-\RNDTS, p. ]‘i'l.
") Secondo l'Auxt-Ts. loc. cit., pag. 180 seg., riposa anche sull'equivoeo l'all‘eruluzìone che la condicio iurisiurandi debba annoverarsi I'm hmoralmente e non fra le giuridicamente impossibili, perchè la sua inammissibilità a- stabilita dall‘editto del Pretore e si limita alle disposizioni

di ultima volontà. Questo divieto però aveva il suo fondamento nello
opinioni dei Romani sulla morale e sul buon costume, e lo stesso Ansors
non lo disconosce (pag. 181), ciò che potrebbe ancora una volta provare
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In fatto questa distinzione non è pratica, come è ammesso anche
in principio dal SELL, il quale espone e applica il concetto giusto,
che le eondizioni impossibili giuridicamente e moralmente coinci-

dono negli eﬁ'etti I3). Frattanto egli, se lo intendiamo giustamente,
distrugge tosto il suo principio, perche cerca. di dimostrare che so
una condizione sia impossibile soltanto riguardo al tempo, o, in
altre parole, se possa- esser tolto il motivo esistento dell7iuipossibilità, non si debba considerare., nelle disposizioni di ultima volontà., il tempo della confezione del testamento, ma quello della
successione, così che una. tale condizione non 'mlga più come non
aggiunta, ma. debba essere osservata, in altre. parole la disposi-

zione debba valere ‘“). Ma il diritto positivo di un popolo è sottoposto :\ frequenti

mutamenti “), da cui seguirebbe necessaria-

qnanto giustamente l’illecito moralmente e giuridicamente si confondano,
anche pel fondamento. Difﬁcilmente poi si potrebbe aderire alla interpretazione della L. 97 l). (le cond. et dem., 35, ], secondo la. quali,
qnando PAULO dico « haec conditio (si in)-asset) non est impossibilis» egli
abbia voluto dire soltanto che questa condizione no)) è impossibile in
senno proprio, potendo benissimo giurare anche le persone giuridiche
(pag. 181 seg., nota 27). Poichè qui si parla di un lascito tutto ad un
municipio sotto

lo

conditio »l'nrisl'uramii, che

di

solito,si

ha

per

non

scritta, ma tuttavia i uomit-ipea debbono prestare il giuramento, è chiaro

che il giureconsulto voleva dire che nel caso trattato la. condizione non
era impossibile e infatti questa eccezione si

spiega benissimo conside-

rando che anche secondo il concetto più rigoroso della morale non sipnò
considerare riprovevole che i manù-ipn: prestino un giuramento per pro—
curare un vantaggio non a. sè, ma. alla comunità. Vedi sopra pag. 227,
nota. 9.
‘5) Loc. cit., i 3, 4.
ll‘) Loc. cit., 9 9, pag. 45-55.

“) L. 137 i 6 l). (le V. 0. (« quod nunc impossibile est, postea pos—
sibile ﬁeri — >>). Il Ser.t., loc. cit., pag. 46, mette in luce questo mutamento scnzn disconoscere, del resto, che anche. la. legge morale è diver-

samente apprezzata in tempi diversi e da nazioni diverse, e che anche
nelle condizioni impossibili ﬁsicamente in modo relativo è concepibile
una cessazione dell’impossibilitù. Se questo è il caso non si vede per
qual motivo non dovrebbe valere lo stesso anche per queste condizioni. In
ogni caso però il Sax.]. deve per le sua premesse giungere al resultato
che tutte le così detto coadizioni giuridicamente impossibili non sono condizioni impossibili, nn risultato che non si piu‘: conciliare colle fonti nè
colle uﬂ'erumzioni di questo stesso scrittore.
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mente che il predicato della impossibilità non può convenire
alle condizioni veramente

impossibili giuridicamente (non così

però nel riguardo morale). Questa teoria. è evidentemente insostenibile. Se la legge positiva. dichiara un’azione come impossibile.
e inammissibile, tale essa deve essere considerata ﬁnchè vige la
legge, o in altri termini essa e considerata azione impossibile per
tutti i negozi giuridici che nascono sotto quella. legge; il legislatore sarebbe in contradizione con sè stesso se non

volesse ac-

cordare considerazione . e valore alla sua legge, a causa della
semplice possibilita di un mutamento giuridico. Anche il diritto
romano riconosceva ciò nel modo più preciso onde la promessa di
prestare una res sacro,
lore, come

se

essa.

religiosa,

fosse

ecc. è dichiarata priva. di va-

avvenuta

sotto

una condizione iui-

possibile secondo le leggi naturali; soggiungendosi: « nec ad rem
pertinet, quod ius matar-i potest, et id quod nunc impossibile ext
postea possibile fieri: non enim secundum futuri temporis jus, sed
secundum praesentis aestimari debet stipulatio» ").
I motivi sui quali si appoggia questa decisione dipendono dal
principio giuridico comune.: è nullo tutto ciò che avviene cont-ro la
legge; tali motivi inoltre sono generali (che il diritto positivo,
dice il giurista, possa mature e ciò che om è impossibile possa
diventare possibile un giorno, non merita nessuna considerazione),
ne la. loro limitazione nel testo alla. materia del cont-ratto signiﬁca
altro se non che la. decisione singola si riferiva appunto a tal mar
teria. Nè la circostanza che mediante i contratti, si acquista un
diritto irrevocabile mentre le disposizioni di ultime volontà pos-.

sono essere revocate dal disponente"), nulla ha a che fare con la
questione, da che cosa dipenda la. validità di un negozio giuri—

dico. Oltre a ciò, per una nota. regola, nei testamenti e da considerare prima di tutto l’epoca della loro confezione, quando si parla
dei presupposti della validità. e dell’ importanza giuridica del testa-

“) L. 137 i 6 D. (le rel-l:. obl., 45, ]. Confr. L. 35 i 1 D. cod. Qui
e deciso che la condizione di sposare la sorella adottiva, benchè sia pos-

sibile, debba considerarsi illecita. « quia statim contra mores sit ».
") San…, loc. cit., p. 47, 48.
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mento 50). Inﬁne circa alle falsae cmnditionea, i cni presupposti
possono però far parte dell’istituzione testamentaria, è riconosciuto

che la condizione sia da ritenere come non scritta-, se il suo adempimento non è possibile al momento della confezione del testamento 5'). Se si domanda ora. su quali principi si fonda l’opinione
opposta-,. ci meraviglieremo giustamente trovando citata in sostanza,
solo la seguente espressione di GIUSTINIANO: « Si ancillae alienae,

quum ea uupeiaset, legatum sit, Proculus ait, utile legatum esse:
quia ponit manumissa nubere » 5’).
Da. questo testo si argomenta: il matrimonio con una schiava
e giuridicamente impossibile. Ma poichè una condizione siﬂ‘a-ttn è
dichiarata ammissibile, potendo il matrimonio della schiava di-

ventar possibile per manomissione, ciò signiﬁca che le condizioni
le quali non sono propriamente possibili al tempo della confezione
del testamento, ma possono

diventar

possibili più tardi,

non

hanno il valore di non adjectae. Dalla seguente interpretazione del
passo però si vedrà. chiaramente come sia avventata quest’ argo—
mentazione. Il legato si riferiva evidentemente alla persona non
libera, come appare dalla

condizione aggiunta. Poichè dunque

esso non avrebbe potuto essere mantenuto in vigore per la per-

sona del padrone, così l’ostacolo giuridico, che si opponeva alla
validità di questa disposizione

era

l’incapacità. della legataria.

La capacità di succedere doveva per regola esistere al tempo del-

l’istituzione testamentaria, non solo per gli eredi, ma anche peri
legat-ari 53). La necessità di questo requisito poteva però essere tolta,
se si aggiungesse la condizione della capacità di succedere ”‘); anzi
uei legati questa non era neppur necessaria, era bensì suﬂiciente

una disposizione condizionata per farli valere nel caso che l’osta-

30) L. 101 D. de reg. i'm-in, 50, 17, L. 41

° 2 D. de leg., I,

30. ——

$ 4 I. de her. qual. et dij.
“) L. 104 i I D. de legatia, I, 30.
5’) L. 58 D. de cond. et dem., 35, 1.
33) L. 1 pr. 1). de reg. Cato-n., 34, 7 et. arg. I.. 59 i 4 in 1". D.
hei-td. inst.
.

de

5') Arg. L. 62 pr. D. de hered. inst. — Vedi pag. 416 seg. del vol. III.
annex, Comm. Pandette. - Lib. XXVIII, Parte IV. — al.
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colo venisse a mancare poiche ai legati condizionati non era applicata la regola catoniana, secondo la quale dovevano esserci nei legati
tutti i requisiti o le eondizioni di validità ﬁno dal tempo della

confezione del testamento 55). È quindi chiaro che tali legati non
sono

trattati coi principi delle condizioni giuridicamente impos-

sibili. Se si fosse trattato di questo caso, un tale legato non
avrebbe mai potuto valere perchè se anche si fosse cancellata
la condizione, rimarrebbe però l’intenzione del testatore espressa
chiaramente, che la schiava stessa, non il suo padrone, debba
avere il legato, ma questa non potrebbe riceverlo per incapacità

personale. L’unico mezzo quindi di conservare il legato consisteva
in ciò, che bisognava far valere la condizione, cioè applicare il prin-

cipio giuridico: ad conditionalia Catoniona non pertinet, mentre non
era richiesta. la capacità. di succedere al momento della confezione
del testamento.
Però su questo punto è da considerare anche la distinzione delle
condizioni impossibili in alì'ermative e negative, sulla quale l’insegnamento consueto ﬁn qni era il seguente: una condizione affermativa impossibile e quella nella quale l’effetto dell’azione dipende

dall’avverarsi di un evento impossibile, per esempiowi coelum ascenllc-r-ix; una condizione nega-tiva impossibile e quella che collega la conseguenza al non avverarsi dell’ impossibile, per es.:

ei coelum

non accendens. Le eondizioni aﬁ'ermntivamente impossibili, lisi-

cameute e moralmente, sono considerate pro non scriptis nelle disposizioni di ultima volontà, nei contratti invece questi stessi
perdono il loro valore. Le condizioni negative ﬁsicamente impossibili.

sono da considerare come. inesistenti anche nei contratti; se son"

”5) L. 3 D. de rey. Cat.. L. 42 6 2 D. da leg., I, 30. —— « Si ab
initio non valet legatnm, ex post. l'arto non convalescet -—. Sed si sah
conditione legetur, poterit legatum rulere — ——. Partim igitnr legatum

Catoniunn regula impediet, condit-iunale non. quia ad conditionalia ("aloniana uon perlinet ». — Del resto dall’ultimo testo appare, ciò che non

potrebbe in ogni modo porsi in dubbio, vite la regola (.‘-atoniana rolla
limitazione qni espressa non si riferiva allu- sola capacità di succederema anche ad altri requisiti della validità del legato. Vedi png. 406 vol. …-
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moralmente impossibili (supposto che ciii che i- giuridicamente
« moralmente impossibile non esista) esse hanno sempre vnlore
nelle disposizioni di ultima volontà; nei contratti invece importa
distinguere se uno si faccia promettere qualche cosa per non
fare, ciò che è moralmente impossibile, o si sottoponga a una
pena pel caso contrario; la prima cosa è illecita e produce nullità
del contratto, la seconda e ammissibile, e quindi giuridicamente elli-

caee anche nei contratti "'“). — Nulla si oppone materialmente contro
questi principi, soltanto ai nostri tempi si sono eleva-te obiezioni
fondate contro il concetto delle condizioni negative impossibili").
i.e. fonti stesse hanno dato occasione a questo concetto, perche vi

si parla di una condit-io imponi-pibilis in non faciendo espressa. "’“).
l-Z senza andare contro la logica e la grammatica si può anche
parlare di un’azione impossibile posta negativamente come condizione.
Soltanto essa non è, in primo luogo, una condizione impossibile
(almeno se il fatto non e impossibile ﬁsicamente), e anzi una condizione necessarin, tale cioè che deve esistere secondo certe. circo-

stanze ”'). In oltre, si può chiamare condizione negativamente impossibile solo quella per la quale è convenuto il non evento di cio
che deve necessariamente avvenire, per esempio se non pioverà
mai

più, se Tizio non morirà, ecc. Per tali condizioni vale. ciò

che vale per le aﬁ'ermativument-e e ﬁsicamente impossibili, quindi
esse sono da considera-rsi come non scritte soltanto nelle disposizioni di ultima volontà, mentre nei contratti dan luogo alla invalidità. dell’intera disposizione. Se ora stiamo al principio che,
per gli eﬂ'etti giuridici, il giuridicamente e il moralmente impossibile sian da pariﬁcate a ciò che è. impossibile ﬁsicamente, dovremo ammettere la pariﬁcazione anche qui, cioè perle condizioni

negativamente e moralmente impossibili. Alimentare i parenti

55) THIBAIJT, Fund., 9 91. Questa esposizione si trova ancora nello
seconda edi-one tedesca del mio Trattato di Pandette, I. 9 108.
37) Vedi Anum-s, loc. cit., pag. 164 seg. Confr. pare Sam., log-.
pag. 101-103.

=') L'. 50 « 1 n. de her.-mb. iun., L. 7 D. de v. o.
59) l.. 7 de V. 0. e il paragrafo precedente, n. 2.

rif..
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prossimi, seppellire convenientemente il defunto appartiene ai pia
sacri doveri della legge e della carità. Ciò può bensi tralasciarsi
di fatto, ma è cosa obbligatoria e per ciò necessaria; per ciò le
eondizioni dirette al contrario, nolle disposizioni di ultima volontà.
fanno sì che queste si considerino incondizionate, nei contratti.
che non valgano affatto. Ciò è dichiarato espressamente per le
prime: « Conditimwa (dice PAOLO) quae contra bonos mores iuseruntur, remittendae sunt, velati si ab hostibns patrem

suum

non redemerit-, si parentibus suis patronove alimenta nou prae-

stiterit » t"").

.

Ma. che deve dirsi, se la condizione è posta in tal modo, claalcuno venga. sottoposto ad un [danno o ad una limitazione, nel
caso ch’egli uon fnccia cio che è giusto e doverosol'Nei contratti

non fu mai dubbia la validità di tali‘ condizioni ") esse 'sono poi
da ritenersi ammissibili anche nelle disposizioni di ultime volontà.
dopo che i legata poenae nomi-ne relicta, furono dichiarati: validi.
non dovendo per questo intendersi altro che una limitazione dell’erede sotto la. condizione che questi non adempia ciò 'che gli
può esser domandato, secondo precetti giuridici o morali, 0 secondo le imposizioni fattegli nel'testamento ‘"). Dilﬁcilmente pero
si può concludere da ciò, quando si parla dell’apprezzamento ginridico di condizioni moralmente impossibili, clie valgano per queste
principi diversi che per le impossibili secondo altri pimti- lll-

vista “.). Una condizione moralmente impossibile non può indican-

60) L. 9 D. h. t.
“‘) Arg. L. 121 6 I D. de vcrb. obl., 45, ]. Vi si tratta di un

ra.—ur

nel quale il marito s’impegnava a pagare una somma alla moglie. qualora
fosse tornato durante il matrimonio con una concubina e questa promessa è dichiarata valida. Come era alcuno può assoggettarsi 'ad uno
svantaggio pel caso che compia un atto illecito, così deve anche ritenersi possibile l’obbligazione assunta. pel caso che non si compia il propri"

dovere. Anzi qualunque caso di questa. specie può indiﬁ‘erenteuiente esprimersi sotto forma positiva o negativa; è iodiﬂ‘erente in altre parole sealla moglie sia promessa qualche cosa pel caso che il marito non le re.—"lì
fedele, o pel caso che contragga illecita relazione con altra. donna.

“) 9 ult.. I. de legatis, 2, 20.
m) Così l’Anno-rs, loc. cit., pag. 172 seg.

DE CONDITIONIBUS INSTITUTIONUM

245

\

altro che la condizione dici?) che e moralmente impossibile. Nel
nostro caso però ciò che è moralmente impossibile, non è voluto,
nnzi deve essere impedito, deve essere contrastato indirettamente.
Per determinare se una condizione sia 0 non sia ammissibile, non
‘e considerata l’azione condizionante in se stessa, ma il suo indi-

rizzo individuale; se la condizione appare lecita in un caso e
proibita in nn altro, allora non è più lo stesso fatto. Perchè la
stessa cosa non può essere nello stesso tempo morale e immorale;
e dipende evidentemente da equivoco il parlare di una differenza
giuridica fra condizioni impossibili moralmenteeimpossibili in altro
modo, basandosi sul fatto che la stessa parola denoti ora qualche
cosa di concesso, ora qualche cosa di proibito, secondo la diversa
tendenza o il diverso ﬁne della condizione. Tanto meno si può concedere che una disposizione mediante la. quale un onorato fosse assoggettato ad una pena, pel caso che non faccia ciò cbeèimpossibile, debba valere propriamente come pro mm scripta, a favore
del terzo, e che ciò sia riconosciuto anche nelle nostre fonti, se.
prima 'non fosse stato stabilito che i legati poenae nomine relicta

non erano validi“). Le limitazioni di una disposizione liberale
sono sempre da riferirsi alla persona di colni al quale si voleva fare
acquistare qualche cosa. Ora siccome l’ademzioue condizionata di
un legato e da. pariﬁcarsi ad un lascito condizionato, anche se

questo dovesse 'essere espresso come incondizionato 65), cosi appunto si deve regolarsi’ per ogni altra limitazione. Se è imposta
una prestazione all’erede sotto la condizione che, se egli non la fa,

un altro debba essere onorato, allora l’acquisto concesso all’erede icondizionato, la limitazione aggiunta a favore del terzo è condizio-

unta soltanto indirettamente. Se l’onere sia possibile e lecito, allora deve essere adempiuto; se invece è. impossibile o illecito, la
disposizione vale come incondizionata per l’erede, e per ciò il

c") Amans, loo. cit., pag. 172, nota 13.
"*") L. ii pr. I). quando dice leg. (« Quod pure datum est. si sub cou—
ditione adimatur, quasi sub conditione legatum habetur »). L. 10 pr. 1).
de adina. leg., 34, 4: « -— nam legatnm, quum sub conditione adiimit-ur,
perinde est, ac n' sub contraria conditione datum fuisset ».
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terzo viene escluso; e. lo stesso vale naturalmente anche se sia
una conflit-io necessaria tale cioè che sara adempiute necessariamente. fra le quali va posta anche la condizione di non fare ciò
che è impossibile“).
Il resultato di quanto si è detto è il seguente: 1." Se è. posta
la condizione che avvenga cio che deve accadere per ﬁsica necessità. oppure. che non si eﬂ'ettni ciò che non può senz’altro avve-

nire (conditio necessaria.), allora. la condizione, ma soltanto questa.
è da considerarsi come non esistente all‘atto. — 2.° Se la condizione e diretta a questo: che avvenga ciò ehe deve avvenire per
necessità. giuridica 0 morale, oppure che non si eﬁ‘ettui-ciò che giaridicamente e moralmente non può avvenire, ciò ha gli ordinarii
eﬁ'etti nelle disposizioni di ultima. volontà, cioè il diritto dipende
dall’essere la condizione adempiute o non violata; i contratti invece non possono farsi dipendere dal fatto che l’avente diritto
sotto una certa condizione faccia ciò che deve o si astenga dal

fare ciò che non può fare 6"). Colui che è interessato nel contratto
può però assoggettarsi ad una determinata pena, pel caso che egli
non adempia il suo dovere, o non si astenga dal fare il male; e
siccome i legati poenae nomine relicta. non sono più privi di valore, lo stesso vale anche per le disposizioni di ultima volonta. —
3." Sc la condizione e impossibile, essa vale come non aggiunta nelle
disposizioni di ultima volontà; nn contratto condizionato in tal
modo non ha invece effetto alcuno ed è del tutto indifferente se
l’impossibilità- dipenda da leggi ﬁsiche, o da leggi giuridiche u
morali, se la condizione sia affermativa, per esempio ai mm
ebiberis, in' patrem necaveria, Oppure negativa, per esempio se Tizio

non morirà, se tu non nutrirsi tuo padre.
Questo paragrafo ci dà occasione a trattare anche di un’altra clas-

55) Proprio in questo senso anche GIUSTINIANO decide che nei casi nei

quali simili condizioni si hanno per non scritte l’erede ha diritto di ottenere tutto e tutto gli deve restare come se fosse istitnito puramente e
semplicemente. L. un. in i'. Cod. de hin quae poenae non., 6, 41.
‘”) L. 7 $ 3 D. dr part., 2, 14. « Si ob maleﬁcium, ne flat-, promissum

sit, nulla est obligatio ex hac conventione ».
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siﬁcazione delle condizioni, cioè in potextati'cae, caseudes e mixtae ““),
le quali sono cosi distinte secondo che l’adempimento della condizione dipende interamente dall’arbitrio dell’avente diritto sotto
una certa condizione, per es. ai Capitolium aocenderit heres, oppure

dal caso, vale a dire se l’evento è assolutamente indipendente
dall’arbitrio dell’avente diritto, per es. si savio ex Asia venerit,
o dalla concorrenza, per es.: si Titiam heres furorem dua-erit. Soltnnto in una. costituzione di GIUSTINIANO queste tre specie di condizioni sono speciﬁcamente distinte in modo espresso:
« Si autem aliquid sub conditione relinquatur, vel casuali,

vel

potestativa, vel mixta, quarum eventus ex fortuna, vel ex honoratae personae voluntate, vel ex utraque pendeat», ecc. °°).
È anche stato aﬂ‘ermato che non si possono distinguere che
due sorta di condizioni 7"’) o per meglio dire che gli antichi ne avessero distinto soltanto due sorta ”). Di questa controversia fa già.
parlato in altri luoghi del Gonmwntario 72), essa qui potrebbe per cio
passarsi sotto silenzio, se uno scrittore non avesse difeso l’opinione
opposta alla nostra (vedi nota 71). I motivi di questa- opposizione
sono, in primo luogo, che non accade nel mondo nulla di arbi—
trario, ma soltanto cio che si può ritenere abituale, per cio non

vi ha mai potestativa conditio "): in secondo luogo s’ invoca
la nota espressione di PAOLO: promiscuas conditiones poet mortem
impleri oportere, a proposito della quale è citato l’esempio b'i
Capitolium ascenderit, e colla quale, come segue chiaramente anche
dal contenuto del passo, si designano appunto le condizioni pote-

stative “). Pur trascurando tuttavia anche la disposizione di GIU51') Confr. & 337 a del Cocoumitm'io e 58 1421 h. pag. 554 del voi. li di
questo libro XXVIII.
°°) L. un. 9 7 C. de cad. tall., 6, 51.

"') A. Fr. SCHO'n', De condit. potest. ﬁguiento (in Opp. (nr., p. 272
c-

seg.

7') SCHlLusG, Institutionen [Istituzioni e storia del diritto rminum].
e 81, pag. 272.
") Vedi il citato e 837 a e 6 1421 11.

73) Scum-r, ()puatn, p. 273-275.
“) L. 11 6 1 D. de cond. et dem., 35, 1; Si‘llorr, loc. cit., pag. 27.3
e seg.; b'ClllLLING, Istitun‘oni, pag. 274 nota s. Questo scrittore esprime
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STINIANO, dobbiamo però notare che la teoria comuneè esatta. ln
primo luogo infatti è noto che nn ﬁlius suus poteva essere istituito

soltanto sotto una condizione, il cui adempimento dipendesse dall’arbitrio umano, non però da un arbitrio che è detto misto dai

moderni 7").
Gli antichi sapevano benissimo, come noi, che le intenzioni degli
nomini possono sempre trovare opposizioni nel caso, e perciò essi
designano le condizioni sotto le quali è possibile l’istituzione

dei ﬁlii sui, come eondizioni quae in ipsorum sunt potestate, ed esigono soltanto che l’istituito faccia dal canto suo tutto cio che &-

possibile per renderne possibile l’adempimento 7"). Non tutte le
condizioni potestative possono esse-r imposte al ﬁlius mus. cioè
non possono essergli imposte quelle condizioni, il cui adempimento :. collegato per lni a circostanze speciali e a speciali difficoltà, condizioni che sono quindi considerate come non potesta-

tive ”). Non si pnò però ancora affermare con lo SCHOTT 78) clusia considerata soltanto la difﬁcoltà. o l’impossibilità. dell’adempimento, per determinare se una condizione sia 0 non sia potestativa. Una condizione, il cui adempimento dipende tanto

da una

circostanza che uon è in potere dell’avente diritto quanto dalla
sua volontà, non può mai considerarsi come semplicemente potestativa, per conseguenza nn ﬁlius suas non puo essere istitnito
sot-to una tale condizione, posto anche che la parte potestat-iva di
essa, per esempio l’accettazione di una carica, non sia. assoluta-

mente collegata. a difﬁcolta. Da ciò deriva quindi la distinzione
importante fra condizione mista e condizione potestativa onerosa
o difﬁcile; la prima generava la nullità. del testamento, se il ﬁglio
era istituito sotto di essa, pur non essendo diseredato sotto" la
nel testo l’opinione che i giureconsulti romani conoscessero soltanto Ia
distinzione fra condizioni potestative e causali (pag. 272). mentre nella
nota citata accetta la dottrina dello SCHO‘l'r che quelle che si chiamano

potestative siano veramente condizioni miste.
75) L. 4, L. 5, L. 6 pr. D. de heredib. inst., 28, 5.

"') L. 8 s 7 in f. l). 14. t., L. 3, L. 11 end.
'”) L. 4 & 1 D. de lmwtib. metit., 28, 5.
n) Loc. cit., p. 277.
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condizione opposta, per l’altra non occorreva che fosse adempinta "’). Se ora, si ammette che, riguardo alla questione: se e
tino a qua.] punto valga come adempiuta una condizione non adem-

piuta, le condizioni miste si distinguono dalle potestative come
da qnello semplicemente casuali (vedi sotto 5 1462), rimane a favore dell’opinione opposta soltanto l’altro argomento, che PAOLO

cioè chiama promiscua conditio nna condizione potestativa. Ma
fu giù osservato in altro passo sopra citato di questo

Commen-

tario, che promise-num si considerava. soltanto come qualche cosa
di abituale e di qnotidiano; ora benchè, ciò abbia trovato delle
contraddizioni, non si è addotto alcun argomento in contrario; e
per ciò mi limito qui ad nn semplice rinvio.

5 1460.
Signiﬁcato giuridico delle condizioni impossibili

e di quelle ad esse pariﬁcate.
È già stato detto che le condizioni impossibili nei contratti
sono causa di invalidi-tà dell’intero atto, si hanno invece come
non scritte nelle disposizioni di ultima. volontà-, e si è tosto anche

spiegato il motivo della diversità °°).
Alle condizioni impossibili sono paragonate del resto, pei loro
eﬁ'etti, quelle al cui adempimento non si oppongono veramente
nè leggi naturali nè concetti giuridici e. morali, ma che sono incompatibili coi sentimenti seri", che fanno nascere. in ogni uomo
") L. 4 C. de inst. et subst., VI, 25.
") Vedi sopra 9 1458 a).

a) Sulle condizioni impossibili ed illecite si è avuta un’abbondante lotteratarn dopo ll MUHLENBRUCH. in particolare sulla diversità. di trattamento trale
condizioni apposte ai contratti e quelle apposte ai testamenti. Cfr. in proposito le copiose notizie hlbliogrnﬁcho nelle note di FADDA e BRNSA alla traduzione delle Paulette del Wmnscnnm, libro Il, nota rr, pag. 971 seg. non che
il riassunto critico delle varie opinioni e quella in ﬁne dei traduttori. Vedasi
ora anche per alunni interessanti richiami l’originale trattazione del DE RUOGlxno B. in materia aﬂ'lne, ll « dies impossibilis » nel testamenti o nei contratti
nel Bollettino dell'hiitlto di diritto romano, XV, pag. ö seg.
GLOCK, Comm. Pandenc — Lib. XXVIII. Parte I". — 32.
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intelligente il pensiero della morte e dell’avvenire, con altre paioli-.
le condizioni assurde. Esse sono designate nelle nostre fonti connderisoriae conditiones"), o anche come inopiae "), e appartengono
ad esse anche le ﬁsicamente impossibili, per esempio si digito coelum-

tetigerit, come pure. quelle. inammissibili secondo le leggi del co—
stume, per esempio la condizione: si reliquias mean in mare objet-erit
heres ") ; con questa espressione però s’ indicano qui quelle (.'OIIdizioni che possono veramente avverarsi (per es.: un tale sai-:":
…io erede,

se il giorno della mia sepoltura starà. un momento

sopra una gamba sola), nè si oppongono alle leggi della morale «
della convenienza (per es.: la sepoltura del cadavere con ornamenti
o abiti costosi), nelle quali pero è qualche cosa di insensato e di
assurdo; esse si

hanno per non apposte come le ﬁsicamente e

moralmente impossibili.
A torto si annoverano fra queste condizioni pariﬁcate alle impossibili, anche le cosi dette conditione» perplana-, cioè quelle poco

chiare e contraddittorio“); per es.: xi Titius heres erit, Seius hem
esto, si Sejny heres erit, Titi-uu heres esto “‘). Tali condizioni possono

chiamarsi impossibili soltanto come una disposizione espressa pom
chiaramente, la cui esecuzione è per conseguenza impossibile. Qui
non si puo neppur separare la condizione stessa dalla disposiziomprincipale, onde non si potrebbe dire: questa valga e soltanto la mn-

dizione poco chiara e contraddittoria sia da ritenere pro non scripta.
\

Se la condizione e oscura tale è necessariamente l’ intera disposi—

'"") L. 14 1). h. t. Vedi sopras 1459, pag. 233, nota 27.
"") L. 113 $ 5 de leg. I: « Incptas voluntates defunctorum circa sepulturam, veluti: vestes (aut si qua alia supervacua) ut in funus impendnntnr, uon valere Papinianus scribit ». — Vedi L. 14 9 5 D. dc reliq-11. 7. L. 40 s 2 D. de auro arg. leg., 34, 2.
”) L. 27 pr. D. h. t. Con regione osserva Monns'rlxo che qui prima

di tutto è
soua sana
minare la
"‘) Così

(lispotahile se un testatore che pone simili condizioni sia prrdi mente, e che questa ricerca quindi è da fare prima di l'eziquestione di validità del testamento.
per es. HELLFELD in questo paragrafo. (fonti-. anche s…..

loc. cit.
"‘") L. 16 l). h. t.
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zione; per conseguenza è impossibile una separazione dell’ una
dall’altra.
La cosa è. considerata così anche nelle fonti e da civilisti profundi, e non soltanto relativamente alle condizioni espresse poco

chiaramente "), maanche quando ln condizione è in contraddizione
con la disposizione principale. Così un testatore aveva- disposto tre
quarti della sua eredità in legati, e l’ultimo quarto aveva lasciato
ad uno sotto la condizione che nel caso non dovesse esser tolta
la Falcidia. AFRICANO decide che questo legato non valga, perchè

quand’anche si considerasse come ordinato validamente, si verrebbe necessariamente alla deduzione della quarta Falcidia, quindi la
condizione cadrebbe ”"). Alle condizioni espresse wnfnsauiente sono
analoghe le praeposterae conditiones, cioè quelle secondo il cui significato letterale il diritto diventerà eﬂicace prima che la condizione sia avverato; per es. si navis cras et Asia perierit, hodie dare
spondeat "). Oppure: io lascio per testamento a Tizio cento, che.

gli si dovranno dare subito dopo la mia morte, sotto la condizioue
però che egli si mariti al più tardi un anno dopo la mia morte.
Anche ciò sembra assurdo, e infatti l'opinione comune considera

un ta? negozio come invalido ").
Non mancarono perö dei giuristi propensi alla validità, i quali
ritennero dovesse attendersi l’avverarsi della condizione mala
prestazione pretendersi dal tempo pel quale era costituito il diritto °°), in altre parole, che la praepostera conditio abbia l’impor-

"i) I.. 16 I). In. t. H. Dominus, Comment. iur. «ir., lib. VIII, c. 32, 6 9.
l") L. 88 pr. D. ad Leg. Falchi.. 35. 2.
"‘") 6 14 I. de inutilib. stipul. -— L. 2 6 6 D. de eo quod certo loco,

13, 4.
") Dopo le riforme di GIUSTINIANO nei testi sopra indicati a. nota 88
ciò era ammesso in modo generale: inutilis erat stipulatio,

vi è detto,

quia praepostere concepta est. Vedi perö Is nota seguente.
°°) L. 64 D. de verb. obl., 45, 1. Nel caso in questione la stipula-

zione era "veramente un po' diversa: « si Titius consul factus fuerit, tmn
ex hac die in annos singulos dari spondeat », ciò che si poteva intendere nel senso: « avverandosi la condizioue. prometti tu di darmi tanto

.1 partire da oggi! ». Ma della validità di simile stipulazione si dnbitava
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tanza di una condizione sospensiva, la quale viene retrotratta al
aumento in cui si effettuerà il diritto. Ciò fu riconosciuto giru'idicamente, per le promesse di dote, da una costituzione di Laora-;;
GIUSTINIANO però lo innalzò a principio giuridico per ogni ncgozio giuridico tanto fra vivi quanto a causa di morte.
« Praeposteri reprehensionem, quam novella constitutio divi

Leonis in dotalibus instrumentis sustulisse noscitur, in aliis quoquuomnibus, tam contractibus, quam testamentis tollimus » '").
Il principio che le condizioni impossibili e le condizioni simili

a. queste siano da ritenere pm non scriptis nelle disposizioni testunientnrie vale perö semplicemente come regola. Su questo punto
non può trascurarsi la volontà. del testatore. Se è chiaro che egli
aggiungeva semplicemente una condizione il cui adempimento iimpossibile 0 fu da lui ritenuto tale, perchè egli non voleva la
disposizione, questa cade da sè. Per conseguenza se la liberta sia
concessa. in modo che sarà. valida alla morte dello schiavo, o sotto

una. condizione, la cui esistenza deve rimanere incerta per tutta
la vita dell’onorato, l’imperatore dichiara nullo il legato pel motivo:
«Quum testator impediendae

magis, quam dandae libertatis

gratia ita scripsisse intelligitur» ”’).

ll. seguente passo di PAOLO ”) contiene un altro esempio:
« Non est statu liber, cui libertas in tam longum tempus col-

lata est, ut eo tempore is, qui manumissus est, vivere non possit:
aut si tam diflicilein, into paeno impossibile… conditionem adjecerit, nt aliunde ei libertas obtingere non possit, voluti, ai heredi

per lo stesso motivo che della praepostera stipulatio, la si ammise poi
come di quest’ultima per la disposizione di Giusrmuno, per la qual-

essa si deve interpretare in questo senso: « tunc, cum Titius consul
factus fuerit-, etiam praeteriti temporis habita ratione, dena praestentur ».
") L. 25 C. de fest,-6, 23, 9 14 I. de iniit. smi.; ScullJJxG, Istitazioni. 9 81, agg. 4.

") L. 61 pr. D. de man. test., 40, 4. Questa decisione del resto si gill-

stiﬁca anche dal punto di vista che vale per le condizioni contradicentesi.

”) L. 4 9 l l). de stain liberis, 40, 7.
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millies") dedisset, ant, quum moreretur, liberum esse jussisset;
sic enim libertas inutiliter datur, — quia nea animus dandae libertatis est ».
Da ciò si trae dunque la regola, che, anche nelle disposizioni
di ultima volontà, una condizione impossibile dà. luogo all’invalidità. dell’intera disposizione se dal contenuto di essa deriva che
il testatore non ebbe volontà seria. Una tale conclusione apparirebbe giusta, ogni qual volta la disposizione viene fatta sotto una
condizione impossibile (e ciò e aﬂ'erma-to con sicurezza da parecchi
giuristi romani, vedi sopraè 1458), almeno nel esse in cui al

testatore era nota l’impossibilità del testamento, ciò che può
ammettersi nella maggior parte dei casi. Ma poiché il contrario e

riconosciuto chiaramente per regola, deve esistere qualche altro
(lato per poter ammettere la mancanza di una seria intenzione
del testatore. Un tal dato si riconosce senza diﬂicoltà nei casi
sopra citati.

'

Se il testatore, direttamente o implicitamente, ha legato la
libertà in modo tale che lo schiavo ottenga la libertà, quando
non sarà. più in vita, la modalità è allora in contraddizione con la.
disposizione stessa e questa deve quindi esser distrutta necessariamente. Nel secondo caso la condizione si millies dederit, ecc.,
non è veramente impossibile, deve esser quindi presa. in considerazione; soltanto un testatore il quale. impone al suo schiavo la
condizione di dare la somma per lui esorbitante di nn milione

dà a conoscere chiaramente ch’egli non abbia pensato di beneﬁcarlo,
e il giurista dice quindi con buona ragione: nec animus dandae
libertatis est '”). A torto però si dedurrebbe da ciò che anche una
simile condizione non valga come condizione assolutamente impos-

9') Questa lezione non solo si avvicina molto alla Fiorentina (miles),
ma si adatta anche egregiamente al contenuto del testo, perchè mille.
come hanno ALOANDRO ed altri, non è all'atto una somma enorme. Vedi
Avr—num, Interpret., I, 24, 9 18; Paruum ad h. l., n. 2.
93) Vedi specialmente AVERANI, Interpretation: iuris, I, 24, 9 14, II,
24, 9 8-12; Mann, Dic statu-liberi des R. R. [Gli statu-liberi nel diritto

romano], Halle 1834, pag. 144-149.
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sibile. ln queste decisioni & sempre insito il principio comune—
mente applicabile ed anche molto naturale, che se non c’è una
seria volontà. a fondamento della disposizione del testatore, essa
non può aver nessun valore. E chi potrebbe dubitare della invalidità. dell’intera disposizione, se, per esempio, la disposizione
ordinata sotto una condizione assolutamente impossibile, il cni inadempimento è noto anche al testatore, contenesse l’ipotesi: «io
voglio pero chela mia disposizione non valga, posto che la condizione non si avveri! ». In tal caso è chiaro che il testatore
non ha veramente per scopo di procurare nn utile ad altri.

Ma nel caso di dubbio rimane la regola, che solo la condizione
vale come non scritta. Ne segue quindi che la limitazione di cui
si è parlato sopra, riguardante la. validità di una disposizione
testamentaria, è permessa solo nell’applicazione di condizioni nntnralmeute impossibili. Così PAPIN'lANO rispondeva infatti:
« Titiae, si non nupserit, ducenta, si nupserit, .cmtum legavit.
Nupsit innlier.

Dncenta, non etiam centum residua petat; ridi—

culnm est enim, eandem et ut viduam, et nt nuptam admitti» "').
ll testatore ha espresso qui energicamente la sua volontà, che

una Tizia debba avere. soltanto cento, quando si mariti. Ma se
egli avesse detto pure: io dichiaro che essa non deve aver nulla.

se non osserva la condizione, non si potrebbe concludere come
nella condizione ﬁsicamente impossibile che non fu seria la volonta sua. Per conseguenza qui deve applicarsi la regola: la dispazione e valida, soltanto la condizione moralmente impossibile si
non nupserit- non lo è. La seconda disposizione si nupserit, centum.

si ritien nulla per l’inconciliabilità delle due disposizioni ").
Ma che avviene ora, se il testatore ritiene come possibile l’effettnarsi di una condizione impossibile! Molti giuristi sono di opinione. che in tal caso la condizione non sia da considerare pro non

”) L. 100 1). de «ond. et dem., 35, 1.
") Confr. nauseam-n.l., Dias. cit., 9 14-15, il quale del resto vuol leg-

ger con _Aumnnao: « 'l‘itiae si nupserit ducenta, si non "nupserit centum
legavit », lezione che darebbe un senso anche migliore;
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scripta, perchè è evidente che il testatore volea far valere la disposizione soltanto sotto il presupposto del suo avverarsi ").
Happlicazione di questa regola però non soltanto e collegata a
grandi difﬁcoltà, ma neppure si concilia col principio generale pro
non scripta esse habendam impossibilem conditionem, ne con l’applicazione di esso alle condizioni impossibili giuridicamente e moralmente. Quanto fra queste non sono che il "testatore ritiene possibili, secondo il grado delle sue cognizioni e della sua cultura;
e quanto sarebbe facile pertanto dare una soverchia importanza
a questa limitazione! eppure ciò non avviene in nessun modo.
Uopinione opposta, che è da considerarsi ancora opinione comune,

e certamente la meglio fondata °”). La conoscenza o la non conoscenza dell’ impossibilità. può solo aver inﬂuenza sulla questione se
la disposizione del testatore fu seria e anche ciò in minimo grado,
come deriva dalla trattazione precedente.
Molti tuttavia distinguono qui fra condizioni assolutamente impossibili e condizioni impossibili soltanto relativamente

o ca-

sualmente, e queste ultime ammettono siano da considerare come
non scritte nel caso che il testatore conosca l’impossibilità del
loro adempimento; al contrario, se il testatore ritenga possi-

bile il loro avverarsi, la disposizione stessa sia priva di v. -

"") S'rmtluo, Cantetae test., e. XV], \\ 33, difende questa conclusione

almeno pel caso che il testatore dichiari espressamente di ritenere la
condizione possibile. — La condizione da lui riferita: « Mevio sin, erede
se fan} un battello e eon esso veleggerà. lino ad Amburgo, ciò che io su
" ritengo che potrà farsi benissimo mediante studio ed arte » non si può

più oggi considerare come assolutamente impossibile. Quest’opinione è
poi sostenuta in una dissertaztonc speciale del BECKER, Conditio impossibilis non indistincte pro non scripta habendo, Rostock 1754, colla sola
modiﬁcazione che all'onorato sia lecito provare il contrario, 6 10, 9 19

v, seg. Vi aderisce- anche il Boari-“xsn nel Commentario delte Istituzioni,
9 401, nota 3.

‘”) Vedi specialmente RICHTER, de eouditioneimpossibili ultimae rotuntati

adiecta indistincte pro non scripto habenda, Lipsiae 1756. Nei trattati moderni lu distinzione se il testatore ritenga o un possibile l’adempimento
" è trascurata del tutto o è fatta solo per le condizioni relativamente

impossibili. Vedi iner nota 6.
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lore lo“). Ma quali condizioni sono relativamente impossibilii in
generale si comprendono fra queste le condizioni il cui avverarsi è possibile in sè, ma non può accadere in un caso concreto.
perche mancano a ciò presupposti necessari e speciali ‘). Appar—
tengono a queste: a) le cosi dette falsae conditiones (vedi sopra
a pag. 224). In rapporto a queste però e riconosciuto

che esse

sieno da considerarsi pro non scriptis ; esse sono pariﬁcate alle
ﬁsicamente impossibili’); e per ciò non vi ha ragione alcuna
per animetter per queste una distinzione che non vale per quelle ").
b) Le condizioni impossibili soltanto soggettivamente, cioè quelle

il cui avverarsi è impossibile per l’avente diritto sotto la data
condizione, ma non per altri. A queste si riferisce a preferenza il

concetto delle condizioni relativamente impossibili, e poichè si ave
vano dinanzi agli occhi principalmente icasi in cui l’avverarsi iimpedito dalla mancanza dei mezzi necessari o dell’abilità. (come
per esempio se ad uno che non si intende di architettura viene
imposto di disegnare e costruire nn ediﬁcio), si venne cosi ad adottare una terminologia confusa e strana ‘). Le condizioni relativa-

mente impossibili si chiamarono diﬁcile: sensu iuridica e si distinsem
da queste le difficiles sensu grammatico, quelle cioè possibili, ma
diﬁicilmente effettuabili anche per gli aventi diritto sotto una
certa‘ condizione. L’applicazione di questo principio ha dato luogo

loo) THIBAUT, Pandette, i 954, n. III; SEUFFERT, Pandette, 9 536.
u. 2.
') SELL, loc. cit.. @ 11 in principio, pag. 75, nota ].
') Vedi i testi citati sopra nelle note 87, 88 nel precedente paragrafi“
AVBRANI, Interpr. iuris, II, e. 24, i 14 seg.

3) E anzi riconosciuto ad abundantiam che l’effetto è sempre lo steswanche se all'autore del negozio debba restar ignota l’inesistenza della circostanza dalla quale dipende la cauzione. L. 1 i 9 D. de obl. et aot-44, 7. Come poi in questo riguardo non vi sia distinzione fra eondi-

zioni assolutamente impossibili e condizioni false, vedi i 1, 2 I- df
inut. «tip., 3, 19 e Sam., loc. cit., pag. 28 seg.

‘) J. G. BBUCKMANN, Diss. de impossibili canonico iui-idioti, sit-c de eo.
quod circa conditiones impossibiles actibus humanis appositus iustum m.
Erf. 1751. — O. G. HUBNER, De conditione digit-ili ultimis voluntatib.
adscripta, Lipsia 1798; THIBAUT, Fond., 6954.

ad un triplice ordine

..
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di opinioni ;).. Per una prima. opinione

le difficiles sensu juridico sono simili alle condizioni semplice—
mente impossibili, le diﬁciles sensu grammatico, al contrario, sono

aggiunte eﬂicacemente, cioè il diritto dipendente da esse non è
valido senza. l’avvciarsi della condizione. Secondo altri le con—
dizioni diﬂiciles sensu juridico sono valide se il testatore lia ritenuto possibile il loro avverarsi, altrimenti non lo sono °). Per altri
ancora, non solo queste, ma anche le difﬁcile:; sensu grammatico
sono simili alle condizioni impossibili, ameno che siano molto difticili ad avverarsi, in modo tale che la difﬁcoltà si avvicini molto
alla impossibilità ﬁsica 7). Di queste tre opinioni la prima ha il
maggior numero di

sostenitori. In primo luogo infatti e ricono-

sciuto comunemente il principio che una condizione, il cui avve‘.II‘SÎ non è possibile, vale pro aon scripta nelle disposizioni di ul-

tima volontà, senza clue sia considerato il motivo dell’impossibilita;
le modiﬁcazioni di questo principio si riferiscono soltanto alla mancanza di una volontà testamentaria seria. In oltre tutte le condizioni non eseguibili soltanto in concreto sono in certo modo si-

mili l’una. all’altra; ciò clic vale per le falsae conditio-nes, pul)
'nlere anche per quelle condizioni, il cui avverarsi non e possibile per ragioni soggettive. In terzo luogo si aggiunge che,
non si può fare una distinzione vera e propria fra condizioni ve-

ramente impossibili e condizioni impossibili soltanto soggettivamente. Per esempio. la condizione che an castrato sposi e abbia

dei ﬁgli, clue nn impubere si sposi, è essa assolutamente impos—
sibile o soltanto soggettivamente! Si risponderà che lo sposarsi
di castrati e diimpuberi si oppone ai principi giuridici, quindi tali

condizioni sono assolutamente impossibili. Main questo modo possiamo ricondurre ogni condizione impossibile soggettivamente o

5) ('uufr. gli scritti citati nella nota precedente e HOEPF‘NER, 6 40'],
nota 3; SELL, $ ]], 659.
‘) SIECI-“FEET, Pandette, lll, @ 536, n. 3. II TmaAUT, loc. cit., n. III,

ritiene la condizione invalida quando il testatore poteva conoscerne l’impossibilita.
7) Sunt., loc. cit., t 59, p. 263 seg., nota 2.
GLilcx. rom…. J'ai-delte. —'t.ih. xxvn‘. Parte lV. — 33.
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relativamente alle regole delle impossibili assolutamente, perche si

pnö dire che se è impossibile ciò che non può avverarsi, cio
che è impossibile soltanto soggettivamente lo è per tutti coloro
che si trovano nello stesso caso dell’avente diritto sotto quella.
condizione. Se dunque non vi è nna norma generale per distinguere

fra condizioni assolutamente impossibili e condizioni impossibili
soltanto relativamente, poco interessa nelle ultime come nelle prime
se il testatore conosca o non conosca l’impossibilità ’). Se è posta
la condizione clue un impubere si sposi, ognuno riterrà iudiﬂ'erente se il testatore sapesse o no l’impossibilità di avverarsi della
condizione; perchè dunque non sarà lo stesso quando sia imposto
di eseguire un bel quadro a colui clue e profano di artel Tuttavia
non vi è neppure un motivo per puriﬁcare le cosi dette (li,/ﬁci!“
condilionen neiwngrnmmatico alle condizioni impossibili. Il difﬁcile,
se pure la difﬁcoltà non sia. grande, è da distinguersi dall’impossibilc, anche quando vi si avvicina, come per esempio se ad una
è imposto il pagamento di una somma superiore al patrimonio suo
attuale e ai probabili suoi acquisti futuri. Noi consideriamo ciò
come impossibile nella vita. comune, ed anche PAOLO considera un
simile caso come paene impossibili.? 9). Eppure questa non è che ma
improbabilita; ciò che appare ora impossibile pni) diventar possibile

per mille combinazioni, come l’intervento di un terzo, ecc., in
altre parole esiste solo un ostacolo, ma non un’impossibilita soggettiva.

La differenza tra un semplice impedimento ed una im-

possibilità si può mostrare facilmente, se si pensa al caso di
un’impossibilità il cui motivo possa però esser tolto; per esempio,
il ﬁdanzamento o il matrimonio di un uomo gia nnnnogliato. Chi

non possiede patrimonio, ne. ha la minima spera-nza di ereditare,
puo diventar debitore solvibile di un milione, al contrario il ﬁdanzamento di un uomo ammogliato è in sè negozio giuridico di

nessun valore. Per ciò non e neppur mai il caso di distinguere
vari gradi di (ume-oua, per esempio distinguere ciò che è didici-

") SELL, loc. cit.. i 11, p. 77 sino alla line del paragrafo.

9) L. 4 6 I D. de statu Iib.7 40, 7.
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lissimo da. ciò che è diﬂicile in misura ordinaria»; ciò non si puo ri:
condurre a concetti saldi e applicabili. Deve però esser permesso ad
un testatore di far dipendere l’esito della sua. disposizione dalle
più diﬂicili condizioni imponendo delle condizioni casuali, fuori del
tutto della potestà dell’onorato. I principi di diritto comune non por-

tano certo ad una tale limitazione per il testatore, altrimenti do—
vrebbe essergli proibito di aggiungere delle condizioni casuali;
il nostro diritto positivo lo limita solo in quanto l’imposizione di
condizioni impossibili, illecite e immorali è priva di effetto, e nncora. poi riguardo al sims hen-s.
Se consideriamo ora i passi, sui quali si vogliono

appoggiare

le opinioni opposte, non si è potuto addurre alcun passo delle.
l'anti anche solo apparentemente favorevole al concetto che nelle
difﬁcile:; condiciones xcn.-m juridico venga presa- in considerazione la
conoscenza o la non conoscenza dell’impossibilita da parte del
testatore “’). Del resto s’ìnvoeano specialmente i passi seguenti, e
prima di tutti la. L. 4 5 1 I). (le sia… lib. gia parecchie volte
citata. Se si volesse argomentare. da questo passo nn principio
giuridico generale applicabile al nostro soggetto, qnestosarebbe

che le condizioni ditiicili, se anche l’avverarsi di esse si avvicini
all’impossiliìlitù, non si possono puriﬁcare alle impossibili “). Esso
però contiene semplicemente un’applicazione della regola generale
per la quale una disposizione. vale solo quando sia fondata su una.
volontà seria del disponente. L’esempio addotto da PAOLO non

"’; Del resto talvolta si prende in considerazione la conoscenza o l’ignoranza dell’impossibilitu anche nei negozi giuridici veramente condizionati (vedi per es. L. 31 1). de obl. et act., 44, 7), non però per
dedurne conseguenze speciali, ma per argonieutarne la mancanza di serio

volere di uno dei coutrnculi. L’eli‘etto delle condizioni impossibili era
sempre nei contratti l’invalidità dei contratti stessi. Sem., loc. cit., @ 1],
pag. 83-86; THIBAUT, loc. cii. Fra i testi addotti dal THIBAUT a sostegno

della sua tesi nessuno cont-iene neppure il più lontano accenno alla. distinzione: in tutti è applicata la regola che le condizioni impossibili debbono aversi per non scritte.

") Conero, Observationes. XX], e. 39. In questo senso è invocato il
testo anche dal THIBAUT, loc. cit., nota. p.
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tende invece a. spiegar questa. regola, e per ciö il testo non appartiene pel suo contenuto immediato all’argomento presente “2.
Un altro testo che suole collegarsi alla nostra questione è il
seguente:
« Si quis ita institutus sit: si monumentum post mortem tz'amtorix
iw triduo pro.:i-mo mort-is eius fecisset,-

cum monumentum triduo

perfici non possit, dicendnm erit, conditione… evanescere quasi

imponibile»; » “’).
Queste ultime parole hanno dato occasione a voler trovare in
questo testo qualche cosa di diverso da ciò che dice il giuri-—
consulto: esso vien citato o per sostenere il principio clue le
condizioni relativamente impossibili equivalgono a quelle assolatamente tali, o per sostenere che ciò valga anche per quelle di
difﬁcile adempimento “). In fatto perö qui non si parla nò dell’una
nè dell’altra cosa. L’esempio deve servire soltanto a spiegazione
del principio che le condizioni impossibili sono senza eﬂ'ctto. ('iö
è espresso anche dalle parole ema mmmmcatum triduo perfici non
posait. Qui non si parla certamente di nn segno di ricordo non

artistico'per l’erezione del quale potrebbero bastare anche tre ore,
ina ULPIANO intende qui per monumento un’opera d’arte,

come

era consueto presso gli antichi per conscr'are la memoria dei

defunti ricclii o di condizione sociale elevata; tal momnnentonon
pnö secondo l’esperienza innalzarsi in tre giorni e perciò la con-

dizione non è soltanto difﬁcile o impossibile relativamente, ma impossibile in modo assolnto. La parola quani ha qui il signiﬁcato
consueto di come; essa non esprime soltanto una pariﬁcazione.
ma. serve anche a spiegazione di quanto preCede .5).
Non appartiene al nostro argomento neppure il seguente passo

di ULPIANO:
") Vedi sopra la nota 95 di questo paragrafo e il testo ivi, e lituana.
Progr. cit., pag. 12 seg.
'a) L. 6 D. h. :.
“; ll primo concetto è ammesso dal THIBAUT, loc. cit., l’altro dal
SELL, i 59, peg. 264, nota 2.
[5) Maunsio, ])ise. de condit. impossibili, & 10, 11. —- Arx-annu, Iutcrpr. iui-., lib. II, c. 42, 5 42.
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« Si sub conditione heres institutus sit, qni suspectam sibi luereditatem esse dicit, si neque diﬁic-ultatem, neque turpitndinem ullum
habet conditio. nec impendium (al. impedimentum) aliqnod, jnbendns
est parere conditioni, et adire, et ita restituere; si vero turpis aut
difficilis sit conditio, aperte iniquum est, cogi enm explere eam

alterins gratia » ‘“).
Questo testo non dice che una cosa del resto ben conosciuta ”),
che" il ﬁduciario può essere costretto ad udire e restituire l’eredità,
ma non pnö essergli imposto l’adempimento di condizioni più

gravi od onerose "').
Devono esser trattate anche qui due questioni, la prima sul
caso in cui la condizione possibile al momento della confezione
del testamento sia divenuta impossibile in seguito. Questa queslionc
tocca la dottrina che in breve dovremo trattare (%

1462) dell’u-

dempimeuto delle condizioni; perciò in questo punto non potremo
che dare alcuni ecnni generali su di essa.
Se non teniamo conto delle disposizioni delle nostre fonti, ma
soltanto della conseguenza logica dei principi generali del diritto,
facilmente ne deriva il seguente risultato: la-qnestionc sela condizione debha ritenersi possibile deve decidersi secondo il tempo
della confezione del testamento “’): se essa diviene impossibile in
seguito naturalmente non pnö essere adempiuto. ma non si deve

perciò considerare come non scritta, bensì come una condizione
validamente ordinata che non possa a-dempiersi (conditio deﬁcienti).
L’eﬂ'etto regolare della condizione deﬁciente è che ildiritto da eSSo
dipendente non nasca. Vi sono, ö vero, parecchie eccezioni, ma anche
riguardo a queste non si puo dire logicamente che la condizione
sia da ritenere come non aggiunta, bensi piuttosto che essa si ha
per adempiuta'. Non si pnö pero fondare su ciö una differenza fra

") L. 63 t 7 D. ad Sd. ’I‘rebelh, 36,1.
l") L. 63 9 9, 10 ead.
") Cio è ammesso anche dal SELL, png. 264, )lltl. il testo da lui invocato in appoggio, la L. 55 l). fam. ert-., 10, 2, non parla. mai di condizione difﬁcile, ma di difﬁcile divisione.

19) Vedi sopra, 6 1459.
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il caso in cui la condizione aggiunta in origine validamente sia

divenuta poi impossibile e, nuovamente divenuta possibile al momento in cui doveva adenlpiersi, e il caso che le cosc non siano
mai mutate; nel primo caso non si pnö dire che la condizione sia
mancata, come neppure che essa si abbia per non scritta.

Con questo risultato ecm-ordauo le dichiarazioni delle nostre
fonti. Vero c che le applicazioni di esse si fanno soltanto alle
cosidette condizioni relati 'amente impossibili, ma questo si spiega
molto facilmente perchè oltre le condizioni le quali siano anno.vemte fra lc impossibili per ragioni di diritto positivo, diﬁicilmente avviene che ciò che da principio e ass01ut-ameute possibile
divenga in seguito impossibile, nò cio ‘e preso in considerazione,
data l’identità

essenziale dei principi di diritto stabiliti perle

due specie di condizioni impossibili. Così è riconosciuto che quando
la morte impedisci l’adempimento, e questo divenga così impossibile per motivi ﬁsici, la condizione è da ritenersi come nian-

cata e il diritto che da essa si fn. dipendere non pnö esercitarsi ’“].
inoltre la condizione si quod Titio debeo solverit, e quindi

anche

il diritto che ne dipende son dichiarati mancati quando il testatore

abbia fatto da se il pagamento "). Viceversa perö c decisa che la
mancanza dei presupposti dai quali dipende la possibilita dell’adempimento non toglie. il diritto quando possa aspettarsi ancora
nn ritorno di essi ”). I'm-IAM) dice:
« Intercidit legatnm si ea persona decesserit, cui legatum est
sub conditione. Quid ergo, si non decesserit, sed in civitate esse
desierit — puta. alieni legatum si consul fuerit, et is in insula…
deportatus est — mnuquid non interim exstiugnitnr legatnm, quia
restitui in civitatem pote-sti », cioè non si deve perla ms.-nnnm
di una restituzione annucttere che il legato non sia da conside-

5°) L. 31 l). dc condit. ei dem.: « —— — morte — conditio defecisse
intelligitur ».
- ") L. 72 s 7 in f.. L. 94 pr. D. de road. et dem., 35. 1. sulla L. 8
il 7 D. 14. t., In quale non concorda con la regola qui posta, vedi per
altro il & 1462.

") L. 59 pr. e i ]. D. de cond. et dem. (U1.r., ad Leg. Iul. et Pop.).
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rare per estinto e la cosa resti ancora in sospeso? ’”): quod prolabilias esse arbitror.
La questione vien dunque risolta in senso aﬂ'ermativo salvo elle,
come segue il 5 2, abbia luogo una maxima. cap-itis deiuiuat—io, perche
in tal caso la personalità si estingue del tutto e neppure la restituzione fa. riacquistare il perduto "). Non si possono neppure invocare.
i testi i quali contengono l’applicazione dcl principio di diritto
ehe nn negozio giuridico valido da principio e divenuto invalido
in seguito per sopraggiimta impossibilità della prestazione, rimanga
invalido se anche venga poi a cessare il motivo del suo annullamento ”), perche ﬁnchè l’avverarsi della condizione è ancora in
sospeso non si può dire che il diritto che ne dipende sia annullato,
bensì soltanto che e in sospeso se nascera o no "'). Perciò questo
risultato si distingue anche dai casi in cni un diritto annullato

secondo i principi rigorosi del diritto obbiettivo si i- rinnovato
mediante la restituzione o altro rimedio straordinario "), perche

ea) Nella traduzione tedesca del Corpus iuris la questione è riferita
cos‘): « non si estingue forse qui il legato? ». Questa traduzione è letteralmente più fedele della nostra; non v’lia dubbio però che ULruxu
volesse dire: « non resta forse la co.—m in sospeso come prima? ». Vedi
Emi-rum. Comm. ad legem Iuliam et Papiam Poppaeam, p. 399.
") Anche di quelli che han subìto soltanto la mcdia capitis deminutio

si dicc mortuorum loco Italie-udos: vedi per es. L. 1 s 8 D. de bon. posa.
contra tab., 37, 4. Ma questo concetto non fu portato alla stia estrema

conseguenza. massime per favorire il diritto cudncario dell’emriO. Vedi
CGIACIO, Oben-r., III. 10; Fortunato, Sclcclimlcs, II, 20 nel Thesaurus
di (Vnum-;, II. p. 70. Come invece si applicasse con piena conseguenza.
il concetto dell’anuullaluento della personalità per eﬂ‘etto della capitii:

deminutio maxima si rileva. dal flitto che in tal caso le disposizioni tcstamentarie si avevano per non scritte e cos‘] non andavano neppure a.
favore del ﬁsco. I.. 3 s 1 D. de his quae pro non ncriptin, 34, 8;
[luscum-;, Richter-'At Jahrbücher, ecc. [Annali di giurisprudenza del RICHTER],
anno 11138, fuse. 4.", pag. 315.
”') ].. 83 6 a') I). de l'. ().. 45, l; 6 2 in i'. I. de inutilib. klip.
") Cin ö indicato espressamente anche nell'ultimo testo delle Istitu:ioni: « nec iu pendenti erit stipulatio ob id».

") Come, per esempio, nei casi nei quali un testamento dieti-utto per
capitis deminutionem sia nmntcnuto mediante la honorum possessio nccundnm tabalas a favore dell’erede che abbia riacquistato la capacita.
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nel nostro caso nulla e stato perso, neppure un diritto interinale;
basta. soltanto ohe al tempo in cui la condizione deve adempiersi.
l’adempimento sia avvenuto. Perciò non solo non è necessario, un:
e anche fondato su unu inesatta conoscenza dei principi di diritto.
il tentativo di _spiegare la cosa. colla. differenza fra negozi inter
rii-os e negozi mortis cuium "). Una differ-anza di questa specitnon esiste perchè la regola quae in eam causam pervenerunt a qua
incipere non potem-ut pro non scriptis habentur ha pieuo valore anche
per le disposizioni di

ultima volontà ’”), queste dunque sono e

restano annullate per qualunque evento di tale specie, salvo che
per motivi speciali non abbia luogo una restituzione 30). Ma non

deve ammettersi come motivo di spiegazione che nei contratti si
abbia riguardo al presente e invece nelle ultime volontà. al un»

mento della morte “'). Infatti è noto che i testamenti per regola
non possono valere se i presupposti della. loro validità nou esi-

stevmlo gia al momento della. confezione ”) e anche il noto principio
ad conditional-ia Catonis regula, non pertinet 33) e inapplicabile qua.
perchè altrimenti anche la questione se una. condizione sia. possibile ed a-unnissibile non potrebbe risolversi secondo il momento
della disposizione: ed invece è vero il contrario. Tuttavia. noi tmlasciamo volentieri tutto ciò pei-ehe lo scrittore contro il quale
sono rivolte le precedenti osservazioni concorda in sostanza con
la teoria, qui esposta, che cioè la. cosa debba risolversi dal punto
di vista. della condizione mancante. Giò posto non può avere alcun
interesse per la nostra questione di ricercare quale sia il momento

(i 6 (5) I. quibun modia test. inf.), oppure nu testamento rotto pcr
agitazione di postumo riacquisti valore per la morte sopravvenuta del
postumo unterionnente al testatore. L. 12 pr. D. de iniusto, rupto, ecc..

28, 3.
“)
2”)
"“)
3')
"’)

SELL, loc. cit., i 9, pag. 55-60.
L. 3 in f. D. de hiv quae pro non scriptiu, 34, 8.
Vedi la. nota 27.
Come è affermato anche dal Sam., loc. cit.
L. 201 D. de reg. iuris, 50, 17.

an) L. 41 6 2 D. (Io legatis, I, 30. Sul signiﬁcato di questa regola vedi
pag. 407 seg. del precedente volume.
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decisivo per una impossibilità transitoria, quando la condizione
possibile in origine sia divenuta. in seguito impossibile.‘Questo ha.
che fare piuttosto colla questione di cui ci occuperemo nel 5 1463,

quale sia il momento decisivo per l’adempimento di una condizione.
La. seconda questione riguarda- il caso di adempimento della
condizione possibile soltanto in parte.

La. risposta più naturale

e certamente questa, che se nna condizione totalmente impossibile si considera non agginuta alle disposizioni di nltima volontà,
lo stesso deve valere per la condizione impossibile solo parzialmente, cioè la parte impossibile si ha pro non scripta, la parte
possibile deve essere adempiata. Questo è riconosciuto anche nel
diritto romano: se sia apposta- la condizione, sekdue determinato
persone vivranno o se l’onorato darà la libertà» a determinati
schiavi e uno degli individui nominati non sia mai vissuto o fosse
già morto al tempo della confezione del testamento, la disposizione

si ritiene tuttavia. valida perche ima condizione impossibile deve

considerarsi come non apposta '“). Da ciò segue anche ehe nel
caso che l’adempimento diviso non sia. possibile, la condizione si
considera come del tutto impossibile, come nel caso inverso di

possibilità della condizione si richiede un adempimento totale “'“).
Applicando ora qui con piena conseguenza il risultato della trattazione precedente sulla. questione fatta pel caso di impossibilità.
sopraggiunta, si dovrebbe nel caso di impossibilità parziale sopraggiunta distinguere se sia o no possibile una divisione dell’adempimento, e nel primo caso l’adempimento parziale dovrebbe
dare diritto soltanto ad una parte del lascito, nell’altro dovrebbero aver luogo gli effetti della. conditio deficiens e annullarsi l’intera disposizione. Anche in questo risultato concorda il diritto
romano quando però si faccia astrazione dalle modiﬁcazioni derivanti dal fatto che talvolta una. condizione si ha per adempiuto

anche quando l’inadempimento sia certo, 0 vi sia. un dubbio se
essa sia. stato adempiute- o no. Il SELL è però dell’opinione che

“) L. 45 D. de hered. inst., L. 6 6 I D. de cond. et dem.
35) L. 112 pr. D. de cond. et dem.; Sam., 9 10, pag. 62 seg.
Gunex. Comm. Pandeue. — Lib. XXVIII, Parte IV. — 34.
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qui vi siano state due diverse opinioni fra. i giiireconsiilti romani:
secondo una, la più rigorosa, l’impossibilità parziale sarebbe pariﬁcata alla totale, secondo l’altra l’adempimento parziale sarebbe
stato considerato sufﬁciente per pretendere il diritto quando non
vi fosae colpa 0 …ora. di colui al quale era stata imposta la condizione. Egli stesso però esclude il caso in cui a parecchie persone

insieme sia imposta una condizione; in tal caso colui che ha
adempiuto la sua parte potrebbe nelle condizioni divisibili pretendere la sua parte di oggetto, nelle indivisibili invece ciò equivar-

rebbe alla mancanza della condizione, salvo che essa fosse Stata
adempiuto da uno solo cosi come era stata. imposta a tutti iiisieme °“). L’unico testo tuttavia che può con qualche probabilità.
addnrsi per la prima. opinione, quella che l’adempimento parziale

equivalga al totale, è un responso di SCEVOLA "):
« Qui dotem in pecunia. numerata et aestimatis rebus acceperat,

uxori ita legavit: S'jae arari meae, si omnes ren, quae tabulis dotalibus contineantur, heredi meo erit-ibuerit et tradiderit siuimmm dotis,

quam mihi pro ea pater (jus intulit, dar-i roto hoc amplia; denan‘ox
dccmi. Quuesitiun est: quam res in dotem dat-ae. plnres ipso

usa

tinitae essent, nec moriente marito fuerant, an quas-i' sub impossibili conditi-one legatum datum debeatur! Respondi: rideri conditioni
pai-itum, si, quod ex rebus iu dotem datis supererat, in potestatem
heredis pervenit ».
Da questo testo dovrebbe apparire molto chiaramente la distinzione fra il caso di condizione che deve ritenersi come non scritta
perche impossibile e quello nel quale essa deve considerarsi maneata

o adempiuta '").

Il giureconsulto contrappone l’uno all’al-

tro e domanda se il legato possa considerarsi

valido come se

t'osse stato ordinato sotto una condizione impossibile, ma risolve
tacitamente in senso negativo questa questione perchè fonda la
validità del legato sul fatto che la condizione si deve considerare

=‘“) SEM., loc. cit., pag 64-72.
37) L. 12 D. de dote prati., 33, 4.
'”) Vedi la trattazione in principio della prima questione e Avsnaxi.

ll, 24, u. 25.
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ade-inpium quando la legetai-ia abbia dato agli

eredi ciò che

ancora le restava della dote; è ammesso cioè in conseguenza
di una benigna interpretazione che ciò corrisponda alla volontà
del testatore $"'). Al contrario è deciso che se nn legato sia ordinato sotto la condizione che il legate:-io paghi una somma di denaro a due persone determinate e una di queste persone siamorta, il legato vale soltanto per la metà. e anche questo si fu
dipendere dal fatto che il legami-io non sia stato in …ora al tempo
della morte di quella persona m). Coerentemente a eiö è anche deeiso che se una. cosa sia legata a due persone Sotto la condizione
di pagare una certa somma, ed una di esse muoia, l’altra può ottenere la metà del legato pagando la sua parte “); ed in generale
in simili casi di adempimento parziale, anche se l’altro non voglia

adempiere, l’adempiente lm. sempre diritto alla sua parte "). Su
tutto ciò ebbero certamente luogo delle dispute fra i giureconsulti

romani, potendosi dubitare se l’intero diritto non dipende dall’adenipiuiento totale della condizione. L’opinione più mite e già.
esposta nelle Pondette come quella. accolta nella pratica. ") e per
essa si è pronunciato anche GIUSTINIANO in una sua costituzione “).
Questi e simili dubbii e decisioni “) però non hanno per oggetto la
questione se la condizione divenuta parzialmente impossibile debba
ritenersi scritta, bensi l’altra se il diritto esista o no ancora in ge-

nerale. Tuttavia se ad essa si vogliono riferire, è riconosciuto
chiaramente che tale condizione non si può ritenere per non
scritta, ma che orlando essa si

avveri, ben inteso nel caso di

possibilità. parziale, i diritti che ne dipendono hanno efﬁcacia. Da
”)
4°)
")
")
“’)

AVERANI,
L. 112 9
L. 112 9
L. 56 D.
L. 112 9

II, 24, n. 26.
1 D. de cond. et dem., 35, ].
2 D. de cond. et dem., 35, 1.
de cond. et dem. L. 112 & 2 ead., 35, ].
1 D. de con-d." et dein-.: « — Sed benigna interpretationi-

dicendma — debere partem dimidium». L. 112 5 2 cod.: « —— Sed haec
humanius iateipretari solemus ».
“) L. 6 C. de conditionibus fase:-tia iam legatis, quam fideicommissis
et libertatibmi, 6, 46.
45) Per es., L. 20 $ 4 D. de leg., III, L. 33 9 4 D. de cond. et dem.,

35, 1.
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ciò segue anche che quando la condizione sia indivisibile, per
es.: si insulam aedificare-rint,
onde

anche

secondo

si deve adempiere completamente,

la sopraespressa

benigna

interpretazione

deve ritenersi indifferente se l’adempimento sia fatto dai più
ai quali fn

imposto un legato in comune o soltanto da quello

il quale solo potè. e volle adempiere “’). Secondo i principi del
diritto di accrescimento fra collegatari deve anche ammettersi che
dove pure una divisione dell’adempimento c della prestazione ipossibile, se l’ano manca, l’altro adempiendo per intero la prcstazione può pretendere l’intero oggetto "); se poi l'adempimento
è possibile parzialmente, ma l’ohietto è indivisibile, come. per

esempio la concessione di libertà, la condizione deve essere adempinta per intero da colui che pretende il diritto "*).

5 1461.
Effetti della. condizione possibile e lecita.
L’effetto di una condizione consiste in generale nel fatto che
cssa deve essere ademptum cosi come il testatore l’ha espressa (concepita, in 'aso diverso il diritto che ne dipende viene a man—
care. Vi sono però delle limitazioni nel riguardo snbiettivo, cioè
riguardo agli eredi necessari i diritti dei quali non possono di
regola farsi dipendere da condizioni. Di cio abbiamo già. parlato
in altri luoghi di questo Commentario. Poichè però quello che ivi

:…- stato detto lia trovato in parte dei contraddittori ‘"), appare qni
necessario un breve riassunto dei risultati e una giustiﬁ-azione di
essi. Sotto ambedue i riguardi la trattazione sala limitata ai punti

4°) L. 13 pr. 1). de mmm-miss. test., 40, 4.
") L. 54 5 1 1). de cond. ct dem-.. 35, ].
"‘) L. 4 5 3 D. dc siam liberis, 40, 7. Qni del resto non ni può mr

cora. parlare del caso che l‘adempimento totale non sia possibile per l’onorato sotto condizione. Vedi 5 1462.
") BUCHHOL'rz, Comm. de liberis sab conditione institutis aut uberrdatis, reg. 1838, e più diffusamente nella dissertazione Ueber beriiugte, ecc.

[Sulla discrcdazione o istituzione condizionata dei ﬁgli] nella Zeitschrift. ecc.
[Rivista, di diritto e procedura civile], vol. XIII, diss. XIII.
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essenziali passando sotto silenzio tutto cio che si comprende facilmente da sè.
1.0 Secondo il diritto delle Pa-ndette un ﬁlius suos può essere
istituito sotto una condizione puramente potestativa; sotto cendizione casuale o mista non può essere istitnito se non quando sia
anche diseredato sotto la condizione opposta, e anche in tal caso
importa sopratutto sapere se l’istituito abbia sopravvissuto al
momento dell’avverarsi o del mancare della condizione. In caso
contrario non vale ne l’istituzione nè la diseredazione e deve aInmettersi che il suus acquisti l’eredità paterna ab intestato; nel
caso affermativo invece la condizione produce i suoi effetti, vale

a dire, se si avvera, il ﬁglio diviene erede in base al testamento,
se non si avvera egli è diseredato.
Se la condizione casuale o mista sia aggiunta semplicemente nll’istitnzione, senza cioè la diseredazionc pel caso opposto, seeondo

il diritto civile essa" produce nullità del testamento, secondo il
diritto pretorio invece il ﬁglio può chiedere nna bonorum possessio
secundum tabulas, la quale ha per effetto“ che avverandosi la con-

dizione il testamento valga in tutto il suo contenuto; mancando
questa, invece, essa. ha gli effetti della bonorum possessio contra.
tabulas. Gli stessi eﬁ'etti aveva l’istituzione del ﬁglio suus sotto
condizione impossibile þo); le ﬁglie e i nipoti, anche se sottoposti
alla potestà del testatore, potevano essere istitniti sotto qualunque
condizione, il testamento cioè valeva. pel diritto civile. ancorchèla
condizione fosse casuale o mista. Si concedeva però una bonorum
possessio secundum tabulas la quale logicamente per i principi del
diritto pretorio aveva in caso di mancanza della condizione ca-

suale () mista gli effetti 'di una bonorum possessio contra tabulas ").
5“) Secondo il diritto civile, simile istituzione era. nullius momenti,

la.

condizione cioè non si avea semplicemente per non scritta (L. 15 D. Il. t.),
ma l’istituito poteva ottenere una bou. possessio secmtdum tabnlas. Questo
almeno richiede la conseguenza. Vedi Focus-ran,
liber. praet., p. 283 seg., % 63 in f.

De bon. possessione

51) Un’altra questione è se l’imperatore ANTONINO abbia abrogato in—
direttamente questi eﬂ'ctti qnando stabili che le ﬁglie e i nipoti non potessero mediante la boa. possessio ottenere nn diritto maggiore di quanto
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Se essi invece fossero istituiti sotto condizioni impossibili, aveva
luogo l’applicazione del diritto comune, cioè la condizione

si

aveva per non scritta e l’istituzione valeva come pura. I postumi
sui hanno lo stesso diritto dei ﬁlii sui senza elle vi sia differenza
per il sesso o per il grado: poichè però il testamento non diviene
nullo ﬁn da principio per la preterizione di nn postumo, cosi anche
l’istituzione. del postumo sotto condizione impossibile non produce
nullità del testamento,

ma tutto dipende dalle circostanze del

momento in cui il postumo appare: se in quel momento la condizione si e avverata il postumo eredita in base al testamento, nel

caso opposto questo è nullo per diritto civile "). Inﬁne se sia istitnito sotto condizione un erede necessario semplicemente pretorio,
uu emancipato, ha luogo lo stesso diritto che per i ﬁgli e peri
nipoti in potestà… del padre; la condizione potestativa deve natu-

ralmente essere adempinta; se invece la condizione sia casuale e
misto. l’istituito ottiene una. honorum possessio secundum tabulas, la
quale è in ogni caso efﬁcace per lui anche sela condizione venga
a mans-ure; lu condizioneimpossibile si considera poi come non apposta. Per la validità formale del testamento non è. necessarioelic
gli eredi necessari pretori istituiti sotto condizione cnsualeomista
siano diseredati sotto la condizione opposta.

derivava loro dal ius accresmuli iu pai-Ima (Gato, Inst. II, 124, 126:

ULI'IANO, XXI], 17. Vedi vol. II di questo libro XXVIII, pag. 543 seg.). Nel
senso affermativo si può argomentare dal fatto che il diritto di accresci-

mento era coralizionate alla preterizione e chi e islitnito secondo il diritto civile non si può considerare preterilo. Così insegna il Foaasrtza.
loc. cit., pag. 290, clue io pure avevo seguito a pagina 575 del volume ll di questo libro. contro il Finson-:, .'olherbenrecllt [Diritto degli
eredi necessarii], p. 47-48. Ma. poichè le parole di ANTONINO si riferi-

scono solo alla. quantità può foi-so sembrar piiI giusto il dire che labos.
possessio era sempre una rc, anche quando mancava la condizione, soitanto gli eredi non potevano ottenere di più che pel ius accrescendi in

partem. Ma poichè questo suppone l’istituzione di altri accanto ad essi.
così s'intende da sè che quando concorressero soli sorelle e nipoti tutti
istituiti insieme in questo modo, la b. 1). secundum tabnlas aveva pieno

effetto.
”) Vedi pag.

_
575,

vol.

Il di questo libro. Bucaaourz,

[Rivista di diritto e procedura civile], loc. cit., pag. 353-856.

Zeitschrift
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Peri) simili eredi non debbono trovarsi in condizioni migliori

del ﬁlius suas, il quale pure può essere diseredato in quel modo:
l’ammissibilità di una tale diseredazione eventuale è riconosciuta
anche in un testo che tratta dell’emancipato "’”) e la. conseguenza
richiede che ciò si ammetta in tutti i casi sopra enunciati nei

quali l’istituzione dell’erede necessario sotto una condizione non
potestativa non impedisce la validità… civile del testamento, ma.
da un diritto ad una honorum pone.-mio secundum tabulas efﬁcace
in ogni caso, anche quando la condizione manchi “).
Al contrario nna diseredazione condizionata non è valida neppure qnando vi sia aggiunta l’istituzione pel caso inverso; essa
quindi non

ha effetto neppure nel caso che il diseredato condi-

zionataluente sopravviva all’avverarsi o al mancare della condizione.

Anclle ciò è stato già. insegnato in questo Commentaria

contro la eoumne opinione "’“), ma questa e stata di recente nuo-

vamente difesa coi seguenti argomenti "'“).
Si osserva che se la. validità dell’istituzione dell’erede necessario sotto condizioni non potestative si fa dipendere dalla aggiunta di una diseredazione condizionata in senso

inverso, cio

prova che in tal modo e riconosciuta la validità giuridica di una
tale

discredazione.

Si dice ancora che la necessità logica vuole

ehe quando delcaso che il padre abbia istituito il ﬁglio sotto una

condizione non potestativa diseredandolo sotto la condizione opposta, &- detto iure testatus ridetur, lo stesso deblm valere del caso
inverso.

Si argomenta anche dal fatto che nelle fonti sia dichia—

rato indifferente se preceda nel testamento la diseredazione o la.

istituzione 5’) e. con questo argomento il più recente difensore di
questa opinione. crede di potere dai testi nei quali si parla. della

.'.

=‘) L. 20 t 4 D. de bonis lib., 38, 2.
') Questi concetti si trovano esposti più o meno largamente a pa—
gîiza 554, 668 del vol. II di questo libro XXVIII.
.'-

-"-") Pag. 592 del vol. ll di questo libro.
5“) Bucnnoia‘z, Zeitschrift, ecc. [Rivista di diritto e procedura civile],
Ioe. cit., pag. 326-331.
57) L. ] pr. I). de her. inst., 29, 5.

272

LIBRO XXVIII, TITOLO VII, 5 1461.

ammissibilità di una istituzione condizionata coll’uggianta della
diseredazione eventuale dedurre il principio che alla regola della
impossibilità. delle diseredazioui condizionate vi sia stata una eecezione per la quale la diseredazione del ﬁglio avrebbe potuto
farsi validamente sotto condizione casuale o mista quando ad essa
fosse aggiunta una diseredazione sotto la condizione opposta. Con
ciò non si è tenuto atl‘atto conto degli argomenti fondamentali aildotti in questo Commentaria contro questa opinione, e poichèi
medesimi non

sono stati per mio parere coul‘utati affatto dalla

nuova difesa basterebbe un rinvio ad essi. Ma poiché l’avversario
e scrittore troppo noto così non posso limitarmi a ciò.
Che i ﬁgli mi ne gli eredi necessari pretori non possano essendiseredati sotto condizione e principio espresso nelle fonti senza

modiﬁcazione alcuna 5“), mentre dove è ricordato il principio clul’istituzione in erede del ﬁglio suas non possa aver luogo sotto
condizione non potestativa si aggiunge anche di solito la modiﬁ—

cazione, salvo che segna la discredazione sotto la condizione e]»
posta 59). È vero che non soltanto è dichiarata valida la diser-edazione aggiunta all’istituzione fatta sotto condizione casuale o mista.
ma

da questa diseredazione eventuale si fa anche dipendere la

validità dell’istituzione; però la diseredazione condizionata e qui

soltanto una parte dell’istituzione condizionata; quella è. concessa
per rendere possibile questa, ma da ciò non segue all‘atto ehe essa
sia valida di per se.
Si può anche concedere in secondo luogo che considemtaln
cosa dal punto di vista puramente logico non vi ha diﬁ'ercnzatm
l’istitnire sotto una condizione e disere-dare sotto la condizione
opposta e viceversa diseredare sotto una condizione istituendo sotto
la condizione opposta. Ma ciò non ha valore quando si applichi
alle regole del diritto della. diseredazione.
Se noi domandassiiuo qni soltanto come deve intendersi edap

5”) L. 3 5 1 D. de liber. et pont., 28, 2, L. 18 pr. D.
contra tab., 37, 4.

dc ho». )…”-

5°) L. 86 pr. D. de lier. inst., L. 20 9 4 D. de bon. liba-t., L. 404!
iit-ettt. et nubat, 6, 25.
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plicarsi secondo i presupposti naturali una disposizione testamentaria non dovrebbero neppure valere le regole exheredatio jie-ri nou
debet post mortem

e.vheredati, post aditam hereditatem., ﬁori ((che!

ob mimi hereditate °") e simili, perchè ciò che il testatore abbia voluto nelle disposizioni discordanti da queste regole e. anche Sc-

eondo i principi giuridici tanto sicuro quanto le regole stesse. Ma
e noto che vi sono negozi giuridici i quali non tollerano l’espressione di una condizione sebbene il loro effetto possa implicitamente
o indirettamente farsi dipendere da condizioni (espressa nocent,
non e.:-pressa non nocent): ora. le diseredazioni appartengono a questa
specie di negozi. come è espressamente riconosciuto anche nelle

nostre fonti coll’agginnt-a di un esempio, che, a dir vero, non ha
nessuna colleganza colla questione presente '“). Ora che cosa sarebbe della regola espressa nocent, ecc. se si potesse dire che l’una
cosa. sia in sostanza la stessa che l’altrui Adnnque, che una diseredazione condizionata possa farsi in modo indiretto è cosa riconosciuta, peroccllè. altro non sia quella che forma. parte di una
istituzione (l’erede, in maniera che la condizione dell’istituzione

non avverandosi riceva il signiﬁcato di una diseredazione; ma non
si vede come da ciò possa concludersi per la ammissibilità diuna
diseredazione condizionale diretta, quando non si creda di poter
fondare questo concetto su regole di diritto positivo. L’argomento
che si trae inﬁne dalla indiﬂ‘erenzu. della priorità dell’istituzione
o della disereduzione nel testamento non ha alcun valore, perchè
ivi ngn si allude all'atto alla diseredazione condizionata e nessrmo
vorra negare che accanto & quel principio stia in perfetta armonia
l’altro che le diseredazioni condizionate possono avvenire soltanto
indirettamente e nella forma sopra espressa.

Del resto si puo

anche concedere che la disposizione sulla. indifferenza dell’ordine
delle singole disposizioni del testamento possa estendersi anche
oltre i limiti del suo vero contenuto, purchè pero la si usi per

°°) Vedi pag. 45], 599 del vol. II di questo libro.
'") L. 68 D. de hei-cd. inst., 28, 5. Vedi pag. 595 dcl vol. Il di
questo libro.
GLiIcu, Comm. Pandette. - Lib. xxvni. l'arte [V. — 35.
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limitare le regole riguardanti non già l’ordine, ma l’ammissibilità

delle diseredazioni.
Questo principio ed altri analogamente limitativi si spiegano

sufﬁcientemente con l’odio per la diseredazione ”) e le conseguenze,
che ne sono riconosciute nella compilazione, debbono ritenersi

'a-

lide, per quanto possiamo anche essere autorizzati a dichiarare

l’una o l’altra di esse sottigliezze eccessive 63).
2." È in alcuni punti molto discusso quale inﬂuenza abbiano
avuto le singole costituzioni di GIUSTINIANO riguardanti il diritto
di successione necessaria sul diritto ﬁn qui esposto delle istituzioni
e diseredazioni condizionate. Il minor dubbio viene dalla L. 4 C.
de liberis praeteriti:], 6, 28 dell’anno 531, il cui contenuto essenziale
consiste nel dire che le ﬁglie in potestà c i nipoti agnati e in
genere i postumi cui di tutte le specie debbono essere diseredati
nominati 'amente come i ﬁgli aut e che la preterizione di essi non
ha quindi per effetto mi diritto di accrescimento nella parte loro.
ma quello stesso effetto che una volta ave 'a la preterizione di uu
ﬁglio suus 6‘), onde anche una diseredazione inter ceterae non è più
valida neppure quando ad essa sia congiunto il lascito di un legato “"). Della istituzione e della diseredazioue condizionata non

“) « Exlieredntiones no» sunt adiuvandae ». Cfr. png. 592 seg. del volume II di questo libro.
63) Sopra una modiﬁcazione, benchè poco significante. del prineipio
« exheredatio pure ﬁeri debet », stabilita rignanlo ai postumi, vedi pn-

gina 598 del vol. II di questo libro.
‘“) Vedi pag. 380 seg., vol. II di questo libro.
“5) Vedi pag. 690, vol. II di questo libro. ”interpretazione

ivi diua

ehe la. diseredazione inter ceteras sia inefﬁcace anche per le Iiglie, anche
se. avvenga cum adiectione legati, è qualiﬁcata dal Bucunou‘z, Rivista:“
diritto cproc. civ., Iac. cit., pag. 344 seg., nota 3, come un mio ('Ill-

blema. Ma ivi non si trattava che di ripetere il senso della disposizione di
GIUSTINIANO, e tale esso è senza. dubbio e non altro. Per la postuma ma

la diseredazione inter ceteros era valida solo quando avveniva cum (utier—
tione legati: l’imperatore dispone che m-ppure in tal caso lu disereduzioue
inter ceterae sia. valida. Erronea. è anche l'affermazione del Bue-mmm
che io col Fanton: trovi in GJUSTINJANO una contraddizione. lo nego ciò

espressamente, come verà dimostrato anche da quello ehe segne.
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si parla nelle fonti; percio in questo riguardo deve ancora valere
l’antico diritto, salvo che si

voglia aunnettere che esso sia gia

stato mutato da altre leggi precedenti delle quali parleremo tra
breve. Tutto il mutamento dunque si riferiva alla necessità di
una diseredazione nominativa per tutti gli eredi eui. La diseredazione condiziona-tu era per questi inammissibile senza distinzione

anche secondo il diritto delle Pandette “), la differenza riguardava
soltanto. oltre la possibilità della preterizione ammessa dalla L. 4
Cod. cit. nella istituzione il’erede condizionata e tal diﬂ‘erenza

rimane. immutata accanto ulla L. 4 Cod. cit. '”). Vi sono però
altre leggi di Gurs'rmuln'o che vengono in considerazione per la

nostra questione e eioe la L. 30 Cod. de inoﬁ'. test., 3, 28 dell’anno 528 nella quale i- disposto che ove. sia diminuita la legittima
col lascito di una quantità troppo piccola non abbia. più luogo la
querela (li inofticioso testamento, ma un’azione per il supplemento
di eiii ehe mancu °“). Soltanto supponendo che GIUSTINIANO abbia
ordinato che il testamento non possa essere impugnato quando sia
stata lasciata qualche cosa. al legittimario e solo competa in. tal
easo l’azione per; il Supplemento, la legge può avere avuto inﬂuenza
sul diritto sopra esposto della diseredazione o istituzione condi-

zionata. Ciò è sostenuto fra gli altri dal FRANCKE "’”). il quale
tuttavia si

vede costretto ad ammettere una contraddizione fra

questa disposizione e quella contenuta sulla ﬁne della L. 4 de liberis
praeteritis nella quale la diseredazione inter ceteras rende nullo il
testamento anche quando sia lasciato un legato al diseredato.
Tuttavia l’imperatore nella L. 4 citata ha di mira esclusivamente

il diritto di successione necessaria formale, mentre la L. 30 si riferisce al diritto di successione necessaria materiale, cioè. alla legittima, la quale era tutelata colla querela di inofﬁeioso testamento.

“’“) Confr. pag. 576 voi. Il del lib. XXVII].
“’) Pag. 775 seg.. vol. Il del libro XXVIII.
") Sui casi nei quali gia. nel diritto precedente in luogo della querela
ai avesse l'azione suppletnriu, vedi pag. 328 del vol. Il di questo libro.

°°) Notherbenru-ht [l)iritto degli eredi necessarii], t 26, pag. 343-349.
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Neppure iu fatto è mai nato dubbio sul punto che l’azione soppletoria non sia per nulla collegata col diritto di successione n=cessaria formale, mentre la legge non parla di altri mezzi contro
il testamento oltre la querela di inofﬂcioso testamento e in genemlenon tocca se non della successione necessaria formale. Ma
ciò avviene in modo che è chiarissimo che qui nulla ha che fare
l’azione suppletoria. Nel testo è detto espressamente che quando
gli eredi necessari siano preteriti 0 non istituiti o diseredati in

modo legittimo vale ancora il diritto precedente ") e da ciò appare
chiaramente che la dichiarazione contenuta nel proemio della eostituzione, di volere con essa togliere la possibilità del ripetersi
tii casi in quibus de inafjiciasis defunctarum testamentis ut alio
modo s-nbrertendis materi solebat actio, non può avere il senso che
l’azione suppletoria debba entrare nel posto dell’azione per viola—
zione del diritto di successione necessaria formale“).

Un’altra costituzione emanata nell’anno seguente 529, e cioè la
L. 32 God. de inaf. test., 3, 28, appare come un’aggiunta. alla
L. 30 e dispone precisamente: « si conditionibus quibusdam, vel

dilatiouibus, aut aliqua dispositione iuoram, vel modum, vel nliml

7“) « —- — tunc vetera iura locum habere. sancimus, nullam ex praesente promulgatione novationem accept-ura »; 9 l.
“) Vedi pag. 685, 750 del vol. II di questo libro. In simil modo, anche

riguardo alle parole nel alio modo nabferteadia, che possono facilmente
riferirsi alla bon. possessio contra tabulas del patrono (vedi [uig. 692.
vol. II cit.), intende la costituzione il Funu, Zeitschrift, ecc. [Rivista di
diritto e procedura civile], vol. VII, diss. IX, e gia prima nella recensione del FRANPKE. .Vathertreureeht. Coufr. pure Brcnnom‘z, Zeitschrift

[Rivista di diritto e procedura civile], XIII, p. 341-45, nota 6, che me…
concorda in generale, limitandosi a qualche osservazione particolare, come
ad esempio contro la spiegazione da nie data delle parole del 9 l « ret

«lia eorum mentione facta. nihil ei penitus reliquerint » come istituzione
(l'erede senza attribuzione di patrimonio. Certamente non e necessario
limitare il senso di quelle parole ad una istituzione d’erede senza contenut.o patrimoniale per intendere la costituzione nel senso sopra capacia:

il pensiero dell’imperatore era che fosse indilferente se il diritto della
successione necessaria formale fosse leso e rispettato, oppure non esistesse
olfatto; in ogni caso se ai legittimarii non fosse lasciato nulla restava

in vigore l'antico diritto e aveva luogo la querela d'iuoﬂlcioso.
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gravamen introducente, eorum jura, qui ad nie-prioratum actionem (de
inoflicioso testamento) rombantur, imminuta esse þridcbantur, ipsa.

conditio, vel dilatio, vel alia. dispositio, moram vel quodcunque
omis introducens, tollatur, et ita res procedat, quasi nihil eorum
testamento additum esset ».
C—ho questo testo si riferisca non" già alla successione necessaria
formale, ma al diritto della legittima, è provato non solo dalla sua.

posizione nel titolo de inofficioso testamento "), ma anche dalla dichiarazione espressa due volte che si tratti di un testamento inofficioso. Ancora dunque nel diritto delle costituzioni ginsti-nianee, il
diritto di successione formale e quello materiale erano ben distinti.
Per la forma della istituzione o della diseredazione non poteva
adunque nascere il minimo dnbbio nè pel diritto civile nè pel
diritto pretorio; era però possibile una impugnativa del testamento
mediante ln. querela di inoﬁicioso quando vi fosse un torto materiale contro l’erede necessario, qnest-i per esempio fosse stato
escluso senza motivo o istituito in una parte minore di quanto
importnvn la legittima.

Secondo il diritto precedente per una

tale diminuzione aveva luogo la querela; GIUSTINIANO però vuole
modiﬁcare cio ed ordina che. le limitazioni e gli oneri .di

tutte

le specie si debbano avere per non scritte.. Se questa prescrizione si potesse. riferire al diritto di successione necessario for-

male, nessuna condizione agginnta all’istituzione o alla diseredazione importerebbe più nullità della disposizione stessa, mentre
al contrario non potrebbe opporsi all’istituzione neppure una condizione potestativa, nè potrebbe l’istituzione farsi sotto condizione
]mtestativa con l’aggiunta della diseredazione pel caso inverso…
Se invece limitiamo la legge al diritto -di successione necessaria
materiale anche qui deve sottintendersi la clausola derogatoria

contenuta nella L. 30 5 1, quello cioè che nell’antico diritto &»
stato disposto sni requisiti ed eﬂ'etti dell’istituzione, come della
diseredazione, degli eredi necessari rimane in vigore accanto a
questa legge "). Che questo sia il senso della legge appare non
"’) Vedi Furia, loc. cit., pag. 297.

") Vedi vol. II di questo libro, pag. 220 seg.
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solo dalle ragioni generali già addotte, ma è confermato anche
della seguente applicazione che se ne fa in ima costituzione posteriore dell’anno 531 secondo la quale quando all’erede necessario

l’eredità siu lasciata per fedecommesso, la legittima deve essergli
data subito, il resto quando verrà il tempo nel quale dovrebbe

avvenire la restituzione secondo il testamento "). Qui non si parla
del diritto di successione necessaria formale, ma se si volesse tro
vare in ciò un argomento per l’opinione contraria, si dovrebbe

ammettere che anche la. regola fideicommissis hereditas nec duri
nec adimi potest non valga più e che non occorra più nè istituzione
nè diseredazione degli eredi necessari, purchè loro si lasci qualche
cosa per fedecommesso. Chi trova ciò nella L. 32 Cod. cit. facilmente potrà invocare per la sua opinione anche la costituzione
ultima citata, ma chi pensa che, anche astraendo dalle disposizioni

della Novella 115, quel principio rimanga immutato (e noi avremo
d’ora in- poi a fare soltanto con un avversario di questa specie, il
quale divide su questo punto la nostra opinione), dovra conceden-

anche che la disposizione della. L. 36 5 1 Cod. cit. debba intendersi sotto il presupposto che la disposizione del testatore non
contenesse alcuna violazione del diritto di successione necessaria
formale. Sotto questo presupposto però appare assai chiaro perla
enunciata. applicazione che GIUSTINIANO, nel disporre che. le. condizioni e gli oneri della legittima si debbono avere per non ap

posti, aveva diretto la sua attenzione soltanto al diritto della le
gittima; se la legittima è garantita completamente col testamento
o coll’applicazione dei rimedi giuridici di legge sopra indicati, la
disposizione mantiene il suo vigore. Ciò che sta al di là di questa
cerchia del diritto di successione necessaria materiale non è toccato dalla costituzione di GIUBTINIANO. Soltanto il diritto della
inoﬂiciosità o della legittima richiede due requisiti, il

primo l’e

sistenza di una violazione materiale del diritto, e questa

manca

quando l'erede necessario sia escluso in modo legittimo e per
giusti motivi e quando sia istituito in modo legittimo e senza ili—

7‘) L. 86 9 1 C. de ino-v'. test.
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miuuzioue della sua quota, e istituzione legittima deve considerarsi anche quella sotto condizione ﬁnchè siano rispettati i limiti
di legge; in secondo luogo occorre che l’erede necessario non ab-

bia altro mezzo per far valere il suo diritto contro il testamento "'),
cioè che il testamento non contenga violazione del diritto di sue-

cessione necessaria formale"). Se pertanto si trova una simile
violazione non si può parlare delle diSposizioui di Gwsrrmuno
sul diritto al supplemento o sulla invalidità delle condizioni e
degli oneri. Anche il Bccnuourz è dell’opinione che Grusrmuso
nella L. 32 Cod. cit. avesse di mira soltanto il diritto materiale
degli eredi necessari, vale a dire il diritto alla legittima e ne deduce con ragione che la costituzione non possa applicarsi quando
un ﬁglio suus sia stato istituito sotto condizione potestativa senza

essere diseredato sotto la condizione opposta 77). Del resto dalla
dichiarazione di GIUBTINIANO, che le condizioni, le quali diminuiscono il diritto dei legittimari, non debbono essere osservato, egli
deduce conseguenze che secondo il mio parere possono ritenersi
esatte soltanto in parte. Prima di tutto non si può lasciare inosservato il fatto che quella dichiarazione deve intendersi sempre
col hmite, iu quanto la condizione violasse eﬁ'ettivamente il diritto dei legittimari, ove la si volesse rispettare. Ad altre limitazioni poi conduce l’applicazione logica di altre regole giuridiche
che

devono

considerarsi

come tuttora

vigenti.

Quando

per-

tanto lo scrittore sopra nominato dichiara inammissibili "anche le

condizioni potestative se aggiunto alla legittima "') bisogna spie7") 9 2 I. de ino]. test., L. 4 pr. G. de lib. praeter. Confr. Scnummtu.

Dic allgemeinen subsidiärem Klagen [Le azioni generali sussidiarie del diritto romano], pag. 441-452.
7°) Sopra questo requisito essenziale dell'applicazione della querela di
inofficioso vedi Scansiona, loc. cit., pag. 476-473.
") Cit. Dina, pag. 332-335.

7") ll Bucunom'z (loc.. cit., pag. 336) esclude a ragione la condizione
potestativa si volet, perché essa non fa clic. concedere espressamente all'erede necessario il ius abstinendi, e l'obbligo che ne dei,-iva di dichiarare. se vuole acquistare o no non è per nulla un onere dell'erede; egli

viene però a riconoscere per tal modo che. la disposizione di Gwsnmssn
può subire una modiﬁcazione per l'applicazione del principio la- specialis
derogat generali.
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garni chiaro e dire che la condizione deve essere adempiute soltanto per la parte che supera l’importare della legittima. L’applicazione di questa regola appare molto facile nel caso che l’erede

necessario abbia dei coeredi; quando cioè la condizione non iadempiute, la parte deﬁciente, quella cioè che supera l’importo della
legittima-, va a questi per diritto di nccrescimento, o se vi fn un
sostituto a questo per diritto di sostituzione "). Ma che cosa don-.i
dirsi quando l’erede necessario sia l’unico erede istitnito! Se con
sideriamo il caso di per se indipendentemente da quanto dispone la
L. 32 Cod. cit. con riguardo soltanto alla mancanza della condi
zione (perchè se questa si avvera l’istituzione diventa da condizionatu incondizionata) troviamo nelle Pandette le seguenti distinzioni:
a) la condizione viene a mancare vivente ancora l’eredinecessario. In tal caso si fa luogo alla successione intestata, naturalmente a favore dello stesso erede necessario come il più

prossimo, salvo che a questo sia dato un sostituto, nel qual ca.—'n
l'eredità. va a quest'ultimo.
b) L’adempimento della condizione diviene impossibile colla

morte dell’erede. Sottentrano in tal caso gli eredi intestati n lui
seguenti 0 gli eventuali sostituti "“). Quale inﬂuenza ha avuto su
questo stato del diritto la innovazione di GIUSTINIANOI Poniamu
il caso che un padre istituiscn nnico erede il suo ﬁglio sotto eondizione potestativa. Qui è impossibile separare gli oneri gau-anti
la legittima du quelli che gravano la restante parte dell’eredità.
La condizione perciò deve ritenersi come non scritta completamente oppure applicarsi senza modiﬁcazioni il diritto delle Pau-

dette. Per l’nltima alternativa non solo sta l’analogia della disp»
sizione di legge secondo la quale la condizione deve essere adem-

piute del tutto 0 deve ritenersi mancata "), ma questa conclu") Arg. L. 4 pr. D. de. her. inst., 28, 5.
'") Confr. L. 4 6 2, L. 5 D. de her. inst., L. 28 1)- h. i.

La dinnr

strazione precisa di questa proposizione trovasi a pag. 562 del vol. Il di
questo libro.
") Arg. 9 11 I. de bored. inst., L. 56 D. de cond. et des-., L. «l.? ll-

de "calumnias. test., 40, 4. Vedi sopra pag. 267 seg.
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sione si deve argomentare anche dai seguenti motivi. la; L. .‘;2 e

la_L. 36 5 1 Cod. de inoﬂ‘. test., 3, 28 contengono la dichiara.zione espressa che l’onere.- deve considerarsi come non, aggiunto
solo in quanto si riferisca alla legittima. Aggiungasi anche che laL. 32 cit. è stata emanata “nell’anno 529, cioè prima della compilazione delle Pandette. ”accoglimento completo dei principi accen—

nati nelle Paudette sarebbe dunqne del tutto inexplicabile se Gu“.srmuNo avesse voluto togliere. ogni effetto all’aggiunta'di in…
condizione potestativa fatta all’istituzione del solo erede necessario;
bisogna dunque cercare una conciliazione e questa è. possibilesoltanto applicando la regola le.: speciatis derogat generatim-i, ainuiettendo che la L. 32 citata si applichi soltanto quando possu.
farsi una separazione fra la disposizione. sulla legittima e quella

sulla restante piu-te dell’eredità "). Del resto s'intende da sè che.
anche in questo riguardo gli altri eredi necessari non possono
avere diritti maggiori del tiglio mus.
Anche le condizioni non potestative aggiunte all’istituzione di
ﬁglie o nipoti debbono secondo il BUCHHOL'rz considerarsi come
non aggiunte secondo la L. 32 cit. "'). Questa opinione potrebbe
accogliersi con le suesposte modiﬁcazioni se non vi ostasse la
regola ita demum de inofficioso testamento agere possunt (gli eredi
necessari) si nullo alio iure ad defuncti bona venire possunt “). Ma
questi eredi necessari possono ottenere in base a slﬁhtto testamento una bonorum possessio secundum tribu-las eﬁicace in ogni caso;

xenon la domandano vuol dire che hanno preferito rinunciarvi
& in _ogni modo e colpa loro e. per conseguenza non possono inipugnare il testamento come inoﬁlcioso

nè intentare alcuna delle

azioni che stanno in luogo della qnei-ela.

Secondo il BITCHHOLTZ deve porsi sotto la sanzione della L. 32
anche il caso dell’erede necessario istituito sotto condizione non
potestntiva e diseredato sotto la condizione opposta, perchè se si

") 'l‘lllnAU'r. Cinilintische Abhandlung/e» [Dissertazioni di diritto civile],
pag. 82-86, 92 seg.

l'it),Di.-cuneum, lor. cit., pag. 337.

.

,

l") $ 2 I. de ino]. test. Vedi I.. 4 pr. C. dedit,-ver. praet.
Gdex, Comm. Pandeue. — Lil). XXVIII, Parte “I. - wi.

282

LIBRO xxviu, TITOLO vu, 5 1461.

volesse far valere questa istituzione dovrebbe darsi una dilazione

la quale potrebbe estendersi anche sino alla morte dell’erede necessario e in ciò sarebbe nna diminuzione della legittima "'). A'u—
clie contro qnesta teoria potremmo invocare la circostanza che
la validità, di tale disercdazione eventuale è riconosciuta picnamente nelle Paadeltc, onde non può ammettersi che questo diritto sia stato abrogato du una costituzione unteriorc alla compilazione delle Pandetle; per un’altra via però si giunge ugualmente al risultato opposto. il diritto alla legittima e in generall-

il diritto di successione necessaria può essere escluso da una valida 'diseredazioue. Se questa avviene i principi giuridici cl1e hanno
per presupposto della. loro applicazione. una violazione del diritto.

non possono naturalmente applicarsi perchè non vi ha violazione
di diritto quando il testatore fa uso dei mezzi che la legge gli
offre per escludere validamente gli eredi necessari.

Ora un tal

mezzo è appunto indubbiamente quella diseredazione eventuale 1se si toglie al testatore la facoltà di farne uso, gli si

toglie in

sostanza il diritto di diseredare. Non si può negare, che l’opinioniqui difesa sia la più strettamente logica, mentre colla opposta la
legge di Gmsrxnuno si riferisce ad un campo pel quale non &-

stata certamente emanata. I)eve però osservarsi anche, che in
tal "modo, non soltanto sarebbe tolto al testatore un mezzo per
far valere la sua facoltà. di diseredazione secondo le regole di di-

ritto, 1na anche uno dei mezzi più convenienti. Spesso un padre"può avere motivi suﬁicîenti per disercdare 1111 ﬁglio, ma può an-

cora vedere davanti a se una via di scampo. Per esempio, egli
crede che se il ﬁglio otterrà. 1111 impiego terni un tenore

di vita

migliore. In tal caso egli pone come condizione questo

suo desi-

derio diseredando il ﬁglio pcl caso che non lo Suppia

realizzan-

entro un (lato tenuiue. (.‘hi pone questo caso sotto la sanzione
della L. 32, non soltanto disconosce che un erede necessario di-

seredato validamente non ha più alcun diritto alla legittima. ina

"“) Comm. cit., pag. 1] seg., n. C e nella Zeitschrift [Rivista di diritto e procedura civile], vol. cit., pag. 337 seg.

‘

_l)_l—‘. conon‘iosmrsins'rl'rv'rlosun
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pone anche il testatore nell’altemativa di esprimere nna diseredazione diretta o di lasciare il proprio patrimonio 'ad un, crede indegno. forse con danno stesso di questo, pel quale invece l'aggiunta della condizione potrebbe essere un motivo efficace per
spingerlo. a matar vita in meglio. S’intende da sè del resto, che
occorre vi sia, non solo, ma anche sia espresso secondo la Novella 115 un giusto motivo di diseredazione. Perci‘o la disposizione
della L. 32 si applicherà anche quando la condizione sia di specie

tale. che essa dovrebbe considemrsi come non serit-ta gia secondo
l’antico diritto, come se per esempio il ﬁglio emancipato, la ﬁglia
o il nipote siano istituiti sotto condizione impossibile, perche secondo le parole della costituzione, xi conditionibus iura eorum imm-ininuta esse videantur, basta anche la semplice apparenza di nna--

limitazione "'). I'er cii) che riguarda in primo luogo l’esempio citato, la condizione impossibile non è una vera condizione, le conseguenze giuridiche che ne derivano. non

possono adunque rite-.

uersi comprese nella disposizione della nostra legge. In tal modo.

alle parole si... rideant-nr si attribuisce nn senso cui certo non
pensava l’autore. della costituzione; quelle parole hanno negli
scrittori latini di solito il signiﬁcato « se appaia ». In particolar
modo_poi sorge qui il dubbio a che cosa potesse servire la dispo-»
slzione di GIUSTINIANO, posto che qnello scope era già raggiunto,_
nell’antico diritto non

solo, 'ma anche ,superato, ,perchè per la,

L. 32 la condizione si annulla soit-anto tin che grava la legittima.
ll BUCHHOLTZ stesso si propone questo dubbio, ma crede di po-

terlo superare osservando che altrimenti si avrebbe un risultato
evidentemente contrario alla tendenza di GIUSTINIANO. Egli annovem fra le condizioni che. si debbono avere come non scritte;
anche le condizioni casuali o miste aggiunte all’istituzione d’erede
senza diseredazione eventuale, supponendo che gli istituiti in tal
modo vogliano succedere per diritto pretorio e domandino la bonorum

possessio secundum tabulas, e argomenta cosi: Chi vuole porre
sotto la sanzione della, L. 32 anche le condizioni, che secondo l'an-

“) Hccuuom‘z, Dies. cit., pag. 338.
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tico diritto si avevano per ndn scritte, deve, pel caso che 'i-dist'e11-.
denti siano iisti'tiiil‘i' sotto 'coiidiziOne non potestativa in nna quan-'

tita-superiore alla. legittimis,, riconoscere al ﬁglio emancipato, le
ﬁglie e ihipoti'in- potestà. una condizione migliore che 'al ﬁlius.
muta.—Essi infatti‘avrebbero già per diritto antic'o potuto preten(lere l’intera porZione come se non fosse stata aggiunta ulcuna'
condizione e debbono poterlo anche per diritto nuovo, mentre il"
ﬁlius suus nello stesso caso non può già pretendere incondizionaJ
talmente l’intem porzione, ma soltanto la legittima. Ora poichè «'.—'

iiu'posslbile clie GIUSTINI'ANÒ abbia voluto trattare il ﬁlius suuspeggio degli altri discendenti, così devo ammettersi che nella-

L. 32 egli non abbia considerato soltanto le vere condizioni, ma'
anche-quelle condizioni che già per l’antico diritto si consulem--

vano non scritte '").

Io non lio-ancora potuto comprendere con chiarezza in qual modo
l‘autore abbia concepito questo caso. Non resta che considerare i‘
diversi' casi possibili” e mostrare clue applicando logicamente i?
principî sopra. ‘eSpressi' non può mai darsi il caso che il diritto:
del ﬁlius 'suus sia inferiore a quello degli altri discendenti.
Préndîamoiper primo il caso quale appare dalle espressioni let-'
terali dell’ autore: il testatore istituisce i suoi discendenti, cioè:

1111 ﬁlius suns, un emancipato, nna ﬁglia e un nipote, sotto condi-'
zione tuon Intestativa. Il Bvcnnom‘z concede che il ﬁlius «ninni
non sia, anche dopo la L. 32, obbligato a. rispettare una tale disposizione, ma possa chiedere una bonorum possessio secundum Malas,—
invece l’emancipato e gli altri debbano riconoscere‘, il testamento
come valido per diritto civile, ma possano ottenere anch’essi eoglistessi eﬂ'ett-i clue il ﬁlius suus una bonorum possessio secundum ta—

bulae. Ammettiamo ora che il ﬁlius suus stia alla regola del-diritto
civile; il testamento non può valere o, tutt’al più, secondo il (li-ritto nuovo, 'non può valere clie colle limitazioni della Nov. 115:

se invece il suus rinuncia al diritto civile, avra lo stesso diritto
degli altri discendenti, cioè il diritto di domandare una bonorum

"’) Din. cit., pag. 330—341.
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possessio iif- base al testamento, la quale, anclie'mancando la con—_dizione, avra' gli effetti 'di una.' bonorum possessio contra tabulas;:
Lo stesso vale pel caso che 17 istituzione sia avvenuta sotto eon-:

dizione impossibile: riguardo agli altri “discendenti ha luogo il ius.
commune, cioè la condizione si ha per 'non scritta; invece l’ isti-tuzione di‘ un ﬁlius suus fatta sotto "tal condizione'e nulla, salvo-.
che egli si contenti di ottenere lo stesso risultato ordinario, ciò
ch’egli dimostra col domandare la bonorum possessio sei.-midum tabulas..
Dov’è dunque la necessita di applicare il diritto della'L. 32 o di»
fare agli altri discendenti una condizioue migliore che al-jilins suas .',
ll llucnuourz però parla'di un caso nel quale il'iiglio'snus nouf
può pretendere se non la legittima. Probabilmente egli allude ad un::
caso nel quale, "secondo la sua teoria almeno, dovrebbe applicarsi;

la L. 32: dunque il ﬁglio suus è stato istituito sotto una condi-.
zione alla quale doveva indubbiamente applicarsi la sanzione della

l.. 32, l‘emancipato sotto una condizione che giù per l’antico di—
ritto si considerava come non apposta. Ma evidentemente qui non
vi ha più identità di casi: eppure l‘autore parla di una divcvsitù
che si riscontra nel medesimo caso; inoltre è detto espressamente.
che tutti i discendenti erano stati istituiti sotto una condizione.
casuale o mista. Bisogna dunque aggiungere qualche cosa per

trovare'il cas'o'cui l’autore alludeva. Forse egli lo ha immaginato.
cosi: il ﬁglio'mi'w e stato diseredato per il caso 011110sto,'glialtri
discendenti sono 'stati soltanto istituiti sotto una condizione nom
potestativa. Già sopra abbiamo cercato di dimostrare che anche—
a questo la L. 32 sarebbe inapplicabile. Ma .se anche volessimo
concedere il contrario. ne segnirebbe forse una ineguaglianza di
diritti dei vari discendenti come principio, o non sarebbe questa
piuttosto una conseguenza della disposizione testamentaria, la quale
dovrebbe valere nelle stesse circostanze anche per tutti gli altri
discendenti! È fuor di dubbio che deve ammettersi quest’ultima
alternativa. Il testatore può all‘istituzione del ﬁglio emancipato.
fatta sotto condizione non potestativa, aggiungere una eventuale
diseredazione non diversamente che alla istituzione del ﬁglio suus.

Si ammetta l‘applicazione dei principi del diritto antico e quella.

asc
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dei principi …del diritto nuovo, non si può, senza oﬂ‘endere la conseguenza, ritenere che essa sia diversa per l’emancipato e per il

suus. Così può immaginarsi anche il caso che il suus sia istituito
sotto una condizione che cade nella sanzione della L. 32, l’emancipato invece sotto un’ altra condizione per la quale egli venga
ad essere maggiormente favorito dell’altro. Esempio, il primo è isti-

tuito sotto una condizione potestativa, il secondo sotto una condizione casuale. L’emancipato ottiene subito in tal caso l’intera sna

quota ereditaria mediante la bonorum possessio secundum tabulas, il
imus ottiene soltanto la legittima, per il resto deve aspettare che
la condizione si adempia, e se ciò non si avvera, la parte mancante

si accresce all’emlincipatn. Ma non avviene forse qualcosa di
analogo se quest’ultimo sia istituito sotto condizione pote-stativa

e l’altro sotto condizione casuale! L’ ineguaglianza di trattamento
fondata sulla disposizione stessa non può dunque avere inﬂuenza
sulla questione come debba intendersi ed applicarsi un principio

generale di diritto.
"' In tutti i casi ﬁn qui enunciati è stato supposto che la condizione
si riferisse all' istituzione. La questione se la. legittima debba essere.

lasciata a titolo d’istituzione d’erede o se ciò: non sia necessario è
senza importanza per l’argomento presente. In questo Commentaria
è stata difesa l’opinione che per gli eredi necessari i quali hanno

nn diritto di successione necessaria formale sia richiesta l’istituzione in erede, per gli altri possa la legittima. lasciarsi anche :!

titolo di legato "). Il ﬁn .qni detto vale adunque soltanto per le
condizioni aggiunte all’istituzione d’erede. Se questa è incondizionata, ma l’erede non ha avuto per tal modo l’intero importo della

sua legittima, gli è poi lasciato però anche un legato. Si applicano a
riguardo di quest’ultimo soltanto le innovazioni di GIUSTlNLASU;

Se manca ancora qualche cosa all’importo totale delle legittima
ha luogo l’azione per supplemento, se poi il legato e gravato di

condizioni, questo si hanno per non esistenti, siano esse potestntive, cusuali () miste; le condizioni impossibili poi si hanno semi"?

“) ‘Vol. II di questo libro, pag. 216 seg.
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per non scritte, senza che venga in considerazione la qualità
personale dell’erede necessario "”).
e) Inﬁne, dell’inﬂuenza della Novella 115 sul diritto delle ist-ituziom' o diseredazioni condizionate degli eredi necessari, abbiamo
già. trat-tato ampiamente in altro luogo del Commentaria, cercando
di mostrare che questa legge non ha avuto su di esso alcune in-

ﬂuenza più della L. 4 God. de liberis praeteritis ,- in primo luogo
cioè l‘istituzione di un ﬁglio suus sotto condizione casuale o mista

dà. luogo alla nullità. come è determinata dalla Novella 115, quella
di altri eredi necessari in linea ascendente ha solo per eﬁ'etto che
la. condizione si abbia per non apposta e questa deve valere anche

per tutti gli altri credi necessari; secondariamente, per ciò che
riguarda la diseredazione condizionata, l’antico diritto è rimasto
immutato, però per tutti gli eredi necessari al di fumi dei discendenti è possibile una praeteritio adiecta. causa, essi eine possono essere cselusi anche senza l’osservanza delle forme. pr‘cs‘crittc
per la diseredazione, di maniera che per tale ipotesi "non vale
neppure" la regola che le diseredazioni debbano esser fatto senza

condizioni °“). E poiché tutto ciò non è stato contraddetto“) basterà un semplice rinvio al sopra citato passo del Commentaria.
Una condizione possibile deve di regola adempiersi come &stata- espressa- e concepnta, quindi dentro il termine prescritto o
presumibile (vedi & 1463), nel luogo stabilito e sopratutto nel
modo conveniente, tanto se qualche cosa su ciò è stata espressa-

mente prescritta, quanto se debba sottintendersi.
Quest’ultimo punto, come in. generale tutto cio che tocca la volontà. manifestata o semplicemente probabile del testatore, ha una
particolare importanza. Perciò non basta un adempimento letterale dellu condizione, massime quando si possa con probabilità.
"’) L‘applicazione conseguente di questi print-ipi rende possibile scum
difﬁcoltà la decisione di qualuuque caso. La trattazione . precedente 'dimostra in pari tempo ﬁno a qunl punto 1.- per quali motivi. io concordi o

discordi col Bvcnuourz, sulln risoluzione dei-casi speciali du lui riferiti
nella (.'mnmentatio a pag. 13 seg. e nella Dies. eit. a pag. 341-351.

9°) Vedi pag. 757 seg., vol. II di questo libro.
'") Vedi Bccnnouz, Dias. cit., pag. 351-353.
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.anmiettere che il testatore non abbia inteso di dare all’espressione
usate il signiﬁcato generale clle.letteralmente avrebbe. Così decide
l’autunno il caso in cui nn fedecommesso sia stato ordinato sotto
da condizione che' il ﬁduciario muoia senza‘ﬁg'li; ,secondo lui il
diritto del ﬁduciario non può esser

escluso dall’adozione di ﬁgli

.:.; come egli si esprime, adoptionis commento non eui-aditur g'-'); lo
stesso vale naturalmente anche della. disposizione di ultima- volontà

sotto la condizione che l’utente abbia in seguito dei ﬁgli 93). l'iceversa neppure e necessario l’adempimento letterale della condizione afﬁnchè il diritto abbia eﬂ‘etti. qunesto senso ULPIASU
decide il seguente caso: la condizione diceva si marte patris ui
iuris fuerit ejectus; l’onorato diviene suiiuris durante la vita del
padre per emancipazione: la condizione si deve considerare adem-

piuta '"); il signiﬁcato dell’espressione letterale è allargato qui
secondo la intenzione probabile del testatore. Perciò anche. in una
condizione espressa in modo alternativo non nuoce che una delle
alternative sia mancata quando l’altra sia adempiuta. PAPINIASO
dice:
«Disjunctivo modo conditionibus adscriptis alteram defecisse

non oberit, altera vel postea. impleta; nec interest, in potestate
fuerint accipientis conditiones, an in eventum collatae » 95).
[în dubbio potrebbe nascere pel fatto che logicamente l’adempimento della condizione, come e stata espressa, non è più [sissibile quando manchi l’alternativa. Ma il testatore voleva evidentemente t'ar dipendere'il diritto dal fatto che una qualuuque di
queste-eondizioni fosse adempiuta. PAPINIANO aggiunge anche clunon c’è. differenza se le condizioni

siano potestat-ive o casuali.

Perche egli dica cio, non e. chiaro. Forse c’era una opinione singolare secondo la quale. la particella disgiuntiva nelle condizioni
potestative aveva il signiﬁcato della congiuntiva o copulativan
'") L. 76 D. de eam]. et dem.

93) L. 51 s 1 D. de leg., II.
"‘) L. ]1 9 11 l). rie leg., III.
95) L. 78 6 1 D. de cond. et «lem.
"‘) “'…PHAL, l'on Veraweehtuissen mul Fitleicammixsen [Legati e l'rdecommessi], vol. I, 6 433.
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"Del resto in favore dell’avente il diritto condizionato si applica
il principio logico che la formulazione alternativa di due condizioni
supponga la. possibilità. di una scelta: se per tanto anche una sola
di esse sia impossibile od illecita, ambedue si debbono considerare
come non apposte, in altre parole la disposizione vale come in-

condizionata ").
Che parecchie condizioni aggiunte copulativamente (per es. se
Tizio farà un viaggio in Italia e sposerà. ivi un’italiana) debbono

essere adempiute tutte s’intende da se "); questo principio vale
senza modiﬁcazioni, come ne è provato dall’applicazione sua ai le-

gati di libertà., che pure sono tanto favoriti”). Si suppone con
ciò, tuttavia, che le due condizioni siano state imposte nel medesimo luogo del testamento. Se questo non è il caso basta che
sia adempiute soltanto una di esse, ma qui vi ha una diﬁ‘ereuza
fra istituzioni d’erede e legati. Per quelle è indifferente quale

delle condizioni si sia avverata; testo che una sia adempiuta, la
prima o l’ultima poco importa, la disposizione acquista efficacia.
« Si plures institutiones ex eadem parte sub diversis conditionibns fuerint, conditio, quae prior extiterit,

occupabit institu-

tionem » 100).
Nel legati invece la condizione enunciata per prima si ha per
non apposta ed è l'ultima che deve essere adempiute, salvo per

le libertà, nelle quali l’onorato ha la scelta e può adempiere la
condizione che gli riesce più facile.

« In legatis noviuimom, in libertatibus leviuimam condit-ionem
spectandam esse — » ‘).
‘”) L.8$5D.h.t.
9') L. 5 D. h. l. (« Si beredi plnres conditiones coniunctim datae sint,
omnibus parendum est, quia unius loro habentur — )). $ 11 I. de heredib.
inst.

_

9") L. 45 D. de mannmias. test., 40, 4.

l°") L. 17 D. h. (. Vedi anche L. 27 5 2 D. de her. inst., 28, 5 L. 5 D.
I:. t. (nota 98), dove è aggiunto in ﬁne: ( si disiunctiva sint, cui libet ».
Ji. Culm], De diﬂurentiis iuris, cap. 37, n. 8, nella Iurisprudentia Romana et Attica, II, p. 732 seg.

’) L. 51 pr., L. 87-89 D. (le cond. et dem., 85, 1. Questo però valeva
soltanto pei legati diretti di libertà, pei fedecommessarii restava la regola
GLücx. Comm. Paridem. — Lib. XXVI". Parte lv. — 37.
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Se alcuno sia stato istituito erede in più luoghi del testamento
ed in uno sotto condizione, in un altro incondizionatamente, vale
l'istituzione pura senza. guardare se la condizionata sia scritto per
prima o per ultima '). Nei legati invece anche qui si applica la
regola che valga la disposizione ultima espressa, di maniera che,
se il legato condizionato è scritto per primo vale la disposizione.

pura, e viceversa vale quella condizionata se il medesimo oggetto
è stato lasciato prima puramente e semplicemente, poi sotto condizione “). Tuttavia si è aggiunta qui una modiﬁcazione:
« Quod si pure legatum, ex continent-i heres sub conditione damnatus aut rogatus est dare, perinde est, ac si juncta subjecta
scriptura idem legatum esset, vel nt praesens vindicari, si hoc
voluerit legatarius, vel quam

conditio extiterit, ab herede peli

possit, nisi cum commemoratione superioris legati posterius scriptum
pfuerit, velut: Stichum, quem illi legavi,

heren meas ei, si illud

factum fuerit, dato ,- tnnc enim revocandi animo praesens legatum
et sub conditione dandi ita scripsisse videbitur; et si ante conditionem rem viudicet, doli except-io locum habere poterit».
ll giureconsulto distingue se il legato lasciato da prima incondizionatamente sia più tardi (ea: intervallo) lasciato sotto condizione
0 se l’espressione della condizione segua immediatamente la di-

sposizione incondizionata; in quest’ultimo caso l’onorato ha la
scelta di far valere il legato come condizionato o come incondizionato, salvo che l’ultima disposizione sia in tale rapporto con
la precedente da apparir chiara la volontà del testatore di rcvocare la disposizione incondizionata. ll WESTPHAL intende le parole er intervallo come indicanti una disposizione contenuta inuu
altro scritto, in un codicillo posteriore, le paroleezeontineati come.
riferentisi ad una disposizione contenuta nello stesso testamento‘)
e difatti la distinzione appare cosl molto più intelligibile; almeno

«uncini… conditio spectanda eat ). L. 90 D. cod., L.

test., 40, 4.
') L. 27 s 1, L. 67 D. de her. inst., 28, 5.
") L. 89 I). de cond. et dm., 35, 1.
') Legati e fedccomm-eaai, I, 5 485.

5 D.
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a noi è difﬁcile farci un concetto chiaro del come possano la disposizione incondizionata e la condizionata seguirsi immediatamente,

senza che appaiano tutte due insieme come una sola., o in altre
parole l’ultima come una determinazione più preciso della precedente e perciò come facente parte di questa.
Tuttavia un esame più attento del testo mostra tosto che il
giureconsulto alludeva. a disposizioni fatte tutte nel medesimo testamento. Il testatore aveva, per es.

disposto così: heres meus

damma esto Titio dare aedes Seianus e tosto dopo senza alcun
riferimento preciso e. quella disposizione: heres »qu, ai illud factum
erit, damnas esto Tit-io dare aedes Seianus. Questa disposizione poteva signiﬁcare che il testatore aveva voluto lasciare il legato

condizionatamente ed incondizionatamente, rimettendo ciò alla scelta
dell’onorato, potendo benissimo per questo essere più vantaggioso
il legato condizionato nei caso che al tempo della morte del testatore gli mancasse la capacità. di acquistare, che avrebbe poi
potuto acquistare prima dell’avverarsi della condizione 5).
Pendente la condizione l’erede condiziona-le può ottenere mediante cauzione, della quale parleremo più oltre, una bonorumpouJonio secundum tabulas "), a condizione però che il testamento sia

valido 1). Egli esercita in talo periodo di tempo tutti i dirit-ti del
bonorum possessor, cioè può intentare l’ interdetto quorum bonorum
e pnö compiere anche alienazioni, alla pari di tutti gli atti di am-

ministrazione '), a condizione perö di agire in buona fede e con
la diligenza a cni lo obbliga la eauzione prestata. Se la condizione
si avvera le cose non mutano per nulla; se manca o se l’erede
muore prima del suo avverarsi, deve restituire la quota ereditaria
o l’intera eredità coi frutti percetti ai coeredi, ai sostituti o agli
eredi intestati °); se l’erede intestato più prossimo è lui ritiene il

5) Gl. Acc. Praesens ad L. 89 I. de cond. el dem. Culm], loc. cit.,
n. 13, p. 735; Pormsu, nota Quum illud. ad L. 89 cit.

|’)
")
'I)
9)

L.
L.
L.
L.

5 pr. D. de bon. pon. sec. tab., 37, 1]. —— L. 10 cod.
6 D. cod.
28 pr. D. de hered. inst.
1 9 7 D. ad Sel. Tertullian., 88, 17.
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patrimonio, anzi quando un erede necessario civile o pretorio sia
istituito sotto condizione casuale o mista e non diseredato sotto
la condizione Opposta, egli esclude anche i coeredi e isostituti").
Nei casi seguenti però la bonorum possessio non è data omanca
d’efﬁcacia e cioè:
a.) Se l’istituzione sia fatta sotto condizione potestativa l’adempimento della quale sia facilissimo. In tal meo il pretore o
il giudice che concede la bonorum possessio impone all’erede un
termine dentro il quale deve adempiere la condizione ed adire
l’eredità, “).
b) Quando

i

creditori

ereditari facciano premura, è

pure

stabilito un termine dentro il quale deve risolversi il dubbio
e l’eredità. deve essere adita sotto pena che piü tardi i creditori
ottengano una missio in bona,- frattauto e nominato uu curatore
il quale deve procedere alle alienazioni necessarie e agli altri atti
di amministrazione che non possano esser sospesi senza danno per

la massa").
c) Lo stesso vale inﬁne quando l’erede sia assente, lontano
o altrimenti impedito di fare o di provocare ciò che deve avvenire perche egli possa acquistare l’eredità. “).
La prestazione della cauzione doveva, come stipulazione pre—

toria “), avvenire mediante costituzione di ﬁdeiussori "‘); oggi si

“’) L. 2 9 1, L. 5 D. de bon. poss. sec. lab., L. 3 $ 12, 13 D. (le
bonorum possessione cont-ra lab., 37, 4. Vedi sopra al principio di questo
paragrafo.
“) L. 23 6 1 D. de hered. iust.

") L. 28 9 2, B cod.: « —ct interim, quae urgebant,—per curatores
distrahi iussurum (Praetorem). Sed et si grave aes alienum sit, quod et
poena crescit, et marinis si publicum debitum imminet, per curatorem solvendum est— ). Le difﬁcoltà grammaticali di questo testo sono esaminate dal Rucusn, 0bs., c. IV, 6 6, n. 11. Vedi anche Inxsws, Striclume ad Palmi., p. 185.

“) L. 23 s 4 D. eodem.
") Talvolta questa cauzione è anche designata come cautio Muciano.

Vedi per es. L. 18 D. de cond., 35, 1. Si vedra però al 6 1464 qual
parentela vi sia fra. l’una e l’altra.
1") L. S D. de praetor. slip., 46, 3.
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richiede soltanto una sufficiente garanzia reale ") la quale e diretta
ad assicurare che mancando la condizione l’eredità. sar-.) restituita

per intero a quelli che appaiono gli aventi diritto ”). ll procedimento da seguire può essere soltanto il seguente: su domanda.
dell’erede ha luogo una citazione privata. o pubblica delle personeinteressate; in seguito si determina mediante causae cognitio se e
in qui modo debba costituirsi la cauzione. Se si trova che la cauzione non e necessaria per le circostanze di fatto, per es., perchè

l’ eredità è di poca entità e l’erede e sufﬁcientemente solido, non
occorre cauzione reale “'); in caso opposto segue l’ invito a prestare la
cauzione "). Se le persone che avrebbero avuto diritto alla cauzione
non si possono sul momento trovare si deve, per l’analogia di
altre disposizioni di legge, dare la cauzione ad una persona pubblica "’), vale a dire si costituisce, almeno secondo la pratica attuale,
una. cauzione in atto giudiziario, la quale produce poi i suoi
eﬁ'etti :\ favore delle persone eventualmente autorizzate.
Si domanda ancora perö se sia sempre necessaria la cauzione
quando vi sia una.condizione da adempiere o se non vi sia per
avventura un caso nel quale si abbia suﬁiciente garanzia anche
senza di essa. Nelle nostre fonti sono indicati espressamente i se-

m) Srarnlo, Us. mod. Pand. Tit. de praetor. stipul., s 2.
"') L. 12 ]). qui satisdare reg/., 2, 8. CL'JACH, (Ms., IX, =').
“) Arg. L. 1 s 9 D. de praetor. stip. e L. x rod. (rei-h.: « et potest.
videri calumniose satis petere s). Per la qnestione che ci interesse. è indiﬂ'erento leggere col (Juno… nec potest rideri o conservare la lezionn
ﬁorentina. Qni-ste parole contengono in ogni caso un argomento per ritenere che non possa farsi valere senz’altro ua diritto riconosciuto dalla
legge alla cauzione, ma debba. aversi riguardo ai rapporti concreti per
decidere se essa sia necessaria o no. Confronta su questo testo specialmente (.'-L'JACIL'S, Aut. Scurra-ise, ml Pauli rec. uent., lib. V, tit. 9,
9 ], nota 2 c 4; Jan. n CUSTA, ad 5 2 I. de (tii-is. stipuL; Thom. l’arinnomcs, De directis here:]. saluti/., e. VII in f.; Orro, Thes., t. IV, 702;

Forun-:!:, Puml. Iustin. mitit. de B. P. sec. lub., uota, Cujacius et
Patr. Faber.
l") L. 12 in f. 1). qui satiati. roy. (( Praetor — s: causajnlwre solet,
stipulationem interponi»). Sontnnxn, nota 4, ed. loc. Pauli alleg.
"’) Arg. L. 18 D. de cultu;/., 1, 7; L. 8 C. (le tabula:-., scribis, etc.,

10, 69.

'
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guenti casi nei quali la cauzione può essere domandata: a) quando

l’erede istituito abbia dei coeredi; la cauzione deve esser prestata
a questi "); b) quando abbia dei sostituti, ai quali pure deve esser
data cauzione "); c) inoltre si trova in una Novella la disposizione
per la quale quando un vedovo od una vedova siano stati istituiti
sotto la condizione di non contrarre nuovamente matrimonio, ciò che
è lecito per diritto giustinianeo, l’erede istituito deve prestar can-

zione ai sostituti o in mancanza agli eredi intestati "). È superﬂuo
notare che in "questa. disposizione si deve supporre che l’erede sia

stato istituito ex asse, cosa che del resto nessuno ha mai dubitato.
Molti scrittori però pensano che il diritto degli eredi intestati di

domandare cauzione si limiti a questo caso e in tutti gli altri casi
nei quali alcuno sia istituito ev asse senza nomina di sostituti
l’eredità spetti all’erede anche senza cauzione o in altre parole che

la condizione sia invalida; la disposizione della Novella 22 c. 44
si considera dunque come un’eccezione “). L’opinione opposta però
è quella per la quale stanno gli argomenti prevalenti “). Ciò ap
parira facilmente da un esame più particolare degli argomenti che
gli avversari sogliono portare per la loro opinione. In primo luogo

basta citare un 'solo testo, il quale dice in modo genemle che
l’erede istituito sotto condizione può ottenere il patrimonio soltanto
mediante cauzione a favore di colui che avrebbe diritto all’eredità
in mancanza della condizione:

« Is, cui sub conditione 'non faciendi aliquid relictum est, ei
") L. 4 6 1, L. 20 pr. D. h. t., L. 7 s 1 D. de cond. et deus.
") Pauli ret-. uent., lib. V, tit. 9 s 1; L. 12 D. qui satisd. mg.;L. S
1). de praeter. stipul.
") Nov. 22, c. 44, s 9.

") Fra gli antichi difensori di questa opinione possono nominarsi qni
soltanto la Glossa di Accuusm, ad L. 4 6 1 l). h. i. gl. sub impossibili,
Wlssssascn, l)ispui. ml Fond., II, disp. VIII, n. 5; fra i moderni
Tulane-r, I'm-dette, s 954, n. VII, FAnmcws, Ursprung, ecc. [Origine
«. sviluppo della bonorum possessio], Berlino 1837, pag. 65.

25) Fra i difensori di quest/opinione mi limito a nominare il Vom, ad
Paudectas, b. t., 5 7, e in particolare l'AuND'rs, Bein-arge zu verschie-

denen Lehren, ecc. [Contributi a varie teorie di diritto e procedura civile], I, n. IV, 2, pag. 183-207.
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scilicet come debet Mueiana cautione, ad quem jure cit-ili, deﬁciente
conditione, hoc legatum, cava hereditas pertinere potest » ").
Colui il quale ha iure civili nn diritto eventuale all’eredità non

è certo il solo coerede o il sostituto, ma anche l’erede intestato;
anzi sembra che a questo di preferenza si alhula in questo testo

perchè i coeredi sostituiti sono chiamati all’eredità dal testamento,
gli eredi intestati dalla legge. E altamente insufﬁciente la spiegazione colla quale si cerca di superare questo argomento, e che
consiste nel dire che la trattazione cumulativa dell’hereditaa e del
legato prova che il giureconsulto pensava qui soltanto a disposizioni testameutarie, onde la decisione deve riferirsi al caso che
accanto all’ istituito sotto condizione vi sia un altro istitnito pu-

ramente "). Non mancano tuttavia ragioni che sembrino giustiﬁcare
l’opinione qui combattuta. In primo luogo s’invoca il principio che
sino al mancare della condizione è incerto a chi si deferisca l’eredità.
intestata perchè questa non va al prossimo al momento della morte
del testatore, ma al prossimo nel momento in cui si decide che la.

successione si deferisca ab intentato "). Ma in contrario si può invocare la disposizione di GIUSTI‘NIANO nella Novella 22, c. 44, 5 9.
Se alla possibilità. della cauzione a. favore degli eredi intestati
facesse ostacolo un qualche principio giuridico non avrebbe potuto
pronunciarsi quella decisione, ne è provato per quali motivi essa
possa considerarsi come eccezionale e ciò anzi contraddice alla nutum de] caso deciso. Questo argomento contrario pnö del resto
essere confutato pienamente anche per altra via. E giustissimo
che al tempo in cui la condizione manca l’erede intestato prossimo
può essere diverso da quello che sarebbe al tempo della prestazione della cauzione "). Ma. non avviene forse lo stesso quando

”) L. 18 D. da cond. ef dem., 35, 1.
") V. Donum, Comm. iuris cii-ilia, lib. VIII, c. 33, 62], e Da Amu,

()bnrrationn'iuria, lib. 11, c. XI, 9 36; Cont-ro Ausn'rs, loc. cit., pagina 189-91.
") FABRICIUB, luc. cit., pag. 65 seg.
”) Fra i molti casi possibili basta qui indicarne uno, quello più comune, quando cioè l’aveutc diritto alla cauzione muoia. prima che la condizione venga a mancare. L. 5 D. de auia ct legit., 88, 16: ( Si quis,
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la cauzione deve prestarsi ad un sostituto? È altrettanto possibile
che questo muoia. o divenga incapace prima del mancare della
condizione, e tuttavia ciò non autorizza l’istituito a considerarsi

istituito puramente, egli deve in tal caso se la condizione manca
restituire l’eredità. agli eredi intestati. Forse alcuno potrà vedere
in ciò una petizione di principio e credere che nel caso supposto
non possa valere un principio di diritto diverso da quello che. varrebbe se ﬁn da principio un solo erede e.: asse stesse di fronte agli
eredi intestati, in altri termini che l’avverarsi di un tal caso avesse
per eﬁ‘etto di far considerare la condizione come non apposta e l’istituzione incondizionata. Ma si immagini invece che vi siano parecchi
gradi di sostituzione. Senza dubbio il primo istituito dovrebbe
prestare cauzione soltanto al primo sostituito e la cauzione non

avrebbe naturalmente eﬁ'etto in tal caso, se non quando il sostituto sopravvivesse al mancare della condizione. Se ciò non avve-

nisse il sostituto seguente sottentrerebbe nel suo posto, ma, certo
nessuno dirà. che col mancare di quello a favore del quale la cauzione fu costituita, l’istituzione condizionata si muti in una incondizionata e cosi il diritto degli altri sostituti venga a cessare.
Ora in tal caso non si ha forse al momento della. prestazione della
cauzione la stessa incertezza circa la persona dell’avente diritto

al tempo in cui la condizione mancherà, che nel caso in cui l’erede
istituito abbia a che fare soltanto con eredi intestati! "). E dunque
chiaro che lo scopo della cauzione era di impedire che l’eredità
passasse nell’ istituito condizionato senza che egli assicurasse con
una qualche garanzia l’erede futuro contro i possibili propri atti

dannosi di gestione "). Ma nella massima parte dei casi tutto sa-

qnum haberet fratrem et patruum, decesserit testamento facto,

deinde.

pendente conditione heredum scriptorum frater intestato decesserit, mox
conditio defecerit, patruum posse utriusque adire legitimam hereditatem
constat ».
3°) Confr. Anum-s, loc. cit., pag. 202-205.

1") Questo scopo e niesso in evidenza specialmente da From quando
osserva. nelle sue Note a PAPINIANO: « Praetor beneﬁcium suum (cioè la

bonorum possessio dell'erede istituito) nemini vult esse captiosum ). L. 8
pr. D. dc praet. clip., 46, 5.
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rebbe riposto nelle mani dell’erede condizionato se egli non dovesse dar cauzione anche agli eredi intestati. Lo scopo della. sicurezza però si può facilmente ottenere senza inconvenienti giuridici
:uumettendo che abbia diritto alla cauzione chiunque appaia tale

in qualunque momento prima. del uiancure della. condizione; di guisa
che, mancando l’erede prossimo, sottentri al suo posto il successivo
e possa da quel momento pretendere che la cauzione estinta per
l’altro sia nuovamente costituita a suo favore. Poichè in nessun
luogo è detto il contrario e questa facoltà. dell’erede successivo di
sostituirsi al precedente riposa su principi generali di diritto,
non c’è bisogno per la giustiﬁcazione di essa di alcuna dichiarazione espressa delle fonti. La cosa più semplice però resta sempre
il costituire la cauzione ﬁn da principio a favore di una persona
pubblica, cio che in ogni caso deve farsi in via sussidiaria, oppure
inserirla nel protocollo giudiziario, nel qual caso essa ha effetto
:( favore di chiunque appaia come il più prossimo al momento del
mancare della condizione "). Si invocano però in conti-ario anche
alcune dichiarazioni delle fonti, le quali dovrebbero contenere la
prova che l‘erede istituito e.v (iuae sotto condizione dovrebbe dare

cauzione soltanto ai sostituti, non anche agli eredi intestati.
l)ue di questi testi trattano del medesimo caso e il primo ”)
suona cosi:
« Mulier, quae viro suo ex dote promissam pecuniam debebat,

virum heredem ita. instituerat, si eam pecuniam, quam doti promi«isset, neque petiiaaet, aeque c.x-egisset. Puto, si vir dennntiasset ceteris
heredibus, per se non stare, quo minus accept-um faceret id, quod

ex dote sibi deberetur, statim eum heredem futurum. Quodsi solus
lieres institutus esset sub tali conditione, nihilominus puto statim
eum heredem futurum, quia cio‘-Juan; conditio pro non scripta accipienda est ).
La condizione dunque è questa: se non pretenderà ottenere ciò che
gli spetta in base alla. promessa di dote. Se il marito abbia coe-

”) Cfr. sopra il testo alla nota 20 e Ansors, loc. cit., pag. 205.

”) L. 20 pr. D. h. !.
Gunex. Comm. Pandene. — Lib. XXVIII, Parte IV. — 38.
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redi, la promessa deve essere adempiute ed è adempiuta quan-lo
si dichiari pronto a fare accettilazione. Se egli è istituito da solo.
la condizione si considera. giuridicamente impossibile e l’istituzione
vale come pura, almeno a cominciure dal "lomento iu cni egli

dichiara di voler divenire erede. E come potrebbe decidersi diversamente, posto che l’edizione dell’eredità. produce confusione dei
dirittil nel momento in cui essa avviene il credito del marito per
la. promessa di dote viene ad estinguersi, e cosl diviene impos-

sibile fur nulla contro la condizione "). Quusi colle stesse pandiULPIANO esprime questo caso, pur esponendo in modo più chiaro
e preciso che l’autore del testo precedente (l‘annosa) la ragione
della decisione:

« Quonium non est, cui caveat, non ilupediri, eum quo minus
adeat hereditatem; uam jure ipeo ridetur impleta conditio eo, quod
non eat, quem petiuit de dote convenire ipse adcuudo hereditatem » "j.
Maggiore difﬁcolta. otïre un altro testo "‘“):

« Julianus scribit, cum, qui ita heres institutus est: ei serram
hereditarium non alienaverit, caventem coheredi implere conditio-

nem "); ceterum ui solus heres uci-iph": sit, sub impossibili eonditione heredem institutum tideri. Quae. sententia vera. est ».
È fuori di dubbio che può benissimo imporsi il divieto di alii-nare una. cosa ereditaria e che per conseguenza-nou si può dire

che sia impossibile agire eentro il divieto, soltanto occorre che
qnesto agire possa ledere il giusto interesse di alcune. Questo i'
il caso quando nella. disposizione è contenuto implicitamente uu

fedeeommesso a favore di un terzo "), me di ciò non può parlmi
ora. Non basta però, vi è anche un interesse che la condizione
non si adempia per tutti coloro che potrebbero avere un diritto

:") Voi-rr, lor. cit., 6 7; Amans, pag. 191-193.
33) L. 7 6 1 I). de comi. et dem., 35, 1.

“) L. 4911). li. !.
1") ll sellae è: Gil:].uso scrive che colui. che è istituito mito lacon-

ilizione di non alienare il servo ereditario, udempic la. condizione col dur
cauzione (de noa alieaamlo).
”) L. 114 t 14 l). de legali», I, 30.

DE counr'riomnus INSTITUTIONUM

299

(li successione come sostituti o come eredi intestati. Non è dunque
necessario un interesse

riguardo all’oggetto della condizione af-

ﬁnchè questa appaia meritevole di esser ripetuta. Il testatore non
è in generale limitato nella sua facoltà di ordinare disposizioni
condizionate se non dalla regola che considera non apposte le

condizioni impossibili, immorali-, illecite o contraddittorie (con—
diciones perplexae). Del resto la condizione può essere dettata da
motivi di qualunque specie, essa deve essere adempinta sotto
pena di decadenza della disposizione. Tanto meno adunque la validità. della condizione può dipendere dal fatto che l’uno el’altro
vi sia particolarmente interessato, anche ast-ruendo dalle consegnenze dell’inadempimento. Perciò deve respingersi anche la spiega-

zione del VAN DE “’nu-m, che del resto concorda con noi nei risultati, pel quale la. condizione che lo schiavo ereditario non sia
alienato deve considerarsi apposta nell’interesse dei coeredi e

quindi nulla come un nudo precetto quando questi manchino ").
E neppure è soddisfacente l’opinione la quale desume dalla L. 4
g 1 cit. la regola generale che nel caso di esistenza di un solo
erede soltanto la condizione potestutiva in non faciendo si deve
considerare come non og,,iunta e che quindi in un caso nel quale
sarebbe applicabile la cauzione Muciana l’istituzione condizionata
debba considerarsi puru “’). Sulla specie della cauzione da prestare
« sulla questione se dato uno speciale contenuto della condizione
questa debba o nò ritenersi adempinta, può infatti inﬂuire la circostanza che essa sia una condizione potestativa o una condizione
di altra specie., negativa o positiva, ma il principio stesso che
ogni condizione debba essere adempiuta o debba darsi cauzione
per il suo adempimento è indipendente da tutto ciò. Del tutto
arbitraria è la supposizione del VOE'r che nel caso particolare non

vi fossero ni: sostituti nè eredi intestati“). Con supposizioni di

") G. «111 de “’A'ren, Obsermtionea iuris romani, lib. I, c. 4. Contro
AusD'rs, pag.198 seg.

"’) Questa sembra esser l’opinione delli Glossa; gl. coheredi e sub impossibili. ad L. 4 9 I D. h. t
") Von, loc. cit., 9 'i.
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questa specie si spiega facilmente qualunque difﬁcoltà e giusta—
mente si è osservato in contrario che in ogni

modo vi sarebbe

sempre qualcuno che ha diritto all’eredità, il ﬁsco "). È forse per
quest’ultimo indifferente che il patrimonio sia dilapidatol
Più di questi si avvicina alla verità il Cuuoro quando dice che
un servo ereditario può essere alienato soltanto da chi sia già
erede, ma guasta poi questa giusta, osservazione aggiungendo che
per servo ereditario si dcve intendere qui soltanto lo Schiavo
appartenente all’eredità giacente; di guisa che quando l’erede
istituito sotto condizione si dichiari pronto ad adire l’eredità,
lo

schiavo

cessi

anche di

essere servo

condizione uon possa più essere

ereditario, e così la

violata "). Servo ereditario è

invece il servo appartenente alla massa. ereditaria e tale resta

anche dopo l’adizione dell’eredità “). La spiegazione giusta si
trova in Antonio Fauno "‘), purchè però si faccia astrazione dalla
dilîcrenza essenziale che egli trova fra condiciones i» faciendo
e condiciones in non faciendo,

la quale non esiste. Egli nota

che il giureconsulto fa derivare la non obbligatorietà di adempimento della condizione 0 della cauzione dalla impossibilità dell’adempimento (sub impossibili condicione heredem institutum rideri):
e tale impossibilità esiste qui se si interpreta la disposizione testamentaria nel senso in cui è espressa. Il testatore non vuole
che l’istituito divenga erede prima di aver adenpinta lu. condizione, tale essendo naturalmente il senso di ogni istituzione con—

dizionata; '1ua è impossibile anche per l’istituito far nulla contrariamento alla condizione prima di essere divenuto erede, prima
cioè di avere acquistata la possibilità. di un diritto di aliena—

") Amm-rs, pag. 197.
.
“') Ccucm, Observation“, V, 2. Anche Ulrico chsn. di solito eo:-"'l
acuto, aderisce a quest’opinione (Proel. ud Panda-tas. tit. de cond. el
dem.). Titubante eil Pomum, Pauel, tit. de cond. et dem., n. 21, nota.

(haec condicio »; ma torna in ﬁne all’opinione qui avversato, che la
cauzione non sia necessaria per la ragione che non si sa a chi essa debba
prestarsi.
“) Amans, loc. cit., pag. 199 seg.

"') Fauno, Coaieclurae, II, c. 16.
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zione; la condizione perciò deve considerarsi come impossibile e
perplessa, e comunque come non scritta. Contro questa spiegazione si potrebbe elevare un grave dubbio.

Se le cose stanno

così, si potrebbe dire., perchè deve prestarsi cauzione al coerede!
Antonio Fumo risponde che il testatore l1a bensì detto chiaraniente che l’eredità possa essere adita prima dell’adempimento
della condizione, ma non ha detto da chi, e perciò la

volontà-

del testatore è sufﬁcientemente adempiuta e l’adempimento si
dimostra possibile quand’anche l’eredità. sia acquistata dai coeredi degli istituiti condizionataiuente. Tuttavia è più semplice il
derivare la decisione dalla circostanza chei coeredi hanno anche
un diritto immediato agli oggetti ereditari e quindi un particolare
interesse che. le disposizioni testamentarie rignardo a questi siano

adempiute “).
Diversamente vanno le cose per i legati condizionali. Per questi
l‘onerato ritiene di regola la cosa. legata ﬁnchè la condizione non
sia adempiuta, ma deve dal canto suo dare cauzione per l’adempimento "). In

taluni casi poteva restare incerto per tutta la

durata della vita del legatario se la condizione fosse adempiuta
o no, ma poichè la condizione deve avverarsi prima che l’onorato

muoia, aﬁinche egli possa trasmettere il diritto ai suoi eredi"),
un tal legato sarebbe privo di efficacia, evidentemente contro la
volontà. del testatore, se qui si volesse applicare il diritto comune. La realizzazione di una disposizione siffatta fu reSa possi—
bile da una cauzione inventata da QUINTO Muzm SOEVOLA: l’onorato riceve il legato contro prestazione di questa, cauzione colla
quale l’ouerato e garantito per la restituzione quando la cosa per
l’inadempimento non possa restare presso gli eredi dell’onorato “).
Di questa cauzione ed in particolare della sua' applicazione alle

“) Cfr. Anso-rs, loc. cit.,
(p. 203-207) altri argomenti
") Vedi più oltre il libro
minorum saiw-(indorum causa

p. 202, presso il quale si troveranno ancora
per l'opinione qui difesa:
XXXVI, tit. 3." nt legatorum neu ﬁdeicomcal-eatur.

") L. 5 $ 2 D. quando die; legatur. rel fideicommissorum cedat, 36, 2.
“) L. 7 pr., L. 18, L. 74 pl". D. de cond. et dan., 35, 1.
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istituzioni condizionate diremo più particolarmente al; 1464. Qui
non possiamo tacere che alcuni scrittori moderni ritengono appli—
cabile questo diritto soltanto ai casi in cui si può parlare di
cauzione Muciana. Così il Von/r ed il THIBAUT parlano del diritto
dell’erede condizionato di ottenere il patrimonio contro cauzione
soltanto in occasione della cauzione

Muciana e il \\‘Es'rrnu.

dice precisamente che quando una condizione permessa sia aggiunta in forma aﬁ'ermativa, l‘erede non ottiene l’eredità. prima
che la condizione si sia avverata, mentre se la condizione è ne
gativa egli può ottenere l’eredità subito purchè presti cauzione 5").
In generale sembra che prima fosse assai diffusa l’opinione se
condo la quale pendente la condizione dovrebbe nominarsi un curatore: qnesta opinione ha cercato di confutare Ulrico Humano "),
il quale ha anche ossnvuto che il GAlL, che egli suole sempre
citare,'non si allontana dall’opinione giusta; e infatti il Gul.
non parla di istituzioni condizionate, ma solo aﬁ'erma che se i
creditori fanno pressione e l’erede non adisce entro un certo

termine e vi e pericolo nella mora, si deve nominare un cumtore "). Neppure si può difendere l’opinione che soltanto nelle
condizioni potestative negative debba prestarsi la cauzione, perchè
parecchi dei testi sopra citati espongono questo principio

di di-

rit-to senza limitazione, cioè senza riguardo al contenuto particolare della condizione e sebbene l’uso della cauzione Mnciana si

_fondasse su motivi e su scopi particolari, lo scopo generale di garantire non solo l’eventuale erede, ma anche di evitare possibil-

mente la diminuzione del patrimonio ereditario ”), esiste in tutti

50) Wus-rr-nar., Tel-tumenti, 6 331.
'“) Prucl. ad Fund., h. (., 9 10.
") Observation“ practicae, lih, ll, ohs. 130.

"’) Prima poteva tale diminuzione facilmente veriﬁcarsi per effetto dell’nntica «compio pro herede: GAIO, II, 62 seg. Quando questa però non

f,, più tollerata, allora era sempre da temere che fosse concessa ai (l\ditori una missio in bona. E anche una cura ordinata senui. mincio nell’interesse dei creditori, astrazione fatta dalle spese che essa importa, hl

sempre per l’erede l‘inconveniente che gli toglie la custodia dell'eredità.
l'amministrnzione e l'uso di essa, e quindi anche taluni vantaggi che.
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i casi nei quali l’erede per l’aggiunta di una condizione sospe1:_
Siva non può divenire tosto erede. Tuttavia non è difﬁcile mostrare
come sia nato quell’opinione e forse si può anchc dimostrare che
essa ha la prevalenza nella pratica. Lc. cauzioni non sono da noi
così frequenti come presso i Romani, in luogo di esse avvenendo
spesso degli ordini del giudice sotto la

minaccia

di una pena.

(come per es. nei casi nei qiuili sorgendo liti sn diritti di servitù

secondo le fonti si dovrebbe imporre una cautio de non ampt-ini
turbando) oppure ordinandosi senz’altro il sequestro dell’oggetto
della lite presso la pubblica autorità. Aggiungasi che gli esempi
che si trovano nelle fonti riguardo al rapporto giuridico in questione parlano il più spesso di condizioni negative potes-tutive (ci

sertum non alieiwrerit, ai a liberi:: non decent.-rit); inoltre non si
puo negare che nei casi di questa specie la pretesa di cauzione
per parte dell’erede si giustiﬁca con motivi speciali che non si

adattano alle altre condizioni (vedi & 1461) ").
Fu già peri) osservato che colla prestazione della cauzione si
concede all’istitnitn sotto condizione il possesso e. il godimento dell’eredità, nonchè i diritti speciali competenti ad ogni bonorum paxse:-usor, qniudi anche l’interdetto quorum bon-oram. Egli perb non
ottiene così nn vero e proprio diritto all’eredità, perocchè solo
quando sia divenuto erede l’eredità non pui) più esser deferita ad

altri per ln regola uemcl heres semper heren ").
Conseguentemente si esprime in modo csuttissimo il ]lRLLleLD
quando dice:
« Pendente conditione — — hereditas vel il curatore bonorum,
vel nb ipso herede, praestita cautione, administratur ».

nel caso la condizione si avveri, appaiono molto importanti. Cfr. Anxur.-:.

loc. cit., p. 184 seg. se per ciò si può far distinziorc fra condizione
positiva o negativa, o condizione alln qimle si applichi la cauzione Mu-

cuma.
s') Sulla disposizione del Lamlrccht prussiano, ], 12, 9 478, per la
quale pendente la condizione l'erede intestato deve rimaner nel possesso

e nel godimento dcll'eredità, vedi Huscnxs, nel Musco Rcmuw, VI,
pag. 323.
55) Vedi Ansb'rs, p. 187 seg.
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Tuttavia nel caso della L. 4 5 1 D. h. t., nel quale. la condi—
zione suonava si semini hereditarium non alienaverit, è osservato
espressamente che colla prestazione della cauzione l’erede ha adempiuta la condizione imposta. Se questo e il caso, deve ammettersi
che l’istituitosotto condizione sia divenuto veramente crede e che
non si può quindi chieder nulla da lui salvo ciò che egli ha garantito con cauzione,

in altre parole egli rimane ercde.

Forse

l’espressione deve intendersi soltanto in senso improprio, cioè dell’adempimento della condizione allo scopo di conservare il possesso

dell’eredità, ma è anche possibile una interpretazione per la quale
quel principio s’intende. alla lettera.
Si può dire che se il contenuto della condizione ha per sè stesso
carattere obbligatorio, cssa viene sufﬁcientemente adempiuto colla

cauzione e il diritto di obbligazione che da questa nasce enti—.|
nel caso (l’inadempimento nel luogo della obbligazione originaria.
il che del resto non e che un caso del fenomeno più generale per
cui ogni obbligazione di fare si risolve per parte del creditore nel
diritto al quanti interest. L’esat-tezza di questo concetto è riconosciuta espressamente anche in un ‘altro testo. E questo la L- 'i
5 1 D. dc cond. et dan., 35, 1 già sopra spiegata, nella quale il
marito è istituito sotto la condizione che non farà valere il credito ch’esso ha contro la tcst-atrice per l’adempimento di una pro—
messa (letale. Se egli abbia coeredi deve adempiere la condizione,

ma l’adenipie col dichiararsi pronto a fare accettilazione o dando
cauzione c ncll’uu caso e nell’altro egli può adire l’eredithcnun-

tiare eum poene coheredi paratum ae accepto facere dotem rel carere
et ita, adire pone hereditatem); ora adire l’eredità non è altro che
acquistarla.
Fissato adunque questo principio, non si tratta che della possi—

Lilità della applicazione di esso al caso della L. 4 5 1 cit. Già
sopra abbiamo accennato che il motivo pel quale quella condizione
uon può considerarsi impossibile nè. perplessa quando esistono coc-

redi deve ricercarsi nella necessità che vi sia un interesse di
questi all’adempimento della condizione.
Ora se'ciò è esatto si tratta qui come nel caso della L. 'i 5 1
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D. dc cond. et dem. dell’adempimento di una obbligazioneafavore
dei coeredi, quindi la prestazione della cauzione deve pure equivalere all’adempimento della condizione 5").

5 1402.
Adempimento della condizione.
Se la condizione è puramente casuale, l’avverarsi del diritto di-

pende dal suo adempimento. La volontà di qnello a cni favore il
diritto condizionato è costituito o anche il tentativo di adempiere
la condizione non ha alcun valore, soltanto l’impedimento voluto

per parte ili altri del suo adempimento ha un signiﬁcato decisivo,
ma di ciò parleremo soltanto in seguito. Non è cosl nelle condi-

zioni potestat-ive e nelle miste "'). È superﬂuo osservare che anche
quelle debbono essere adempiute quando chi le deve adempiere
non ne sia impedito e che per conseguenza se egli stesso ne rende
impossibile l’adempimento perde il diritto e ciò vale anche per
quelle disposizioni liberali che pure la legge favorisce, come le

Concessioni di libertà “).
Non può neppure essergli ﬂitto rimprovero se egli abbia tardato
ad adempiere ln condizione; e se pertanto qnando l’adempimento
era possibile egli non l’abbia impresa e poi quando vi si accinse
era. sopraggiuuto un impedimento, il suo diritto è

confermato

egualmente”).

5") Vedi ancora Anxnrs. p. 202.
"‘) Sn questo punto usui discusso vedi: H. DONELLUS, Comment. iur.
fii-., lib. VIII, c. 84; Von, ad Fond., h. t.,s 21; (.'. L. Casu, au conditio, quapropter casum impleri nequit, pro impleta habeatur, Vitemb. 1735

(ct rec-. ib. 1742. Anche nel fasc. IV delle Diss. e progr. dell'autore). J.
T. RICHTER, de conditionib. pote,-statiuis et mia-tia casa deficient-"bus in ult.

rutnut. pro adimpletin habendis, Lipsia 1751 ; A. E. Exnsnaxn, de imptcudae conditionis tempore quo. (Mai-b.

1821), 915,

p.

65-74;

SELL,

loc-. cit. ; 40, 41, 55.
?'") L. 6 Cod. de uec. sero. hered. mm., 6, 27.

"") Sul tempo clic dcvc prend'ersi in considerazione vedi più oltre
5 1463.
üLllcl, Comm. Pan-lette. — Lib. XXVIII. Parte I". — 30.
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A parte ciò, la volontà seria di adempiere la condizione è da
pariﬁcarsi all’adempimento eﬂ'ettivo quando questo sia impedito
rla un caso; anzi l’esistenza di una tale volontà è sempre pre-

snuta qnando la condizione sia frustrata soltanto dauncaso prima
che potesse adempiersi, per es. se al padrone di uno schiavo sia
imposta come condizione la manomissione e lo schiavo muoia

prima: non ridetur enim defectus condicione si parere condicioni non
polluit; implenda est enim rolnntas si potest °°). Lo stesso avviene
quando la persona interessata all’ inadempimento della condizionerende l’adempimento impossibile “‘). Diversae invece il caso quan-lo

l’impedimento venga dall’atto illegittimo di un terzo non interessato all’inadempimento della condizione. In tal caso deveamnletteisi
la regola che la condizione sia mancata, ma il terzo sara tenutoa
risarcire i danni:

«Julianus scribit: si institutus fuero sub conditione, si Stichum
mmwmiuero, et Stichus sit occisus post mortem testatoris, in aestimationem etiam hereditatis pretium me consecuturum; propte-occisionem cnim defecit conditio. Quodsi vivo testatore occisus sit,
hereditatis aestimationem cessare, quia retrorsum quanti plurimi

fuit, inspicitnr » "’).
La condizione di manomettere uno schiavo è meramente potestativa, pero essa è considerata qui come mancata sebbene l’isti-

tuito non abbia alcuna colpa. La distinzione che qui si fa tra il
caso che lo schiavo muoia prima e il caso che muoia dopo la
morte del testatore non ha alcuna importanza per la nostra questione, ma solo per la questione dei danni perchè nell’ultimoraso

si deve tener conto anche del valore dell’eredità, nel primo soltanto del maggior valore dello schiavo durante l’ultimo anno ““ |.
Dell’ereditù non può qui parlarsi perchè oggetto dell’azione di

°°) L. 8 6 7 D. h. t., L. 54 i 2 I). de leg.,

I.

Ermanna, loc. cit..

,s 12, p. 47.
'")
L. 5
'")
o:,

L. 39, L. 161 D. de reg. tur., L. 81 l 1 D. de cond. et dan.,
6 3 l). quando dies legatoc. cel jide-ic. cedat, 36, 2.
L. 23 6 2 D. adlLeg. Agan., 9, 2.
Pr. I. de Lege Aquilia.
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danni interessi non ie il valore che lo schiavo avrebbe potuto
avere in seguito per il proprio padrone, ma quello che ha avuto
nel [bussato e l’eredità di un vivente i- giuridicamente cosa ine-

sistente e tale resta ﬁnchè non sia stata deferita“). Si pnòdubitare se la decisione di GIULIANO sia equa e_ anche se sia logica;
onde si è domandato se l’erede istituito non debba almeno in via
sussidiaria essere restituito nel proprio diritto. Ma l’argomento, che
in genere e restituito il diritto di_azione contro il terzo che si

sia arricchito “‘), potrebbe tutt’al più adattarsi al caso che l’onorato sia un semplice legami-io e voglia sulla base di quella analogia rivolgersi contro l’erede arricchito per la mancanza della

condizione 6“); qui però, dove si parla. di un erede istituito sotto
condizione il quale non & neppur lontanamente in rapporto obbli-

gatorio con l’erede intestato, appare del tutto inapplicabile "). Soltanto per il tuus hem istituito sotto condizione potestativa non
pnö valere la decisione di GIULIANO perche per questo è riconosciuto in modo troppo chiaro e la stessa natura. del rapporto giuridieo importa che da lui possa chiedersi ciò che sta in suo
potere, mentre ciò che oltrepassa i limiti di questo deve consi-.
dei-arsi come non scritto.
Diverso ancora dal caso ﬁn qui trattato e quello in cui ad alcune debba esser data qualche cosa‘ condicionis implendae musa ed
egli non faccia nulla contro l’adempimento, ma a questo ponga
ostacolo un terzo. Qui concorrono due aventi diritto, quelloal
quale la condizione era imposta e che doveva dare e quello al
") Gl. Acc. quia retrorsum ad h. I. Avn-znniws, Interpr. jun, lib. II,
e. 24, 11. 30-32; [’o-ruina, ad tit. D. mi Leg. Agan., u. 45, nota, Quant
diceret; SELL, op. rit., & 55, pag. 221 seg.

65) L. 8 6 1 D. de eo, per quem factum erit, quo minus quia in iudicia.
:".ch 2, 10; L. 8 ° 14 l). a(l Set. Vellei… 16, 1.

“) Come nota anche il SELL. pag. 22 seg. nota 6.
‘") Il principio che nn impedimento derivante da terzi non esonera
dalla necessità dell'adempimento è riconosciuto anche per gli impedimenti

puramente temporanei. Se per esempio la condizione impone all’onorato
di compiere un certo atto entro tanti giorni e in alcuni di questi giorni
egli ne è impedito da un terzo, deve ugualmente compierlo nei giorni

residui. L. 40 pr. D. de comi. ct (ifiil.,.35, 1.
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quale doveva esser dato. Secondo i principi sopra espressi la cosa
deve esser decisa nel senso che se colui dal quale deriva l’impedimento lia un interesse a che la condizione non sia. adempiute
questa si ha per adempiute, altrimenti no. In ogni caso però quegli
& favor del quale la condizione doveva. essere adempiute ha
un’azione di danni contro colui che ne haimpedito l’adempimento.

Così decide ULPIANO nel seguente caso "): ad uno schiavo era
stata lasciata la. libertà sotto condizione che egli desse ad un
terzo una determinata somma.

Egli doveva prendere la somma

del suo peculio"), me ne fu impedito dall'erede onde si vide impossibilitato ad adempiere la condizione: secondo il giureconsulto
egli ha diritto tuttavia alla libertà (alam liber perveniat ad libertatem

"quasi impleta condicione cni parere prohibitus est), e anche al terzo
resta il sno diritto (nummi non peribunt.) spettando & lui un’azione
in factum pei danni contro l’erede (agere potest ut testatori pareatur).

Queste parole hanno dato occasione ad una Spiegazione secondo
la quale, sebbene la condizione che deve considerarsi mancata
valga. tuttavia come adempiute riguardo allo stato libero per il
favore notoriamente concesso alla. libertà, la condizione non deve
considerarsi adempiute, ma soltanto pnö intentarsi azione

contro

l’erede perchè adempia la prestazione impostagli come condizione 7").
In ogni caso però le espressioni sono qui, come anche nel testo
di ULPIANO, improprie.

Se il diritto lasciato come condizione deve avverarsi in modo
stabile ed irrevocabile, la condizione deve anche necessariamente
considerarsi come adempiute, l’azione in factum contro l’erede è
dunQne una semplice azione di danni"). Inoltre la. decisione di

fronte allo statulibero è retta. dal principio di diritto secondo il
quale la condizione si ha per adempiute quando il suo avverarsi

°°) L. 3 9 9 D. de cond. causa data, 12, 4.
") L. 3 6 1 D. de statu liberie, 40, 7.
7°) SELL, p. 221.
' '“) Pontina, nel tit. da cond. et dem., 11.

anche gli autori citati nella nota seguente.

]]5,

nota, intellige. Vedi
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e impedito da. quello che è interessato o può avvantaggiarsi dalla.

sua mancanza e questo è nel caso nostro l’erede”).
Molto spesso si applicano i medesimi principi anche alle condizioni miste. Ma per ciò si è costretti a fare distinzioni infondate,
per es. se l’impedimento sia sopraggiunto prima o dopo la. morte
del testatore, se esso sia. dovuto ad un mero caso o al riﬁuto di
un terzo e simili, oppure si deve ricorrere a limitazioni e a regole particolari che distruggono il principio fondamentale o lo reudono così dubbioso che non si può più parlare di iuta sicura applicazione di esso. D’altronde molto spesso nelle condizioni miste
si ha lo stesso risultato che nelle potestative, cioe anch’esse si

hanno per adempiute quando l’adempimento sia impedito da un
evento che non sta nella potestà dell’ouorato, ma si possono anche
citare altrettanti esempi secondo i quali nei medesimi casi e smmesso l’opposto concetto, di maniera che è da. concludere che il
principio determinante non è il medesimo per le due specie di

condizioni. Prima però di ricercare quale sia il principio giuridico
applicabile alle condizioni miste è necessario premettere alcune
osservazioni :
I.

ll concetto di condizione potestativa è molto relativo.

Lo stesso atto può sotto diverse circostanze apparire per alcuno

una. condizione potestativa, per altri una condizione casuale "). Gli
antichi tennero di ciò molta considerazione nelle loro decisioni,
ma dettero così occasione a dubbi e dispute fra i nioderuiiqnali
volentieri prendono tutto alla lettera.
Il. Un onere che di per si: avrebbe il camttcre di condi-

zione potestativa può per modalita particolari assumere quello di
una condizione mista: così se il testatore abbia prescritto che
l’adempimento avvenga entro un determinato tempo e ciò sia im-

pedito da un evento che non sta. nella potestà. dell’onorato "‘).

") Da questo punto di vista considera il caso ln Glossa ad Ii. I.; vedi
anche Hunnu, Emiomia- Romana, p. 504-505.
73) Confronta quanto fu giù osservato al 5 1421 h.

'") Un caso della specie è addotto da Guvomuo nella L. 28 D. de
statu liberis, 40, 7. II legato di libertà. si era fatto dipendere in tal caso
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III. Qnalnnqne condizione della quale sia certo che il suo

adempimento non dipenda soltanto dalla volontà del testatore, ma
anche da quella dell’onorato lau- il carattere di una condizione
mista, anclae se l’oncre consista in una semplice prestazione ad

un terzo, per es. il pagamento di una somma di danaro ”‘). Si
trovano però delle deviazioni dn questo concetto, per es. la coudicio dandi può essere aggiunta. anche all’istituzione di un ﬁlius
suna senza disercdarlo pel caso opposto 7"). Ma poichè il riﬁuto lli

accettare la somma o,

almeno riguardo all’erede necessario, un

impedimento sopraggiunte per altri motivi non nuoce all’onorato
e d’altra parte il rillnto di ricevere non è certamente probabile
se l’erede abbia dal canto suo buona volontà-, alla condicio ddndi
si da qui il valore di una condizione potestativa. Dove del resto
non possa essere niun-essa la facilità dell’adempimento o l’impro
babilita del riﬁuto per parte del terzo, le condizioni miste aggiunte anche all'istituzione di un ﬁglio sans conservano il loro

signiﬁcato originario, come per es. la condizione di dotare alcuno. la quale può essere apposta al ﬁglio nuua soltanto se sia
anche aggiunta la diseredazione sot-to la condizione opposta ”).
IV. Come esempio di condizioni miste vengono indicati di
solito casi nei quali è necessaria la cooperazione o il consenso di
un terzo, come per es.: la condicio dandi, adoptandi, nubendi. Yi
sono però anche altri oneri i quali per i principi generali di di—
ritto hanno il carattere di condizioni miste, per es. quello di

dall‘avverursi eﬂ'ettivo della condizione, e tuttavia il giureconsulto la
considerava come avverata (sed favor libertatis eo rem perdiu-it,

ecc.).

Dalla forma delle decisione si può con sicurezza argomentare che nei cui
ordinarii le cose andavano diversamente,

ciò che del resto e spesso af-

fermato uelle fonti: vedi per es. L. 94 D. de cond. et dan., 35, ]. IAcondizioni potestative adunque acquistano per l‘aggiunta di modalità della
apecie su indicata il valore di condizioni miete (confr. Exuma/«sx, de
road. imp]. temp., p. 65 seg.), mentre viceversa per i legati di liberti

le. condizioni miste acquistano il valore di potestat-ive. Vedi Porcium, ad
lit. de cond. et dem., 11. 145, nota ( quia non stat. per eum ).
75) L. 94 pr. D. de codd. et dem., L. 20 9 3 D. de statu lib.

7“) L. 4 ° 1, L. 5 in €. D. de hered. iant. Vedi il paragrafo seguente.
77) L. 11 D. I:. t., L. 83 D. de cond. et dem.
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fornire una data prova o di ottenere una data carica, n' commi,
si praetor factus fuerit "). Ma nelle condizioni di questa specie si
può facilmente riconoscere che la. volontà dell’onorato appare come

predominante, in altre parole è impossibile dire che l'onorato abbia
l'atto tutto ciò che era. richiesta per l'avverarsi dell’evento e che
questo sia stato impedito soltanto da mi caso. E possibile, per es.-,
in ogni caso la prova che l’aspirante abbia. attitudini incondizionate per l’ufﬁcio in discorso, ma chi potrebbe aﬂ‘ermare che egli
era il più adattodi tutti i candidati e che la. realizzazione del suo
desiderio non sia stata impedita da nessun motivo che abbia a che fare
con le sue attitudini? È perciò naturale che le condizioni di questa
specie si trattino come semplicemente casuali, o per dir meglio

si pai-iticliino a queste negli eﬁ'etti pratici "”), pur dovendosi ammettere peri) che nua designazione all’ufﬁcio valga come adempimento della condizione quando il raggiungimento ell'ettivo di esso
sia impedito da un evento, per es. la morte.
Non resta dunque che a tmvareun principio direttivo per quelle

condizioni nelle quali la volontà dell’onorato e la volontà. di un
terzo debbono insieme cooperare. Questo principio è il seguente:
come. nelle condizioni meramente pote-stative decide la volontà.
seria e nelle casuali il semplice caso, nelle condizioni miste importa vedere che cosa si sia avverato prima, se la. manifestazione
della volontà dell’onorato o il caso impediente; nella prima. ipotesi si ha la condizione per adeuipiuta, nella seconda per mancata.
Si fa solo eccezione, secondo il noto principio del favore per tali
disposizioni, per i legati di liberta e di alimenti. I giureconsulti
romani non erano d’accordo nè sulla regola nè sulle eccezioni e

di ciò fan fede le decisioni conservateci; si può tuttavia provare
con certezza che l’opinione qui esposta e quella accolta nella conipilazione ginstinianea. Citiamo i seguenti esempi:

"'") L. 83 D. de comi. et dem.. L. 7 C. de iuetit.

et silbam.,

6,

25,

L. 11 io f. D. de. cond. et deni.
"’) Per ciò anche la condizione. purann-ote casuale « n' naris ex Asia

venerit » è pariﬁcata all‘altra « si Titina eousnl'factnc fuerit » ed è notato
che prima. che essa sia adempinta o ne si» veriﬁcato l‘adempimento l'eredità non può esser udita. L. 21 1). de cond. et dem., 35, 1.
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L. 5 5 5 D. quando dice ley. ccd., 36, 2:

« Si qua conditio

sit, quae per lcgatarium non stat, quo minus impleatur, sed nat.
per heredem, ant. per ejus personam, in cujus persona _iussus est

parere conditioni, dies legati cedit, quoniam pro impleta habetur
utputa si jussus sim heredi decem dare, et ille accipere nolit”).
Sed et si ita mihi legatum sit: si Seiani usorem duæero, nec ea
velit nubere, dicendum erit, diem legati cedere, quod per me non
stat, quominus paream conditioni, sed per alium stat, quominus
impleatur conditio».
Le parole. per aliam stat si riferiscono qui alla persona che deve

sposare secondo la condizione, non ad un terzo, perchè l’adempimento di una condizione mista non può ritenersi avvenuto quando
l’impedimento venga dal terzo, più elle l’adempimento di una condizione potestativa. Nel testo dunque è supposto, per ciò che riguarda l’ultima condizione, che l’onorato abbia fatto la sua pro
posta di matrimonio in un tempo nel quale questo poteva ancora concludersi e la condizione sia stata frustrata dopo che egli aveva fatto
quanto poteva per adempierla al). Citiamo anche la L. 11 D. h. t.:
« Si quis testamento hoc modo scripserit: ﬁlius meus, ei Titium
adoptaverit, heres esto, ei non adoptaverit, exheres esto ; et ﬁlio paJ'uto adoptare Titius nolit se arrogandnm dare, erit ﬁlius heres.
quasi expleta conditione».

'

L’erede necessario è istituito sotto condizione mista, e disere—
dato sotto la condizione opposta; naturalmente la questione se
la condizione sia adempiuta si risolve per lui nello stesso senso
che per ogni altro erede e a questa ipotesi si riferisce il testo.
La cosa. va diversamente quando il fatto che fa ostacolo all'adem-

pimento della condizione preceda l’atto dell’onorato; la condizione
si ha. in tal caso per mancata. Così nella condicio dandi quando

3“) In simil modo è deciso quando, apposta la condizione si statim: in
uiiinicipio posuerit, l’onorato si dichiara pronto ad adempierla, ma il magistrato gli ritiuta il luogo ove collocat la. statua. L. 14 D. de tend. et
dem., 35, 1.

") Vedi anche L. 1 Cod. de inst. et subst., 6, 25; L. 1 C. de his quae
sub modo leg. relinq., 6, 45.
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quegli al quale deve esser dato muoia prima che gli' sia offerta
la prestazione "); nella condicio nubendi, che è l’esempio pii: frequente delle nostre fonti, qnandola persona che l’onorato dovrebbe
sposare muoia prima che le sia fatto o possa'esserle fatta la proposta, per es.

prima delle pubertà ”). Alcuni testi, iquali anl-

mettono lu nuscita del diritto condizionato non ostante che la condizione sia mancata per nn caso precedente alla. dichiarazione di
volontà. dell’onorato, parlano soltanto di condizioni che dovrebbero
in caso diverso considerarsi illecite. Esempio la condizione se
l’onorato sposerà. nna persona a scelta di un terzo(siﬁlia arbitratu

Titii nupserit)").
Altri testi

considerano il caso seguente: due fratelli sono isti-

miti eredi con la disposizione che la maggior parte dell’eredità
vnda a. qnello dei due che per primo sposerà. nua. data persona.
Se questa non vuole sposare nessuno dei due o se l'adempimento
diviene impossibile per la morte di lei prima della proposta di

matrimonio i fratelli ereditario in parti eguali“). Qui però non e
l'istituzione d'erede, ma sono le parti in cui determinazione dipende
dalla. condizione del matrimonio, di modo che se questo non è
adempiute da. alcuno degli eredi nessuno lm la preferenza sull’altro
c l’eredità si divide in parti uguali.
ll motivo che abbia impedito il matrimonio è indifferente, sia
esso un caso oil riﬁuto della persona o anche, ciò che s’intende,
benchè la. legge non lo dico, perchè la. condizione si riferisce sol-

tanto alla determinazione delle parti, il riﬁuto di ambedue gli
eredi istituiti “).

") L.
") L.
“) L.
« Sed si
nupeua

94 pr. in f. D. de cond. et dem.
101 pr. D. de cond. et dem., L. 4 C. de condit.. ium-t., 6, 46.
54 5 I D. de leg., I, L. 28 pr., L. 72 ° 4 D. de cond. d dm.
Titius vivo testatore decedat, licet conditio deﬁcit, quia tamen
quoque pro m'lu'lo foret, mulieri sncenretur ». Vedi sopms 1459;

Esnsunm, loc. cit., 6 15, pag. 60, nota 1; SELL,

loc.- cit., 6 39, 6 55,

pag. 210.
35) L. 23, 24 D. I:. t., L. 9 9 10 e 11 D. de heredib. inst., 28, 5.

°°) La spiegazione esatta si trovu già. nella Glossa di Accvnslo. aeqnales admittuntur ad L. 23 D. h. !.
Guten, Comm. Panaque — Lib. xxvni. Parte tv. — 40.
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In favore della liberta sono pariﬁcate le condizioni lniste alle
potestative nei legati di liberta. Questo contrapposto è espresso

molto chiaramente nella L. 94 pr. D. de cond. et dem. 35, 1:
« Quum ita datur libertas: Si Titio (qui non est heres) decem dederit.
certa. persona demonstratur; ac propterea in persona ejus tantum con-

ditio impleri potest. Sane si quum cesserit dies pecuniam conditione compreliensnm

statu liber habuerit "), jure constituto nulli

dando consequitur libertatem (dunque quando egli fosse pronto a
ilare e la condizione fosse diventata superﬂua perchè impeditone
l’adempimento da un caso). Diversa causa est legatarii; in cujus
persona placuit conditionem deﬂcere, si antequam dederit. legatarius

pecuniam, Titius moriatur ».
Lo stesso principio viene natumlmente applicato anche quando
col legato di libertà siu congiunto un altro legato. Ad un servo

era stata lasciata la libertà. sotto la condizione di pagare una data
somma.-di danaro e insieme gli era stato lasciato un altro legato.

SABINO voleva far dipendere la validità dal legato di libertà
dal fatto che lo schiavo avesse già prima dell’avverarsi dell’evento.
ostativo all’adempimento della condizione pronta la somma necessaria. GIULIANO invece difese l’opinione più mite accolta anche
nella compilazione per la quale la libertà dovesse considerarsi
quando la prestazione fosse divenuta impossibile senza colpa. dello
schiavo. Invece l’altro legato lasciatogli nel testamento egli non
avrebbe, secondo GIULIANO, potuto ottenere se l’impedimento
fosse sopraggiunto prima che egli fosse stato pronto per l’adempimento della condizione:

« Adeo autem constituto pot-ius jure, quam ex testamento ad libertatem pervenit-, ut si eidem et- legat-um sit, mortuo eo, cuidam
_iussus est-, ad libertatem quidem per-venit, non aiitem et legatam

") Come appare dalla conclusione, qni deve supponi che per la morte

di Tizio la prestazione sia divenuta impossibile. Vedi Forun-zu, tit. de cond.
et dem., n. 145, nota, supple. Alcuni propongono qui un emendamento
del testo; per es. «sane si cum decesserit Titius, pecunia… condicione

comprehensam statu liber habuerit ». Vedi SMALLESBL'RG, nd la. f.. ".
png. 524.
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habiturus est. Diversa causa est ejus quem heres prohibet condi-

tioni parere: hic enim ea: testamento ad libertatem pervenit» ").
Nelle parole ﬁnali di questo testo si allude soltanto al legato
di libertà, ma il motivo della decisione si applica anche all’altro
legato speciale: quando l’onerato impedisce l’avverarsi della condizione ogni condizione si ha per adempiuta e per ciò e detto che
'in conseguenza della disposizione testamentaria e non soltanto per

prescrizione di legge il legato lm. eﬂìcacia "). Decisioni del tutto
analoghe si trovano in altri testi 9") dei quali mi limito a riferire
'il seguente '"):
c In testamento ita erat scriptam: Stichus et Pamphilo liberi
sunto, et si in matrimonium coierint, heres meus his contum dare
alumnus esto. Sticlms ante apertas tabulas decessit; respondit:
partem Sticlni detectam esse, sed et Pamphilam defectum conditione videri. ideoque partem ejns apud heredem remansuram.
-Sed etsi nterque viveret et Stichus nollet eam uxorem ducere,
quam malier parata. esset, nubere, illi quidem legatum deberetur,

Sticlii autem portio inutilis nebat. Nam quum nni ita legat-um sit:
Titio si Seiani iui-orem duxerit, heres meus centum dato, si quidem
Seja moriatur, defectus conditione intelligitur; ut, si ipse decedat,

nihil ad heredem suum eum transmitterc, quia morte ejns conditio
defecisse intelligitur; utroque autem vivente, si quidem ipse nolit
uxorem ducere, quia ipsins facto conditio deﬁcit nihil ex legato
consequitur, muliere autem nolente nubere, quum ipse paratus esset,
Jeg-atum ei debetur ».

Qui si applicano soltanto le regole generali intorno alle condiezioni miste perche soltanto il legato e non la manomissione era
legata ad una condizione e questa era che i legutari si sposassero

") L. 20 6 3 D. de statu liberis. Confr. pure L. 39 s 4 cod.

") Forun-zu, Pond. Iustin., tit. de cond. et dem., n. 45, nota, Hoc
enim commune.

°°) L. 16 l). dc maumuiss. test. 40, 4 «. . .nam favore libertatis re..ceptum est, nt. . . .; circa legatnm defecisse condit-io visa est ).
D. de statu lib., 40, 7.
") L. 81 D. de eond. et dem.

L. 19
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fra loro. Se ora uno dei legat.-iri veniva a morte prima dell’apertura del testamento oprima clie fosse fat-ta l’offerta o seguita la
rinuncia al matrimonio, il sopravvivente non poteva ottenere il le-

gato; se invece uno si riﬁutava di adempiere la condizione-cadeva
il suo diritto al legato, mentre l’altro lo conservava ").
Riguardo ai legati di alimenti nelle fonti si trovano molti esempi
di casi in. cui gli alimenti debbono essere prestati se o ﬁnchè
l’onorato resti con una determinata persona (quo ad, oppure si cum
matre,

cum liberis moratus esset); in questi casi il diritto agli

alimenti pel-dura anche dopo la morte di quello presso il quale l’ono
rato è obbligato a stare,… il legato-dunque vale prima come dopo

quand’anche l’adempimento della. condizione sia stato reso ini.possibile da un caso °°). Sembra non sia necessario spiegare cio
snlla buse del noto favore degli alimenti perchè il testatore vo-

levu evidentemente dire soltanto, se l’onorato non lascierà questa
persona, e la condizioneè pienamente soddisfatta qaando la morte.
ne renda impossibile l’inadempimento. Perciò uno scrittore nn»
ilerno deriva questa decisione dalla, presanta volontà del testatore
e ne argomenta che il principio informativo della decisione non
vale soltanto per il legato annuo o di alimenti, ma per tutti i
legati“). L’esattezza di questa conseguenza sarebbe innegabile se il
presupposto da cui parte fosse fondato. Si deve anzi ammettere
senz’altro che tutte le disposizioni secondo le quali in casi particolari si ritiene una condizione per adempiuto. debbono inten-

dersi colla limitazione, purchè non si dimostri che il testatore ha
voluto un altro risultato..
Tuttavia se quell'opinione fosse fondata-, tra i testi che parlano
di quei legati se ne dovrebbe trovare almeno uno il quale esprimesse il principio che il legato non vale quando appaia nna diversa volonta espressa o presunta del testatore. Ora ciò non è
neppure accennato in alcun luogo e i testi si limitano a fondare

”) SELL, loc. cit., 5 41.

°“) L. 20 pr. D. de ann. leg., 33, 1, L. 13 6 1 D. de olim. rel ciber-

leg., 34, 1, L. 1 0. de lega-t., 6, 37.
'“) SELL, loc. cit., pag. 280 seg.

'
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la decisione sul semplice fatto "). Inoltre in due dei testi citati
è usata. un’espressione la quale non tollera l’ interpretazione sopra.

indicata, che cioè l’onorato non debba lasciare la persona nominata, bensì l'altra per cai il legato è lasciato ﬁnchè il legatario
eonvivrà colla persona designata (quoad eum Claudio Iusto morat-i

essetis") e in tal caso difﬁcilmente può trovarsi il motivo della.
decisione in altro che nel favore degli alimenti '"). Ciò è confermato anche da una decisione di PAOLO ="‘) secondo la quale, avendo
il testatore lasciato gli alimenti a' propri liberti sotto la condizione si cum filio eius morati fuerint e avendoilegatariadempiuta

fedelmente la condizione sino alla morte del ﬁglio, essi‘hanno, secondo il giureconsulto, diritto agli alimenti anche dopo'la morte
se il testatore non abbia dimostrato di volere il contrario. La. conclusione del testo contiene dunque una modiﬁcazione di ciò che
regolarmente deve essere ammesso; benchè dunque il risultato
possa esprimersi nel senso clue la volontà. del testatore deve pre-

snmersi per la validità del legato salva. la. prova del contrario "),
ciò è impossibile; il legato deve valere soltanto ﬁnchè' si possano
trovare motivi per una. Volontà a ciò diretta del testatore.
Sopra nno speciale favore degli scopi religiosi riposa la disposizione di GIUSTINIANO clue una disposizione testamentaria fatta
sotto la condizione che l’onorato abbia ﬁgli vale se la condizione
non si adempia perchè l’onorato si rinchiude in un convento,
o altrimenti ha fatto voto cli castità e vuol dedicare tutto il suo

patrimonio a. scopi pii “’“).
93) Il Sam., loc. cit., vuol trovare nelle parole finali di un testo « se-

cundum ea quae proponerentur deberi s-nn rinvio alla presunta volontà
del testatore. Ma quelle parole contengono soltanto un

rinvio al fatto,

dnl quale nessuna particolare circostanza o relazioue appare onde possa
argomentarsi una volontà determinata del testatore, soltanto si domanda
se, apposta uns. tal condizione, il legato duri anche dopo in morte della

persona indicata.
") L. 13 $ 1 D. de ali"; leg., 34, 1; L. 1 Cod. de legatis, 6, 37.
"’) \VESTI’HAL, Vernmechtm‘ne [Legati], II, 5 1967 .
”) L. 84 D. de cond. et dem., 35, 1.
”) H. Doxaau's, Comment. iur. civ., lib. VIII, c. 34, 9 10.

I"") L.- 53 9 2 C. de episc. et cin., 1, 3.
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In particolare del tempo dell’adempimento ').
Naseeudo la questione sul tempo nel quale deve essere adempiuto la condizione devono distinguersi i casi seguenti:
_

I. Il testatore non ha disposto nulla. Bisogna guardare in

Ital caso il contenuto della condizione e deve seguirsi la regola ge-

nerale espresse nel seguente testo '):
« Conditionnm, quae in futurum conferuntur, triplex natura est,
nt quaedam ad id tempus, quo testator vivat. quaedam ad id,
quod post mortem ejns futurum sit, quaedam ad alterutrum per-

tineant, tempus autem vel certum vel infinitum comprehendatur.
Quae omnia non minus in ﬂdeieommissis quam in institutionibus

;ac legatis incidere solent, ut haec conditio: Titiae, si mihi nup.xerit, non dubie, nisi vivente testatore; illa autem: si ad exsequias
funeris mei emerit, nisi post mortem ilnpleri non possit: illa vero:
:xi ﬁlio meo nupserit,

vel vivente, vel mortno testatore impleri

possit. Et prima quidem ac tertia ex relatis conditionibus inﬁnitum
.tempns habent-; quandoque enim nupserit impletur conditio, secunda ad certum tempus adscripta est».
.

Per alcune condizioni adunque appare dal loro contenuto stesso
che esse debbano essere adempiute. prima della morte del testa-

tom e cio e per tutte le condizioni all’adempimento delle quali è
“necessario il concorso di questo. In altre. è impossibile che si
adempiano prima della morte del testatore, come ad esempio in
quella enimciata nel testo si ad exsequias funeris mei rem,-rit, nell’altra spesso enunciata si mihi monumentum fecerit. La terza categoria che &- quella alla quale appartiene il maggior numero di
casi abbmccia le condizioni che possono essere adempiute cosi
.prima come dopo la morte del testatore ’) o, come è

detto in

1) Vedi 11 questo proposito la dissertazione più volte citata dell’Espaulum, De implendae condicionis tempore, Marburgo 1821.
') L. 91 I). de cond. et dem., 35. 1.

3) Di tali condizioni potoa il giureconsulto dire con ragione infinitulempus habent, o in altri termini, il tempo dell'adempimento di esse è del
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altro testo, nelle quali il testatore aveva di mira soltanto il rag-

giungimento di un dato risultato, haec condicio — talis eet nt qui testatus est. impleri solummodo condicionem voluerit- ").
Ciò deve ammettersi come regola per le condizioni casuali "’), per
le potestative invece si ammette di solito il contrario. L'LPIANo
dice °):
«Conditiones quaedam sunt, quae quandoque impleri possunt
etiam vivo testatore, utputa: si naris e.v Asia renerit; nam qnandoque venerit uuvis conditioni paritum videtur; quaedam, quae
non nisi post mortem testatoris: si decem dederit, si Capitolium
ascenderit; nam ut paruisse quis conditioni videatnr, etiam scire

debet hunc conditionem insertum: nam si facto fecerit, non ridetur
obtemperasse conditioni ».

Similmente in mi testo di PAOLO ") è detto:
« Sciendum est, promiscuas conditiones post mortem impleri opor—
tere, si in lioc ﬁant, nt testamento pareatur veluti: si Capitolium

ascenderit, et similia; non promisenas etiam vivo testatore existere
posse, veluti: si Titius Consul factus fuerit».
(Queste condizioni si hanno per adempiute. soltanto se l'atto siaeseguito con l’ iutenzioue determinata di soddisfare all’onere). PAOLO
ha qui di mira atti della. vita quotidiana"), come per esempio il“
fare una passeggiata; tali atti sono gli esempi citati più spesso
di comlizioui potestative vere e proprie perchè in essi il concetto

tutto indeterminata. Meno esatto sembra riferire quell’esprest—ione anche
alla condizione ei mihi nupserit e contrapporre a questa. la condizione ei
ad fumis meum veneri! o una qualunque condizione ad certus tempus

adscripto, benchè per quest’ultima possa dirsi che vi è un solo momento
di adempimento, mentre per la prima il tempo' dell'adempimento è tutto
quello precedente alla morto del testatore.
') L. 16 pr. D. de cond. et dena; 35, 1. Exusnaxx, loc. cit., .6 13.
pag. 49, nota 3.
. 5) Vedi i testi citati alle note 2 e 4, e L. 36 ead., .L. 7 C. de inst.
et subst.. 6. 25 e nota seguente.
6) I.. 2 D. de comi. et dem., 35, ].
7) L. 11 ° 1 D. de cond. et dem., 35, 1.
,
-

’) Questo è il signiﬁcato di promisi-uum. Vedi pag. 556, uota. 3 del
vol. ll di questo libro.
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di atto meramente arbitrario appare più decisamente che in tutte.
le altre condizioni.

ULPIANO invece annovera anche la condicio

dandi fra le condizioni che debbono essere adempiute dopo la
morte del testatore. Certo anche qni appare che di solito si am-

mettesse la natura arbitraria dell’atto, tanto che sotto una tale
condizione poteva essere istitnito anche un ﬁglio mus, main altri
riguardi si applicavano ulla condicio dandi i principi delle condi-

zioni casuali e misto °). E inoltre non dovrà ritenersi la possibilità
che la condizione potestativa. sia. adempiuta prima. della morte del
testatore quando si tratti di atto che il testatore abbia voluto
soltanto per il suo risultato! Certo non si può dubitare che per
esempio la condicio manumittendi possa essere adcmpiuta anche
prima della morte del testatore e ciò infatti è riconosciuto dai
testi "'). Si può dunque formulare la seguente regola: se sia posto

come condizione un fatto di natura tale che soglia avvenire spesso
per parte di qualunque uomo e di fronte al quale il testatore
debba logicamente avere supposto che sia stato già compiuto dall’onoruto prima che la condizione gli fosse nota e sia per essere
compiuta ancora (a questa specie di atti appartengono sempre le.
ordinarie condizioni potestative), egli fa conoscere con ciò che ha

inteso di imporre all’onorato l’obbligo di compiere l’atto dimostrando la sua seria volonta di adempiere in tal modo la condizione, quindi necessariamente dopo che. questa gli è stata fatta
nota per l’apertura del testamento.
Se dunque per tutte le altre condizioni basta che l’adempimento

avvenga, sia pure vivente ancora il testatore, si domanda ora se
il diritto condizionato nasca anche quando la condizione era già
adempiuto prima della confezione del testamento. Qui bisogna fare
“) L. 94 pr. in ﬁne D. de cond. et dem., 35, 1. Vedi il paragrafo
precedente.
I°) L. 3 s ’i D. h. t.: « Mortuo, rel manumisso Sticho riva testatore,
qui ita institutus est, si iurasset, ne Stichum manumissurum, non ridebit-r

defectus conditione ». Astrazione fatta dell'invalidità della condicio iuri;inrandi, che qui non c‘intcressa, basta in generale che l'at-to di ginum
uia ga stato adempiuto in passato. Cfr. L. 52 i 2 D.

Enermax, loc. cit., pag. 52.

de legatis, I, 30.
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innanzi tutto una distinzione fra il caso che il testatore sapesse

e quello che non sapesse. Nell'ultima ipotesi basta che il risultato
da. lui voluto sia stato raggiunto, prima o dopo poco importa “).
Ma se il testatore sa che il fatto che egli ha imposto come condizione & gia avvenuto bisogna. ammettere che egli abbia avuto di
mira una ripetizione del fatto stesso, come per esempio se egli
abbia istituito una donna sotto la condizione che le nascano dei

ﬁgli ed ella abbia gia. ﬁgli l'). Ma che cosa sai-a da dire se il
fatto era possibile soltanto una volta! Per esempio fu istituito
alcuno sotto la condizione che egli giunga alla maggiore età. e al

tempo della confezione .del testamento egli era gia maggiore. Nel
testo di ULPIANU citato alla nota 11 è fatta menzione anche di
questo caso, ma. è supposto che il testatore ignorasse l’adempi—
mento della condizione e conseguentemente la condizione è ritenuta
adempiuta (et si cui legatum est cum pubes est, simili modo hoc erit
dicendum). Argomentare però a contrario da ciòI che quando il testatore avesse conosciuto il fatto della raggiunta puber-ta dovrebbe
ammettersi il contrario è cosa per sè assai dubbia. Abbiamo però
anche un' testo di PAOLO sul qnale si può con molta sicurezza
fondare un argomento a. contrario conducente a tutt’altro risultato:
« Si jani facta sint, quae conditionis loco ponuntnr, et sciat testator, quae iterum-fieri possunt e.:-spectentur ut fiant, si vero nesciat,

praesenti (die) debeantur » l"').
Dunque se il testatore sa che il fatto posto come condizione si
è già avverato c si tratta di un caso in cui il fatto potrebbe be—
nissimo ripetersi, bisogna aspettare che si ripeta; da ciò deriva

che in caso diverso la disposizione si lia per incondizionata. In
ciò i nostri scrittori sono tutti d'accordo, discordi sono soltanto
sul motivo della disposizione perche alcuni dicono che la condi—

zione si ha per avverata, altri ehe si ha per non scritta come

") L. 10 5 1 I). de cond. et dem., 35, 1. Vedi sopra $ 1457.

=’) L. 9 D. cod. Vi si parla di un legato lasciato alla moglie sotto
tale condizione, dell’esistenza o meno della quale il testatore non poteva essere ignaro.

13) L. 11 pr. D. ead.
Gwen, Comm. Pamlettc. — Lib. XXVIII. Parte lv. — 41.
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impossibile “). Nei risultati pratici non c’è differenza, soltanto
questi sono assai più sicuri se si applicano le regole della condizione impossibile, benchè non possa facilmente ammettersi che
questa sia stata l’opinione dei giureconsulti romani quando si

leggono i testi nel loro insieme. Nei casi adunque nei quali l’avvenimento posto in condizione può ripetersi e il testatore sappia
che esso è già avvenuto, bisogna che esso si ripeta: ciò vale ancora. per la condizione si nupserit quando, l’onorato sia già. spa
sato e il testatore lo sappia ‘“). Se si pensi quanto poco sia nel
diritto romano favorito lo scioglimento di un matrimonio esistente.
onde annlle la condizione di separarsi dal proprio coniuge si ha

per non scritta come illecita "'), non pare ehe possa negarsi la
invalidità. di quelle condizioni colle quali almeno indirettamente
si tende a provocare un evento, che non si potrebbe porre direttamente come condizione: eppure in questo caso e applicata ]a
regola generale:

« Si ita legatum esset: quam nupserit, si nupta t'uerit, et hoe
testator sciisset, alterum matrimonium erit erspectandum ,- nihilque
intererit, utrum vivo testatore un post mortem ea iterum nup-

serit ) ").
Se ora si domanda entro qual tempo debbano adempiersi le
condizioni il cui adempimento deve farsi dopo la morte del testa-

tore, quando nulla sia scritto in proposito nel testamento, la risposta più naturale sarebbe che occorre aspettare ﬁnchè l’adempi—
mento sia possibile. Prima che questo avvenga il diritto che. ne
dipende non può avere eﬁ'etto; l’avente diritto sotto condizione
può però invocare appunto il fatto che non gli è prescritto nessun:

“) H. DONELLUS, Comment. iur. civ., lib. VIII, c. 32, } 26; An:naxn's, Int. iur., lib. a? c. 28, n. 1-5; Exnsnaxs, Ioe. cit., pn—
gina 27 seg., 9 15.
"') Altrimenti anche la condizione si ha per adempiute. L. 45 $ 2 Il.
de leg., ll, 31; AVERANI, Interpr. iuris, H, e. 28, n. 4.
") L. 8 6 1 D. de usu ed habit. 7, 8, L. 5 C. de imm. et subst., ti.
25. SELL, 9 47.

1") L. 68 D. de cond. et dem. Vedi L. 45 } 2 in f. de leg., II. (( Si
enim hoc pater non ignorabat, videtur de aliis nuptiis sensisse )).
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termine e perciò non può essere escluso dal suo diritto prima clue
sia. provato che la condizione è divenuta impossibile, onde anche
nelle disposizioni di ultima volontà., se la condizione non è gia
mancata prima, bisogna aspettare la morte dell’onorato pei-clue sino

a quel momento l’adempimento e sempre possibile, ma ﬁnchè la
condizione è pendente il diritto non è ancora efficace "). Tuttavia
ciò non può valere senza limiti, e i seguenti limiti anzi appaiono
altrettanto naturali quanto la regola.
1.‘ I creditori ereditari non possono essere costretti ad attendere a far valere le loro pretese ﬁnche appaia se l’erede istituito conservi l’eredità. 0 questa vada. ad un altro.

Se pertanto

essi non ottengono la loro soddisfazione dell’erede istitnito sotto
condizione sono autorizzati a domandare l’apertura della procedura

di concorso e anche in questo caso l’erede non puo lamentarsi se
il giudice prima di accogliere le domande dei creditori gli impone

un termine per l’adempimento.
2.“ Se però la condizione e tale che l’adempimento dipende

soltanto dalla volontà. dell’onorato, l’equità vuole che non soltanto
i creditori, ma tutti coloro clue hanno un interesse all’adempimento
o alla mancanza della condizione possano domandare che sia. al
più presto compiuto l’atto pel quale il loro diritto cessi di essere
nell’arbitrio dell’onorato. Appartengono a questa specie di condi—
zioni le semplicemente potestative, per esempio quella si Capitol-ima
ascenderit o anche la condicio dandi, perchè l’adempimento di
questa può, ﬁnchè non sia reso impossibile da un caso, avvenire
ad ogni momento senza indugio. Questi principi sono riconosciuti
anche nelle nostre fonti. Da testi innumerevoli appare che il diritto di colui al quale si 'accresce una parte per' l’inadempimento comincia soltanto quando la condizione sia mancata o l’o-

norato sotto condizione sia morto prima dell’adempimento “’). GIUSTINIANO così si esprime in modo generale ’“).

l") L. ult. D. Il. f., L. un. 6 7 C. de cad. tell,, 6, 51.
“’) L. 4 9 2, L. ii D. de hercd. inst., L. ult. D. h. t.
") L. un. 9 7 C. de cad. toll.
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« Sin autem aliquid sub conditione relinquatur vel casuali, vel
potestativa, vel mixta, quarum eventus ex fortuna, vel ex honoratae
personae voluntate, vel ex utroque pendeat, vel sub incerto die:
exspectari oportere conditionis eventum, sub qua. fuerit derelictum, rel
diem, ut tnnc cedat, quum vel conditio impleatur, vel dies incertus extiterit ».

.

Altrettanto chiaramente però è ammesso anche clue possa sotto

date circostanze essere posto un termine entro il quale si decida
la condizione e aver luogo anche una coazione all’adempimento ").
Inﬁne troviamo considerata anche la diﬂ'erenza fra condizioni che
l’onorato può adempiere subito e quelle nelle quali ciò non è pos-

sibile. GIULIANO dice "):
« Haec conditio si in Capitolium ascenderit, sic recipienda est,

si quum primum potuerit Capitolium ascenderit » ").
Un simile concetto sta a fondamento della seguente decisione

di PAOLO "):
« Qui potest facere, ut possit conditioni parere, jam posse vi—

detur », cioè chi è in condizione di potere adempiere la. condizione impostagli deve farlo subito (iam sta qui per statim, illico) 5).
Ma deve forse ciò intendersi nel senso che la condizione

manca

sempre quando l’onorato non prende la prima occasione che gli
si presenti per l’adempimento dopo l’imposizione della condizione
stessa? Non credo. Non soltanto un tal principio non potrebbe. di-

") L. 23 ° 1-4 D. de herrdib. inst., L. 1 B. (le
42, 7, L. 63 9 7, 8, L. 64 9 I D. ad Seuatneronaull.
") L. 29 D. de comi. et dm.
") Il CUIACIO, ad h. l. e ad L. 23 I); de heredih.
concetto giusto che il semplice decorso del tempo nel

cur. bon. dando,
Trcb. 36, 1.
inst., partendo dal
quale una condi-

zione potea avverarsi non implica la mancanza di questa, vorrebbe leggere qui « si in Capitolium uon ascenderit ». Ma. gia da lungo tempo istata dimostrata l’arbitmrietù e l'inutilità. insieme di questa correzione.
Vedi in questo senso MERILLIO, ml C'uiacimo, lib. III, c. 3]; Gorornsw.

ad L. 174 D. de reg. iuris, 50, 17: ENDl-ZMANN, loc. cit., pag. 115.
nota 3.
") L. 174 pr. D. de reg. iuris, 50, 17.
“) Geronimo, ad h. I., Opera, p. 1169 seg.; Sonum-mo, ad h. Lin

Notae ad Dig. VII, p. II, p. 887.
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mostrarsi e eondnrrebbe a dubbi e dispute difficilmente risolubili,
ma esso contraddice anche ad ogni analogia giuridica. Chi e istituito sotto una condizione il cui adempimento dipende dalla sua
volontà. e da paragonarsi al debitore dal quale si possa chiedere
ad ogni momento il pagamento. Se a questo non è stato imposto
alcun termine deve semplicemente precedere ima notiﬁcazione e,
quando questa rimanga inascoltata egli è in mora. Certo non e
stmno elle questi principi si applichino anche ai casi qui in questione "). Di solito pero si ammette clue la regola. della L. 29 cit.
si applichi soltanto ai legati e non alle. istituzioni il’erede "). Dif-

ﬁcilmente si potrebbe trovare un motivo soddisfacente di questa
diﬁ'erenza ") perchè qui si tratta soltanto di impedire che la decisione dello stato (l’incertezza sia dilazionata indeﬁnitamente per
capriccio o per dolo. Se l’erede teme per esempio di accettare
ima eredità. iusolvente ”) può chiedere uno spatium deliberandi,
cosa gia concessa dall’antico diritto, oppure garantirsi mediante

la erezione di un inventario 3°): per quel motivo non è necessario
concedere un dirittomaggiore. Il fatto poi che fra l’erede e il
legat.-irio esiste un rapporto obbligatorio “) non può avere altro
signiﬁcato che di far nascere un diritto di credito contro quello
che deve prestare qualche cosa avanti, non gia una coazione contro
quest’ultimo afﬁnchè adempia l’atto dal quale dipende l’esistenza
del suo diritto. Se pertanto l’erede può sotto certe condizioni do—

") Ciò accade anche all'EsDEn.\.\:x, il quale. del re.—xm difende l’opinione che la regola della L. 29 cir. si applichi ai soli legaturî e non
anche. agli eredi, ed egli invoca la L. ] 6 8 Dig. (ul legem Falcidimn,
35, 2, la quale parla di nn caso nel quale la condizione da adempiere
appare come una prestazione semplicemente obbligatoria. Era stato imposto cioè all’erede di prestare una somma al legatario qualora non gli

avesse dato un certo oggelto, ed era soggiuntn che la prestazione dovesse farsi in continenti, « quod ita . . . . aecipieudnm, cum aliquo apatia ».
") H. Dossu.cs, Comment. iur. cii-., lib. VIII, c. 33. $ 17. 18; AVEBANIUS, Int. ior,, lib. IV, c. 28, s 6, 10; Eum-mann," loc. cit., ° 20.
"') Come osservava già. con ragione il VOI-rr, ad Ì’aud. h. t., 9 27.
") Questo motivo ò addotto dal DONE-ILLO e dall'AVI-ZRANI.
3°) L. 1 6 1 D. de inre deli/i., 28, 8, L. ult. C. coll., VI, 30.

") Quest’argomento è addotto dall’EsnEuaxx, 'loc. cit., p. 119.
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mandare che il legatario sia, in caso di inadempimento dell‘atto
impostoin come condizione, dichiarato decaduto dal diritto, ciò è
del tutto indipendente dalla esistenza di un rapporto obbligatorio
tra questi due.
S’invocuno uncora testi nei quali è ammesso che essendo l’e
rede istituito sotto condizione lmtestativa, i sostituiti o gli eredi

intestati debbano aspettare placidamente l’esito della condizione.
e, se questa non sia già. mancata aspettare ﬁno alla morte di lui
per adire l’eredità "). Ma questi testi parlano soltanto del sun
istitnito sotto tale condizione e unehe se le parole seguenti dell'ultimo testo uond‘ogliono riferirsi al ﬁglio sum non potrebbe
tuttavia per il contenuto della disposizione applicarsi il diritto

comune delle eondizioni potestativc, perchè colla determinazione
quod si non uwmderit legatum est l’esito ﬁnale èsospeso nel modo
stesso che se la disposiziose fosse stata fatta sotto condizione potestativa. Ecco le parole della L. ult. D. h. t.:

« Arguuleutoque est, quod apud Servium quoque relatum est:
quendam euim refert ita heredem institutmn, si in Capitolina
ascenderit,- quodsi non ascendisset, legatum ei datum, eumque a.utequam ascenderet mortem obiisse; de quo respondit Servius, eon-

ditionem morte. defecisse, ideoqne moriente eo legati diem cessisse ».
Del resto nessuno vorra trovare strano che per il liglio istituito
sotto condizione potestativa valga anche in questo riguardo un

diritto alquanto diverso da quello degli altri eredi; di fronte ai
creditori però il ﬁglio non può naturalmente prevalersi di questa
diversità. D’altro lato non può accogliersi l’opinione che per la
questione del tempo in cui la condizione deve udempiersi non ri
sia differenza fra le condizioni potestative e le altre. Questa. opi-

nione e difesa dal Von'r ") il quale non volendo leggere nella
L. 29 col Criu-10 non ascenderit propone la seguente spiegazione:
quando l’adempimento della condizione potestativa venga impedito
da altri il diritto non diviene efﬁcace soltanto dal momento del=") L. 4 t 2, L. 5 D. de her. inst., 28, 5, L. ult. D. b. I. Conﬁ'. su
questo testo quanto fu detto a pag. 564 del vol. II di questo libro XXVIII.
”) Fund., 10. t., 9 27.
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l’avverarsi dell’impedimento, ma. gia dal momento in cui l’atto

impedito avrebbe dovuto compiersi“): le parole di GIULIANO
nella L. 29 debbono intendersi adunque nel senso che quando sia
lasciato ad alcuno un legato sotto la condizione si in Capitolium
ascenderit, egli ottiene il legato non dal momento in cui l’evento
diviene impossibile, ma dal momento in cui esso sarebbe stato
possibile qualora non fosse sorto l’impedimento. L’arbitrarietà di
questa interpretazione e troppo chiara perchè occorra spendere in-

torno ad essa ancora una parola.

»

La. disposizione della L. 29 devo per regola. riferirsi

tanto

alle istituzioni d’erede quanto ai legati, main generale non deve
intendersi nel senso che il diritto divenga efﬁcace tosto che l’onorato abbia lasciato trascorrere il primo momento possibile per
l’adempimento, bensì bisogna anche supporre che abbia preceduto
una notiﬁcazione vera e propria. Anche qui potràintervenire unn
disposizione del giudice, anzi sur.) di solito conveniente il provocarla 35) e le fonti distinguono i seguenti casi: se icreditori instano
per il pagmneuto non è da distinguere circa. la possibilità di una
pronimcia del giudice che imponga l’adempimento entro un certo

tempo, fra condizioni potestutive enon potestative, però nelle ineramente potestative ed in quelle ad esse pariﬁcate, come la cou-

dicio dandi, può imporsi un termine più breve; ciò consegue dalla
L. 29 cit., il contenuto della quale può intendersi nel senso che
l’onere debba essere adempiuto tosto che è eseguibile. In questo
senso si esprime anche il seguente testo "):
( Si quis sub conditione heres institutus est cogendiw est eonditioui parere, si potest — —. Quodsi nihil facere potest, calator

bonis constituendus erit, aut bona vendenda >>.
Inoltre nel caso della. condizione potestativa. tutti quelli che

") Per es. è lasciato la libertà ad nno schiavo sotto la condizione di
prestare certe opere o di rendere certi conti e l’erede si riﬁuta di riceverli. L. 20 6 5, L. 346 I I). de statu liberis, 40, 7.
33) Msmuars, Variant. e.: Culm-., Ill, 31; Sonum-mo,
L. 29 D. de cond. et dem., t. V, p. 50].
3“) L. 1 pr. 6 1 D. de cur. bonis. (lando, 42, 7.

in nota nd
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hanno un interesse sono autorizzati a domandare l’imposizione di

un termine all’onorato, nelle altre condizioni invece ciò è concesso
solo ai creditori. Una prova di ciò è contenuta nel seguente testo
di Pompomo "’):
« Sed si bonorum possessionem non admittat (heres), seul conditionem trahat, cui facile parere possit, veluti, si servum, quem in
potestate habeat, manumiserit, nec manumittat, bic Praetoris erunt

partes, ut imitetur edictum suum illud, quo praeﬂnit tempus, intra
quod adeat-ur hereditas ».
Dunque in questo caso è sempre possibile un intervento del
pretore dietro istanza dei creditori od anche di altri interessati:
nelle altre condizioni invece soltanto dietro istanza dei creditori.
come appare da ciò che segue:
« Item, si. conditioni heres parere non poterit, quam in sua pe

testate non habet, veluti institutione eollata in alterius factum aut
quendam casum, si ille, puta, Chus-ul factus fuerit: tunc postulautibus creditoribus constituet Praetor, nisi intra certum tempus be
reditus obtigerit, adituque fuerit, se bona defuncti creditoribus
possidere jussurum ».
Del resto s’intende da sè che. anche nelle condizioni potestntirc
quando il giudice prescrive un termine per l’adempimento deve
teuersi conto del eontenuto della condizione. Cosl per esempio la
condicio rationum reddendorum , l’obbligo d’intraprendere un viaggio
appartengono alle condizioni potestutive, ma è superﬂuo l’avver—
tire che per l’adempimento di tali condizioni deve prescriversi un
tenuine maggiore che per le condizioni ordinarie della stessa

specie ").
37) L. 23 s 1 e 2 D. de hei-ed, inst.
:“) Che in generale debba aversi riguardo alle circostanze e ai rapporti
individuali è riconosciuto nel testo seguente:
.
« Stichus, si heres emu non marmmiserit, liber esto. Sed non tam continuum tempus exigendum est, ut praecipitari cogatur heres, vel ex

peregrinatione celerius reverti ad manumittendum, vel administrationem
rerum necessariam intermittere; ner rnrsus tam longum, ut, quamdiu
vivat, protrahatur manumissio. sed modieum); quo primum possit sint
'magno incommodo suo heres manumittere — »; L. 209 6 D. de etatliberis.
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Se dall’inadempimento di una condizione potestativa dipende
l’obbligo di dare o prestare qualche cosa ad un terzo, questi deve
poter agire per la. prestazione se l’adempimento fosse stato possibile, ma tralasciato. Anche qui però è da tenere in considera-

zione il contenuto e la forma della disposizione '”). In primo luogo
bisogna distinguere se il fatto posto in condizione fosse o no oggetto
del diritto di credito. Nel primo caso si può chiedere dopo il riﬁuto la
prestazione dipendente dall’inadempimento, nel secondo, come per
es. nella disposizione heres nisi fundum dederit centum dato, pos-

sono richiedersi soltanto i cento (pecuniam tantum in petitione est),
prima della contestazione della lite, però l’obbligato può liberarsi
mediante la prestazione di ciò che è contenuto nella condizione

3") Un esempio contiene la L. 115 t 2 D.

de verb.

obl.,

45,

]. La

stipulazionect si Pamphilum non dederis, centuin dare spondesî » era interpretata da PEGASO nel senso che il creditore non potesse chiedere la
sonums di 100 prium che fosse accertato che il debitore non avrebbe
prc-stato o potuto prestare il servo. $.…le invece credeva che l'intenzione dei contraenti ios.-ae diretta a far valere. la pretesa alla somma di
denaro non appena accertato che l’obbliguto non impedito aﬂ’atto nella
prestazione principale non l'avesse tuttavia adempiute. Egli chiarisce
questo concetto coll'esempio assui frequente presso i ginreconsulti romani:
heres meus penum dato, si non dederit drm» dato. « Marius etenim
heredem, si dare potuisset. penum. nec dedisset, confestim in pecuniam
legata… teneri scripsit; idqne utilitatis causa receptum est ob defuncti

voluntatem et ipsius rei naturam ». PAPINIANO, l’autore del nostro testo.
mggiunge poi: s Itaque potest Sabini sententia recipi, si stipulatio nou
conditione coepit, voluti: si Pamphilum nou dederis, tautum dare spondes?

sed ita concepts. sit stipulatio: Pamphilum dari spondes? si non dederis.
lantum dare spondes? ) PAPISIANO voleva dire che nel primo caso Panﬁlo non e veramente l'oggetto dell'obbligazione (non est in petitione) e
per cio l'obbligo di prestarlo deve essere interpretato meno rigorosamente
che nel secondo. Vedi CUIACIO, Comm. ad tit. de _rcrb. obl., h. I. In
questo riguardo l’esempio della penus legata si adatta benissimo, benchè

il Futurum, i'erisimilia, lib. II, c. 28 in Orross, Thes., ], 945 seg.,
non voglia. riconoscerlo, e benché nel resto vi siano ancora dim-renze fra
le obbligazioni ex contractu e quelle e.: testamento, sul punto cioè se posHlllﬂ chiedersi ambedue le cose (L. 115 t 2 D.

de cei-b. obl., 45, ]),

e

sull'altra se la Falcidia possa detrarsi anche dalla. prestazione indicata
prima. I., I D. ad legem Taieidiam, 35, 2. Cfr. WssrrnAL, Legati, II,

@ 129s.
GLUL‘K. ('onun. Pan.!elle. — Lib. XXVIII. Parte IV. — 42.
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(fundas in praestatione est) “’). Anche in quel caso però non è al
momento dell’iuadempimento del fatto posto in condizione che si
realizza il diritto alla prestazione, salvo che il testatore abbia dcterminato ciò espressamente o si sia invece servito di una perifrasi
da cui appaia chiara. la volontà che il realizzarsi del diritto coincida col momento stesso dell’inadempimeuto colposo, equivalenti"

ciò all’imposizione di un termine; in caso diverso il diritto si realizza. soltanto quando si avvera in condizione della così detta mom
e.v persona. I giureconsulti classici dovettero su questo punto cs-

sere assai discordi, come ne e\ prova l’esame dei testi che vi si
riferiscono; l’opinione qni difesa però è quella accolta nella compilazione “).
Vi è del resto ancora nn caso uel quale dull'adempimento della
condizione dipende l’acquisto di diritto per un terzo e questo può
perciò pretendere l’adempimento della condizione ogni qualvolta

ciò non siu diﬂicile; è il caso dell’erede ﬁduciario istituito sotto
una tale condizione. Come l’erede tedeconnnissario può agire per
ottenere che l’eredità. sia allitn e restituita dal ﬁduciario, così può
domandare anche da lui l’adempimento delln condizione e. ciò anche
nel caso che il ﬁduciario sia un heres sil-as").
II . Il testatore ha. prescritto un termine per l’adempimento “).
Ciò può avvenire in più modi e cioè coll‘imporre che il fatto arvenga. a un dato giorno, o dentro un dato termine..

L’eﬂ‘et—to di

questa disposizione e sempre lo stesso, cioè quando l’adempimento

"’) L. I D. de pena legata-, 33, 9, L. 24 D. qaando dies leg., 36, 2.

") Che SABINO prendesse alla lettera il principio che ogni impedimento dell’adempimento fondava tosto un diritto incondizionato al secondo
oggetto, risulta dalla L. 115 i 2 Dig. de rei-b. obl., 45, ]. Ma Parix—nuo

non accoglie senza modiﬁcazione l’opinione di SABINO e L'art/mo in ﬁne
esprime molto decisamente l'opinione esposta nel testo. Vedi L. 1 6 8
D. ad legem Puto., 35, 2, L. 1 I). de penu legata-, 38, 9, nella quale

è accennato molto chiaramente che deve ritenersi presente la volonta del
testatore: (nisi forte aliud tempus, rei mente,

rel reri-is testator prae-

stituit ).
") L. 63 i 7, 8, L. 64 i I D. ad Set. Tab., 86, ]. Vedi Exbznux,
loc. cit., pag. 110 seg.
") Vedi ENDEJIASX, 9 15-18, p. 61-101.
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non avvenga secondo la prescrizione il diritto clue ne dipende

cessa, salvo che l’impedimento sia venuto dall'interessato all’ina(lempimento o da un semplice caso quando si tmtti di condizioni

meramente potestative “). Debbono però trattarsi qui brevemente
alcune questioni particolari.

In primo luogo se l’adempimento

della condizione avviene prima del tempo determinato o diviene
impossibile per uno di quei modi pei quali deve dichiararsi avvenuto, il titolare del diritto può chiedere subito l’adempimento 0
deve aspettare il termine? u). Qui bisogna distinguere:
1.°È stato determinato un giorno nel quale deve avvenire l’adempimento. Prima di quel giorno l’adempimento non può avvenire, ma
se esso è impedito prima, per es. per morte della persona onerata., il
termine deve aspettarsi lo stesso; il beneﬁcato dalla disposizione
non può nel caso che la condizione non avverata si abbia per non
avvenuta a suo favore avere maggiori diritti che se essa fosse
adempiuta veramente: PAPINIANO dice giustamente in altra occasione:
.

« Tantum enim beneﬁcio legis — concessum esse — intelligendum

est, quantum haberet (is, ad quem jus pertinet), 'si conditioni pa-

ruisset » “').
2.” Nello stesso modo deve decidersi il caso che sia determinato semplicemente il tempo entro il quale deve adempiersi la
condizione, ma insieme anche sia stabilito espressamente o tacita-

mente un termine ﬁsso per l’adempimento ").
3.” Se invece sia semplicemente stabilito un termine intra

“) L. 28 pr. D. de statu lib., 40, 7, L. 41 i 12 D. de. jideie. lib.,
40, 5. In quest’ultimo testo deve supporsi che sia venuto un impedimento da parte dell'interessato al non adempimento. Vedi sopra, 9 1462,
c ENDEnAxx, loc. cit., 6 15, il quale però non giunge ad alcun risultato
sicuro, perchè non distingue esattamente le condizioni potestatire dalle
miste nè i casi nei quali l’adempimento può avvenire anche vivente il
testatore, da quelli uei quali deve avvenire dopo la morte.
"') ENDEHANN, loc. cit., pag. 16; AVERANI, Int. turis, II, c. 21.

“) L. 74 I). de cond. et deo-. Vedi Esnsn svn, p. 77.
"’) Arg. L. 18 9 1 D. de alim. leg., 34, ], L. 72 töinf. D. decond

et den., L. 5 C. quanto dies leg., 6, 51.
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quem per l’adempimento, se questo avvenga prima, la condizione
è adempiuto prima dal decorrere del termine e il diritto ha subito

effetto ").
Una seconda questione riguarda il momento da cui comincia a
decorrere il termine per la condizione quando non sia stato de—
terminato nulla nel testamento. Di solito si suol fare anche qui
la distinzione fra condizioni che possono o debbono avvenire prima
della morte del testatore e condizioni che non possono avverarsi
se non dopo la morte di questo. Secondo questa distinzione nelle.
condizioni casuali e di regola? anche nelle miste il tempo comincia

a decorrere dal giorno della confezione del testamento, nelle altre,
e quindi nelle potestative e nelle miste a queste pariﬁcate, dal
tempo della morte del testatore,

salvo un caso nel quale per

espressa disposizione delle fonti il termine comincia a decorrere
ab adito hereditate"). Poichè, tranne per quest’ultimo caso, le.
fonti non ci dànno lumi, la questione deve essere risolta secondo i principi generali e l’analogia del diritto. Conseguentemente la distinzione sopra indicata può essere ammessa osservando
che nelle condizioni della prima specie deve ammettersi come vo—
lontà- del testatore che il diritto sia acquistato al beneﬁcato tosto
che la condizione sia adempiuto senza distinguere se l’onorato
ebbe veramente o no la volontà. di adempiere alla condizione impostsgli nel testamento: si aggiunge, è vero, la limitazione che

l’adempimento debba avvenire entro un dato termine, ma ciò può
interpretarsi nel senso che non debba avvenire più tardi. Le condizioni della seconda specie debbono invece essere adempiute dopo
la morte del testatore e per conseguenza il termine non comincia a
decorrere prima. Andare più in là pero e far cominciare anche. nelle
condizioni non promiscuo il decorso del termine dalla confezione

del testamento non e naturale nè coerente un’analogia giuridica.
Come regola dunque deve ammettersi che il testatore enunciando

") Arg. L. 41 9 2 D. de manumiaa. test., 40, 4; Espana“, loc. cit..
pag. 78 seg.
") Eum-mum, loc. cit., 917.
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an evento futuro come la condizione od il termine dal quale deve
dipendere la nascita del diritto per nn onorato, pensa con ciò
normalmente al tempo in cui egli sarà morto. Anche questo è riconosciuto espressamente nella deﬁnizione del testamento e si trova
nelle nostre fonti:
« Testamentum est voluntatis uostrae justa sententia de leo,

quod quis post mortem suam ﬁeri velit» ”“).
Di regola dunque è soltanto colla morte del testatore che comincia il decorso del termine, qualunque sia la specie della condizione. Un termine più tarde, cioè l’adizione dell’eredità,

deve

essere ammesso quando sia lasciato un legato sotto la condizione
per il legatario di dare qualche cosa all’erede, perchè, come dice
PAOLO, absurdum mirum est ante diem praeterire, quam in attineret

quem oportet accipere "). Anche nel caso che il termine debba per
espressa disposizione del testatore cominciare dalla morte di lui
e l’erede ritardi tanto l’adizione da lasciare decorrere il termine,
.'— ammesso che questo possa contarsi a decorrere dall’adizione del-

l’eredità ").
Diversa è la questione da qual momento o da qual giorno il termine cominci e a quale momento o giorno ﬁnisca: per esempio
nel testamento è detto che qualche cosa debba farsi entro i cento
giorni dalla morte. Non troviamo nelle fonti alcuna disposizione
precisa "): sembrerebhe perciò doversi ammettere come regola che
dove non è espressamente prescritta la computazione civile si fa-

cesse lnogo alla computazione a momento ad momentum '"); ma le
fonti dicono soltanto in generale che il tempo deve essere trascorso per intero e sebbene anche in un testo che tratta

della.

5") L. ] D. qui test. fac. pono., 28, l.
5') L. 46 D. (le comi. et (lem.; ENDEMAN'S. p. RS.
") Arg. L. 3 9 1], L. 28 D. "de statu liber., 40, 7. L. 3 9 31, 32 D.
ad Sci. Simo.. 29, 5.

53) Confr. qui gli scritti sul computo del tempo, specialmente quelli"
citati nelle mie Pandem, 9 87, in occasione della teoria del computo ci—
vile e naturale.
5°) L. 3 9 3 D. de min. 4, 4, L. 6 D. de (). et A., 44, 7, L. 15 9 6 D.

ad leg. Jul. de adult, 48, 5, L. 3 D. de iure immun. 50, 6.
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restituzione in intero dei minori sia detto che il tei-mine è da

computare «. momento ad momentum “"), si deve ammettere che qui
è considerato come pnnto di partenza il momento nel quale l'individuo era gia sicuramente in vita; ina quando per es. &: accertato soltanto che alcuno fosse già nato al 3 di un mese si pnò
ammettere con certezza soltanto che la sua vita cominci alla ﬁntdi questo giorno, cioè al 4. E se già nella determinazione dell’età
di un uomo il principio del computo così detto naturale e solo in
pochi casi applicabile con pieno rigore, ancor meno ciò potrà arvenire quando si tratta di casi diversi dalla nascita di un uomo.

Per ciò che riguarda la nostra questione uno scrittore moderno
sostiene clic il giorno nel quale accade l’evento dal quale si deve
partire sia da considerare come il primo, ma l’adempimento sia

perciò possibile ﬁno all’ultimo momento dell’ultimo giorno 3‘)»
Quest’ultima cosa è certamente esatta, ma il primo principio
costituirebbe invece una limitazione dei diritti dell’onorato che
pure sono di solito tanto favoriti "’). Poichè però anche in casi
nei quali si parla di adempimento di una obbligazione è rit.-ono
sciuto che il giorno nel quale l’obbligazione è sorta

non deve

eomputarsi "”), allo spirito delle nostre fonti, come all’equità naturale e all’interesse della certezza del diritto, corrisponde meglio
ammettere lo stesso concetto anche pel nostro caso. Anzi questo
risultato si adatta anche meglio di ogni altro alla. stessa lettera

della disposizione perchè quando e detto che il termine decorre
dal giorno della morte, dal giorno dell’adizione dell’eredità e simili, è certo più naturale interpretare tali espressioni nel senso

che il termine cominci a decorrere da quando il giorno della
morte o dell’audizione è trascorso, anzi che col principio di questo ").

55) L. 3 6 3 D. de min.

“)
5")
”)
“)
della

Exunuaxn, loc. cit., p. 89 segg.
L. 13 pr. D. de reb. Job., 84, 5, L. 17 9 1 de leg., I.
L. 1 D. si quis cant. iu jnd. ain., 2, 11, L. 101 D. de reg. ilr.
La. differenza fra continuum e utile tempus non ha, dopo l‘abolizione
cretio (vedi sopra, p. 65). importanza pel nostro argomento.
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Delle eondizioni potestative negati oe e della cauzione .lhwiana ").
Vi sono condizioni nelle quali durante la vita dell’onorato deve
necessariamente rimanere incerto se la condizione sia adempiuta,
salvo il caso che essa sia prima mancata per l'avverarsi

del

l'atto opposto, di guisa che quando quest’ultima cosa non avvenga,
la condizione deve ritenersi adempiuto. alla morte dell’onorato.
Sono queste le condizioni negative potestative, per esempio si

( 'apitolium non ascenderit. Di nessun’altra specie di condizioni può
dirsi infatti che l’adempimento si possa avverare soltanto colla
morte dell’onorato.

Se per esempio si è imposto l’onere di non

fare qualche cosa riguardo ad un terzo individuo può, anche vivendo l'onorato, accertarsi che il fatto uon è stato adempiuto e
la condizione quindi si è avverato. Esempio la condizione si Titio
non dederit, si Titium non diu-erit uxorem, si Stichum non "conuiuiuerit, perché questi tre individui possono morire anche prima dell’onorato, e in questo caso essendo divenuto impossibile compiere l’atto
contrario la condizione si ha per avverata. Ma poichè i legati possono
domandarsi soltanto all’avverarsi della condizione e deve il legatario
sopravvivere a questa per poter trasmettere il diritto ai propri eredi,
bisognava u. stretto rigore logico che il legato si considerasse caduto
oppure che la condizione si ritenesse non scritta, quasi una condizione

impossibile “). L’una e l’altra cosn avrebbero però contrastato alla.
volontà del testatore. Così si giunse ad applicare al legatario nei
casi (li questa specie il diritto che valeva per gli eredi condizio-

6") Vedi Zmusmt, Comm. (le Mucio-na cautione, Heidelberg 1818; cfr.

Anso-rs, Beitraye [Uoutributi cit.], n. IV, pag. 183 seg
Il’) Un legato poteva lasciarsi anche pel di della morte dell'onorato.
PAULI, rec. uent.. III, 6, 6, L. 79 pr. 1). de cond. et dem.. 35, 1, L. 4
$ 1 D. qnando dies leg. Ma. questo s’interpretava come un termine, come
la disposizione cioè che il legato dovesse scadere in quel giorno, e conteneva per ciò Inna deviazione dalla stretta conseguenza logica. Vedi
sopra, png. 202 seg. Confr. AllNDTS, loc. cit., p. 188, uota 9; Z…nsus, loctit., 9 6.
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nati, vale a «lire gli si concesse il legato contro una cauzione di

restituzione in caso di compimento dell'atto contrario, cauzione
che ebbe dal suo autore il nome di cautio Mau,-iano. Anche in questo

caso il diritto ul legato diveniva eﬁicace soltanto colla morto, la
in sostanza era solo la restituzione che non si poteva più richiedere perche essa si foudava esclusivamente sulla cauzione, la quale
non aveva prodotto ctl'etti l"'). La cauzione doveva (li regola essere
costituita mediante sntisdazione, cioè mediante ﬁdeiussori”). ecce

zionalmente poteva bastare anche una garanzia reale e il testatore

poteva anche esouerarne completamente il legatario "). Essa aveva
per oggetto la restituzione della cosa ricevuta con tutti gli aceessori pel caso che si fosse agito contrariamente alla condizione “i.
Qnando la condizione abbia le qualità sopra- determinate, la prestazione (lel legato si fa contro la cauzione Muciana, qualunque

ne sia l’oggetto “) e qualunque sia il modo come la condizione
è espressa. Può questa ad esempio essere espressa aﬂ'ermativamente
ed essere in realta luca condizione meramente negativa; esempio:
si cum ﬁlio meo in. matrimonio perseverat-erit è lo stesso che si a

ﬁlio meo non diverta-it '"); se Tizio resterà sempre in patria è lu
stesso che, se egli non l’abbandouerà. Se una condizione espressa
in tal modo è di tale specie che il suo adempimento non sia possibile durante la vita dell’onorato e se essa può per il suo eontenuto essere consider-ata valida ha luogo la cauzione Mueiuna'“).

") Aaunrs, pag. 186 seg.
") L. 67, L. 106 I). de cond. et dem.
'“) Nov. 22, c. 44. Zmuuus, 9 12.
63) L. 79 9 2 D. de cond. et (lem. Vedi Von, ad h. l., 9 6.
“) Per es. un ius «snsfruclus. ( Quamvis usnsfructus cum morietur legatarius inutiliter legetur, tamen cautionis Mncianac remedium, nsufructu
quoque sub condicione non faciendi legato, locum habet ». L. 79 9 3 Dig.
de cond. et dem., 35, ].

"’) L. 101 $ 3 D. ead.
") L’opinione di taluni i quali credono che la cautio Mariana sia da
applicare anche alle condizioni aﬂ‘ermative (vedi per es. FEIN, De here-lr
euo nub condicione instituto, Gottinga 1777, ° 30, p. 56 Mg.) ripas-i snpra
un falso concetto delle condizioni che dan luogo a quella cauzione. percliile condizioni di cui la L. 73 D. de cond., 35, 1 dico: morte legatario":-
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Ma in una condizione omittendi l’avverarsi della quale possa seguire già prima della morte dell’onomto deve per regola applicarsi
il diritto comune e il legatario aspettare l’avverarsi della condizione. Ciò è riconosciuto espressamente nel testo seguente:
« Titius heredem institutum rogavit post mortem suam hereditatem

restituere, si ﬁdeieommissi cautio non fuisset pet-ita; Mucianae cautionis exemplum ante constitutionem remissae cautionis locum habere

non potuit, quoniam vivo eo, cui relictum est impleri conditio
potuit » °°).
'
La condizione era, se il fedecommissario non richiederà dal ﬁdu-

ciario la cauzione consueta. Secondo una costituzione dell’imperatore
M. AURELIO questa cauzione può essere rimessa dnl testatore e tale
remissione si considera tacitamente inclusa in ogni disposizione,
(Il maniera che ormai non si può più parlare diun onere imposto
eondizionatamente sotto questo riguardo. Prima. della costituzione
però avrebbe potuto secondo PAPINIANO proporsi la questione se
non si dovesse qui applicare la cauzione Muciana. Egli risolve la
questione

in

senso

negativo perchè

avvenendo la morte

del

ﬁduciario prima di quella del fede-commissario può la cosa decidersi vivendo ancora questo”). Però questo esempio è molto artiticioso e poco adatto perchè secondo l’espressa volontà del testatore il fedecommisario non avrebbe qui dovuto avere in nessun
caso il patrimonio prima della morte del ﬁduciario. Migliore @: l'e-

sempio seguente “):
<< Socrus nurui ﬂdeicommissum ita reliquerat: ai cum ﬁlio nico
_liniuntnr, sono appunto condizioni potestative negative, come appare dal-

l'esempio si in Asiam non reuerit, e non ogni condizione affermativa tollera un'inversioue come quelle esemplitlcate; la condizione si Capitolium
(incenderit, per esempio, non comporta, l'applicazione della cauzione Murinna benchè il sno adempimento sia possibile ﬁno all’ultimo momento
della vita. Cunt‘r. Hosen-‘una, Comment., i 491, nota 6; Ziuuuau, loc.
cit., ° 2.

°°) L. 72 9 2 D. de road. et (lem.
"") Confr. CUJACIUS, ad lib. XVIII Qnaeation. Papio., h. l.; Formica,
I'uud. Iustin., tit. de cond. et (lem., n. 135, uota Aule consiilntionm;
“Murru/u., Legati, I, s 471.
“) L. 101 ° 3 l). ead.
GLCCK, (‘o-mm. Panda-lc. — l.lh. XXVIII. Pane IV. — 43.
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in matrimonio perseveraverit,- divortio sine culpa viri post mortem

socrus facto defecisse conditionem respondi, nec ante diem ﬁdeicommissi cedere, quam mori coeperit nupta-, vel maritus; et ideo

nec Mucianum cautionem locum habere, quia mortem biri conditio
posnit e.:-intere » ").
E ancora l’altro: « Hoc genus legati: si Titio non nupserit, pe-

rinde habendum est, ne si post mortem Titii legatum fuisset. et
ideo nec Mueiana satisdatione interposita capere legatum potest;

sed et alii nubendo nihilominus legatum consequitur» 73).
La condizione di non sposare Tizio può avverarsi anche durante
la vita. della legaturia quando l’impossibilità dell’atto contrario
sopraggilmga per la morte di Tizio o per il fatto che egli sposi

un’altra "‘).
Dne casi di eccezione espressi da PAPIMANO servono a confer-

mare la regola. L’uno 75) scrive così:
« Quum tale legatum esset relictum: Titiae si a liberis non discanerit, negaverunt, eam recte caverc, quia vel mortuis liberis legati
conditio possit existere. Sed displicuit sententia: non enim voto

matris opponi tam ominosa non 7") interponendac muttonis interpretatio debuit ».
La condizione, parchi: la madre non abbandoni i suoi ﬁgli 0
non si rimariti durante la minore età- di questi, ecc., può essere
ndempiuta per la premoricnza dei ﬁgli. Ma sarebbe duro mettere
'in contrasto il desiderio tanto naturale della legataria di riscuotere
il legato con quello che i ﬁgli non morissero prima di lei: pen-io
e ammesso che il legato possa essere domandato dietro prestazione
della cauzione Muciana. In modo analogo è deciso un altro caso:

« Et eum patronus liberto certam pecuniam legnsset,cia liberis

'") Vedi anche L. 77 ° 2 ead.

") L. 106 cod.
'") In quest’ultimo caso resta sempre la possibilita di agite in eontrario; ma il faeor legatorum prevale.
") L 72 pr. ead.
") ALoasnno vuol sopprimere il non; ma senza ragione. Vedi gli scrit—
tori citati da Scucurso-Sun.].usnunc, Nolae ad Dig., V, p. 615.
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ejus non discessisset; permisit Imperator, velut Mucianum cautionem '")
oﬁ‘erri. Fuit enim periculosum ac triste, libertum conjunctum patroni

liberis eorundem mortem exspectem » ".“).
Ladecisione riposa snl concetto ehe nei liberti si dovesse snpperre un affetto altrettanto tenace pei ﬁgli del patrono quanto nella
madre pei ﬁgli propri. Inﬁne si spiega anche benissimo perchè ciò

ehe è lasciato ad un eoniuge sotto la condizione di vedovanza
possa essere chiesto subito dopo la morte del testatore eentro eauzione, ove questa, ben inteso, non sia stata rimessa nel testa-

mento "). Lo scopo di queste disposizioni sarebbe fmstrato se non
si desse al coniuge superstite questo diritto. Inoltre la condizione
di non rimaritarsi è di quelle alle quali si applica la cauzione
Muciana, astrazion fatta dal caso che avvengano fatti i quali tolgano la capacita al matrimonio anche prima della morte.
Come perö si può conciliare coi principi ﬁn qni esposti l’applicazione della cauzione Mnciaua alla condizione ei sen-um non manumiseritï "). Anche in questo caso la morte dello schiavo può fare
al che la condizione si avveri prima della morte dell’onorato e
non si può qui parlare di una eccezione fondata su motivi speciali. Lo ZIMMEBN crede di trovare un tal motivo nella L. 67 di
Gravem-mo sopra citata. Si trattava in essa di un legato di un

fondo sotto tale condizione e insieme era aggiunto: si manumiserit,
legatum fundi ad Maevium (un terzo) translation esset. Da queste
ultime parole segue necessariamente secondo lui che il testatore
supponeva l’obbligo di trasmettere al primo legatario il possesso
della cosa legata, altrimenti non avrebbe potuto parlarsi di una tran-

slatio legati ad Maevium '"). Ma una translatio legati è notoriamente
qnalimque disposizione colla quale il testatore muta qualche cosa
nella disposizione del legato "). Nel nostro caso poi vi è una
'”) Con questo espressione si indica chiaramente che il caso a rigore
non sta sotto la regola della Mueinnu.
") L. 72 & D. de cond. et dem.

"’)
lm)
")
")

Zusatz-au, ; 3.
L. 7 pr., L. 67 D. de cond. et dem.
ZmunaN, Dies. cit., 9 11.
L. 6 pr. D. dc edim. rel transfer. leg., 34, 4.
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translatio legati cendizienale a persona ad personam,- l'errore della
spiegazione delle ZIM‘MERN appare poi particolarmente dal fatto
che nel testo e notate espressamente che la cauzione deve darsi
all’erede e a questo deve restituirsi la cosa in caso di contrav-

venzione, e da questo la chiederà in tal caso il secondo legatario.
Del resto che qui non si pensasse punto a fure una vcra. eccezione
appare chiaramente dal modo come ULPIANO indica quella condizione nella citata L. 7 pr.:
'
« Mucianae cautionis utilitas consistit in conditionibus, quae in

non faciendo sunt conceptae, ut- puta: si in Capitolium non ascenderit, si Stichum non manumiserit,' et in similibus ».
Il CUIACIO vuole spiegare tutto osservando che nei casi ai quali
la cauzione Muciana si dichiara inapplicabile pel motivo che il
terzo potrebbe morire prima del legatario, il legato deve consi—

derarsi come lasciato dopo la morte del terzo "); come se non si
potesse intendere in questo stesso modo anche la condizione si

Stichum non mauumiserit ! “). Migliore sarebbe la spiegazione del
DONELLO, secondo il quale la. cauzione Muciana si applicherebbe

a tutte le condizioni potestative negative"); essa dovrebbe anche
ammettersi secondo le espressioni generali del testo di ULPIANO
se la decisione dei casi nei quali la cauzione Muciana si dichiarava inapplicabile non fosse espressamente fondata sul concetto che
l’adempimento della condizione può avverarsi anche durante in vita
dell'enomto e che la cauzione si applica esclusivamente alle condizioni quae morte legatarii jiaiuntur “). Un argomento assai serio
per ritenere che gli antichi non abbiano inteso la cauzione in un
senso cosi ampio si trova anche nella decisione sopra espressa-di
PAPINIANO circa la condizione si a liberis non discesserit. Questa e

certamente una condizione potestativa, e tuttavia l’opinione chela
cauzione Muciana non sia applicabile è indicata come consentanea
") CUJACIUS, 0bs., V, 2.
“) Ziunsnn, 9 10, p. 25 seg.
a-") II. DONELLUS in Comment. iur. cin, lib. VllI,'c. 83 in f., g 26.
“) L. 72 i 2 in ﬁne, L. 73, L. 101 ° 3 in ﬁne, L. 106 D. de cond.
ct dem.
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alla più stretta logica, mentre la deviazione da essa è giustiﬁcata
col motivo particolare che non sarebbe equo perre in

contrasto

il desiderio naturale della madre che ipropri ﬁgli 'le sopravvivano

cell, interpretazione ri gorosa della cauziòne Muciana "). Diﬂicilmente
perciò ne] caso in questione si potrebbe trovare altre che una
deviazione dalla regola generalmente riconosciuta, a quanto sembra,
dai giurecensulti romani, per la quale perö difﬁcilmente si cercliel
rebbe una spiegazione soddisfacente nelle fonti “).
Anche gli eredi nominati sotto condizione potestutiva debbono
prestare la cauzione Muciana: nec solum in legatis placuit, verum in
hereditatibus quoque idem remedium admissum est, dice ULPIANO ").
Essa veramente non sembra necessaria perchè già all’erede isti-

tuito sotto condizione era data la bonorum possessio contre can;
zione 9"). Tuttavia anche sotto questo presupposto l’applicazione
della cauzione Mnciana si spiega ugualmente bene. La cauzione era
senza dubbio espressa in modo molto rigorose e diretta precisamente a] ('a-so delle eondizioni non faciendi ; senza alcuna deviazione
nella forma e senza che occorresse nno speciale accordo e una

disposizione del pretore sulla formula della cauzione, essa si poteva,
benissimo applicare alle istituzioni fat-te sotto quelle date condizioni e divenne a poco a poco d’uso comune. Ma cen maggiore prebubilitàaltre furono le rugieniche condnssero a questa estensione. Poichè

secondo la natura della condizione l’acquisto sicuro dell’eredità
non può avvenire che colla morte de'll’istitaito, a stretto rigore
l’istituzione comincerelibe dopo la morte dell'erede e quindi in un

tempo in cui non può avere efﬁcacia “). In senso contrario però
si potrebbe dire che la disposizione fatta pel giorno della morte

dell’onorato è come una disposizione sub die e nn dim non può
"’) L. 72 pr. D. cod. Vedi sopra, pag. 838.
") Vedi Vos,-r, ad h. t., 9 6; FlCK, Din. cit., 989, p. 57; Hosrrxsn,
Comment., 9 49], nota 8.
'
") L. 7 pr. in fine D. de cond., 85, ], L. 18 cod. Confr. Zmusnx,
Dies. cit., 9 13, 14 e sopra. pag. 294 seg.
°°) Vedi sopra, pag. 291 se:.
") Anum-s, loc. cit., p. 188, nota 9; cont'r. SCHULTING, Notae ad L. 7

cit., V, p. 494.
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essere aggiunto ad un’ istituzione di erede; tale istituzione deve

considerarsi come pura e semplice "). Simili dubbi avevano oemsionato l' introduzione della cauzione nei legati. Ma. qui si poteva
anche invocare un’altra circostanza: la bonorum possessio dell’erede.

condizionato non equivaleva ad una udizione d’en-edita ") e questa
non era acquistati! all’erede se non moriva prima dell’adempimento
della condizione. (Jolla cauzione Muciaua si otteneva invece, secondo gli etl'etti :nl essa attribuiti nella pratica, che, avverandosi
al di la della morte dell’onorato la circostanza che nulla fosse stato
fatto contro la condizione, questa si aveva per adempiuta e gli
eredi di iui ottenevano la cosa, giù in possesso del loro autore in
base alla cauzione, come se egli l’avesse acquistata già durante la
sua vita.
Del resto la cauzione Muciaua non si applica quando la dispo-

sizione è fatta sotto una condizione faciendi e una non faciendi,
alternativamente o congiuntamente poco importa, percliè deve in
tal caso aspettarsi sempre che si adempia la condizione all'ermativa ”‘).
5 1465.
Altre model-itd oltre la condizione sospensiva. Dies incertus pro eon-

dicione est. Condizione tacita.
Nclle disposizioni a titolo di legato sono ammissibilied efﬁcaci tutte
le modalita che regolano il principio e la dnmta del diritto. In antico
non potevano neppure ai legati essere aggiunti termini o condizioni
risoluti ve ‘"“) e questo principio fu abolito completamente soltanto da

”) Vedi su ciò il paragrafo seguente.
")
9‘)
:«l h.
”5)

Velli sopra, 9 1461 in ﬁne.
L. 77 9 1 l). de cond. et dem., 35, ]. Confr. la Glossa di Accrnsw.
l. e Znnumx, Dias. cit., 9 8 in f., pag. 19.
L. 55 i). de legatis, I, 30: « nec tempore.... aut condicione liniri

obligatio heredis legatorum nemine potest ». Del resto ciò valeva anche
per altri diritti. l.. 44 9 ] 1). de 0. et A., 44, 7: ( Placet etiam ad
tempus obligationem constituti non posse, non magis quam legatum ). Ma

l'efﬁcacia di tali limitazioni si otteneva mediante l'exceptio pacti cont-enti
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GIUSTINIANO "). Alle istituzioni (l’erede invece non poterono mai essere aggiuuti termini iniziali uè ﬁnali e neppure condizioni riso—
int-iva e se questi fossero aggiunti la disposizione si considerava.
come illimitata: hereditas e.v die vel ad diem non recte datur, sed

vitio temporis sublato manet institutio I"), o, come è detto in altro
testo riguardo alla cessazione del diritto d'eredità, chi è divenuto
una volta erede non può cessare di esserlo per l’avverarsi di alcun
evento "). Evidentemente questa regola non può riferirsi alla restituzione della accettazione d’eredità, nè al cosi detto bene/ieiuni abstinendi e inoltre è possibile anche una limitazione indiretta del diritto ereditario non solo mediante la disposizione di un fcdecemmesso, ma anche ogni qualvolta appaia chiaro dalla disposizione
che fn intenzione del testatore che l’eredità o una quota di essa
dovesse dopo un determinato tempo od all’avvenirsi di una determinata condizione passare ad una terza persona ”). Inﬁne l’aggiunta
fatta nella forma di una. condizione risolutiva può anche valere
come condizione sospensiva e in questo caso la disposizione e pienamente efiicace. Di quest’ultimo principio e della regola hereditas

e: die vel in diem dari nequit e dall’altra semel heres semper heros

o doli (l.. 44 9 1 cit.). La regola stessa poi dovette, per quanto a nui

appare dalla costituzione di GIUSTINIAXO riferita nella nota seguente, valere in origine anche pei fedeeoiomersi; ma si mantenne più a longe in
vigore pei legati, al che contributi la. natnm formale di questi. Vedi
Goascus's, Oben-rationes iuris romani, p. 65-73, nota k.
") L. ult. C. (le legat.: ( Illud. quod de legatis vel fideicommissis tem-

poralibus, utpote irritis, a legum conditoribus definitum est, emendare
prospeximus. — Quum enim iam constitutum sit, ﬁeri posse temporales
donationes et contractus, consequens est., etiam legata vel ﬁdeicommissu,

quae ad tempus relicta snnt, ad eundem similitudinem confirmari, post
completum videlicet tempus ad heredem iisdem legatis vel fideicommissis
remeantibus». — Confr. Was-tram., Vemaerhtnine [Legati], I, 9 607;
ltossmu‘r, Die Lehre vo» den l'erumechtnisseu [Teoria dei legati], I, pn-

gina 370—871.
97) I.. 34 D. de her. inst., 28, 5, 9 9, I. cod.
”) L. 88 D. cod.
°°) ll di più sulle condizioni del cosi det-to fedccommesso tacito non
può esser esposto qui: alcune particolari questioni sull’argomento son già
state trattate sopra a pag. 3 seg., 87 seg.
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abbiamo già. trattato in un altro luogo del Conunentario l°"). Qui
tuttavia deve ancora brevemente esaminarsi la. questione ﬁno a
qual punto sia possibile nell'istituzione d'erede l’aggiunta di un
mod-us.
Il concetto del modus in senso vero e proprio [) non è facile a
determinarsi. Ma poichè. le proprietà giuridiche di questa modalità
sono connesse in modo più particolare. colla dot-trina dei legati
rimandiamo quello che deve aggiungersi sul concetto e sugli effetti
particolari del modus ’) ad altra occasione °). Qui basterà osservare
che per modus s’intende la limitazione di un atto di liberalità
riguardo allo scopo od al modo di erogazione o al diritto di usarne
coll’obbligo di rest-ituire o di destinare la cosa ad altre prestazioni, le quali però non abbiano il carattere di un verO e proprio
equivalente‘). L'eﬁ'etto regolare del modus consiste però nel non
essere l’acquisto sospeso per l’inadempimento, ma nella facoltà di
agire invece per la restituzione in tal caso”). Di questo eﬂ‘etto

dobbiamo ora noi occuparci perchè se si iuterprctasse il modus nel
suo signiﬁcato normale l'erede istituito sub modo dovrebbe poter
acquistare l’eredità. e soltanto cessare di essere crede in caso di
inudenipiqunto: ora ciò contradirebbe alla regola semel heres semper

heres. E pur tuttavia di solito la questione si risolve aﬁ'ermativa-

I°°) Vedi il precedente volume, 9 1441 in ﬁne.
l) Talvolta infatti l’espressione ha anche il significato di presuppostu
O requisito di un diritto, quindi anche di una condizione in senso proprio.

Confr. l.. 92 D. de her. inst., 28, 5, L. 44 63 D. de obi. et (tot., 44, 7.
L. 77 D. de _ﬁdeiuss., 46, 1.
2) Vedi 69 336, 337 del Commentario.

:) Vedi infra. 9 1572, dove si dirà. anche quanto occorre sulle. disposizioni che soglion chiamarsi « nuda praecepta ».
“) Confr. HUGO, Rechtsgesc-hichte [Storia del diritto romano]. XI ed., pagina 539. nota 1; MEYERFELD, Die Lehre ron deu Stheni-engen [Teoria
delle donazioni], I, pag. 389; Psalm-'es, Practische Ausführungen [Di.—'-

sertazioni pratiche], I, pag. 24 seg., n. IV; e il mio Trottato di Pasdette [Lehrbuch der Pandekten], I. 11].
"') Anche per l’adempimento del modus però.

L. 1 Cod. de don. quar

.sub. modo, 8, 55, L. 2 Cod. de his quae sub modo legata vel fid. "ling.,
6, 45.
‘
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mente senza fermarsi a considerare le conseguenze 6); ipoclli che

se ne preoccupano dicono che l’erede istitnito sub modo deve dar
cauzione per la futura restituzione 7). Ma se deve perciò ritenersi
che l’acquisto dell’eredità sia sospeso, allora si può concludere
che nelle istituzioni d’erede il modus ha gli eﬂ‘etti stessi della

condizione; nel caso inverso si deve ritenere che questo risultato
non sia conciliubile con la regola semel heres seiuper heres. La
conseguenza porta a ritenere come principio generale che il mod-us
si debba avere come non scritto analogamente alla condizione risolutiva e debba considerarsi quindi come un nudum praeceptum °).
Deve tuttavia tenersi sempre presente la volontà. del testatore e
cercare di eseguirla. ﬁnchè ciò sia conciliabile colle disposizioni
del diritto positivo”). Qui possono stabilirsi le regole seguenti:

1." Ogni onere imposto all’erede per etì‘etto del quale il diritto di questo dipende da uua prestazione o da un atto di lui
ha sempre il signiﬁcato di uua condizione anche se il testatore
abbia usato una espressione di quelle che normalmente servono ad

indicare il modus: esempio: istitnisco Tizio, ma egli deve, ecc.,
oppure: colla modalità che, ecc.:
« Quoties heres jurare jubetur: daturum se aliquid vel facturum,
quod nou improbum est, actiones hereditarias non alias habebit,
quam si dederit vel fecerit id, quod erat jussus jurare » lo).
Dunque prima della prestazione l’erede non può intentare le
azioni ereditarie, vale a dire non può acquistare l’eredità. “).

‘) Velli per es., Hour-msn, Commentario, 9,489; T…aaur. Paudette,
]I, i 957.
") Per es., Mamxsio, Din. de his quae sob modo relinq. Disp. iuris,
t. 11, n. XLI, 9 7.
.
") HCaxnn, Disp. iuris civili;, Lipsiae 1806,
gli scritti ivi a pag. 114, nota 14.

cap.

X e specialmente

") Questa è anche l'opinione del Hilux-:s, loc. cit., e del Rossum'r,
Legati [Vermaechtnisse], I, pag. 406-412, 9 20.
M')L.8$6D. h. t.
u) Non occorre che giuri, perchè la condicio iurisiurandi si ha per rimessa, tanto più che il giuramento per sè solo non sarebbe bastato.
Vedi pag. 227.
ualles, Comm. Pande-ue. — Lib. XXVIII. Parte IV. — H.
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2.° Il cosi detto modus cum muleta ba sempre l’eﬂ'etto attributitogli dal testatore, esso deve cioe essere adempiuto e in caso di
contravvenzione l’erede deve pagare la multa impostagli dal testatore. Disposizioni di questa specie si trovano indicate in parecchi
testi "). Forse queste penalità erano stabilite di solito a favore di
casse pubbliche e quindi non pariﬁcate ai legata poenae noluimrelieto ritenuti nulli dagli antichi “); non mancavano però i dis-

senzienti fra i quali ALFENO Vano, autore della L. 27, eit. e de]
resto la. stessa espressione mulcta non esclnde l’applicazione :\

persone private ").
3.' L’onere di restituire, in qnulunqne forum sia imposto, putsempre essere considerato un fedecommesso universale o singolarie come tale se ne può domandare l’esecuzione colle azioni com-

petenti ").
4.° Lo stesso vale quando all’erede siano imposte altre enigazioni nell’ interesse (li una persona. privata o del pubblico “).
Se ora guardiamo ai risultati pratici, il cmnpo d’applicazione del
principio generale che il modus deve considerarsi non aggiunto
come una condizione risolutiva è limitato soltanto ai casi nei quali
il modus lui la natura di un nudum praeceptum e deve perciò restare inadempiuto,‘ come ad esempio quando all’erede si è imposto
l’obbligo di spendere l’eredità in tutto o in parte per uno scopo
per il quale nessun altro che lai è giuridicamente interessato

l:).

Secondo la rubrica del paragrafo dovrebbe qui trattarsi della
regola dies incertus pro condicione est, ma di essa abbiamo già. tratl') L. 6 pr. D. de cond. et dem. (« Mnlcta testamento non committitur
ab herede . . . . qni alicuius arbitratu monumentum faeere illesus sit,

si

is, cuius arbitrium est, non vivat » ret.). L. 27 rod. (« ln testamento
quidam scripserat-. ut sibi monumentum . . . . tieret;

nisi fieret, heredes

magna peeunia multare > ret.).
“') Vedi sopra, pag. 230.

“) Glossa Accrusu ad i.. 6 pr. et l.. 27 I). de cond. et dm.
1") Confr. llvsaxuu,
gina 408 seg.. n. e.

for.

rit.,

p. 121-126; Ross…nr,

for. cit..

pa-

") Per es. l'obbligo di fondare un ospedale od ultro istituito di pul-liliea utilita. Vedi volume precedente, pag. 621.
1") Arg. L. 13 9 2 D. de donat. int. r. et «r., 24, 1.
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tato sopra e in particolare abbiamo detto come non soltanto una
incertezza assoluta ma, anche una incertezza relativa come quella
che riguarda la questione quando giungerà. il termine, fa divenire

per regola la disposizione condizionata. Si potrebbe soltanto deviare
da questa regola quando il diritto fosse costituito pel giorno della
morte dell’onorato, perchè in tal caso il dato giorno si dovrebbe considen-are come quello dell’adempimento. Poichè però l’istituzione di
un erede al giorno della sua morte, pur essendo secondo il diritto

nuovo per se stessa valida “‘), dovrebbe considerarsi come im’istituzione a: die, ne segue che essa varrà senz’altro come pura ").
Nei tempi moderni si ‘e sostenuto perì) che la regola dies incertus

condicionem in testamento facit non vale per l’istituzione d’erede
quando vi sia soltanto incertezza sul quando il termine giungerà "').
L‘autore di questa aﬁ‘ermazione sembra che dia una grande importanza agli argomenti tratti dalla diﬁ'erenza del rapporto giuridico "); ma egli crede sopratutto decisivo per la ana tesi un passo
delle Istituzioni gia considerato in questo Commentario. È il 5 9 I.
de heredibus inst., 2, 14 nel quale l’istituzione post quinquennium
quam moria-r è considerato come una istituzione e.v dic certo valida
fin da principio come incondizionata. Ma era impossibile decidere
diversamente perchè già. al momento dell’apertura del testamento
si poteva con precisione determinare quando sarebbe giunto il

termine "). Si può quindi facilmente concedere che l’incertezza
sul pnnto se l’ onorato sopravviverà. al termine non può essere

considerata come essenziale "); basta che sia ammesso clic quando
vi è nn’incertezza anche solo sull’epoca in cui il termine giungerà,

") L. 9 C. da hered. inst., 6, 24.
") Vedi nota 97 a questo paragrafo, e mews, ad 5 9

I.

de hcred.

inst., n. 6.

"’) Scnouuaxx, I[andbueh dea Cirilrechts [Manuale di diritto civile], I,
11. VI.

") Solo di passaggio e in nota è osservato che nei legati il testatore
vuole clue l'erede tenga il legato qualora la condizione non si avveri vi—
vente i] legami-io. Scuosaaxx, loc. cit., p. 875, nota '.
”') Vedi volume precedente. pag. 756.
”) Scuosusnn, loc cit., pag. 367 seg.
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la disposizione deve per regola considerarsi come condizionata.
Certo questa però è soltanto una regola; solo nel dubbio deve
ammettersi che un termine incerto sotto qualunque riguardo valga
come condizione; nei singoli casi dovrà ricercarsi però se il testatore abbia voluto sospendere la delazione del diritto o semplicemente il termine per l’ adempimento e nel caso riferito dallo

SCHOEMANN gli argomenti prevalenti stanno per questa ultima.
conclusione. In un paese dove il coniuge superstite ha per legge

l'usufrutto dei beni del defunto, la moglie fa un testamento nel
seguente modo: «poichè mio cognato Sayfrîed ha una numerosa
famiglia da mantenere voglio nominarlo erede in luogo dei miei
fratelli, però egli deve divenire erede soltanto il giorno della morte
di mio marito ». Quando uno sia instituito nell’usut‘rutto, e un altro

invece sia instituito colla disposizione che debba. avere l’eredità
soltanto dopo la morte del primo, questa dichiarazione non può
secondo la volontà presunta del' testatore interpretarsi altrimenti

che nel senso che il primo debba essere erede coll’obbligo di restituire l’eredità. non diminuita al secondo al di della morte "): ma
nel caso citato l’usufrutto non riposa sulla disposizione testamentaria bensì sulla disposizione di legge che il testatore ha avuto
semplicemente di mira, egli ha voluto istituire erede il terzo salvando soltanto l’usufrutto dovuto per legge al coniuge superstite.
A conferma di questa. interpretazione serve anche il motivo espresso
nel testamento, la. numerosa famiglia da mantenere, e così non
è necessario per giustiﬁcare il risultato sopra indicato di negare
principî giuridici già saldi, oppure di limitarlì in modo che ven-

gano quasi ad essere distrutti.
Del resto il principio dies incertus condicionem in testamentofucit
può essere riguardato come la conferma. di una tacita applicazione
delle condizioni e perciò appare giustiﬁcato il farvi una qualche

") HEN'NEMANN, Unterwchangm, ecc. [Ricerche su due questioni al'-

ﬁni], 2.‘ questione: Quid iuris nel caso che un tentatore istituisce alcuno
nell’una/rutto, ordinando in pari tempo che un altro debba euere crede
dopo la morte del primo? Schwerin 1790, pag. 88 seg. Vedi anche pagina 762 del volume precedente.
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aggiunta "'), limitandoci qui perö a trattare la questione in quali
casi la condizione aggiunta ad una data disposizione si possa rl-

ferire anche ad un’altra "). Tali casi sono:
1.“ Quando alcuno sia, istituito sotto una condizione e per il
caso che non divenga erede gli sia lasciato un legato, senza ri—

petere per questo la condizione "). Lo stesso se all’istituito sotto
condizione sia lasciato un prelegato senza ripetere la condizione ").
2.“ Quando un legato sia ordinato in più luoghi:
« In repetundis legatis haec verba, quae adiici solent: item dare
damnas esto, et ad conditiones et ad dies legatorum easdem repetendus

referri Sabinus respondit » ").
3." Nel caso dell’accrescimento dei legati °°).
4.° Nella translazione del legato ad un altro onorato od one.-

rato "), a meno che la condizione aggiunta alla prima disposizione
non sia legata inseparabilmente colla persona nominata ").
5." Quando alcuno sia sostituito fedecommissariamente all’erede
sotto una condizione e poi gli sia sostituito anche volgarmente

senza che la condizione sia espressa ”). Però la condizione aggiunta
all’istituzione di erede non vale anche per i sostituti perchè ciò
sarebbe inconciliabile con l’intenzione del testatore il quale colla
nomina di sostituti ha dato a divedcre di volere escludere gli
eredi intestati anche se l’istituito non potesse divenire erede per

qualsiasi motivo ").
25) Vedi sopra, pag. 218 seg.
"‘) Confr. specialmente Donnino, Commentari)" iuris cit-ilia, lib. VIII,
c. 31, 9 13 ad ﬂnem; Annum, Interpret. iuris, lib. V, c. 2, 9 9.

") L. 18 D. I:. t.

.

") L. 18 9 1 ]) cod., L. 77 pr. D. de cond. et dem.

”) L. 63 1). de leg., [II.
°°) L. 108 D. de cond. et (lem.
al) L. 95 D. ,eod.
") L. 24 pr. D. de adim. legat., 34, 4.

33) L. 83 D. de leg., Il.
=“) L. 78 D. de hered. inst.

TITOLO VIII
De

iure

deliberandi

g 1466.
Introduzione.

Diritto antegiustinianeo sui termini per l'edizione e per deliberare.
Un erede può, quando non osti alcun particolare impedimento
legale '), accettare senz’altro l’eredità deferitagli incondizionatamente '). Per regola non è stabilito per ciò nessun termine, e.
quando gli interessati (creditori, sostituti o legatari) non gli facciano pressione percliè si decida, qualunque ritardo nell’accettuzionr
non può nuocere al suo diritto a). Ma poichè un tale ritardo potrebbe
portare alcuni danni per l’eredità. e in ogni caso porterebbe oonJseguenze inique riguardo agli altri interessati, particolarmente ai

1) Come, per esempio, un postumo. L. 30 t ]. 4 D. de acq. rel osi.
lia., 29, 2; L. 1 6 8 D. mule cognati. 38, 8. Di tali impedimenti parleremo al tit. 2.“ del lib. XXIX, @ 1492, e poi anche ai tit. 8 e 5 dello
stesso libro.

') Le disposizioni tanto volte fraintese della Nov. 115 ('. 5 non dicono
che durante i nove giorni così (letti di lutto l’eredità non possa ucceltarsi, bensì che durante questo periodo gli eredi, i parenti, gli afﬁni ei

ﬁdeiussori del convenuto non possono essere molestati. Manama,, nel
Magazzino di Lorna e Gaomux, vol. IV, pag. 212 seg. Vedi del resto
Lsfssa, Meditationes ad Pandectaa, sp. 870, …ed. 1, 2.
3) GAIO, ll, 167. Non è qui il luogo di esaminare se e ﬁno a. qual

punto l’erede possa essere escluso per prescrizione. Di ciò parleremo più
-oltre al libro XLI, tit. 5.°. Vedi per ora la nota seguente e le. mie Pasdette, 3.“ ediz. tedescu (4.° ediz. della Darii-ina Panda-tarum), III, tl 703nota 2.
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creditori, si sono stabilite alcune limitazioni‘). In primo luogo
molto spesso avveniva clue un testatore impouesse agli eredi un
termine p -.r accettare, trascorso il quale essi avrebbero perso il
diritto ereditario.

« Extmneis heredibus solet cretio dari, i. e.. ﬁnis deliberandi, ut
intra certum tempus vel adeaut hereditatem, ve] si non adeant,

temporis ﬁne smmnoveantur » 5).
Di solito il termine era. di 100 giorni, poteva. però darsene uno
più breve o uno 'più lungo sebbene i] Pretore potesse anche accorciare nell’interesse dei creditori un termine troppo lungo °). In

secondo luogo l’editto del Pretore determinava, come è noto, termini precisi per la agnitio bonorum possessionis, cioè pei parenti iu
linea ascendente o discendente un anno utile, per gli altri 100
giorni utili, e chi non osservasse questi termini sarebbe escluso ’),
nell’interesse sopratutto dei creditori e allo scopo chiaramente
espresso di evitare un concorso sulla eredità.

« Successorium edict-um idcirco propositum est, ne bona hereditaria vacua sine domino diutius jacerent, et creditoribus longior
nnnm. tieret. E re. igitur Praetor putavit, praestituere tempus his,

quibus bonorum possessionem detulit-, et dare inter eos successionem,
nt maturius possint creditores scire, utrum habeant, cum quo con—
grediantur, un vero bona. vacantia ﬁsco sint delata, an potius ad
possessionem bonorum procedere debeant- » ").

.

') En…-mans, Comm. de implendae condicionis tempore, t ]9, pag. 108-118.
E degno di nota che anche l’antica wmcapio pro herede, cioè il diritto
spettante a chiunque di occupare le cose ereditarie e di ncquistarle per

prescrizione di un anno (GAIO, ll, 52-56) viene annoverata fra i modi

per indnrre l’erede ad affrettare l'accettazione dell’eredità. Guo, $ 55.
« Quare. autem omnino tam improba possessio et. usucapio concessa sit,
illa ratio est., quod rolnerimt reteres maturius hereditates adiri, ut essent,
qui sacra facerent, quorum illis temporibus summa obseruatio fuit, ut et
creditores haberent, a quo uuu-ai mnuquerentur ».
5) GAIO, lI, 164. Sulla «ert-tio» e sulle varie specie di essa vedi

9 1449.
6) tino, Il, 5 170.

7) L. 3 in f., L. 4 D. de B. P., 37, ], L. 2 t 4 D. de P. P. sec.
tali., 37, ll, L. 1 pr. 6 8, 10, 12, 16 D. de sure. edicto, 33, 9.

") L. 1 pr. de succ. edicto.

A
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Riﬂutando in tal caso l’erede prossimo, succedeva quello seguente’)
e così l’acquisto dell’eredità. poteva anche protrarsi per un tempo

molto lungo: inoltre l’erede civile, come tale, non era legato a
questi termini e poteva. togliere l’eredità anche a quello stesso
che essendo chiamato prima di lui alla possessio avesse eﬁettivamente ottenuto questa, onde ﬁnchè ciò era possibile una tale bo-

norum possessio era. sine re "'). Però i casi di bonorumpossessio sine
re divennero a poco a poco sempre più rari “), perche da un lato
alcuni dei chiamati alla successione nell’editto pretorio furono paritlcati e preferiti all’erede civile, d’altro lato il diritto di eredità
civile fu allargato e a questa furon chiamate persone le quali in

origine avevano soltanto il diritto alla bonorum possessio come i
cognati"). In particolare perö la disposizione dell’editto successorio si dimostrò efﬁcace per lo scopo sopra indicato pel motivo
che chiunque avesse ottenuto la bonorum possessio poteva divenire
erede mediante la breve usucapione pro herede di un anno ed
escludere così la petizione dell’erede civile che fosse chiamato
dopo di lui alla bonorum possessio "): in secondo luogo il honorum
possessor quando fosse in possesso effettivo dell’eredità, doveva,
almeno secondo ogni probabilità, pagare i debiti come un possessore di bnona fede o come un erede deliberante “). Ma edit-scis
maggiore aveva l’editto del Pretore la cui spiegazione costituisce

l’oggetto di questo titolo “'): si tempus ad deliberandum petet

°) Vedi i testi citati alla nota 7.
, 1") Gato, Int., 1], 9 148, 159, III. i 36, 37; Cnr., fr. 28, 9 12, 23,
$ 6, 26, 9 8.
") La trattazione particolare e profonda di quanto segue (note 13, 14)
e riservata al libro XXXV“. Per ora rimando alle mie Paadette, Ill,
M 620, _621 (3.' ed. tedesca e 4.“ latina).
|’) Vedi le mie Pande-tts, Q 620, note 14, 15 e Nov. 118.
“’) Vedi le mie Pandolfo, 9 620. nota 13.
H) Arg. L. 31 pr. D. de her. pot., 5, 3, L. 5 C. cod., 3, 81; L. 5

in ﬁne, L. 7 63 D. h. t. Confr. Fanalcws, Urspruug, ecc. [Origine e
svolgimento della boum-um possessio], Berlino 1887, pag. 76, 77 .

”) Poichè nelle esponizioni dottrinali del diritto romano attuale si pren—
dono in considerazione particolarmente le innovazioni di Giusi-muso,
specie le L. 19, 22 Cod. Il. t., la rubrica di questo titolo dovrebbe es-

DE IURE DELIBEBLNDI

353

dabo 16). Il WESTENBEBG crede che a queste parole precedessero
anche questo altre: heredem institutum intra certum tempus

adire

jubebo "). Vi sarebbero stati così due diversi termini, primo quello

contenuto nell’ordine del Pretore all’erede, secondo quello chiesto da
quest’ultimo. Ma se l’editto così avesse parlato non vi sarebbe stato
alcun motivo per tralasciare quelle parole così importanti e d’altronde

le parole di Ponromo addotte dal Wasrnnaao come argomento
a suo favore non provano nulla: Praetoris erant partes ut imitetur
edictum suum illud quo praejinit tempus intra quod adeatur hereditas “‘).
Qui si parla di un erede istituito sotto condizione potestativa il
quale ritarda l’adempimento della condizione. Ad un tale erede
pub secondo POMPONIO essere imposto uu termine per l’accettazione
non meno che all’erede incondizionato; qui si applica l’editto nel
quale il Pretore ordina che in caso di bisogno sia imposto un

termine all’erede. Se poi si ammette che nell’edit-to fosse anche
espresso il termine normale di 100 giorni e che esso dicesse: si

tempus ad deliberandum petet ad minimum centum dierum dabo,
l’espressione usata da Poxromo si spiega anche meglio “’). Il
sere de iure deliberandi et inventarii. Si consulti su ciò in generale H. Dosnmus, in Comment. iur. cii-., lili. VII, c. 3;

Jo. VOI-rr, ad tit. Pond.

de inre deliberandi; J. M. G. BESECKE, Comm. de creticus, iure deliberandi et inventaria in adeunda hereditate, Hal. 1773; Nic. Rouen-‘, Diso.
de. iure deliberandi et beneficio inventarii et utriusque diyerentiis sec. ius
eorumune et constit. non., Hamb. Goett. 1777; J. G. Kocn, Dias. de herede deliberaute, Giese. 1783. THIHAUT. Sag/gi, vol. II, n. VII; Bucnnom‘z, Ueber den Einfluss der Zeit anf Aotrehmg, Transmission, ecc.
[Sull’inﬂuenza del tempo sull’edizione, trasmissione e rinuncia dell’ere-

dità] nella Zeitschrift, ecc. [Rivista di diritto e proc. civile] del Lume,
vol. X, n. 10; Vnscsaow, Revision der neueren Theorien, ecc. [Revisione
delle teorie moderne sullo spatium deliberandi] nell’Archiv [Archivio della

pratica civile], vol. XXII, n. 7. Vedi due recensioni di questo scritto
del Pucnra e dell‘.—\ann‘rs nell’anno 1", fasc. ], pag. 7 e 29 dei Kritische Jahrbücher, ecc. [Annali critici della giurisprudenza tedesca] editi da

RICHTER. e Scusami-m.

"')L.1$1D.h.t.
17) Principia iuris secundum ordinem D., h. t., 4 2.
“’) L. 23 9 1 D. de her. inst., 28, 5.

19) A questo supposto però non si adattano le parole della L. 1 5 2
D. h. t.
Gallen, Comm. P.:/idea:. — Lib. XIV…. Parte IV. — 45.
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nesso probabile del discorso è il seguente: dietro la pressione dei
creditori o degli altri interessati l’erede e interpellato dal Pretore

se voglia o no accettare l’eredità "’), ma non è obbligato a rispon—
dere subito, può chiedere un termine per deliberare. Per godere
dei vantaggi che a questo sono congiunti, l’erede può anche senz…-|
motivo chiedere 'un termine e viceversa quand’anche ciò non sia
propriamente necessario il termine gli è imposto su domanda dei
creditori "). Il termine non può essere minore di 100 giorni, pui)
invece essere ﬁn da principio più lungo o può per gravi motivi

essere prorogato "). Se l’erede non si dichiara entro il termine. 'e
escluso dall’eredità come se avesse rinunciato espressamente ").
Al suo posto sottentmno i successori, cioè i sostituti, e in mancanza
gli eredi intestati e in mancanza ancora di questi il patrimonio
va ai creditori. Ai nuovi eredi deve imporsi un termine come ai
primi chiamati. In proposito MARCELLO dice:
« Si plures gradus sint heredum institutorum, per singulos oh—
servaturum se sit Praetor id, quod praetluiendo tempore

delibe-

rationis edicit; videlicet ut u primo quoquo ad sequentem translata hereditate, quamprimum inveniat successorem, qui

possit

defuncti creditoribus respondere » ").
Come si concilia però questo diritto di imporre all’erede un
termine di deliberazione di 100 giorni coi termini legali della bonorum possessio! Poichè la. bonorum possessio poteva essere doman—

data da più successivamente e per ciascun chiamato decorreva
naturalmente l’intero termine, iu questo modo poteva trascorrere

”) L. 1 6 12 in f. I). de succ. edicto, L. 9 ('. h. t.
") L. 23 $ 2 I). de hered. inst.
") L. 1 in f. L. 2, I.. 3, L. 4 D. h. t. (« — sed hoc impetrari non
debet, nisi ex magna canna — »).
") Questo e stato modiﬁcato da lesrlxlsxo (L. ult. 9 14 C. h. t.:
Von-r, loc. cit., & 3: Wusrasmcuo, loc. cit., 9 8); ma di tale modiﬁcazione parleremo nel paragrafo seguente.

") L. 10 D. h. I., I.. 69 D. de acq. her. (« Eveniet -—, ut- neci-.wirium sit remedium l’raetoris — — circa praest-itnendum tempus substituto, quia intra dit-lu primo praestitum nequc adire hereditatem pou-sl.
neque pro herede genere »).
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un tempo assai lungo prima che i creditori sapessero con certezza
contro chi dovessero rivolgersi. È vero bensi che nella domanda

della honorum possessio era insita una accettazione dell’eredità. "'),
e, almeno secondo ogni probabilità "’), il honorum possessor era tenuta
al pagamento dei debiti almeno quando fossero liquidi e incontestati. Però egli doveva trovarsi anche nel possesso materiale del
patrimonio, possesso non sempre congitmto colla concessione della
honorum possessio; e inoltre che cosa accadeva quando nessuno
domandava la honorum possessio oﬂ'ertagli nell’edittot Questo caso
viene in particolare considerazione qui.
ll ritardo nel risultato ﬁnale poteva essere tanto maggiore e
quindi tanto più oneroso per gli interessati all’eredità in quanto
il termine per la bonorum possessio e un termine utile. Pangaei
per esempio che il primo chiamato sia un ﬁglio suus. Questi acquista
l’eredità. ipso iure, ma può astenersi e questo diritto non è legato
a nessun termine. Nella domanda della honorum possessio era insita
la dichiarazione di non voler far uso dcl beneficium abstinendi,

l’erede però non era escluso dal diritto di domandare la bonorum
possessio se non pel decorso dell’intero termine prescritto nell’editto.
Inoltre egli poteva quando fosse decorso l’anno utile come discendente chiedere egualmente la honorum possessio nel grado successivo come cognato e, decorso anche il termine per questa, nel terzo
grado come agnato, e in ciascuna di queste classi-aveva il ter-

mine di un anno utile "), e quando inﬂne egli non si fosse di:
chiarato durante il terzo anno la honorum possessio era. data al
prossimo cognato a lui seguente "). I creditori dovevano forse
subire tranquillamente tutti questi ritardi e il Pretore non aveva
alcun diritto di imporre un termine all’erede? Secondo il testo
seguente sembra di no:

"') L. 4 C. unde legitimi, 6, 15.
2“) Vedi sopra, nota 14.
’") L. 1 6 16 D. de success. edicto, L. 4 9 1 D. quis ordo in pou.
sero., 38, 15.

”‘) Nell'ordo cognatorum avea luogo una graduum successio; L. 1 610
D. de succ. edicto.
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« Sane nonnumquam urgentibus creditoribus interrogandi sunt

in jure, an sibi bonorum possessionem admittant, nt si repudiare
se dicant, sciant creditores, quid sibi agendum esset: si deliberare

se adhue dicant, praeeipitandi non sunt » ").
Il diritto dei creditori sembra dunque fosse limitato soltanto a
pretendere dall’erede che egli dichiarasse se voleva o no essere
erede e, non riﬁutando egli ma rispondendo di essere ancom in-

certo (« se deliberare »), essi dovevano attendere la ﬁne del temine
per l’agnizione. Certo qui sarebbe stato molto naturale di stabilire
che quando l’erede non riﬂutasse egli fosse obbligato a. domandare
un termine per deliberare o che questo gli fosse imposto, ma ciò
non è avvenuto, e le parole ﬁnali della legge provano invece che
fu ritenuta suﬂiciente la dichiarazione dell’erede di non avere aucora deliberato. Tuttavia questa opinione e giuridicamente impossibile. Nessun diritto può essere esercitato in modo che ne nasca
un torto verso altri e qni dovrebbe ammettersi un diritto per
cui i creditori potrebbero essere costretti ad aspettare per far
valere i loro crediti tutto il tempo che è necessario per avere la
certezza che nessuno può più chiedere la honorum possessio. Ma
sarebbe anche una contradizione insolubile quella a cui si giungerebbe ammettendo questa opinione. Ogni erede testamentario o

intestato poteva domandare una honorum possessio; se si dovesse
perciò ammettere anche che l’editto sul termine per deliberare
riguardasse soltanto l'erede civile, questo dovrebbe in ogni caso
aver fatto valere il suo diritto come bonorum possessio perdendo
così ogni eﬁìcacia il termine impostagli per deliberare "’). Per ciò
non può esser dubbio alcuno che le parole ﬁnali della L. 1 5 12-

D. de successorio edicto (si deliberare se adhue dicant praecipitaudi
non sunt) debbono interpretarsi nel senso che essi non debbano

”) L. 1 6 12 cod.
3") L. 23 i 1 D. de her. inst., 28, 5: « Sed si bonorum possessionem
non admittat (l’istituito sotto condizione potestativa) sed conditione!"

trahat, cui facile parere possit, — praetoris crnnt partes, ut imitetur
edictum suum illud quo praeﬁnit tempus, intra quod adeatur hereditas ’Confr. L. 23 $ 2-4, e sopra, pag. 291 seg.
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essere spinti ad aﬁ‘rettare la loro dichiarazione e quindi ad accettare subito se subito non vogliono riﬁutare, ina sia loro imposto
un termine congruo secondo i casi.

Poichè però il testo parla di genitori e di ﬁgli ") si potrebbe
pensare che per questi valesse un diritto speciale secondo il quale
si dovesse aspettare il decorso di tutto il termine prescritto per
la bonorum possessio a'). Ma. benchè gli ascendenti e i discendenti
siano favoriti di fronte agli altri er'edi mediante la concessione di un
termine più lungo di agnizione, non vi è alcun motivo per accordare
a loro di fronte ai creditori ereditari un diritto che agli altri eredi
non compete. Nè deve dimenticarsi un testo che agli heredes sui
non attribuisce alcun diritto maggiore, ma dispone che anche ad,
essi si debba applicare l’editto sul termine di deliberazione.
<< Si qnis suus heres, postquam se abstinuerit, tunc petat tempus
ad deliberandum, videamus, an impetrare debeat,! magisque est,
ut ex causa debeut impetrare, quum nondum bona venierint.» ").
Il ﬁglio e divenuto erede ipso iure,- i creditori ereditari insistono pel pagamento e chiedono qualche garanzia per il loro sod-

disfacimento; l’erede è ancora incerto se l’eredità sara solvente e
non può decidersi per la rinuncia pura e semplice: in questo stato
di cose egli si astiene, colla riserva però di un termine per deliberare; questo gli viene coucesso ev cansa, cioè quando vi siano
motivi per ammettere che si potrà evitare il concorso e quando,

ben inteso, il patrimonio non sia già stato venduto ilai creditori ").
") Le parole introduttive della L. 1 i 12 D. de mer. edicto suonano
cosi: « Largius tempus parentibus liberisque petendae lmuormn possessionis tribuitur, iu honorem sanguinis videlicet, quia art-tundi non erant,

qui paene ad propria bona veniunt-; ideoque placuit-, iis pruestitui annum,
seilicet ita moderate, ut neque ipsi urgerent-ur ad bonorum possessionis
petit-ionem, neque bona diu iacerent ».
”) Sembra che questa these anche l‘opinione dello scoliaste dei Basiliri
(ediz. Fanno-r, t. "I, p. 83, seh. 4), il quale probabilmente fu fuorviuto
dalle ultime parole del testo stampato nella nota precedente, benchè

queste non facciano altro che eapriuicre il motivo per cui agli ascendenti
e ai discendenti i- concesso un termine più lungo.
”) L. 8 l). h. I.
3‘) Neppure il minore infatti e restituito contro la rinuncia quando
l’eredità. sia già stata alienate. L. 24 i 2 l). de min., 4, 4.
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Quanto diverse sarebbero state le espressioni del giureconsulto
se l’erede avesse potuto invocare il termine stabilito nell'editto
per la bonorum possessio! Del resto che l’astensione debba esser
dichiarata prima della domanda del termine per deliberare è pienamente logico. Sarebbe infatti

contrudit-torio che quegli che è

gia divenuto erede potesse ancora domandare un termine entro il
quale dichiarare se vorrà o non vorra divenire erede; per salvare
la logica giuridica non c’è dunque altra uscita che di ammettere
l’astensione colla riserva di accettare ancora l’eredità entro un

dato tempo "').
Le parole llnnli dell’ultimo testo contengono anche una conferma
del principio del resto intuitivo che quando vi è etl'ettiva insolvenza o anche soltanto

sospetto di insolvenzai

creditori

pos—

sono ottenere l’apertura del concorso e giungere anche sino alla
vendita dell’eredità qualora non sia stato concesso un termine
all’erede. La domanda di questo termine spetta di solito appunto
all’erede, come appare anche dalla formulazione dell’editto; ma
spesso anche i creditori possono trovare di loro interesse di pro
vocare una dichiarazione dell’erede ed eventualmente la ﬁssazione

di un termine per parte del giudice. In ogni caso l’imposizione
di nn tal termine ha l’etfetto che i creditori non possono durante

il medesimo fare nessun atto deﬁnitivo e neppure disturbare l’e
rede il quale ha nel frattempo il diritto di informarsi dello stato

della massa ereditaria esaminando anche a questo scopo le carte

ereditarie ancorchè possedute da terzi “)..
« Non solum creditoribus, sed et heredi instituto Praetorem sub

venire debere, hisque copiam instrumentorum inspiciendorum facere, ut perìnde instruere se possint, expediat, necne, agnoscere hereditatem » °“).
’
Se l’erede è in possesso e non vi sono motivi per togliergli

35) Fanno, De err. pragmatieorum, dec. XXXIV, er'r. 6, n. 4.
=’“) L. 28 l). de acq. her.: « Aristo existimat, Praetorem aditum facultatem facere debere heredi, rationes defuncti ab eo petere,
depositae sunt, deliberanti dc adeunda hereditate ).
”) L. 5 pr. D. h. l.

penes quem
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questo o per nominare un curatore della massa, egli può dietro:
denuncia al magistrato competente (adito Praetore) alienare le cose

soggette a deteriorarsi, come frutta, vino, olio, ecc. e quelle la
cui conservazione importerebbe grave spesa o quelle che nell’andare del tempo perderebbero del loro valore, come gli schiavi e
gli animali destinati alla vendita, mentre è obbligato a pagare i
debiti, il cui perdurare agg-raverebbe troppo la massa, o importerebbe l’aggiunta di nuovi debiti e la perdita di oggetti preziosi:
praeterea curatur-us ut aes alienum quod sub poena vel sub pretiosis
pignoribus debeatur solvatur "). Non si può dubitare che egli possa
imprendere atti di amministrazione di questa specie ed altri ancora 3") e sino contrarre dei debiti, per esempio per fare delle
riparazioni necessarie o per curare la sepoltura del defunto, quando
vi sia paio-alam in mora. Però egli non compie senza sua responsabilità neppure gli atti che gli sono permessi perche quando
nella L. 5 5 1 D. h. t. è det-to potest is qui deliberat sine prae-

iudicio eus iustis pretiis tendere, ciò signiﬁca soltanto che tali atti
non debbono considerarsi come implicanti una tacita accettazione
dell’eredità”). Del resto e dichiarato espressamente che quando
sia. necessaria una spesa e- manchino i denari e non vi sia. possibilità di procurat-sali mediante la vendita di altre cose fungibili
si deve procedere all’esazione dei crediti 0 se non ve ne siano di

J") ll rimprovero di tautologia, che il Noour (Probabilia iuris, lll,
e. 10) fa qui al giureconsulto, deve però respingersi come infondato col
WABcu'ru-m, Opaco… pag. 329 seg., perche le prime parole, res quae et
tractu temporis deteriores _ﬁaat, si possono benissimo riferire alle cose fncilmente deterioraliili poco prima. nominate, e le parole successive ea quae
mora deteriora ﬁvet alle altre cose il cui valore suole diminuire pel de-

corso del tempo. ln ogni caso però il discorso di ULrisso non e punto
preciso, e lascia sempre il dubbio se il pretore dovesse essere interpellato soltanto per le alienazioni prima nominato o per tutte le alienazioni
in genere. Più probabile però sembra quest’ultima soluzione, perchè nei

casi prima nominati …a il più spesso necessaria una alienazione, mentre
le altre alienazioni e gli altri atti di amministrazione sembrano già più
ulubhii.
”'-’) Per es. delle riparazioni. Arg. L. 7 5 3 D. h. t.
“’) Arg. L 20 i «1 D. de acq. her. — Dossmo, loc. cit., e 8.
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esigibili si deve passare alla vendita delle cose per ciò indispen-

sabili “).
Ma se l’erede non è gia in possesso 0 se altre circostanze lo

consigliano si stabilisce una curatela, dum deliberant heredes instituti adire bouis a praetore curator dat-ur ") e si dà anche una
missio in bona ai creditori"). S’intende poi da se che il curatore
può sempre in caso di urgenza alienare beni ereditari, pagare i
debiti e compiere altri atti utili di amministrazione e ciò è anche

riconosciuto nelle nostre fonti“). Questo diritto e soggetto però
il speciali limiti nel caso della concessione di un termine per deliberare fatta ad un erede impubere. A ciò si riferiva il seguente
testo dell’editto:
« Si pupilli pupillaete nomine postulabitur tempus ad deliberandum.
an expediat. eum hereditatem retinere et hoc (Spatium deliberandi) datum
sit, si justa causa esse videbitur, bona interea deminui, nisisicaaea

cognita boni viri arbitratn, celabo » "').
Qui dunque non era possibile l’alienazione senza una formale
causae cognitio e la cognizione doveva rivolgersi a vedere se la
alienazione fosse necessaria e inevitabile: la stessa limitazione poi
si imponeva anche al pagamento dei debiti e all’esecuzione degli
altri atti di amministrazione.

« In causae autem cognitione hoc vertitur, an justa causa ait.
ut deminuere Praetor permittat: ergo et fnueris causa deminui
permittet, item eorum, quae sine piaculo non possuut praeteriri:

") L. 6 D. h. t.
") L. 3 D. de curat. fur. et aliis e.:-tra minores dandis, 27, 10.
") L. 9 s 1 D. quib. ez cana. in poss. catur, 42, 4: ( Si alter er
heredibus intra tempora sibi praestituta deliberet adire hereditatem, alter
vero neget se aditurum, videndum est, quid creditoribus agendum sit.
Et placet, interim eos in possessionem mittendos custodiae causa, donet
appareat, is, qui deliberat, utrum agnoscat partem, an non agnoscat '.

"l Così nella L. 23 s 2 in f., 6 3 D. de her. inst., 28, 5. Vedi sopra
pag. 291 e nota 12. Non però anche nella L. 5 s 1 D. h. l., come ritiene lo SCHULTING, Nolae ad h. I., ammettendo che siano cadute ivi le

parole curator qui bonis datur, perchè il testo parla espressamente dell’erede deliberante.

“') L. 7 pr. D. h. t. Confr. DUARESO, Comm. ad h. t., cap. 2.
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vescendi gratia aeque deminui permittet. Sed et ubi urget ex
aliis quoque causis permittere eum oportet: ut aediﬁcia sarciantnr,

ne agri inculti sint, si qua pecunia sub poena debetur, ut restituatur, ne pignora distrahantur. Ex aliis quoque justis causis

Praetor aditus deminutionem permittet, neque enim sine permissa,
eius debet deminutio fieri» “).
Si deve notare espressamente che il divieto di alienazione si

riferisce anche alla facoltà di incassare crediti"), vale a dire che
neppure questo può farsi seuza una causae cognitio.
Abbiamo già sopra osservato che trascorso il termine di deliberazione o sopravvenuta la rinuncia all’eredità sottentrano nel
posto dell’erede mancante i sostituti o gli eredi intestati, oppure

il patrimonio è venduto per conto dei creditori. Il primo caso si
avvera quando il termine per deliberare sia stato imposto dietro
istanza degli interessati non creditori.
Se ciò avviene sull’istanza dei creditori bisogna distinguere se
essi ebbero per iscopo soltanto di sapere con certezza a quale
persona dovessero rivolgersi per il pagamento dei loro crediti o

se invece la domanda fu fatta come preliminaredell’apertnm della
procedura di concorso. Nel primo caso i sostituti e gli eredi con-

servano il diritto ili adizione e di deliberazione, nel secondo caso
invece il decreto di deliberazione suole contenere la clausola pregindiziale nisi hereditas intra certum tempus adita fuerit se bona

defuncti creditoribus possidere iussurum "), nel qual caso i sostituti
possono essere ammessi all’eredità soltanto dietro sufﬁciente cau-

zione “).
5 1467.

Riforma di lesrmnxo riguardo all’edizione e al ius deliberandi
degli credi.
Fino a Gwsnxuno non vi furono termini legali per deliberare

perchè i termini della bonorum possessio non possono essere con-

..) L. 7 9 3 l). h. :.
") L. 7 s 2 D. h. :.
“’) Arg. L. 23 s 2 D. de hered. «‘u-rt.
") Arg. L. 31 I). de reb. aucl. ind. possid., 42, 5.
GLtlcx, Comm Paridem. — Lib. xxvni. Parte W. — 40.
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siderati come spatia deliberandi sebbene abbiano coi termini testamentari e con quelli imposti dal magistrato questo di comune,

che, non dichiarandosi il chiamato entro il termine stesso, egli è
escluso dell’eredità. Glusrrnuxo introdusse. un termine legale per
deliberare? Questo era un punto molto controverso sino a poco
fa. Si hanno in proposito due leggi di Gmsrmuno particolar-

mente importanti, la L. 19 Cod. de iure deliberandi, 6, 30 dell’anno 529, e la L. ult. (22) eodem dell’anno 531. Nello stesso anno,
poco prima di quest’ultima costituzione, apparve un’altra costituzione di Grus'rrnuuo la quale non può come legge speciale dar
luogo ad una regola generale, ma appartiene al nostro argomento,
sia perchè deterniiua che in un certo caso l’erede non abbia dopo
il decorso ‘di nn duto tempo il diritto di rinunciare all’eredità.
sia perchè essa serve indirettamente anche a spiegare le due leggi
da noi prese qui in esame. È questa la L. 36 5 2 Cod. de inofjicioso test., 3, 28, nella quale è ordinato quanto segue: se nn testamento possa essere. impugnato dalla querela di inot’lìcioso l’erede.
istituito deve entro sei mesi ed nu anno dalla. morte del testatore.
secondoclue l’erede necessario abiti nella medesima provincia ed

iu un’altra, dichiarare se. intenda accettare l’eredità o se vi rinunci; se ciò non faccia il giudice lo costriugera ad accettare.
Questa disposizione si fonda sul motivo che la querela -di inoflicioso deve intentarsi contro l’erede istituito °°) e la prescrizione
di essa comincia a decorrere soltauto dal momento dell’adizione
dell’eredità “), di maniera che sembrava desiderabile una decisione

pronta quanto più fosse possibile sul punto se e contro chi dovesse intentarsi la querela. Qui del resto nou si prendono in considerazione i rapporti dell’erede coi creditori e coi legatari, ma
soltanto coll’erede necessario: quanto è detto nella legge sulla

5°) L. 8 $ 10 D. de iuo]. (est., 5, 2: « —- — quoniam ante aditam
hereditatem nec nascitur querela ».
5') L’opinione di Eaexxio Mom-:srlxo, che la prescrizione cominciam—

a decorrere subito dopo la morte del defunto, fu respinta da Gu'snsuso.
L. 34 in f., L. 36 5 2 C. de ino]. test.
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facolta di costringere l’erede istituito all'adizione ") si può esprimere dnuqne in questi termini: l’erede istituito è obbligato a
subire la querela di inofficioso: da ciò segue. clue se il querelante

sia respinto, il convenuto è considerato in tutti i riguardi il vero
erede s’).

Esaminiamo ora le L. 19 e 22 Cod. de iure deliberandi, 6, 30
e le controversie cui esse hanno dato luogo. È certo che la' prima

ha introdotto un diritto di trasmissione straordinaria per gli eredi
di quello al quale sia stata deferita un’eredità. per testamento o
per legge. Essa determina che, morendo l’erede entro un anno
dalla delazione. senza avere dichiarato se accettava o rinunciava,
i suoi eredi possono acquistare l’eredità durante il tempo residuo
dell’anno. La seconda costituzione introduce il così detto beneficio
d’inventario, cioè stabilisce che l’erede possa accettare l’eredità

senza sopportarue tutto il pericolo e tutti i danni, limitando le
sue obbligazioni ereditarie entro i limiti

della massa ereditaria,

purchè egli faccia un inventario nel termine e celle forme stabilite
dalla legge; l’inventario poi gli attribuisce anche altri vantaggi dei
quali sarà il caso di parlare soltanto al 5 1469. Di regola l’inven—
tario deve esser cominciato entro 30 giorni dalla notizia della dela-

zione dell’eredita e terminato entro 60 giorni; se l’erede non si
trova nel luogo ove son situati ibeni ereditari o la massima parte
_di essi, la legge gli da complessivamente un anno dalla morte del

testatore 5‘). In tal caso non e più necessario un termine di deliberazione perchè l’inventario garentisce. sufﬁcientemente l‘erede.
L’Imperatore però non vuole con ciò abolire l’antico diritto degli

eredi di domandare un termine per deliberare ’“"), l’erede può anzi

“) Il Btcunourz, Zeitschrift, ecc. [Rivista di diritto e procedura civile], vol. X, pag. 433, dice che se l'erede. istitnito non adisce espressamente l’eredità si ritiene accettante, ma la legge dice invece espressa-

mente, per o_ﬁicium iudicis heredem scriptum compelli hoc facere (se. adire).
53) Bucnnouz, loc. cit., pag. 431 seg.

"‘) Le discussioni particolari dei moderni su questi termini saranno
esaminate soltanto nel paragrafo seguente.
55) L. 22 6 13 C. h. t.: « — ne quis nos putaverit antiquitatis penitns
esse content-tores — ).
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ancora domandarlo quando vi sia. spinto da un motivo urgente ()

da qualsiasi altra ragione 5") e se lo domanda all’Imperatore pnö
ottenere il termine di un anno, se lo domanda al giudice soltanto
di nove mesi, in nessun caso però può domandarlo più di una
volta "). Vi lia sempre perö anche in tali ipotesi una diﬂ'erenza
notevole tra il caso che sia fatto e quello che non sia fatto l’inventun-io; questo perö non gli attrilmisce gli stessi vantaggi che
ne derivano quando non sia collegato col termine di deliberazione. Cbi accetta l’eredità o non vi rinuncia durante questo
termine e costretto a pagare i creditori per intero anche se abbia fatto
l’inventario; può solo per effetto di questo conservare il diritto di

detrarre la quarta Falcidia dai legati, diritto che altrimenti avrebbe
perso. Se egli rinuncia all‘eredità prima del decorso del termine ed e
stato fatto un inventario, egli restituisce secomlo questo la massa

ereditaria ai creditori o agli altri interessati uell‘eredita; se invece
egli abbia trascurato di fare l’inventario la restituzione si fa secondo
il giuramento estimatorio degli interessati colla riserva però del-

l’arbitrio del giudice ”). Ambedue queste costituzioni risentono
altamente dei noti difetti delle leggi del tardo Impero. La parola
risponde molto incompletameute al pensiero, anzi questo è quasi
soﬂ'ocato e reso irriconoscibile dagli incisi che spesso s’intrecciano
e troppo facilmente preparano all’interprete la via a trovar nella
legge ciò clue non vi è scritto. Uosl si spiega la grande diversità
delle opinioni sul contenuto delle due costituzioni ed anche

la

facilità. colla quale qualche scrittore ha cambiato opinione sull'argomento 59). In sostanza tutto qui si riduce a. questa questione:

5“) Ibid.: « — quia quidani, vel vana formidine, vel callida machina-

tione pro deliberando nobis supplicandum necessarium esse existimant ».
"”) « Seme] enim et non saepius eum peti concedimus ». Vedi la nota 5
del seguente centinaio.
“) L. 22 6 14 C. h. t.
5') Cito come esempio lo scrilto del Truman-r nei Saggi [Versuche].
vol. Il, n. 7, colle aggiunte della 2.‘' edizione, p. 183, e il mio stesso
trattato. Non mi perito di confessare che io ho cambiato opinione tre
volte. Si confrontino le prime tre edizioni della mia Doctrina Panda-tarum (i 695 nella 3.' ediz.), cui equivalgono le due prime delle Paulette
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GIUSTINIANO colla. L. 19 Cod. h. t. lia introdotto semplicemente
un diritto di trasmissione per gli eredi dell’erede o un termine di
deliberazione di un annoi Nei tempi più recenti si è disputato
anche sulle seguenti parole della L. ult. (22) Cod. 5 1 eodem °“):
« Si non titubante animo respuendam vel abstinendam esse crediderit hereditatem, et apertissime intra trium mens-ima spatium,
ex quo ei cognitum fuerit, scriptum se esse vel vocatum heredem,
ei renuntiet, nullo nec inventario faciendo, nec alio circuito exspec-

tando, sit alimus ab hereditate » ‘“).
I tre mesi in discorso debbono considerarsi come un termine
legale entro il quale l’eredità deve essere accettata. o riﬁutata o

come un termine entro il quale debba esser domandato lo spatium
deliberandi! Per farsi un’idea più csatta. del risultato sembra conveniente nell’esame della prima questione trascurare per un momento
quelle parole.
Già fra i glossatori si discuteva se la L. 19 Cod. h. t. avesse
introdotto uno spatium deliberandi. PLACENTISO rispondeva di sì; egli
credeva clue trascorso un anno dalla- notizia della. delazione l’e—
rede fosse escluso e che la L. 9 Cod. h. t. nella quale è determinato che ﬁnchè all’erede non sia assegnato dall’autorità. alcun
termine egli possa accettare o riﬁutare a qualuuque momento,

in tedesco (5 695 della l.“, 5 703 della 2.'), coll'nltima edizione della
Doctrina Pandectarum e del Pandekteurecht, 6 703. Gia nella trattazione
di questo argomento nella. seconda edizione io propendevo a pronuncianni
per l’opinione poi esposta nell’ultima edizione, ma non avevo ancora un
concetto ben preciso, onde a ragione nota il stcsnow (Archiv-'o della

pratica cirile, XXII, p. 154, nota 8), che si scorge una oscillazione della
mia opinione. Ma chi può in buona fede parlare di certezza in tali que-stionil Nelle cose dubbie lo scetticismo giova alla scienza non solo, ma

anche a coloro che han da. imparare, assai più che l’attaccamento osti‘nato alle opinioni ormai respinte.
°°) I dogiuatici e la maggior parte degli interpreti la trascurano del
tutto, e quando pure la prendano in considerazione, come la. Glossa e
l’OosrsucA iu Cod. h. l., p. 263) sembrano non comprendere quanto
poco qualunque delle opinioni conosciute sul rapporto fra le due leggi
sia conciliabile coll’interpretazione letterale di quelle parole. Vedi del resto
la nota 59 del seguente centinaio.

") Diremo piil oltre delle lezioni divergenti.
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dovesse riferirsi soltanto al situs heres. Grovsxm Bassiano e
AZONE invece trovavano nella L. 9 cit. una regola valida per
tutti gli eredi alla quale era fatta una eccezione soltanto nella
L. 365 2 Cod. de inojf. test., 3, 28 riferita. sopra alla note 50 e 53;
la L. 19 Cod. h. t. si doveva intendere poi soltanto di un diritto
di trasmissione per gli eredi dell’erede "). Questa opinione è. ac-

cettata nella glossa di Accunsro ") ed e rimasta per lungo tempo
opinione comune ‘"), così che l’opinione opposta talvolta non è ne)»
pure rummentata dai dogmatici del secolo seguente .5). In partim
lare perö dalla meta del secolo passa-to sembra sia stata domi-

nante la teoria di uno spatium deliberandi legale °°); idifelisori di
essa perö questionano sull’effetto del trascorso del tempo senza

che l’erede abbia fatto alcuna dichiarazione, e sul rapporto frah
L. 19 (.‘-011. h. t. e la L. ult. eodem. Per ciò che riguarda il primo
punto i più sono d"opinione clue l’erede il quale non faccia la

dichiarazione entro il termine perda l’eredità-, altri invece ritengono che egli sia soltanto obbligatoa dichiarare subito se intenda
o no di divenire erede senza poter ottenere un altro spatium de-

liberandi "’). Alcuno sostiene un’opinione tutta particolare, quella
cioè clue. dopo il decorso del tempo l’erede possa essere

escluso

dai sostituti o dagli eredi intestati, ma sia riguardato ancora erede

nell’interesse dei creditori "); quest’opinione che si fonda sulh

") HAI-mm., Dissensioues dominomm, in Hugolino, 6 289, p. 455-457.
") Glossa meruerit in I'. e Gl. beneﬁcio ad L. 19 C. h. t.
") Hugo Doxnuîcs, Comment. ad L. 19 C. h. t., p. in. (ed. Erf.), 454:
BBUNNEMANN, ad C, h. I.

“S) Il Vom, Comment. ad h. t. i 2, e il PEREZ, in 0. h. t., u. 2ammettono però uno spatium deliberandi legale, ma l'ultimo sembra poi n—
spingerlo al n. 7 del titolo stesso.
“) Così anche in ispecic il 'l'ursav'r nella diss. citata.

"') KOCH, Din. rit. de. herede deliberante, @ 8, 14.
“) Il Tulsavr, loc. cit., pag. 167, 2.' ediz., cosi riferisce l‘opinione
del HOEPFNER: « Se l'erede non sia spinto a deliberare vale la regoli

dell’amico diritto secondo la L. 19 C. cit.
deliberare entro l‘anno del giorno che egli
non lo fa vien considerato eo ipso erede,
Il VANGEROW (Archivio cit., XXII, 153)

Se invece egli sia spinto deﬂebbe notizia dell’eredità: se
nell’interesse dei en,-(litori 'dice nell’enumerazione delle
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L. ]9 Ood. h. t. è basata sopra un equivoco. Alcuni scrittori, fra

gli altri HOEPFNER °°), confondono nella loro esposizione le due leggi
11 HOEPFNEB, il quale ammette lo spatium deliberandi solo per il

caso di pressioni'da parte dei creditori, concede all’erede il diritto di ottenere per giusti motivi dall’Imperatore o dal giudice
un altro termine e, quando questo sia. trascorso senza alcuna sua
dichiarazione, gli eredi intestati 0 i sostituti possono, se lo domandino, sottentrare nel suo posto oppure i creditori possono domandare che l’eredità si consideri come "accettata dell’erede istituito. Evidentemente il HOEPFNEB ha avuto qui dinanzi agli

occhi la L. 22 5 14 Cod. h. t., ma. anche un’opinione secondo la
quale l’erede non potesse più liberarsi dell’eredità quando non
avesse rinunciato entro il termine prescritto sarebbe un’opinione

infondata, perchè, pur astraendo dall’osservare che anche secondo
l’antico diritto l’erede che non avesse fatto- alcuna dichiarazione

durante lo spatium deliberandi sarebbe escluso dall’ eredità "’),
qnell’opinioue è eonfututa letteralmente dalle parole della L. 19

God. h. t., pel-clue clii trova in esse l’introduzione di un termine
diverse teorie: « Molti (i) sostengono che seeondo la L. ]9 C. cit., l'e—
rede deve necessariamente riﬁutare entro l'anno c che, se. non lo fa,
i- coilsideruto crede e non ha più dlritto di rinunciare all’eredità ». Pu—
riinenti il PUCHTA nella citata recensione negli AnnaIi del RlCll'l'l-In, 1840,
pag 8, dire: « ll HOEPFNEII metit-ne con l’ammggio di numerose nntorita
che nella L. 19 C.. de iure delib. sia stabilito un termine legale di un
anno per deliberare eoll’eﬂ‘ctto che l’erede sia considerato erede ipso
iure se non rinuncia entro quel termine ». Ma il lioet-mun non ha mai
voluto sostener ciò. L’opinione di questo autore è iiferitn più esatta-

mente dal VAsGl-mow a p. 164, sebbene uon del tutto esattamente perchè
parrebbe dalle sue parole che il Hon-:m-‘Nl-zu avesse. ammesso che l’erede
non potesse, se spinto dni creditori, rinunciare più dopo l'a-nnn, e invece il 1103»me attribuisce nice.—to effetto solo al termine domandato ()
prorogato. D’altro lato però va troppo in m il KUNOI'AK, Istituzioni,

6 422 (I." ediz ), quando esprime l'opinione che l‘erede sia caniniderato
erede nell’interesse dei creditori qualom abbia lasciato trascorrere il termine senzo deliberare e menm dmnandare una proroga; evidentemente

però egli suppone qui che vi fosse la spinta dei creditori.
“’) Gonmuntario, t 548. Parimente il KONOI’AK, loc. cit.

"’) L’opposto ritiene il TlllllAL‘T, loc. cit., p. 168. Vedasi però l‘osservazione del VANGEILOW, (adurit., p. 152, nota 4.

368

Linuo xxvuI, TITOLO vm, 5 1467.

legale per deliberare deve anche ammettere che l’erede sia escluso
quando non si pronunci entro quel termine:
« Si enim ipse postquam testamentum fnerit insinuatnm, vel
al: intestato, vel ex testamento, vel aliter ei cognitum sit heredem
eum vocatum fuisse, annali tempore translapxo nihil fecerit ex quo

vel adeundam vel renuntiandum hereditatem manifestaverit, is on
riaccensione sua ab hujusmodi beneficio excludatnr ».
Ma deve per ciò apparire anche iuconseguente ed infondata
qualunque opinione la quale, partendo dal concetto che il termine
di un anno, si chiami esso o no apatia": deliberandi,

si riferisca

agli eredi, nou ammetta poi l’esclusione dell'erede dopo la decorrenza di quel termine: e così tanto l’opinione del KOCH, il quale
ammette ancora la possibilita di una accettazione per parte del—
l’erede, quanto quella del Hora-mna, secondo il quale l'erede
potrebbe ancora ottenere

una proroga, e solo trascorsa questa

inutilmente, potrebbe esser costretto, se i creditori insiltano, ad
accettare “). Non è qui il luogo di esaminare sino a che punto

ciò concordi colla L. 22 5 14 cit-.: ma quando si guardi solo alla
L. 19' Cod. cit. e si parta del concetto che in questa è stabilito
un termine d’nn anno anche per gli eredi, deve senza dubbio
darsi la preferenza alla. teoria dell’esclusione difesa dal Tanner.

Ma si domanda ora. come si conciliino in questo concetto, che
noi vogliamo ammettere per buono, la L. 19 C. cit. colla L. 22
(ult.) Cod. h. !. Le opinioni in proposito possono ridursi

a due.

salvo per ciò che riguarda la disposizione sui tre mesi contenuta

nella L. 22 5 1. Secondo la prima accanto al termine legale di un
anno resta ancora la possibilità. di domandarne uno all’imperatore.

o al giudice, secondo l'altra- la L. 22 ha abolito completamente
il termine legale di un anno.
I difensori della prima opinione sono poi in disaccordo fra loro,

tanto sul momento nel quale deve domandarsi il termine, quanto
sul momento da cui questo decorre. Più logica e l’opinione del
THIBAUT, secondo la quale ﬁn che l’erede non ha. avuto notizia

7’) Contr. \‘Asoauow, loc. cit., p. 164-68.
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della delazione dell’eredità pai: sempre adire ﬁn che il suo diritto
iam sia prescritto, ma se vi siano pressioni degli interessati egli
deve subito dichiarare se. accetti o no oppure domandare uu
tempus deliberandi: e in tal caso il principe .in pub dare nn termine di nu anno, il giudice uno di nove mesi a die decreti. Se
poi dentro questo termine egli non si
erede o non erede secondo che

nib

decida viene considerato

preferiscano

gli

interessati.

giusta la regola. della L. 22 5 N D. h. !. In questo caso non si
pub dunque parlare di uno apatia-m deliberandi legale. Se invece
l’erede ha avuto notizin della delazione dell’eredità cd i: giù scorso
un anno senza rlic abbia. dimandato un termine per deliberare al
giudice o all’imperatore, egli non può più accampare pretese all’eredità.

Ma se nel frattempo gli interessati faceian pressione egli

deve subito dichiararsi o domandare un termine. per deliberare,
il qual termine decorre a die decreti, pur essendo sempre autorizzato a. chiedere. questo spatium deliberandi anche senza istanzn
degli interessati, piu-ehe però prima della scadenza del termine legale. Non può dunque ammettersi eol lloanNl-m che l’erede abbia
sempre il termine legale di un unllo e poi ancora nn termine di

nn anno O di nove mesi, nè può credersi col Kocn che il prinripe o il giudice debba computare nel termine concesso anche il
tempo durante il quale l’eredi- ebbe notizia della delazione; il deereto che concede il termine di deliberazione è sempre quello che
determina il momento da cui quel termine decorre, sia. esso stato
emesso subito dopo il principio o presso alla ﬁne del termine legale. Nell’ultima ipotesi l’erede pui» anche venire ad avere il godimento dei due termini per intero, il legale e quello concesso 72).
Questa. teoria non soltanto e, logica, ma deve anche dirsi che
essa non contradieo atl'atto a ciò che la

L. 22 dispone diretta-

mente snl iua deliberandi"). La legge dice che l’erede

può

ot-

tenere dietro domanda un termine di nove mesi o di un anno;

7!) TIIIBAUT, lor. vit., pag. ITM-1:42.
“’) Qui non vogliamo vedere se es.—«o non eontrudiea ad altre dispo.xizlolll della legge stessa.
(iLilt'K. Comm. l’audi-(L' — Lib. XXVIII. l'arte IV. — 47.
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ciò si concilia benissimo col ritenere che egli non possa più ot»
tenerlo quando abbia lasciato trascorrere senza alcuna sua llll‘lllil—
razione un anno dal giorno in cui ebbe notizia dell’eredità deferitagli. La. maggior parte dei difensori del termine legale di di‘liberazione e pere di opinione che la L. 22 cit. non contenga

soltanto nnove disposizioni, ma. indirettamente deroghi anche ad
una parte del contenuto della L. ll) eit. Fino a qual pnnto rin
sia e. nuovamente discusso e possono distinguersi in proposito tre
opinioni: secondo la prima il termine per la trasmissione e modiﬁcato nel senso che esso non e più di nn unne dal giorno in

eui l’erede ebbe notizia dell’eredità, ma anche il tempo residuo
del termine di deliberazione ottenuto deve giovare agli eredi ih-ll’erede ”); la seconda. invece ritiene che il termine legale di Ilt‘llberazione sia stato abolito, ma nulia sia stato mutato per ciii rlurignarda il termine annuale della trasmissione”); per una terza

opinione inﬁne la deroga. riguarda ambedue ipnnti "’). Gia sopra fu
notato che la disposizione della L. ult. cit. sul termine di delibemzione, che. si pnö demandare, si concilia benissimo coll’esistenza di un
termine legale di deliberazione. Ciò che si puo dire pro e comm
l’asserta modiﬁcazione del termine di trasmissione sara preso in
esame soltanto in un’altra occasione. Qni deve solo esser notato
che l’accoglimento nel Codice della L. 19 immutata dilïicilmeim-

si concilia colla teoria della dcwgaziene, massime se si ammetta
che questa legge abbia introdotto un termine legale per deliberare
e la L. ult. l’abbia implicitamente abolito. Si &: dette che tahaceoglimento si spiega. in parte osservando che le

disposizioni

della L. ult. non si eomprenderebbero senza conoscere completamente il contenuto della L. 19, in parte colla perderam del diritto di trasmissione introdotto dalla L. I'.» anche se non sia più

") Qaest’opinione ha. anche il 'l‘mnuî'r, loc. cit.. pag. 182-823.
75) Confr. GLUCK, Intestaterbfolye (Successione intestata), 2.‘ edizione.
ll. 93-95.

76) Questa ò la teoria de me insegnata nelle prime edizioni delle l’andette. Vedi anche la mia. dissertazione sulla iuris e: facti ignorantia nei-

['An-hir, ccc. [Archivio della pratica civile], vel. 11, pag. 389, uota 64.
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in vigore il termine di nn anno"). Ma lasciamo andare quest’altinm motivo e fermiamoci ad esaminare il primo che e. qnello
collegato colla nostra questione. Le parole della L. ult. che potrebbero riferirsi ad una connessione colla L. 19 e ad un termine
di deliberazione in questo contenuto, sono le seguenti: 1." Nel
principio della legge. l’imperatore dice che già. prima erano state
eni-anate sul medesimo argomento tre. costituzioni, due lue ed una
dell‘imperatore GORDIANO e delle due prime una si riferisce agli
eredi i (piali trovino opportuno di prender tempo a deliberare

prima di dichiarare se accettino () no 7"), l’altra al pericolo che
puo derivare dalla aceettaziene di nna eredita nel caso del ser-

gere di debiti prima non considerati "’); la. costituzione di GORmaxo pei riguardava la concessione al soldato di mia restitnzione contro l’accettazione di non eredità onerosa "’). L’imperatore
segue aﬁ'ennando di nvere fuso il contenuto di queste tre costituzioni in una sola concedendo a tutti gli eredi il diritto accordato sin qui ai soldati di poter accettare senza pericolo anche

una eredita onerosa, di modo che. non è più necessario il rimedio
della deliberazione. Segue. poi dal 5 1 al 14 il contenuto della
disposizione, la quale termina (5 15) colla dichiarazione

esplicita

ehe con questa costituzione si deroga a tutte le disposizioni esistenti sull’argomento ’“), e quindi anche il non soldato e d’ora in
poi garantito contro i danni dell’acquisto dell’eredità onerosa
piu-che faccia dentro il termine prescritto e nella forma, voluta

77) Vedasi la mie hec-trina pta-(tectarum, 3." ediz.,
Pande-tte (ed. tedesca). si 703. nota 16.

9 695,

nota 16, (-

ïs) « - unum —— de his, qni deliberandum pro hereditate sibi delato
existimaverint. — ».
:::) « _ alium _. …. improvisis debitis. ct. incerto exitu per diversus

species eis imposito ».
"") o 5 I. de hered. puri. e! di_(Tm'.
“’) Nel principio i- dette: « Ex omnibus itaqne istis (le tre costituzioni)
mmm legem colligere nobis apparuit esse humanum »; nell'epilogo:
« — luu- constitutione, quae omnes casus continet-, nostris constitutionibujam pro eisdem capitnlis promulgutis esse deregiltnln, quarum altera etiam
Gordiano! constitutionis nrnun continebatm' ».
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un inventario, mentre per l soldati questo può anche essere ni—
tatn “).

Di queste tre. costituzioni, due, quella di (ill‘STlNIANO e una
di quelle di GORDIANO, non ci sono pervenute, la terza sarebbe
secondo il BUCHHOLTZ "’) la L. 19. Ma con ragione. il VANGBnmr "»
contesta. l’esattezza di questa, opinione perche l’ imperatore dichiara
espressamente di avere fuso le tre costituzioni in

una

la qllzlle

deve derogare a tutte tre. Ora. sembra impossibile ehe ana uli
quelle costituzioni sia la.

L.

l!)

mentre si annnette anche dal

lìvennom‘z che in essa non si parli dello xpatimn deliberandi. ma
soltanto di na diritto di trasmissione. La L. ult. invece non da
neppure un cenno di questo diritto c indica come unieo seul-o
sno e delle costituzioni precedenti la più sicura garanzia dell’erede
contro i danni di un acquisto dell’eredità.
2." Xel 5 12 della L. alt. rit. e detto riguardo al termine stabilito per l’inventario: sit Ime apatia-m ipua im-r pro deliberati"…—
emiecssimi .
In qualunque modo si vogliano intendere queste parole. si dira
in esse. che il termine per l‘inventario ha in ogni rigrmrilo gli et"—
l'etti di nn termine di deliberazione o soltanto che l’erede che fa
l’inventario deve in quel periodo di tempo avere gli stessi diritti
di un erede ehe abbia donnnnlato lo spazio per deliberare. quindi
non possa essere convenuto dai creditori ue molestata dagli altri

interessati nell’eredità "'), in nessun caso queste parole contengono
"‘-’) « Quum enim — — melim- exitus inventus sit. el tribus eonstilmiunibns in IIIIIIIII congregatis, unns nppnrent et in milites et in :)llusunmri
iuris prolinbilis nrtirolus (così tradotto esattamente a senso nella vrr-

sione tedesco, vol. V. png. 995: la costituzione presente devi— vah-nrione enien norum vigente per tutti i sudditi). eapropter inquietari nu.—msubiectos imperio non patimur. keiliee! nt militer, chei — praesenti:: Imi-‘
xnblilihdcm non almerrurerint. in tantnm tamen teneantnr qnantom in Iwreditate invenerint ».

"‘") Zeitschrift, ecc. [Rivista di diritto e proc-edere civile], vol. X. |a.L'inn 387.

'") Art-bie für die eie. Pratis [Arebiviodelln pratico civile], lor. rit..

p. 199-200.
"’) ln «piest’ordine appunto sono collegate le

parole sopra indicati-:
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la dichiarazione che vi fosse già. prima. uno spatium deliberandi
legale al posto del quale entri in nuova disposizione °°).
3." Inﬁne nel 5 13 c’e una espressione che vien riferita ad
uu termine legale di deliberazione di un anno che avrebbe esistito

ﬁno allora. L’imperatore parla di coloro i quali domandano nno
wputium deliberandi per esagerato timore o anche per tergiversaris:
« Quatenus eis liceat annaie tempus tergiversari, et- hereditatem
iuspicere, et alias contra eam maeliinationes excogitare, et eandem
deliberationem flebilibus assertionibus repetita prece saepius aevipere »; e seguita disponendo che un solo termine di deliberazione possa esser dato, di un anno dall’Imperatore o di nove
mesi dal giudice. Si potrebbero riferire queste parole ad uno

xpati-um deliberandi ﬁn qui esistente nel posto del quale ora si
stabilisce un termine ﬁsso.
ll VANGEROW afferma che una lettura anche fugace del 5 l.".
persuade che questo tempus anna-(e si riferisce ad un termine di

deliberazione domanda-to "), ma se si parte dal concetto che nella
L. 19 sia stato stabilito nno spatium deliberandi di un anno nulla
vi lla certamente di non naturale nell’immaginare il seguente
nesso logico nella sanzione di Glos'rmuno: vi sono nominii
quali temlono a indugiare quanto più e. possibile l’accettazione
dell’eredità. e quasi non bastasse loro di indugiare durante un intero
anno chiedono anche ripetute dilazioni, ece. Coloro i quali respingono questa interpretazione non hanno poi saputo far altro che

delle presunzioni sul signiﬁcato di qnell’amudc tempus ""). lo
però confesso volentieri che la teoria. che ammette un termine di
deliberazione legale derogato poi dalla legge di GIUSTINIANU
trova nel nostro testo un troppo debole appoggio non parlandosi

« iuilln erit. lieentia, neque creditoribus, neque legatariis vel ﬁileieonnnis—
sariis eos vel iuquietat'e, vel nll indicium vorare — —, sed sit ime spa-

tium ipso iure pro deliberatione heredibus concessa… ».
"“) Confr. llucnnonz, loc. cit., pag. 390 seg.; Vassnnou', loi-. "il.,
p. 175 seg.
37) Lor. eil… pag. 183.
**) Bccmmmz, lor. vii., p. 392, nota ]: l’asusnmv, loc. cit.. p. 183,
nota. 40.
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in esso del tempun «umile se. non incidentalmente e percio credo

sia da preferire ogni Spiegazione per la quale il testo possa riti-rirsi senza sforzo ad un termine domandato.

Probabilmente eni

costume di concedere alla prima domanda un termine di nu auuo
al deliberante. forse in base alla semplice pratica, forse in base

ad nna costituzione di GIUSTINIANO a noi non pei-venuta ""): ron
ciò si spiega benissimo eiò elle dice Gwsrmmno, cioè che ali-imi
non erano contenti del termine di nn solo anno, ma cbc nn tcrmine ulteriore non si poteva domandare e in ogni raso non (lovcva
il termine eccedere l’anno qnando lo concedeva l’imperatore.
Nella trattazione che precede (» stato supposto o per lo meno
ammesso come possibile che la L. 1'.’ (.'od. h. t. abbia introdotto

uno npatimn deliberandi legale di un anno. Questa supposizione iperò fonduta? La ricerca precedente facilita la risposta a questa
questione perebi- appar cbiaro intnnto cbe la L. nlt. non e nu
ar,-romento suﬂicieute per ammettere l’esistenza di un termine di
deliberazione annuale. Appare anche da essa che se quella supposizione non e fonduta il rapporto delle due leggi frn loro si puiuiolto più facilmente determinare e in particolare si spiega asmi
meglio l’accoglimento della L. ]!) nel (‘odice senza modiﬁcazioni.
La eostituzione eomincia colle seguenti parole:
« Quum in antiquioribus legibus et praecipue. in quaestionibus
Julii Pauli invenimus. tlliasfumilias piternam hereditatem delibrrantes posse et in suam posteritatem liane transmittere (et alii.—:
quibusdain adjectis, quae in liuiusniodi personis praecipue suutl""'r.

eam deliberationem et in omnes successores, sive cognatos sire
extraneos, duximus esse protelaudam ».
Qui non esamineremo la. questione se debba pensarsi rol THI—

BAI'T '“) al caso di un suus heres il quale si sia astenuto dall’ele"'-’) GLi‘CK. ]nteMaIerbfolg/r [Successioni intestate], p. 94, notn ]; lh'rll—
H()LT'I. e VAxm-znmv, scritti eit. ulla nota 88.

"") Le parole chiuse in parentesi non lmnno ulrnnu connessione ("'l
contenuto principale della legge: senza dubbio esse nlbnlono ni put-sup-

pnsti particulari del diritto straordinario di trasmissione ilell'hrrrn sunt.
(li un herm: ciof- rbe nequistu per regula l'eredità ipso iure.
"') Lee. cit., p. 160 seg., u. ].
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[lita paterna e poi abbia domandato nn termine per deliberare ""
oppure col llucunom'z 93) al ﬁglio sans istituito sotto la condi—

zione si volet:"), o iuﬁue col )[AREZOLL "’") al diritto dell’erede
del salis heren di giovarsi come ini del beneficium abstinendi "’“). A
noi basta ili notare che scopo della legge appare secondo questo
proemio di ammettore nu diritto di trasmissione a favore degli
eredi dell’erede.
« ldeoquc sancimus, si quis vel ex testamento, vel ab intestato,
deliberationem nneraerit, vel, si hoc quidem non fecerit, non tmnen
successioni renuntiaverit, ut et hac caiisa deliberare videatur, sed
nee aliquid gesserit, quod aditiouem vel pro herede gestione…
iudu-at, praedictum. arbitria-rn in successionem suam transmittat,
ita tamen, nt- unius anni spatio eadem transmissio t'uerit conclusa »,
Dunque, ottenga l’erede. o no un termine di deliberazione, egli
non ba nè rinnnciato nis accettato l’eredità, neppure tacitamente,

unde i suoi eredi sono autorizzati ad adire l’eredità, ma questa
facoltà e. limitata ad un anno a datare dal momento in cni il loro
autore seppe della eredita. deferitagli.
« Et si quidem '") is, qui sciens, hereditatem vel ab intestato

vel ex testamento sibi esse [lela-tam, deliberatione minime petita,
intra annale tempus decesserit, ltOC jus ad suam successionem
intra annale tempus extendat. Si enim ipse, postqnam testamentum

t'nerit insinuatum, vel ab intestato, vel ex testamento, vel aliter
ei cognitam sit heredem enm vocatum fuisse, annali tempore trans-

lapso nihil fecerit, ex quo vel adeundam vel reuuntiandam bere”) L. S D. h. t.
'”) Int-istisclw Abhandlungen [Diesel-tazioni giuridiche], n. [I, p. 68.
“) Questi infatti non iwquistn l’eredità ipeo inre. L. ]2 I). de eond.
iniit., 28, 7, L. 86 9 1 D. de her. inst. Vedi sopra 4 1457 in tine.

”") Zeitschrift, eee. [Rivista di diritto e procedura civile], 1], pag. 83
.— seg.
”“) L. 7 i 1 D. de acq. rel. om, her., 29, 2.

"’) Forse deve leggersi et nic quidem. Gli argomenti per questa lezione
trovansî in Vaxuunow, loc. cit., pag. 156 seg., nota 12. I)el resto tutta

questa parte della. legge non sembra contenere che una conseguenza intuitiva di quello che precede; ma non è senza inﬂuenza sulle questioni

elle dovranno trattarsi in seguito.
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ditatem manifestaverit, is cum successione sua ab huiusmodi beneﬁt-io

ereludat-u-r. Sin autem instanti annali tempore decesserit, reliquum
tempus pro adeunda hereditate suis successoribus sine aliqua da»
bietate relinqnut, quo completo nec heredibus ejus alius regressus
in hereditatem habendam servabitur ».
In tutta la costituzione si parla- espressameute soltanto del diritto di trasmissione, non di nn termine legale di deliberazione
per l’erede: di questo si trova soltanto menzione nelle espressioni

riferite e di questo non si occupano certamente i testi prima indicati. Chi sa che gli e stata deferita nua eredita e non e im-

pedito di pronunciarsi sull’aeccttazione o meno di essa e tuttavia
ritardu a farlo autorizza a credere soltanto che egli stia delibe

rando sulla cosa ”’). Non dicono in sostanza nulla di diverso le
parole nt er huc eausa. deliberare tideatur nè hanno peso alcuno lialtre praedietum arbitrium transmittat ; essc esprimono solo che
la scelta fra l’acquisto e la- rinnncia dell’eredità, poichè di questa
si era prima parlato, compete anche all’erede dell’erede bent-he
con le modiﬁcazioni sopra accennate. Un dubbio in contrario po—

trebbe nascere dalla dichiarazione secondo la quale quando l’erede
non abbia dentro l’anno dichiarato nulla, ix cum successione sua ob
Imiusmmli beneficio ercludutmz
A prima vista non sembra possibile interpretare queste-parole
altrimenti che nel senso di riferire il termine pregiudiziale di un
anno anche all’erede: ne in contrario sembra abbia molto valore
l’osservazione che tale disposizione non si dovrebbe considerare
per gli eredi un beneﬁcio, ma piuttosto una. limitazione 9=') e se a
tale interpretazione nou facessero ostacolo ragioni più gravi nessnno potrebbe dubitare di intendere sotto il beneﬁcio così chiaramente concesso agli eredi il diritto di delibe'azione e non ci
sarebbe a rimproverare- clic una ini-proprieta. di linguaggio. Altrettanto decisiva per la interpretazione nel senso del termine legale

di deliberazione sembra essere la espressione quo completo nee Iuredi-bus eius regi-esenti sei-rebitur,- dunque dopo il decorso dell’anno
£"‘) Si-itommxx, Mannalc cit., II, p. 35].

"") SCHoi-nuxx, Ior. cit., p. 349 seg: VANO-ERO“? M'- "il-, p. 161-63-
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non deve ne a lui uè al suo erede essere riconosciuto più alcun
diritto all’eredità. Tuttavia non si deve dimenticare che in ambo

i testi ‘c supposto che l’erede sia già. morto. Per tal modo egli e
esclnso naturalmente dall’eredità e con lui anche i suoi eredi
quamlo sia trascorso un anno dalla delazione di essa. Quando pertanto l’imperatore dice che in questo caso anche i suoi eredi debbono essere esclusi 0, come e detto nel secondo

testo, che nep-

pure ad essi compete più il diritto di adire l’eredità, nonne segue
che anch’egli sarebbe escluso se fosse in vita. Qnesto basta però
per respingere un’ opinione secondo la quale una novità cosi im—

portant-e e cosi profondamente modiﬁcativa del diritto vigente sarebbe stata introdotta implicitamente da una legge il cui scopo
dichiarato era l'intrmlnzione di nn nnovo diritto di trasmissione.
(losi si spiega anche la scelta delle espressioni e in particolare
la fra-se in cam successione saa ab huiusmodi beneficio excludatur,
perchè altrimenti bisognerebbe riguardare come un beneﬁcio non
insigniﬁcante per l’erede stesso la facolta di trasmettere il proprio
diritto di accettazione agli eredi; certo non è ancora giustiﬁcata
così la scelta di espressioni che troppo facilmente poteva-no dar
luogo ad equivoci l""). Del resto si pnö, in favore del

principio

che il diritto dell’erede stesso non fosse limitato al termine di

un anno, invocare ancora una costituzione di GIUSTINIANO dell’anno 531, la L. Il (…‘od. de edicto diri Hadriani tollendo 6, 33, benchè

"'") A parer mio intimi qni non può parlarsi di inconcepibilita, ne di
assoluta inconsistenza dell’opinione avversa, nè in genere può usarsi al—
cum) di tali espuassioui, quasi direi, scomunieanti. Vedi Vama-:uou’, loc.
cit., p. 158 seg. Secondo l'opinione ch’io pare neretto bisogna supplire
eon questo conretto intennedio: « come l’erede è escluso ipua iure per la
mm morte, rosi sono esclusi gli eredi di lui pel decorso dell’anno ». I di-

fensori della teoria della liberazione dit-ono invece: la morte dell’erede
i- indicata. qui come condizione necessaria del diritto di trasmissione; la
menzione della morte non e cosi necessariamente connessa colla parte
dispositiva. della legge, secondo la quale l’erede e gli eredi di lui deb-

bono essere esrlnsi alid-educ. da rendere inevitabile una interpretaziom—
restrittiva di questa disposizione. 1 due presupposti sono per sè equiva-

lenti e solo pei motivi sopra espressi e da respingere, per quanto io credo,
la teoria della deliberazione.
Gi…ilca. Comm. Panaque — Lib. XXVIII. Parte IV. — 48.
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essa non si riferisca alla nostra questione. L’crede testamentario poteva ottenere dentro l’anno l’immissione nel possesso delle rose
corporali ereditarie 1): Gu's'rINIANO ora determina fra le aln-e
cose che questa "fisa-io possa esser domandata anche oltre l'anno
ﬁnchè, il possessore delle cose. non possa invocare la prescrizione.
Soltanto il diritto a questa "(iunio e non il diritto di eredita si
perdeva prima col decorso di un anno; in ogni caso pero con
questa costituzione eumuata due. anni dopo la L. 19 e riconosriuto
che il diritto di adizioue dell’erede non e legato al termine di

un anno.
(ili scrittori più recenti sull’argomento si sono pero senza ercezioue dichiarati contro la teoria della deliberazione e ritengono
invece che. Gurs'rlxmxo abbia colla L. 1!) Cod. h. t. introdotto
soltanto un diritto di trasmissione *). A queste regole però non
e. stata portata alcuna modiﬁ-azione colla L. ult. Cod. h. I.! Xn
certamente, perchè nella L. ult. non si ha, come in giù. osservato.
alcuna disposizione diretta sul diritto di trasmissione, ed aln-om
in una Novella di (ìu's'rlxuxo il diritto di trasmissione limitato
ad un anno appare come dirittto vigente "). (ill‘s'l‘INIANO espone

') PAOLO, Rec. Seul… lll. .'), 16.
*) Vedi Scuosnaxx, Ilomllmeh [Manuale], II, n. XII, c la recensione
in Jahrbiicher, crc. [Annali di Heidelberg], 180N, II. p. 84 seg. 'l‘HnurT.

torna. alla sua prima opinione anche nell‘aggiuutu all’ultima edizione dei
suoi Saggi, II, 184; ersauowxna, Veijq'ihrimgslehre [Teoria della pr.-FCI‘llellle], II, i 166; Bucnnonz, Zeitschrift, ecc. [Rivista di diritto e

procedura civile], X. p. 388-391; Vaxenuow. (oe. cit., pag. 155-163“ r
le recensioni di questo scritto di l’UCHTA c Amen-rs, negli Annali del
lhchi—zu, 1840. fasc. [; MAYER, Die Lehre ron dem Erbrecht, ecc. [Tt-aria

del diritto ereditario secondo il diritto romano e moderno], vol. I, Berlino 1840, pag. 349-353. Fra i trattati che seguono questa. teoria rito il
WnNixG-INGEmu-nn. 9 503, e ora la, nuova edizione, latina e tedesca.
delle mie l’audi-tte, 9 703. Contro …‘IACKELDEY, il quale sta aut-oni per
la teoria della deliberazione, \) 68,4. 11. 2.

“) Nov. 158. Cfr. infra, nota 8. Qui si considera soltanto il conti-mne
essenziale della Novella e più direttamente collegato colla nostra materia.
inn. ln. decisione offre occasione a risolvere un’altra questione con qnt->la
nostra non collegata, sulla quale può consultarsi Rob. Scnxainnn nell:I

traduzione tedesca del Corpus iuris, VI], p. 741, nota 6.
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e decide il caso seguente. Una madre era morta lasciando

un

ﬁglio impubere sotto i 7 anni, questi era morto pochi giorni dopo

senza neppure avere avuto un tutore. Si presentarono due pretendenti all’eredita della madre, l’uno come prossimo erede di lei,
l'altro come erede del ﬁglio: il primo invocava una

costituzione

di 'l‘nonosro ‘) seeondo al quale l’impubere nou avente tutore non
poteva acquistare un’eredità come erede estraneo, per conseguenza
qui si trattava dell’eredità della madre; (ilUsmNIANO decide in
favore. degli eredi del figlio sulla base della sua L. 10 God. h. f.
perche il ﬁglio c‘a morto entro l’a-nno dalla morte della madre.
l-Igli spiega poi come questo caso serva anche a chiarire la

sua

dichiarazione contenuta nella costituzione di promulgazione

del

Codice (const. cordi nobia g 3) che nel Codice non si

trova nulla

di superﬂuo ne. di contradittorio; la costituzione di TI-lonosxo cioe
vale ancora, ma solo pel caso che l’erede muoia dopo decor-s‘i
l’anno e il termine di deliberazione; nei

-asi come il presente

vale. invece la L. 19. Le disposizioni del (.‘odiee non si adattano
certamente in modo perfetto al caso deciso nella Novella percliiin essa è snpposto che l’erede abbia- avnto conoscenza della de—

lazione dell’eredita e possa considerarsi come. deliberante, cio che
non pnö dirsi certamente di nn fanciullo inferiore ai 7 anni. Ma
su ciò non insistiamo; basta per noi avere accertato che

lungo

tempo dopo la L. nlt. la L. 10 era ancora rieonoscinta nella pratica. Ma qui si domanda se il termine di trasmissione non passa

per eﬂ'etto della concessione di un termine di deliberazione divenire più hrcve. La L. nlt. vuole clic questo termine. possa

esser

concesso soltanto una volta c non superi l’anno; essa. non dice
che il termine debba essere necessariamente di nn anno se coneesso dall’llnpemtore c di nove mesi se concesso dal Giudice, dire

solo che. non deve essere dato alcun termine di durata più lunga "').

') È la L. 18 Cod. h. !. Cont'r. HL‘oo, Beiträge, ecc. [Contributi alla
mitosi-eum dei libri di diritto civile], pag. 449, 450; )'.ixnnlunv, lac.
rit.. pag. 189, nota ….
"') Non e. n credere che l'imperatore nhhin voluto togliere l’arbitrio del

magistrato sull'apprezzmneuto della circostanza e sulla durata del termine;
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Che cosa. sarà. da dire dunque se l’erede poco dopo la delazione.
chieda ed ottenga un termine più breve. per es. di soli tre mesi?
Se il termine scorre durante la sua vita senza che egli abbia fatto
alcuna. dichiarazione, senza dubbio egli deve- subirne il

danno;

ma i suoi eredi conserveranuo non ostante il diritto di trasmissione
legale durante _un anno! Se si uuunette cio bisogna riconoscere
che essi possano far 'alerc un diritto gia perduto dal loro autore.
debba. questo chiamarsi secondo la L. ult. & 14 h. t. un diritto
di rinuncia o piuttosto di accettazione. Ciò contradice a tutte le.

regole sui diritti e sugli obblighi degli eredi “), ina consegne neces—
sariamente dal supposto che la L. 19 God. Ii. #. abbia ordina…
che anche nel caso di termine di deliberazione domandato il diritto di accettare o di rinunciare entro l’anno dalla. notizia si
trasmetta. agli eredi’) e che la L. 22 Cod. cit. non abbia implici—
tamente. modiﬁcato nulla. In ogni caso se anche la prima cosa
fosse. esatta sarebbe più logico il considerare accolto colla L. 19
soltanto il principio clle agli eredi debba passare il diritto di
deliberare,

non mai però oltre

un anno dalla notizia della de-

lazione gianta al loro autore, aunncttelulo che questo termine possa
essere più breve quando prima abbia ﬁne lo «polini» deliberandi.
lu fatto pero non e necessario di considerare ciò come richiesto
dalla conseguenza; si può invece chia 'ameute dimostrare che questo
e il contenuto efte-ttim della L. 19. In primo luogo è provato che
l’imperatore. fa dipendere la sua. disposizione snl termine di tras—
missione dal supposto che l’erede sia ancora nello stadio di delilc [nn-ole dclbl- L. ult. si 13 Cod. h. !. anzi nulla conteuguno che unturizzi a tal conclusione. In ciò io concordo pienamente cul Man-zn. Erh-

reclzl [Diritto ereditario], png. 348 seg.. n." a. Quando perö questo scrittore sostiene che si possono donmndare e ottenere più termini successivi.
purchè questi sommati non superino il massimo. sostiene cosa inconci-

liabile colle parole della legge (vedi sopra, nota 57). Comunque non .—i
puù dubitare che vi sono anche eredi ai quali iuipm'tn soltanto di essenposti in grndo di poter deliberare c che non chiedono per ciò un tel-mine
maggiore di quello che loro parc uecessan‘o.
") L. 120 D. de rcg. iuris, .'10, 17.

7) I più ammettono ciò come. indiscusso. Vedi, per es., erumnnzxruloc. cit., 9 ltiti, Il. ].
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borazione e che questo diritto passi anche agli eredi, ma debba
essere esercitato al più tardi entro l’anno dal giorno della notizia
della delazione "). L’imperatore dunque non ha a-ﬂ‘atto intenzione
di accordare agli eredi dell’erede diritti maggiori che a questo.
anzi il diritto di loro deve essere limitato al termine di un anno:
ed egli dice espressamente che tanto colni che ba- domandatu il
termine per deliberare. quanto colui che nou ancora si è dichiarato, e perciò si deve considerare. come deliberante, trasmettono
il diritto di deliberare agli eredi purchè non sia trascorso un
anno. Da ciò segue necessariamente che nel primo caso agli eredi
dell’erede vien trasmesso tutt’al più lo spazio di tempo che sopravanza al termine concesso o, come dice chiaramente Ì’iiuperntore, l’erede trasmette il suo diritto di deliberare colla limitazione
ut unius anni spatio eadem. transmissio fuerit concitum. Dopo aver
espresso questo principio l’imperatore si occupa del caso che non
sia stato ancora domandato un termine per deliberare e anche qui

applica espressamente la disposizione sul termine annuale, cii: che
senza dubbio egli fa. per mettere in evidenza lu diversità. fra il
caso in cni il termine per deliberare sia stato domandato e il caso
inverso. Inﬁne quest'opinione riceve una conferma

assai chiara

dalla Novella 158 citata sopra. alla nota 3. L’imperatore narra ivi
di aver ernanata una. legge secondo la quale l’erede può trasmettere
agli eredi il diritto di deliberare: nel capo primo poi dice chela
costituzione di TEODOSIO (L. 18 Cod. h. i.) deve valere. soltanto

qnando l’anno sia. gia. trascorso e il termine di delibemzioue scadnto: ora poichè non vi e secondo l’opinione. piii esatta alcuno
spatium deliberandi legale, ciò può essere inteso soltanto in questo
senso: nel caso che non sia stato domandato alcun termine dentro
l’anno e nel caso opposto quando il termine. sia trascorso "). Per
") Vedi L. 19 alle parole: Ideoque nuncium»: — — razu-lana, e su] signiﬁcato loro, sopra, a pag. 375. L’imperatore nllnde poi in una costi-

tuzione dell’a. 534 alla. L. 19 con queste parole: « iis -— — quae super
his, qni deliberantes ab hac lace migma], o nobis constituta sunt, in eoo
roi-ore nmnsurîs ». L. nn. (\ 5 Cod. de rod. Io!]… li, 51.
") Concorda in sostanza il BUCHHOLTZ, Jarinliaelm Abhoadlauyco [l)is—

sertazioni giuridiche], u. II, pag. 78 seg.: ma nella Zeitnchrift [Rivista
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quel che riguarda poi la questione del momento dal quale deeorre
il termine di trasmissione si è. sostenuto ehe esso decorre soltanto dal momento in cui l’erede dell’erede ba avnto conoscenza

della delazione dell’eredità “‘): ma la legge da. all’erede dell’erede
tutt'al più il diritto ehe eompeteva al suo autore e. determina
espressamente che il termine per la trasmissione decorre dal giorno
in cui quest’ultimo ebbe la notizia. Ora. poiché ogni diritto straordinario di trasmissione. e, nn ins xingulare, cioè una eccezione alla
regoln hereditas nondum acquisita non transmittitur ad heredia lit-rrdem, noi non siamo antorizzatha estendere per ragioni di equila
il priueipio più oltre che la legge iam dica: se. pertanto l’eredidell‘erede non può domandare nna restituzione per motivi parli»
celari, il decorso del termine c deeisivo. Per gli stessi motivi deve

escludersi l’applicazione del termine di trasmissione al casa che il
testatore abbia posto nel testamento nn termine per l’adizione
pei-ehe la legge parla espressamente soltanto di due. easi, quando
l'erede abbia chiesto un termine. e qnando non gli sia stato imposto alenn termine “). inline. dobbiamo per la esplicita dichiarazione della legge limitare il diritto di trasmissione al caso clul’erede abbia avuto notizia della delazione dell’eredità, salvo che
«gli tosse. morto prima dei sette anni perché allora la trasmissione
& annnessa senza tale limite.
ll risultato della trattazione. che precede si pub riassumere nei
seguenti postulati:
l." ll diritto di trasmissione stabilito nella L. 19 Cod.uon ha
luogo se l’erede umore prima di avere avnto notizia dell’eredità ".
se muore dopo un anno da questa notizia senza aver fatto alcuna

di diritto e proc. eivile]. loc. ru., pag. 426, egli
«lc-roga invita alla I.. 19 mediante la l.. 22.
"') ln'rnuol.'r7., Ira-ixta cit., p. 394.

spiega eii- come aoa

I') 'l'unuu-r, Sin/gi. p. 164-167: di altra opinione è il BeennoLTZDiner/«doni. p. 79 seg., anta 159.
‘
l=’) lieu inteso. se una abbia luogo la. traaumissio &: capite in integrum

rexlüalinain, per es. quando l'erede assente rei publicae causa muoia
prima di aver avnto notiziu dell'eredità. Vedi L. 30 pr.. l.. 86 pr. l)dr (m]. her., 29, 2. ('oul'r. 'l'mnAL'T, loc. cit., p. 182-183.
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dichiarazione, se il testatore gli ha imposto un termine,

muoia

egli prima o dopo di questo, e inﬁne se muore dopo il decorso del
termine da lui ottenuto per deliberare senza aver dichiarato unlla.
In questo caso del resto il pregiudizio ca: L. ult. & H cit. ha luogo
anche per i suoi eredi perchè questi non debbono potere ae-aiupare diritti migliori del loro autore e debbono perciò riconoscere
ed adempiere. i doveri che quest’ultimo si è assunto ”).
2." Il diritto di trasmissione ha luogo qaando l’erede muoia entro
l’anno senza aver fatto alcuna dichiarazione, e quando muoia
eutro il termiueeoneessogli per deliberare, ma in questa seconda
ipotesi gli eredi non hanno altro tempo che quello che sopravanza
del termine concesso e ancora sotto la condizione ehe non sia
decorso un anno intero dalla prima notizia della delazione. dell’eredità. Anche qui però grava sull’erede dell’erede il pregiudizio
che secondo la L. 252 5 14 cit. colpisce l’erede che abbia rinnnciato entro il termine prescritto, ma. senza t'are nu inventario.
Esaminiamo ora la seconda questione priueipale, quella dei rupporti fra questo termine e il termine di tre mesi enunciata nella
].. 22 5 1. È già stato osservato che nei tempi moderni questa
questione ha richiamato particolarmente l’attenzione degli scrit-

tori e per primi, cbe io sappia, del MAREZOLL “) edi mc I"'). In sostanza noi concordiamo, senza però che nno abbia saputo dell’altro ll"),
nell’interpretare il testo cosi: chi non ha rinunciato all’eredità
eutro i tre mesi dalla notizia pervenntagli deve accettarla, se non

abbia fatto un inventaria ") o domandato nn termine per delibe'3) BL‘leom‘z, Riuinta di diritto e procedura cit-ile cit.,
praeiudicium in particolare si pai-lela più oltre. al a“ 1471.

p.

430.

Del

") Nell'Arehir [Archivio della pratica civile], Vill. Diss. X, 11. Vi.
p. 268 seg.

1") Nella. mia Doctrina pandectarum, 1.“ e 2." edizione, & 508, 3." edizione, Q 695.
lli) La dissertazione del MARI-ZOLL t'a pubblicata quasi contemporanea-

mente alla prima edizione del vol. III della min Doctrina pandectarum.
l-l inesatta per ciò l’aﬁ'ermazione ili alcunol come l'AaNDTs, citata recens..
p. 3, che io abbia seguito l'opiuionc del Mantlo”…
”) Così è almeno secondo la teoria. del .\I.uu-:zm.l., il quale auum-tte

ehe anche chi già accettò col beneﬁcio d' inventario possa poi riﬁutare.
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rare. Secondo il )IAREZOLL questi tre mesi sono uno spatium
deliberandi legale. eoll’el’t‘etto che per il silenzio l’erede è eonside 'ato aecettantc senza

beneﬁcio

d' inventario.

In

contraria

si è osservato eon ragione che la. deliberazione in senso vero
e proprio ha sempre servite

a liberare gli

sabilità. verso i creditori e legatari

eredi dalle respon-

durante il termine di deli-

berazione e a dare all’erede la facolta di esaminare le. carte ereditarie e di alienare le cose soggette a- guasto, tutte facolta cluuon si possono applicare a chi non abbia ancora dichiarato nulla "..
Secondo la …in teoria invece debbano distinguersi tre casi eSseu-

zialmente diversi: 1." l’erede non dichiara nalla eutro i tre mesi
dalla notizia; in tal caso egli è necessariamente crede, in altri

termini non può liberarsi dall’eredita; 2.° egli accetta l’eredita
avendo fatto l’inventario entro il termine. di legge: in tal casu
egli resta erede l"'), ma non ne ha danno; 3." l'erede domanda ium

spatia-m deliberandi: in tal caso egli può riﬁutare entro questo termine, ma tal (lanianda ha anche degli effetti speciali (L. ult. @ H
(lod. h. t.). Una diﬁicolta particolare che si oppone alla teorica di

coloro i quali nel termine di tre mesi veggono un termine ia
pregiudizio del diritto di rinunciare, sta nel fatto cbc con essa
non si pnö conciliare il termine. della bonorum possessio ancora riconosciuto praticamente nel diritto giastinianeo. Poichè ogni ('l'Oill'
lm il diritto alla bonorum possessio, per la quale vi ha nn ter-

urine di almeno cento giorni utili, scorsi i tre mesi, l’erede putrebbe sempre dire che. gli compete ancora il diritto di accettano riﬁutare. l’eredità come. bonorum possessor, frustrando cosi lo
scopo di quel termine. D’altro lato non si può ritenere chei ter-

mini della bonorum possessio siano stati aboliti tacitamente percla-

Io invece non ho ulai sostenuto ciò, ma ho solo detto ehe chi fa l’inven-

tario puo adire subito senza. pericolo. Vedi nota 19.
1") liucuuom‘z. [Hi-Ma cit., p. 440-441.
1'—’) 1 motivi addotti dal VANGEHOW, $ 9, 10, nell’Archivio cit., p. 173.

contro l’opinione sopra esposta non toccano In materia perclii- casi Il")…
fondati sul concetto ehe anche colui che e. divenuto erede eum iarcutarie
debba restarlo.
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nel Codice se ne parla ancora ”) e secondo la precisa dichiarazione di GIUSTINIANO tutto ciò che si trova nel Codice anche se
derivante dai suoi predecessori, si deve intendere come scritto dn

lui ’“). Il MAREZOLL non ha. considerato alì'atto questa difﬁcoltà.
Io invece ho cercato di superarla distinguendo fra la così detta

bonorum possessio necessaria, e quella utile e osservando che la
legge non ha evidentemente pensato alla bonorum possessio. L’applicazione della legge però sarebbe completamente annullata se
accanto ad essa dovesse esistero ancora il pieno diritto di ottenere la bonorum possessio. Ora la legge parla appunto soltanto di
erede, ma questo non può naturalmente sottrarsi alle disposizioni
di essa annullandone le conseguenze già, avveratesi nascondendosi
sotto la veste del bonorum possessor. Diversamente però vanno le
cose nel caso dell’erede soltanto pretorio, -il così detto bonorum
possessor necessario: il suo diritto e un diritto straordinario collegato a condizioni particolari al quale non possono pertanto applicarsi le prescrizioni di legge che valgono per la successione ordinaria o regolare. Cosi io argomentuvo, pur sentendo tuttu l’insntl‘icienza. di questo argomento, ma partendo dal concetto che la,
L. ult. 5 1 abbia introdotto un termine di tre mesi per la rinuncia
io non sapevo spiegarmi diversamente il contemporaneo accogli—

mento dei principi sui termini della. bonorum possessio e di quella
disposizione e non sapevo conciliare le due cose altrimenti che
sapliouendo che fosse. ancora rimasto invariato l’antico diritto nei
casi nei quali la successione dipendeva necessariamente dalla. do-

manda di una bonorum possessio "). Un’altra contradizione con
altre disposizioni di legge difﬁcilmente eoneiliabile consiste nel
fatto che il termine legale di trasmissione di un anno non si con-

cilia colla nuova dottrina; secondo questa la L. 19 God. h. t. potrebbe avere soltanto il signiﬁcato che l’erede trasmetta lo spazio
di tempo che ancora gli resta- per riﬁutare o accettare l’eredità.

“’) L. 2 e 4 C. qui mimi/li (id bon. poss. possim!, 6, 9.
2') Const. I)eo Aut-lore, (\ 6, 7; Const. Tania, 6 20.
2"') Vedi la mia Dui-lr. Fund., III, 6 696.
GLücK, ('omm. P(m'lclll'. — Lib. XXVIII. Parte IV. — 49.
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Ma se anche egli si fosse lasciato indnrre a ciò dal bisogno, quantunque qui si presenti sempre la questione se non sarebbe stato
meglio accogliere questo principio nella L. ult. anzichè coll’acco—
glimento della L. 19 immutata dare occasione ad errori, il termine regolare di trasmissione di un anno .è riconosciuto dodici
o tredici anni dopo la L. ult., con rinvio anche alla L.

19,

nella

Novella 158.
Questo stesse difﬁcoltà. si oppongono però anche alla. teoria opposta, ln quale ammette che la. L. nit. 5 1 cit. abbia ordinato un
termine pregiudiziale per l’adizione, vale a dire abbia disposto
che chi dentro i tre mesi non si fosse dichiarato fosse escluso
dall’eredita, ma morendo entro questo

termine trasmettesse il

resto di esso ai suoi eredi, del che seguiva elle dentro questo
tempo e non oltre dovesse anche domandarsi l’eventuale tenninc
di deliberazione, essendo ciò impossibile dopo che l’erede fossestato escluso ”). Non occorre un lungo discorso per dimostrare
che anche con questa. teoria però sono inconciliabili itermini per
la domanda della bonorum possessio e la conferma espressa del

termine regolare di trasmissione di un anno "). Centro tutte dne
le teorie poi si può opporre un argomento tratto dalla L. 36 52
Cod. de inoﬂicioso tesi., 3, 28. Secondo questo testo deve ammettersi, a- favore dei legittimari, ehe l’erede istitnito abbia accettato l’ eredità, quando egli non abbia dichiarato nulla dentro
il termine di sei mesi od un anno. Se fosse ammesso un termine
pregiudiziale di tre mesi gli eredi necessari si troverebbero in
una condizione inferiore a tutti quelli che possono accampare di—
ritticoutro l’erede; per questi basterebbero tre mesi, ment-re per

") Bucunom'z, Rivista oil., p. 433 seg., n. VI. L’opinione che l’erede
sia escluso quando non delibari entre tre mesi è un’opinione vecchia e si
trova già. nella Glossa mensium ad h. ]. (Vedi XVI-arvum,, Vorlegmig «ml
Eriijfmmg der Testamente [Deposito e apertura dei testamenti], 6 338.
p. 187 e anche infra, nota 59); ma ivi non appare giustiﬁcata da buone
ragioni, nè si sono—prese in considerazione le difﬁcoltà. che nascono per

l’applicazione di altre disposizioni di legge, di mnniem che nella sua
forma completa questa opinione è da attribuirsi all’eta moderna.
") Vedi VANGEROW, Dies. oil., loc. cit., p. 200 seg., n. 3, 4.
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quelli oceorrerebbero sci mesi ed un anno. Ancor meno può la
disposizione dellu L. 36 5 2 conciliat-si colln seconda teoria: se
l’erede istituito può essere escluso dopo soli tre mesi, ciò costi-

tuisce evidentemente nn miglior diritto per i chiamati alla successione intestata che se questi dovessero per ottenere lo stesso
risultato intentare l’azione dopo un più lungo periodo di tempo ").

Non resta adunque per ammettere l’esistenza di un termine pregiudiziale altro argomento che le parole della legge. L’imperatore ['a precedere alla sua disposizione una dichiarazione del senso
seguente: i chiamati all’eredità non hanno all'atto l’obbligo di com-

pilare nn inventario; chi e deciso ad accettare l’eredità in ogni
caso non ha bisogno d’inventario, ma per lui s’intende acquistata

l’eredità. senz’altro per dichiarazione espressa e tacita "): invece
chi sia deciso a non immischiarsi nell’eredità deve subito, senza
attendere il termine per l’inventario e senza domandare uno spatium deliberandi, dichiarare la sua intenzione e cosi resterà. libero
senz’altro dai pericoli dell’eredità.
« Similique modo, si non titubante animo respuendam vel abstinendam esse crediderit hereditatem, et apertissime intra trium
mensi-um spatium e.v quo ei cognitum fuerit scriptum se esse, vel

vocatum heredem, ei renuntiet: nullo nec inventario, faciendo, nec
alio circuitu exspectando si alienus ab huiusmodi hereditate, — sive

onerosa, sive lucrativa sit » ").
25) VANGEIlO‘Y, loc. cit., p. 184, n. 2, p. 20], n. 5. Altri argomenti
tratti dallo scopo della L. ult. C. h. l. contro le due opinioni non meno
che contro I'opinione del Mum-mou. e del Bucnuomz, che chi ha fatte

l’inventario possa ancora durante il termine per l’inventario rinunciare,
possono Vellel'il'l in VANGEROW a pag. 173-79. Cfr. anche Anxnrs, Recens.
tii., pag. 21-25.
"') Le parole rel sese immiscnerit, ut non. postea cum rep-adici devono,
secondo il PUCHTA, Hee. cit., p. 10, intendersi nel senso di chi si im-

mischia, non come semplice deliberante, chè tale innnistione non nuoce
al diritto di ripudiare, ma senza alcuna riserva.
") Cosl legge e così punteggia con molti altri editori lo Sraxennssnc.
Altri, per es. il BECK, hanno colla stessa lezione una interpretazione un

po' diversa perchè prima di nulla mettono una virgola invece di due
punti; ina ciò non inﬂuisce all‘atto sul senso. Di altre varianti parleremo
più oltre.
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Se si parte dalla regola generale d’interpretazione che nel
dubbio ogni eSpressione di legge si deve ritenere esatta e si deve.
il meno possibile ritenere invece una espressione superﬂua o priva
di signiﬁcato, bisogna dichiararei tre mesi come uu termine
perentorio. Quelli dunque che ritengono gli eredi legati all’eredità
dopo questo termine argomentano cosi: chi rinuncia dentro tre
mesi &— liberato dagli oneri dell’eredità, chi non rispetta questo

termine, vale a dire chi lo lascia passare senza fare dichiarazione.
alcuna, è legato alla eredità, non alienus sit ab hereditate. ll MAREZOLL invoca. la testimonianza di Eusrazro; nel libro sulla divisione dcl tempo (ai þznai) attribuito a questo scrittore è

detto

che l’erede istituito deve rinunciare entro i tre mesi e che nonc
obbligato verso i creditori neppure se sapesse da prima che em
erede "). Anche astraendo però dalla scarsa autorità. che può at-

tribuirsi ad nno scritto che nei possediamo soltanto per est-ratto "‘),
non è chiaro neppure che cosa volesse dire l’epitomatore

affer-

mande che se egli rinuncia entro i tre mesi non e tenuto versoi
creditori, « posto pure che già prima avesse avuto notizia dell’ere(lita a lui deferita. ». Poteva forse dubitarsi che l’erede potesse
essere tenuto per le obbligaeieni ereditarie pel fatto che non aveva
rinunciato all’eredità tosto che. ne aveva conosciuto la delazione!
Qui deve esser caduto qualche cosa dal testo, oppure deve essere
stata fraintesa la fonte di questa dichiaraziene e perciò essa non
merita fede. Il VANGEROW a°), pnr dichiarandosi contro questa teoria,
suggerisce ai suoi avversari un argomento n lore favorevole da neisuno prima usato, la testimonianza dei Rasilici i quali secondo
la sua versione, che è più esatta di quella del FABROT, co.-ii
scrivono:
« Et eodem modo, si non titubante animo respuendam vel absti-

nendam sibi hereditatem esse credet, aperte intra trinni mensium
spatium, ex quo ei cognitum fnerit scriptmn se esse vel vocatum

") Ed. Zscnsmsn, op. cit., Heidelberg 1836, p. 154, cap. XV, 2.

") Vedi ZACHARXAE, Prelegomeua alla sna ediz., p. 52.
3°) Diss. tedesche, p. 170 seg.
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heredem, renuneiet nullo vel inventario faciendo, nec alio circuitu

exspectando, et sit alienus ab hujusmodi hereditate — '“).
Nel manoscritto di-Gottinga si leggono queste parole sostanzialmente concordanti:
« Similique modo; si non titubante animo — — — crediderit
hereditatem: ei appertissime intra trium meusimn spatium — — —
renunciet — — — — exspectando et sit alienus ».
Se la traduzione dei Baailici e la lezione del Codice di Gottinga
sono esatte, Gwsa‘lumxo, dice il VANGERO\V, ha espresso in
modo chiaro e preciso il principio che quegli il quale vuole esonerarsi dall’eredita deve rinunciare dentro tre mesi. Egli rit-iene
cio provato in modo così sicuro che crede di poter distruggere
questo argomento soltanto dimostrando l’erroneità della interpunzione e della lezione del testo ”). Chi però non trova nella costituzione di Gn’s'ruvurio, neppure nella lezione ordinaria, nn termine perentorio di tre mesi non troverà alcun grave ostacolo, a
mio parere,

neppure nella. lezione discordante o nel passo dei

Basilici. I tre mesi devono sempre lasciarsi da parte in certo senso.
Om, se ciò è, non vedo perchè anche il testo dei B(un'h'ci non possa
pamt‘msarsi in modo analogo: chi e deciso a non accettare l’ere(lita non ha biSoguo d’inventario nè di domandare un termine per
deliberare., egli rinuncia senza indugio ed è libero dall’eredità. La
stessa interpretazione si può dare secondo la lezione del Codice di
Gottinga.

Se poi si ritiene la menzione dei tre mesi per rci-ba legit: dispoxitim e si congiunge colle parole ﬁnali sit

alienus ab hereditate,

allora è facile trovare in esse la sanzione che colui il quale non
si sia dichiarato entro quel termine deve accettare l’eredità. In
1") A ragione il Vaxm—zaow critica il Fanum-o di cominciare la proposizione ﬁnale con nullo rel inventario, ecc., ciò che è inconciliabile con
l’intera costruzione del passo. Maio non ho ben capito perchè prima di
aperte e (lupo credet egli ponga un punto e virgola anzi che una virgola.
Ciò non inﬂuisce sul senso, ma il pnnto e virgola. separa senza necessità
le due proposizioni.
") Vedi pag. 189 seg., 6 12. Gli argomenti fondamentali saranno

esposti e criticati più oltre.
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contrario sono stati addotti principalmente i seguenti argomenti ”).
In primo luogo si è detto che questa conclusione si fonda sopra
un argomento a contrario che qui hereditati non renmwiat- intra

trium mensium spatium non ait alienus ab hereditate ; ora aon alienus ab hereditate e non solo colui che sia divenuto erede, ma anche
colui che non e stato ancora escluso, che ha ancora la scelta se
accettare o rinunciare: ciò dimostra. dunque l’assoluta inammissibilita dell’argomento a contrario "). Questa osservazione però non
è, del tutto accettabile. In questa interpretazione astrattamente
esatta delle parole non alienus sit ab hereditate non si è tenuto
conto della connessione di queste con ciò che precede, dalla quale
soltanto può apparire il vero signiﬁcato del contrapposto. Posto
che il principio qni intra tres menses hereditati ren-mwi-at alienus
sit ab hereditate abbia efﬁcacia pienamente dispositiva, le ultime
parole non possono avere signiﬁcato diverso, da questo non sit obnoxius hereditati, onde il contrapposto logico: qui non reaunciat
intra tres meiwes obama-ius sit hereditati. In secondo luogo si oppone che con un tal risultato le parole nullo acc inventario nec
alio circuitu e.x-spectando sono del tutto dimenticate, mentre appunto

in queste parole è il nocciolo della regole a"). Nella giustiﬁcazione
sopra tentata dell’argomento a contrario non si è tenuto alcun
conto di quelle parole, ma ciò non vuol dire che tenendone conto
questo argomento venga ad essere completamente escluso come al‘fermano gli avversari.
Quanto sia diﬂlcile qualunque interpretazione del testo e la im-

possibilità di trovare in esso una connessione logica e gnari-maticale altrimenti che per via artiﬁciosa e cosa che nessuno, che abbia
seriamente tentato di interpret-arlo, potrà. disconoscere. I difensori
della teoria qni oppugnata trovano nel testo il seguente nesso:
chi rinuncia senz’altro all’eredità entro i tre mesi è libero dai pesi

33) Altri argomenti addotti contro questa interpretazione debbono esser
presi in esame più oltre, perchè essi son diretti anche contro la teoria

del Bucuuorxrz.

3') AnNnTs, IIi-censione cit., p. 22-23; Musa, loc. cit., p. 346 seg.
35) VANGEROW, loc. cit., p. 180 seg.; Amm-rs, loc. cit., p. 22.
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di questa anche senza il bisogno di redigere un inventario, pel
quale sarebbe liberato dell’onere di sopportare completamente le
obbligazioni ereditarie, o di domandare uno aput-ima deliberandi,
che gli procurerebbe un più lungo termine per la rinuncia; in
miso diverso egli deve sopportare il pagamento dei debiti completamente e senza alcuna diminuzione. Benchè io non sia più fra
i sostenitori di questa teoria, credo tuttavia di poter affermare che
questa interpretazione non eontradice alle espressioni letterali del
testo più di qualsiasi altra. a me nota. Vediamo ora se il senso
letterale del testo concordi anche con la teorica difesa dal BUCH-

nom‘z, secondo la quale si dovrebbe ammettere al contrario che
l’erede il quale non faccia alcuna dichiarazione entro i tre mesi
sia escluso dell’eredità. Se questa opinione avesse un qualche fondamento meriterebbe una preferenza di fronte alla prima, perchè
una esclusione dall’eredità. per non avere dichiarato nulla entroi
termini prescritti dalla legge e naturale, ment-re l’obbligo di accettare l’eredità. pe] solo fatto che non si sia dichiarato nulla entro
quel termine non solo è contrario a qualsiasi analogia di diritto,
ma è anche cosa contraria in modo gravissimo al naturale andamento delle cose ”). Il BUCHHOLTZ fonda la sua opinione prin-

cipalmente sopra una modiﬁcazione della interpunzione ordinaria,
ponendo egli uua virgola dopo la parola crepet-tanda, onde il periodo
successivo comincia con le parole sit alica-ux ab hereditate: il complesso del testo viene pertanto da lui parati-usato nel modo seguente: chi dentro i tre mesi non abbia fatto l’inventario nè chiesto
il termine per deliberare, e neppure accetta-to puramente e semplicemente, si considera come apertissime renuncians,- o stando più
attaccati alla lettera: se alcuno abbia rinunciato all’eredità anche
col semplice non avere dentroi tre mesi fatto l’inventario, ecc., è
escluso da essa "). L’essere qnesta interpretazione fondata sopra un
.

mutamento di interpunzione non e un ostacolo, perche è risaputo

36) La quale non può essere ammessa, almeno se non vi sia una dis—
posizione chiara di legge, come esiste riguardo al termine per deliberare.

Vedi 9 1469 b.
37) Bucuuonz, loc. cit., p. 396 seg.
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che l’interpunzione è opera degli interpreti, gli errori dei quali
hanno bisogno ancora di molte correzioni. Neppure può essere un
ostacolo il fatto che l’imperatore usi le parole introduttive similique
modo, mentre mancherebbe ogni analogia fra. i dne principi contenuti nel 5 1'“). Se GIUSTINIANO voleva veramente esprimere il
concetto che il BUCHHOLTZ gli attribuisce, egli poteva benissimo

usare le parole introduttive simili modo, perché esse non indicano
nna somiglianza di casi ma di rapporti, precisamente come la nostra
parola similmentc. Dnnque l’imperatore vuol prima determinare ia
quali casi l’eredità deve considerarsi rinunciata e dice che chi
adisce l’eredità senza fare inventario dimostra di volerla accettare
(com’è con tutti i diritti e cau tutti gli oneri: similmente clli rinuncia pnralneute e semplicemente o dimostra la sua volontà di
non acquistare l’eredità col non fare l’inventario o non domandare
uno spazio per deliberare uel termine di legge, deve essere senz’altro
escluso. Non so cbe cosa si possa obiettare contro la coerenza di
questa esposizione. Se esaminiamo però il modo come Gll'S'l‘ISlANO
si esprime effettivamente, appare impossibile che egii abbia detto
ciò che il BUCHHULTZ gli fa dire. Certo le due decisioni sono

contrapposte tra. loro, ma al primo caso, che l’erede deciso ad aecettare lo faccia senza indugio, si deve contrapporre logicamente
l’altro di quello che. deciso a rinuuciare lo dichiari senza indugio.
L’imperatore poteva benissimo imporre all’erede un termine di
lre mcsi pcr fare la sua dichiarazione e poteva anche stabilire che
chi entro tale termine non faccia l’inventario e non chieda uno

spazio per deliberare debba considerarsi come rinunciante. Ma
tutto ciò può ritrovarsi nelle parole della legge? Essa dice che il
chiamato all’eredità deve rinunciare apertissimamente; questo, che
e. il contrapposto necessario della determinazione precedente, è

da aspettarsi; secondo la teoria del BUCHHOLTZ esso manca invece
completamente e l’imperatore si limita a dire che l’erede deve rinunciare tralasciando di far l’inventario o di domandare un termine.
Questo però sarebbe privo di senso. Il legislatore avrebbe disposto

3“) Vaticanum; pag. 196.
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per tal modo come deve avvenire la rinuncia, escludendo cosl ogni
rinuncia espressa-. ll BUCHHOLTZ sente questo lato debole della
sua interpretazione e perciò interpreta le parole della legge nel
senso che quelle tra-scuranze equivalgono alla rinnlncia. Ma anche
astraendo dall’osservare che bisognerebbe ancora completare il
concetto fondamentale « cbi riuuneia puramente e semplicemente
non e più in alcun rapporto coll’eredita », come si può designare
il semplice silenzio quale apertissima rinuncia.? Ancora, l’imperatore non dice che chi non tu inventario, ecc- rinuncia apcrtamente
e puramente, ecc. Nè su ciò può elevarsi dubbio alcune quando si
noti che nel testoe detto iatra triam ineas-iam spatium. Ora, come
si concilia con queste parole il concetto che il decorso del termine senza aver dichiarato nulla costituisca una presunzione le—
gale di rinnncial In altre parole, come si può trovare un

nesso

logico in questo ragionamento: l’crede deve rinunciare entro tre
mesi, se ciò non avviene si ritiene che egli abbia rinunciatol Gio
basta per dimostrare che quella teoria e del tutto inconciliabile

colle parole della legge J").
Sono invece pocu gravi alcune altre obiezioni che si sono opposte a questa ed anche alla prima teoria, come quella che colui
il quale deve deliberare cntro nove mesi od un anno non può
essere costretto ad accettare o rinunciare entro tre mesi e che
nelle parole della legge non si trova alcuna espressione dalla quale
possa conseguire una coazione od accettare, riﬁutare o domandarc
entro quel tempo un termine per deliberare “‘). Ma l’ultima parte
della legge autorizza ad ammettere la possibilita di questa disposizione: e chi potrebbe dcl resto negarlal Anzi se altri argomenti
non si opponessero ad essa si dovrebbe nella menzione dei tre
mesi e dell’alius circuitus vedere nu cenno chiaro del fatto che
l’erede, il quale non abbia entro i tre mesi domandato nn tcrmiue. per deliberare, debba essere considerato come aeeettante,
secondo la prima teoria, o come rinnnciante, per la seconda. Ma

“’-’) Anxur-e, loc. cit., pag. 24 seg.; MAXI-LR, loc. cit., p. 344 seg. n. a.
4") MAYER, pag. 345.
GLUCK, Comm. Pantliflw — Lib. XXVIII. Parte l". -— 50.
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poichè come abbiam visto ambedue le teorie sono diﬂieilmente o
meglio non sono all'atto conciliabili con altre disposizioni di legge.
si pnö anche richiamarsi all’argomento che un mutamento così essenziale dell’antico diritto non pui) ammettersi senza una chiara

disposizione di legge “).
Analoga obiezione può farsi anche all’opinione espressa. dal

PUCHTA "). Secondo lui l’imperatore dispone nel 5 14 che quegli
che domandi uu termine per deliberare e non faccia anche eon-

tempomuealnente l’inventario sia obbligato poi, ove rinimci eutro
il termine, a restituire l’eredità secondo il iusiurandum in litem
degli interessati “). Il PUCHTA crede che lo stesso valga anche
per qnello che non abbia domandato alcun termine di deliberazione,
ma rinunci dopo i tre mesi. I tre mesi sarebbero così un termine
pregiodicievole, non però per l’edizione nè per la rinuncia, ma soltanto pcr evitare il dunne che colpisce l’erede il quale non abbia
fatto un inventario. Una conferma di questa opinione trova il
PUCHTA nella lezione di Gottinga che egli accetta e che senza
dubbio dovettero avere dinanzi agli occhi anche gli autori dei Banilici (vedi sopra pa". 385-89). Secondo quella lezione la particella
ei non deve essere congiunta con reaunciet, ma quest’ultima parola

invece deve essere unita al periodo seguente, onde il senso che
segne: Se l’crede non vuole acquistare l’eredità deve rinunciare
entro i tre mesi senza fare un inventario e senza chiedere un termine per deliberare, et sit alienus ab hereditate. Ma queste parole
signiﬁcano forse che egli sia libero dai danni che lo colpirebbero
se rinunciasse in segnitol E se esse potessero signiﬁcare ciò si

") MATER, pag. 346.

") Prima brevemente nella recensione dello scritto del Mammola., pnl»blicata negli Aaaali [Jahrbiieher] dello Scntscx, HI, pag. 39 seg.; pin
diﬂ‘usmnente poi nella rccensione delle scritto del Vasenuow, luc. mit..
p. ]2 16 e anche nella I'amlctle, ° 49].
“) l’ucu'r.\ e VANGltnmv chiamano questo un giuramento di manifestazione, col qual neun-. si designa propriamente il giuramento che i possessori o mnministrntori di nu patrimonio debbono prestare di adempien-

pienamente l’obbligo loro incombente di restituzione. Cfr.
Doctrina (le iureiurando, $ 48.

.\l.\r.Bl..\xc.
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trova nel testo il più lontano accenno che GIUSTINIANO pensasse
qui al danno di cui egli viene a parlnre soltanto nel 5 14 e per
evitare il quale egli dispone debba chiedersi il termine per delibel-are! La semplice possibilità. che il legislatore abbia pensato cib
o la difﬁcoltà di spiegare altrimenti il signiﬁcato del termine di
tre mesi non autorizzano l’interprete a dare alle parole un senso

che è loro estraneo “).
Le opinioni sin qui espresse partono tut-te, benchè ciascuna poi pro-

ceda per vie diverse, dal concetto che il termine della L. ult. 5 1 sia un
termine pregiudiziale coll’osservanza del quale soltanto possono
evitarsi taluni danni. Una via diversa bat-te il VANGEROW. Secondo lui GIUSTINIANO voleva dire che chi rinuncia chiaramente
e semplicemente non può più fare l’inventario e non ha più da
sperare altro, egli ha rinunciato subito ad ogni pretesa all’ere-

dità “). Secondo questa interpretazione la rinuncia non servirebbe
ad evitare un danno, ma fonderebbe invece un pregiudizio perche
non sarebbe più possibile accettar l’eredità neppure se il termine

prescritto per l’inventario non fosse al tempo della. rinuncia ancora
trascorso e perciò soltanto e fatta menzione secondo il VANGEROW
del termine di tre mesi; invece se esistesse ancora un dubbio
sulla serieta della rinuncia sarebbe sempre possibile sino al decorso

“) Cfr. Vanoi-mew, loc. cit., p. 203 seg., 418. Alcuni degli argomenti
di lui però non sono convincenti e giù il PUCHTA li confuta nella una

recensione. Un’opinione molto simile a quella del PUCHTA è stata difesa
di recente dal SIN-mula" in

una dissertazione inaugurale,

Capita selecta

e.: iure cirili, Giessen 1840, cap. Il], pag. 67 seg. Egli ritiene che il
decorrere del termine di tre mesi senza alcuna dichiarazione dell’erede
abbia per cﬁ‘ctto che i creditori, i legatari, ecc. possano domandare al
giudice di costringere l’erede a decidersi entm un nuovo termine, e se
entro questo l’eredità sia riﬁutata., si applichino le disposizioni del 5 14
contro l'erede deliberante, essendosi cul decorso dei tre mesi acquistato

il diritto a far l’inventario. Questa opinione risponde alla legge meglio
di quella del PL'CHTA, in quanto per essa il danno minacciato nel 4

14

tocca ancora l’erede deliberante: ma, oltre le. ragioni sopra addotte, può
ad essa obbiettarsi che essa conduce necessariamente alla conseguenza che

prima dei tre mesi non possano i creditori, o legatarii, ecc., spingere
l’erede alla dichiarazione.
“') l’ucnnow, p. 296 seg., i 19-21.
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del termine per l’inventario ricorrere al beneﬁcio d’inventario. ' Il
VANGEROW cerca di confortare la sua opinione osservando che
GIUSTINIANO cerco colla- sna disposizione di evitare il concetto
che all’erede rinnnciante competesse ancora

nn diritto di pen-

tirsi entro il termine per l’inventario, concetto che facilmente
avrebbe potuto nascere pel fatto che nell’antico diritto, ﬁnchè
il termine perla erezione non era decorso, la dichiarazione di non
voler essere erede non poteva. pregiudicare il chiamato "‘). Che
tale opinione potesse nascere e che GIUSTINIANO volesse cercare
di

evitarla colla

sua disposizione è un concetto annnìssibiie "),

ma questo è anche a. parer mio l’unico merito di questa opinione.
Per non essere frainteso osservo che contro la verità del principio
che chi ha una volta, rinunciato all’eredità non può più fare l’in-

ventnrio o domandare un termine per deliberare, nulla si può obiettare. Si tratta solo di sapere se GxUsTINIANO volesse dire ciò
e se con tale interpretazione si spieghi in modo soddisfacente la
menzione dei tre mesi. Questo solo è discutibile e questo io nego.

Il VANGERow vuole sciogliere la costruzione participiale nullo
nec inventaria faciendo etc. in questo modo:
« Qni apertissime intra trium meusium spatium rennnciat, alienus
sit ah hereditate, nec inventarium faciat, nec aii-um circuitum c.r—
spectet ».

Certo il latino di Glus'rINIANo non va preso troppo alla lettera
e anch’io sono di opinione che l’imperatore in tutto questo discorso
era dominato da. un pensiero un po’ oscuro, che si può esprimere
presso a poco in quella forma, benchè però con un senso un po’
diverso. Ma come si pnö dire che quelle parole non possano anche
gra-mumticalmente avere altro senso? “’). Io non arrivo a capirlo "i.

“’) Gsm, lI, 168.
") Vedi però le osservazioni contrarie deli’ARN'DTS loc. cit., p. 26 seg.
“) VANGEROW, loc. cit., pag. 208. Egli si richiama anche alla diver-

sità. delle. espressioni usate nelle due proposizioni d(l i 1, ma in fondo
egli ritiene soltanto che la sua interpretazione appaia giustiﬁcata dal nesso
log-ico.

‘”) Si ritenga il faeimuio come gerundio, nel qual caso però vorrebbe
il caso del verbo, che è l’accurativo, o si ritenga nn participio l'utero

passivo. esso non pnö mni esprimere un divieto d’inventario o di do—
manda di un termine per deliberare.
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Tuttavia se anche fosse possibile di intendere in quel senso per
ragioni grammaticali le parole sopra enunciate, ciò non si

conci-

lierebbe colla costruzione del periodo. Ciò appare nel modo più
chiaro quando si ammetta la soluzione sopra proposta, ma si Inantenga la costruzione della legge, perocchè ne verrebbe il seguente
concetto:
« Si non titubante animo . . . . abstinendam esse crediderit bereditatem,

et apertissime intra trium mensium spatium — —

— — ei renuntiet, uec inventaria-m faciat,

nec alium circuitum

e.:-spectet, alienus sit ab hereditate ».

Ciò pnò tradursi eosl: chi rinnncia entro tre mesi e in quel
termine non ha. fatto domanda d’inventario nè. di uno spazio per
deliberare non è più considerato avere alcun rapporto con l’ere—
dita, oppure anche: chi ha rinunciato e ha in tal modo dimostrato
di voler essere estraneo all’eredità non può fare inventario, ecc. 5°).
ll VANGEROW sente questo lato debole della sna

interpreta-zione

e infatti egli pone le parole alienus sit avanti a. nullo inventur-io
faciendo, ma poichè qnesta trasposizione non si pnö giustiﬁcare con
alcun argomento non occorrono molte parole per dimostrarne la insostenibilità. Il VANGEROW invoca

anche un altro argomento a

sostegno della. sua opinione, egli nota che le parole apertissime renuntiet ricevono per essa sola nn giusto signiﬁcato perchè l’imperatore vnol dire con esse che qnando vi sia nn dnbbio snlla serietà. della rinuncia si può sempre ricorrere al beneﬁcio d’inventario. Ma qnesto argomento potrebbe essere anche invocato dai

sostenitori della terza opinione 5‘) e in nessun caso ad nn argomento di natura. così accessoria si pnö dare tanto peso da fondarvi sopra una interpretazione cosi gravemente contradittoria
alle regole grammaticali. Il VANGEROW si fa invece da sè stesso

5°) Forse si potrebbe pensare che dinnanzi ad alienus dovesse porsi nn
punto e virgola, in maniera che queste parole significassero: egli deve per
la rinuncia essere estraneo per sempre all’eredità. Ma questo concetto

contradice al nesso logico complessivo, come apparirà. facilmente da un
semplice sguardo superﬁciale all’intero testo

”‘) PUOI-ITA, Recensione citata, pag. 11.
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l’obiezione che anche colla sna teoria le parole siam‘li modo non
sembrano facilmente spiegabili perchè non esiste somiglianza fra
le due decisioni: egli tuttavia cerca di distruggere l’obiezione osServando che la somiglianza esiste sempre nel fatto che l’impera—
tore dispone che per ambedue i casi non deve aver luogo il beneﬁcio d’inventario. Non ha invece valore quanto in contrario ha

osservato il suo recensente *") perchè una spiegazione soddisfacentc di quella formula congiuntiva non richiede necessariamente

una analogia materiale °°). Piii forte è invece l’altra obiezione che
il VANGEROW si opponc da- sè stesso, che cioè secondo la disposi—
zione dello stesso Gits‘TiNlANo l’inventario deve essere cominciato
entro i primi trenta giorni, da che segue che dopo il decorso di
questo termine non si può più ricorrere al beneﬁcio d’inventario.
Ora se l’imperatore avesse voluto dire veramente ciò che il VANGERUW gli fa dire avrebbe dovnto nominare non già. il termine
di tre mesi, ma qnello di trenta giorni. Veramente, egli segue.
anche questa eccezione sarebbe fondata se avessimo a che fare
con un legislatore ehe avesse l’abitudine di pesare le sue parole.

ma, com’è noto, questa non era la maggior forza di Glusrrsraxo
e perciò non possiamo neppure meravigli-arci che egli ennnci qni
l’intero termine per l’inventario, sebbene io conceda che il pensiero
sarebbe stato espresso con maggior precisione se egli avesse fatto
menzione soltanto del termine stabilito per il principio dell’inventario 5'). In qncstc dichiarazioni deve in ogni caso vedersi una
confessione evidente che anche secondo l’interpretazione qui esposta
e anche se essa dovesse in tutto il resto accogliersi come buona
non si potrebbe avere mai nna spiegazione pienamente soddisfa—
cente dcl motivo pel quale l’imperatore parla qui in generale dei

tre mesi “).
Se questo punto sono d’accordo anche tre degli scrittori che si

”) PUCH'I‘A, loc. cit., pag. 12.
53) Vedi sopra, pag. 391.
“) Loc. cit., pag. 207, nota 64.
55) L’intrrpretazione del VANGEROW è respinta, oltre che dal Pccn'ra,
dell’Aurora nella cit. recensione, p. 26-27.
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sono dopo d’allora occupati della questione e che giungono tutti
tre alla medesima conclusione sebbene nessuno conoscesse l’opinione
dell’altro. Cosi nella nuova edizione del mio trattato di Pan:lette 56): «le parole in questione non si debbono intendere nè- nel
senso che l’erede che non abbia fatto dichiarazione debba accet-

tare l’eredità, ne di un termine di deliberazione di tre mesi col
decorso del quale il diritto degli credi sparisce. Il testo contiene
soltanto l’osservazione superﬂua ed oscura che l’erede può senz’altro,
cioè anche senza l’indugio derivante della confezione di un inventario o dalla domanda di un termine di deliberazione, accettare o

riﬁutare l’eredità. » 3"). In simil modo si esprime l'AnND'rs ”). la. cui
5“) 5 703 della 3.' ediz. tedesca e della 4.“ latina.
57) Nella nota 22 ivi è ammesso, del lesto, che il termine per deliberare debba domandarsi entro tre mesi, e si portu per argomento il fatto

che Giusrixuxo conginnge il termine di tre mesi per la confezione dell'inventario con altra via più langa (alio circuitu), colla quale si allnde

evidentemente ul termine di deliberazione che si puo donnindare. Questa
affermazione pura e semplice avrebbe potuto signiﬁcare un ritorno alla
teoria del BUCHHOL’I‘Z, ciò che sarebbe stato una grave inconscg‘uenza.
Ma io ho messo

espressamente

il

lettore

in

guardia,

rimandando alla

nota 10, nella quale si parla. del termine di trasmissione di un anno;
però non avrei dovnto parlare qni di nn termine di deliberazione di tre
mesi, benchè neppure il Bucnnomz, pag. 44 della (lias.,

cnmc

tale lo

consideri. La mia opinione era che dopo il decorso dei tre mesi nè il
chiamato, nè il suo erede possono piii essere esclusi. come ammette invece il BUCHuom-z, p. 396 seg., 486; l'ultimo può solo, se il suo antere
sia morto senza far la dichiarazione. accettare ancora entro un annu dalla
notizia della delazione, il chiamato stesso però, quando vi sinuo premure
degli interessati, deve decidersi subito dopo scorsi i tre. meni senza poter
domandare alcnn nuovo termine di deliberazione. Con questa teoria si

conciliano benissimo le altre disposizioni di legge e ad essa non ostano
quindi le difﬁcoltà che si oppongono alla teoria Mummia.-Brunnomz. Ma
anche per essa il termine di tre mesi appare come un termine pregindizinle. onde non potea dirsi. come nel testo, che l’enunciazione dei

tre

mesi sin snperﬁun. Dopo aver ripetutamente considerata. la cosa io abbandono l’opinione che i tre nesi possono in qualsiasi riguardo considerarsi

come un termine pregiudiziale e resto fermo all’opinione espresse nel
testo senza modiﬁcazione alcuna. sopra tutto per la ragione espressa
poco sopra che novità di questa specie non possono annncttersi se non

siano espressamente attestate dnl legislatore; cio che qui non è.
58) Rec. cit., pag. 28 sog.
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opinione e soltanto motivata più particolarmente. Egli è d’opinione
che il legislatore non abbia avuto nessun concetto chiaro nello
scrivere quelle parole e perciò nulla di chiaro da esse pno apparire. Nel & l.°, egli nota, si tratta del caso al quale la innovazione introdottn, il beneﬁcio

d’inventario, non si applicava, il

caso cioè che il chiamato fosse indubbiamente deciso ad accettare
o a riﬁutare l’eredità. In questo caso non si può parlare d’inven-

tario ue di termine di deliberazione,cioe di nessuno dei due mezzi
(gemini tramites, g 14) di cui si parla solo in seguito. Ma. poiche
egli toccava dell’ultimo caso veniva cosi anche ad occuparsi del
termine di tre mesi che nel paragrafo Seguente doveva esser stabilito
per l’inventario. Nel corso dei tre mesi di solito anche il chiamato il
quale non provveda a fare l’inventario sarà. spinto dal creditori o
dagli eredi successivi u decidersi e così quegli che più tardi rinuneierà. all’eredità. e già posto nel caso di dover domandare un termine.
per deliberare. Queste idee che si agitavano oscure nella testa
dell’autore della legge dovevano indurlo ad introdurre già nel

5 l.° le parole intra trium mensium spatium senza attribuire a
queste un signiﬁcato cosciente e senza avere quindi chiaro il
ooneelto che diversamente vanno le cose quando il chiamato rinunci soltanto dopo tre mesi senza aver fatto nulla prima, senza
essere prima stato spinto a domandare un termine per deliberare.

In simil modo, benchè meno chiaro e preciso, si esprime il MAYER ”i.
GIUSTINIANO adunque nel parlare di un trium men-sium spatium
pensava soltanto al termine per l’inventario, quindi ad una regola. non necessaria per chi voglia. rinunciare all’eredità; bisogna

pertanto rinunciare ad una spiegazione soddisfacente dal punto
di vista logico e grammaticale. Questo è senza dubbio un risul"”) Loc. cit.. pag. 347 seg. In termini assai brevi quest’opinìone si
trova già. presso il \VESTPHAL, Varie-gung nnd Eroeﬂ'nwng der Test. [De-

posito e apertura dei testamenti]. pag. 187, il quale dice: ( i tre mesi
sono indicati solo perchè tale è il termine imposto al principio e alla
tine dell’inventario. Quelle parole signiﬁcano che se alcuno non si giova

dell’inventario entro il termine nel quale può servirsene e prefer-ïsve
astenersi dull’creditù, quel beneﬁcio non puo giovargli. ma egli deve es-

sere giudicato secondo la sua rinuncia e perder l’eredità ».
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costituzioni

di

GIUSTINIANO nelle Spiegazioni delle quali si è costretti a trascurare alcune espressioni come insigniﬁcanti °°); in ogni caso però

mi sarà permesso di trovare nella trattazione precedente una
conferma della mia opinione spesso ripetuta e spesso anche fraintesa sul signiﬁcato delle nuove costituzioni imperiali per lo studio

della giurisprudenza ‘"). Anche queste costituzioni, per quanto
scarso sia il loro valore intrinseco, ci sono state tramandate per
lo studio e per l’applicazione e debbono essere oggetto di ricerca
accurata e coscienziosa non meno delle Pandette. Me se non si
riesce a ricavarne un risultato chiaro e connesso e particolarmente

quando si sia persuasi, come lo sono nel caso presente tutti gli
interpreti, che la legge non ha nè un buon nesso logico nè chiarezza di espressione, e molto miglior consiglio contentarsi dei risultati sicuri anzichè voler pesare ogni parola colla bilancia del

chimico alﬁne di trovarvi un signiﬁcato netto epreciso, dando così
occasione a inﬁnite quanto inutili controversie; perocche in tal
modo non e difficile argomentare nuove opinioni da una legge
siﬂ'atta e anche senza un grave dispendio d’ingegno si potrebbe
alle cinque o sette opinioni sulla nostra legge aggiungerne altret—
tante.

5 1468.
In particolare del beneﬁcio d’inventario.

l.° — Requisiti per la validità dell’inventario.
L’erede che accetta l'eredità coll’inventario si dice erede be-

neﬁciario o meglio si dice di lui che ha accettato cum beneﬁcio

°°) Si pensi per es. alle parole di GlusrixlAuo sull’ignoranza di diritto
dei contadini nel principio della L. ult. Cod. de test., e si confronti con

esse il vero contenuto della legge.
e') Confr. i miei cenni uell’AlIgemeiae. Literatur Zeitung [Gazzetta generale di letteratura], di Halle. del 1831, 151-153, e la prefazione all’e-

dizione tedescn delle mie Pandclte. Ho cercato poi di dissipare gli equivoci, che ne son derivati, colla. prefazione alla 4.° edizione latina.
GLücx. Femm. Pandette. — Lih. xxvni. Parte IV. — 51.
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legis (cioè della L. ult. God. h. t.) et inventarii. Non è punto necessario il domandare espressamente un tal beneﬁcio, anzi secondo
l’opinione più giusta neppure occorre dichiarare di volere accettare sub beneﬁcio legis et inventarii.

Alcuni sostengono il con—

trario “’), ma senza fondamento, perche l’imperatore dice che chi
accetta l’eredità ed entro il termine prescritto faccia l’inventario
nelle forme dovute può pretendere i vantaggi che la.

legge col-

lega all’inventario. Chi dunque dimostri con dichiarazione espressa
o con atti di gestione ereditaria. di volere essere erede e faccia

il regolare inventario è senz’altro erede beneﬁciario 63). L'inventario, detto anche nelle nostre fonti repertori… ‘“), è una descrizione del patrimonio fatta nelle forme legali 65). Secondo le dispo-

sizioni di GIUSTINIANO °°) le condizioni di validità dell’inventario
sono le seguenti:
1. Per riguardo al tempo l’inventario deve esser cominciato
entro il primo giorno (e dentro un mese da computarsi giuridica-

mente) e deve esser ﬁnito entro- altri 60 giorni. Se l’erede non
è presente dove si trovano tutti 0 i più dei beni ereditarii, egli
ha un anno di tempo dalla morte del testatore. Quest’ultima
disposizione appartiene alle innumerevoli emanate sotto gli ultimi
imperatori delle quali non è facile apprezzare il valore. Per ciò
che riguarda la. distanza Givs'rmruuo dice che la maggiore o

minore entità sua non importa: suﬂioit enim praefatum tempus et
si longissimis spatiis distant. Lo stesso deve valere anche quando
l’erede, pur non esscndo presente, sia però assai vicino e ancora

quando nel luogo dove egli si trova sia più della metà della

'") Confr. Vom, ad Pande-etas, h. t., i 13; Max-"ws, Decisiocces, p. V.
dec. 145, n. 5, 6. Quest’ultimo crede che almeno l’erede, che s'immiscliia

nell’ercdità. senza aggiungere alcuna. protesta, sia escluso dal beneﬁcio di
inventario. Confr. RUMPi-‘r, Dies. eit. de iure delibera-ndi, i 16.

6') STBUBEN, Pareri giuridici, II, 11. 2: Fratres Bacarum,

Cons., ll.

889; HOEPFNER, Comm., 5 549, nota 1. Vedi infra, note 67-71 del seguente centinaio.

“) L. 4 pr. D. de adm. et per. mt., 26, 7.
“') Confr. il t 799 del Commentario.
“) L. ult., 6 2, 3 C. h. t.
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sostanza, anche in tal caso egli è legato al termine di uno etre
mesi perchè ivi è la feminea pars hereditatis. Viceversa se nel

luogo di sua residenza manca anche poco alla metà. dell’eredità.
corre a suo favore il termine di un anno. Spesso però può avve-

nire che soltanto coll’esame e colla consegna delle carte ereditarie,
quindi soltanto dopo cominciato l’inventario, si venga a sapere
dov’è situata la eredità. e la massima parte di essa. Anzi anche se le
parole locis in quibus res hereditariae vel mas.-ima pars earum posita
est si riferiscono alla situazione delle cose e quindi soltanto alle cose

corporali e più particolarmente ai soli fondi "’), spesso quella
questione non si può risolvere se non nel far l’inventario. La distinzione fatta dall’imperatore non può dunque essere applicata a
rigore e inoltre quando si tratti particolarmente di distanze non
troppo grandi non può il fatto clie l’erede non si trovi nel luogo
ove è la massima parte della sostanza autorizzare ad un lungo
indugio perchè la legge concede anche espressamente di interve-

nire all’inventario per mezzo di rappresentante °“). Ma un’altra
inconseguenza nell’applicazione di questa disposizione deriva dal
fatto che il termine regolare di uno a tre mesie un termine utile,

che decorre soltanto dal tempo della notizia giunta all’erede,
ment-re nei casi in cui il termine è di un anno è detto espressa-

mente che l’erede ha anni spatium a morte testatoris numerand—um.
Se ora supponiamo che l’erede non sappia nulla du. un anno del-

") Con ragione ricorda il Bucnnonrz, Rivista di dir-itto e procedura
civile, vol. X, pag. 394, nota 3, che per fare un inventario completo

occorre anche inventariare i crediti. Ma quando soggiunge che, per ragioni se non grammaticali, logiche, pei crediti da esigere in altro paese
all’erede è lasciato il termine di un anno per farne l’inventario, difﬁcilmente trovera chi lo segua. L’inventario e la stima degli oggetti co:porali non possono farsi convenientemente se non dove si trovano le cose,

ma l’inventario dei crediti si fa sulle carte ereditarie, come i libri, i titoli di obbligazioni, la designazione di esse, ecc. I diritti di credito
adunque si trovano sempre nel luogo dove il defunto aveva il suo do-

micilio.
") L. ult. 4 3: « — placuit, dare eis facultatem inventarii conscribendi, vel per se, vel per instructos procuratores, in locis, nbi res positae snnt, mittendos ».
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l’eredità. egli non potrebbe mai domandare la qualità di emule
beneﬁciario. Perciò si ammette di solito ehe dopo le parole a
morte testatoris si sottintenda quando l’erede abbia avuto notizia

della morte e della delazione dell’eredità a suo favore ”); ed e
anche possibile del resto che l'imperatore avesse proprio di mira
questo caso, anzi ciò sembra tanto più probabile perchè nel 5 11

della costituzione i due termini, l'ordinario di tre mesi e lo
straordinario di un anno, sono indicati complessivamente senza
accennare che il primo sia un termine utile, il secondo nn termine eontinuo ’°). Ora questo resultato &: inconciliabile con le parole del testo che contengono la vera parte dispositiva").

11. Altri requisiti dell’inventario sono l’intervento di tabularii,
pei quali s’intende persone adatte alla confezione di documenti e
a far fede degli atti giuridici, quelli che noi chiamiamo notari").
L’imperatore dice praesentia tabula:-torum, dal che si è concluso che
i notari debbano essere almeno due 7°). Ma egli dice in modo generieo sub praesentia tabuiariormn ceterrumque qui ad huiusmodi coafectionem necessarii sunt e poichè in seguito si parla di un caso

nel quale e necessario ancora nn tabula-rius speciale, è da credere
che quelle parole si debbano intendere nel senso che anche un

solo notare basti. L’erede deve sottoscrivere di propria. mano l’inventario indicando anche l’importo della sostanza ereditaria ") e

”) La Glossa di Accunsxo ad h. l. ammette che il termine regolare di
tre mesi determini qui il rapporto, secondo il quale l’inventario deve essere cominciato entro il primo terzo dell’anno dallu notizia (lella (li-lazione

e compiuto entro il restante dell’anno stesso. Che il termine non possa
essere computato dalla morte e amnlesso fra gli altri anche- dal lli-miratu,
4 1468, n. 5, dal Horam-'una, 4 549, n. 2 e dal KONUI'AK (vedi nota. seg.).
70) Questo motivo è messo in evidenza particolarmente dal Koxurax,
Istituz., 4 423, nota m.
7') Bucuuourz, loc. cit., pag. 406, nota 3.

") Sui tributarii si trovano gia notizie in ultri volumi di questo Com"tenturio.
") Così la Glossa di Accuasro, Nota:-torum, e il Dom-umo, Comm.
iuris civilis, lib. VII, cap. 8, t 16. Contr.» Rum-rr, Dies. cit.. @ li.

“) La legge dice: « siyni/ieantem, et quantitatem rernm ». Ciò non può
evidentemente riferirsi alle singole partite, ma. alle somme dei singoli m-

pimli dell’inventario. Con ragione osserva la Glossa, quantitatem, che basta
che l'erede dichiari in generale esatte le partite dell’inventario.

DE IURE DELIBEBANDI

405

dichiarando di aver tatto indicato fedelmente, nella trascurato o
asportato in mala fede“). Se egli non sa scrivere deve in vece
sua sottosmrivere un altro notaro dopo che egli abbia fatto il segno
della santa croce dinanzi al suo nome e debbono intervenire testi-

moni che lo conoscano. In una legge posteriore ") è ancora prescritto che debbano intervenire i creditori e legatari presenti 0 i
loro rappresentanti e se siano assenti, tutti o alcuni, nè siano
rappresentati, in vece loro debbono intervenire tre testimoni capaci

abbienti e di buona fama.
Per ciò che riguarda. l’applicabilità. odierna di queste disposizioni è infondata l’opinione di alcuni giureconsulti ”) che i termini stabiliti da Glusrmmxo non debbano più essere osservati

in Germania"); ﬁnche invece non si possa dimostrare il contrario
sulla base di leggi o consuetudini particolari si devono osservare

qnei termini "”). Si deve però ammettere che il gindice diﬂìcilmente si tratterra dall’interpretare il termine di un anno come
decorrente soltanto dal giorno della conoscenza e quindi come un
termine utile ratione initii; la pratica anzi tende anche ad accor-

dare all’erede, che non si sia iiunliscliiam nell’eredita, i diritti
dell’erede beneﬁciato quand’anche siu decorso il termine per l’in-

ventario se egli venga dopo molestato dagli interessati "). I ri") <<— et quod nulla. malignitate circa eas (re-s) ab eo facta. vel facienda, res apud eum remanennt ».
"’) Nov. 1, c. 2, 4 I (anno 5355).
'") Ciò è sostenuto fra gli altri, dal Vom, ad Panda-tas, h. t., 4 12,
dal WERNHBR, Lectisshuae Comm. in Patel,, h. t., ll, p. 680 seg., 4 6, 7,
e, a quanto sembra. anche dal Hor-zr-Fxl-zu, 6 549, nia non, come dice il

Iii-zl…. dal limarum). Vedi la nota 80.
7**) Manus, ])ecisioaes, parte ", (lec. 145; BERG, Iuristisehe Beobach-

lunge» uud Rechte/(iUe (Osservazioni giuridiche e casi), vol. II, lliss. Xl,
il quale osserva con ragione a p. 115, che lo scopo della legge non con-

cedeva la ﬁssazione di un termine arbitrario.
7“) Wesen, Erläuterung der Pande-klea [Spiegazione delle Pandette],

6 1468, n. 1, vol. II, p. 250.
") Bene, loc. cit., @ 115, 116. In sostanza il Hammam) non sostiene
nulla di diverso quando richiede nec heredem se immiscuisse hereditati.
Un’altra modiﬁcazione alla rigorosa teoria ammessa di solito dai pratici

è che non sia essenziale il coluinciamento dell’inventario entro tre giorni,
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suit-ati possibili si presentano adunque nel modo seguente: a) secondo una applicazione rigorosa della legge ‘e possibile l’accetta-

zione o la rinuncia dell’eredità anche dopo il decorso'del termine
e l’erede può ottenere anche uno spatium delibera-ndi e i benefici

dell’inventario quando lo faccia“), ma egli non diviene per ciò
erede beneﬁciario in senso stretto "); b) secondo l’affermazione
erronea poco prima enunciata, anche l’erede che si sia già immischiato

potrebbe, se spinto dei creditori, domandare la confezione dell’inventario e pagare in seguito i creditori nei soli limit-i dell’impor-

tare dell’eredità… 0) secondo l’opinione enunciata per ultima tale
diritto compete dopo il decorso del termine per l’inventario soltanto a coloro che non si siano immischiati. Altri vantaggi dell’inventario, come per es. quello di soddisfare i creditori senza
preoccuparsi della priorità, non si possono però concedere a un

tale erede ").
L’intervento dei creditori e dei legatari suole oggi considerarsi
non necessario e quindi tralasciarsi quando l’inventario sia fatto

in una forma propria anche di altri casi, come se fosse fatto da
un notaro con l’intervento di due testimoni, o da un impiegato
giadiziarlo '“). Anche la sottoscrizione dell’erede non e più necessaria oggi; dove però essa e necessaria l’erede che non sappia
scrivere è obbligato a sottoseguare l’inventario con una croce, la
qual formalità sara constatata mediante notare o in altro modo eflicace. Inoltre si suole aggiungere all’inventario l’apposizione dei sigilli alle cose del testatore e ciò si fa al più presto per opera di un
funzionario o di un uotaro. Il diritto romano però non conosce
purcliò questo sia compiuto entro tre mesi dalla notizia. Vedi i fratelli
Basscussn, Consilia, t. II, pag. 490 e Renn-'r, Dies. cit., ; 16. pugina 25.
") Vedi il paragrafo seguente.

") Wissen, loc. cit., png. 251, n. 3. Confronta il paragrafo seguente.
") I giureconsulti olandesi ci attestano uno speciale diritto Ncerlsn-

dese, secondo il quale l’erede testamentario pnö pretendere il beneﬁcio
dell’inventario solo quando non vi

sint… eredi intestati che vogliano

adire l’eredità. limina, Pi'aelertiones ad I'andectaslh. t., $ 3; Von-rr, ml
Fund., @ 14.

“) Wsunnaa e Hosrrxsa, loc. cit.
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questa formalità 83) ed essa deve ritonersi necessaria soltanto nei
luoghi dove sia prescritta o richiesta per consuetudine "), benchè
anche in questi essa- non sia un requisito essenziale e basti invece

di essa un giuramento declaratorio dell’erede col quale egli dichiari di non avere sottratto nè lasciato asportare nulla "). Si
disputa se l’erede che fa l’inventario possa togliere privatamente
i sigilli e procedere all’inventario prima che la massa ereditaria
sia posta a sua disposizione 0 sia seguita una formale recognizione, ciò deve però negarsi secondo gli argomenti migliori perche
l’apposizione dei sigilli serve appunto a garantire gli altri in-

teressati nell’eredità. contro le sne usurpazioni arbitrarie "). I
pratici dichiarano superﬂua la sottoscrizione dell’erede o la di—
chiarazione di esso sull’entità della massa eredilaria o sull’esattezza dell’inventario, e tale infatti è "). Del resto, quando l’eredità.
si trovi in più luoghi si debbono fare altrettanti inventari per
ciascuno dei quali valgono le formalità speciali del luogo dove si

fa, e, come si intende, i difetti di un inventario non possono recar danno agli altri °°).

85) S'ranno, Usus moderans Paadectarum, h. t., t 5. Il contrario ammette senza ragione il LEYSER, Meditationes ad Pandectas, sp. 364, m. 5;
ma contro di lui Wsasnna, loc. cit., pag. 681; Boari-"unu, loc." cit.,

nota 3.
“) STRUBEN, op. cit., V, n. 7.
a") WERNHER, loc. cit., pag. 683. In via sussidiaria già per diritto ro—
mano possono gli eredi, che impugnano la esattezza dell’inventario, provocare un giuramento dell’erede beneﬁciario. L. ult. @ 10 cit. Vedi
6 1470.
") RUMPFF, Dies. cit., t 21; Honrruua, loc. cit. Il contrario sostiene
il Larem, ﬁled, loc. cit., p. 410, ma con argomenti cosi deboli che non
appare necessaria una confutazione di essi. Citiamo come esempio quello
tratto dal fatto che un testatore possa anche ritirare il testamento da lui
deposto in giudizio e suggellato col suggello pubblico o rompere anche

il suggello.
°°) Msvws,

Deds.,

parte II,

L. ult. D. h. t., n. 18.
DO) Muvws, loc. cit., n. 14-22.

(lecis.

356,

n. 23;

Bnunxuimxu,

ad
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g 1469.
2.“ —- Effetti dell’inventario.
Circa gli eﬁ'etti dell’inventario bisogna distinguere secondo la
legge di Giusrmmuo due casi: o l’erede adisce l’eredità sub brnejicio legis et inventarii senza domandere un termine per deliberare, ovvero egli domanda questo termine.
A) Nel primo caso l’erede è divenuto tale in modo irrevocabile e non può più rinunciare all’eredità. neppure dentro il termine

per l’inventario "), l’acquisto dell’eredità. però non gli nuoce. Non
ha luogo infatti la confusione dei due patrimoni

in forza della

quale soltanto l’erede & tenuto a pagare i debiti anche di una

eredità. insolvente ”’), e i diritti che egli abbia contro l’eredità
o sulle cose ereditarie si estinguono °°). L’inventario gli dà il diritto di ritenersi obbligato per i debiti ereditari soltanto nei li

miti dell’importo dell’eredità ’“); egli conserva intatti i suoi diritti,
e perciò egli concorre per i suoi crediti cogli altri creditori dell’eredità come se non fosse mai divenute erede.
« Si vero et ipse aliquas contra defunctum habebat actiones, non
hae confundantur, sed similem per omnia habeat fortunam, tempo—
rnm tamen praerogativa inter creditores servanda » 9"').
Inoltre egli può detrarre dall’importo dell’eredità le spese che
abbia fatto per essa, come quelle per il seppellimento del testatore.
deposito ed apertura. del testamento, inventario e simili "'“). L'inventario però gli da anche altri dirit-ti tutti speciali e cioè:
") Talvolta si ò. sostenuto il contrario, per es. dal MAREZOLL, Arrhirio
civile, VIII, p. 275, ma in senso opposto vedi Btcnnocrz, Zeitschrift, err.

[Rivista di diritto e procedura. civile], vol. X, pag. 420 sog., n. 7, e
Vauennow, loc. cit., pag. 173-77. Vedi anche le precedenti note IT e19.
") Vedi le mie Paridette, {\ 706, 11. III, 1-3.
”) Vedi le mie Pandrtte, @ 706, 'Il. III, I-2.

") L. ult. t 4 C. h. t.: « — nihil ex sua substantia penitus lien-des
amittant, ue, dum lucrum facere sperant-, in damnum incidant ».

95) L. 22 t 9 in f. (.‘. h. t.
9‘) L. 22 t 9 cit. Su questo e sugli altri effetti dell’inventario vedi
Bucunomz, pag. 412-21.
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1.° Mentre egli è occupato a far l’inventario non può essere
molestato dai creditori o dai legatari, contro i creditori però non
corre in questo periodo alcuna prescrizione "). Neppure le azioni
ipotecarie possono in questo periodo intentarsi per espressa dis-

posizione della legge; ma poiché la legge nomina soltanto i creditori ed i legatari, sembra ben fondata l’opinione che. coloro i

quali vogliono far valere diritti di proprieta sulle cose ereditarie
senza essere legatari non possano esserne impediti, non potendo
essi dirsi creditori"). La parola creditores però deve essere intesa
in nn senso pregno in maniera che debba ritenersi sospesa anche
le realizzazione o l’esecuzione dei crediti già. liquidati contro il

defunto °°). S’intende poi da se che l’erede non è invece impedito
di domandare il pagamento dei crediti ereditarii anche in via
giudiziaria.

2.° L’erede può soddisfare i creditori come si presentano senza
aver riguardo a ragioni di priorità {) aprivilegi dell’uno di fronte
all’altro; egli può anche pagare i legati, abbiano essi per oggetto
cose o somme di danaro, nel quale ultimo caso se non vi sia denaro contante egli può vendere cose ereditarie e pagare col ricavo

i legatari non meno che i debitori. Se la massa e esaurita contro
di lui non si pub intentare alcuna azione “’“), i creditori che non
siano stati soddisfatti possono però agire contro i legatari o contro
i creditori che avrebbero dovuto essere loro posteriori. Contro

"') L. 22 t 11 ibid. « — nullo scilicet ex hoc intervallo creditoribus

hereditariis circa temporalem praescriptionem praeiudicio generando ».
95) Von, Comment. ad Ponti., @ 17. Vedi Bocunourz, loc. cit., pagina 412, nota 5.
”) Von, loc. cit., e gli altri autori citati dal Bucnnourz, pag. 412,
nota 3.
-“’°)- L. 22 9 5 h. t.: « Sin — creditores, qui post emensum patrimo—
ninm necdum completi sunt, superveniant, neque ipsnm heredem inquie-

tare concedantur — ». 9 7 ibid.: « Contra ipsum tamen heredem, secundum
quod
nulla
come
Vedi

saepius dictam est-, qui quantitatem rerum hereditariarum expendit,
actio extendatur»; cioè, gli è data un'erceptio doli generalis, o,
la. chiamavano gli antichi scrittori, una exceptio inventarii conficiendi.
per questo nome la dissertazione del LAUTERBACH, De inventaria

citata. dal HELLFELD.
szcx. Comm. Pandette. — Lib. XXVIII. Parte IV. - 52.
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i primi possono agire coll’azione ipoteca-ria o colla condictio indebiti '), contro gli altri coll’azione ipotecaria ocoll’azione personale

concessa loro da questa legge, che è detta perciò condictio ea: lege ,i possessori però, e non solo i possessori delle cose già. precedentemente ipotecate. ma anche quelle che le abbiano ottenute in
solutum, possono liberarsi dall’azione pagando il debito '). La legge

menziona soltantoi creditori ipotecari, ma gli interpreti concedono
un diritto analogo anche ai creditori chirografari privilegiati contro
i semplici creditori personali °); e ciò è consentaneo all’equità non

solo, ma sembra anche fondato nella ratio legis. Il fondamento e
questo: l’erede deve essere libero dalle pretese dei creditori non
soddisfatti; ora da ciò è facile il concludere che questi conservano
intatto il loro diritto di fronte agli altri. Questa argomentazione
però sembrerebbe condurre ad una conclusione ancora più gnn'c
di quella che se ne vnol trarre perchè uon solo i creditori privi-

legiati potrebbero richiamarvisi, ma anche quelli aventi gli stessi
diritti i quali potrebbero agire contro i creditori già. soddisfatti,
per ottenere da loro la restituzione di una quota del credito e ciò
infatti è sostenuto da alcuni pochi scrittori ‘). Si e invocato in
contrario il principio occupantis est melior condicio o l’altro inpari
causa potior est causa possidentis 5), ma se questa regola dovesse
applica-rsi, lo dovrebbe essere a tuttiicreditori soddisfatti. Prima
che sia aperta la procedura concorsuale, qualunque creditore, fosse
pur l'ultimo, riceve validamente il pagamento °), e soltanto i credi—

tori ipotecari possono far valere i loro diritti contro colni che
abbia ricevuto in solutum uua cosa a loro ipotecata. Se l’espres-

I) L. 22 9 5 Cod. h. t.
2) L. 22 96 C. h. t. Vedi nota 8.

") Pana-z, Praet. in C. h. t., a. 11, IV; Von, ad Pand. h. t., 9 20
in ﬁne; RUMPl-‘E‘, Dina. cit., & 25. Vedi infra, nota 5.

') Baumann“, Comment. ad h. l., n. 31 in f.; A. Mazama, Coutrov. iam, lib. XVIII, c. 47, 9 10-17.

5) Scuwarra-Mslsu, Diritto privato romae, V, p. 108 sog.; WENISGlanea-lam, Lehrbuch [Trattato di diritto civile comune], III, 9 507:
llucuaou‘z, loc. cit., p. 417, nota 2.

6) L. 6 9 6, 7 D. quae in fraud. cred. facta sunt, 42, 8.
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sione della legge fosse oscura od equivoca si potrebbe benissimo
intendere nel senso che i creditori conservano ed esercitano nei
rapporti fra loro i diritti che avrebbero nella procedura di

con-

corso e il principio occupantis eat melior condicio non si appliche-

rebbe quindi, come non si applica notoriamente, nel caso che il
padre di famiglia dividesse la mera- peculiaris dovuta fra i creditori del proprio schiavo o figlio "). Ma se noi esaminiamo il
testo un po’ più da vicino vedremo subito che questa interpreta.-

zione e impossibile. Ivi è detto:
« Sin vero heredes res hereditarias creditoribus hereditariis pro
debito dederint in solutum, vel per dationem pecuniarum satis eis
fecerint; liceat aliis creditoribus qui ez anterioribus veniunt hypo-

thccis, adversus eos venire, et a posterioribus creditoribus secundum leges eas abstrahere, vel per hypothecariam actionem, vel per

condictionem ex lege nisi voluerint debitum eis offerre » ').
Qui si ha tuttavia una deroga al diritto generale perchè i creditori ipotecari possono reclamare qui ipagamenti di denaro fatti
anche quando il danaro ricevuto sia stato mischiato con quello
del ricevente o speso da lui. Il diritto dei precedenti creditori

ereditari è dunque rispettato pienamente dal legislatore e in questo
riguardo tutto ciò che e stato pagato dell’erede beneﬁciato si considera come se appartenesse ancora alla massa del patrimonio del
testatore. Riguardo agli altri creditori invece vale il principio
che vigilantibus iura sunt scripta, vale a dire che chi ha ricevuto
il pagamento prima del concorso pub trattenerlo °). Ma se qui si

vuole applicare l’equità, come tendono a fare dottrina e pratica,
la conseguenza richiede. che si accordi un diritto di reclamare non
soltanto ai creditori chirografari privilegiati, ma anche ai non
") L. 5 in f., L. 6, L. 7 pr. D. de tributoria act., 14. 4.
')L.2296inf.D.h.t.
’) Senza dichiararsi espressamente in proposito anche il Donum),
Comm. iuris civilis, VII, c. 3, l 23 limita il diritto di reclamo ai creditori pignoratizii quando dice che tutti i creditori, anche i chirografarii,
possono ripetere dai legatarii, i creditori ipotecarii anche dai concreditori. Come pure lo Zmusau, Grundriss, ecc. [Programma del diritto ereditario vigente in Germania], app., pag. 71, n. 3.
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privilegiati. Il risultato ﬁn qui ottenuto si può riassumere nei
seguenti postulati:

A) Contro i legatari tutti i creditori hanno un diritto di revoca con un privilegio, come è naturale, per gli ipotecari e fra
questi pei poziori.

B) Contro i conereditori spetta. secondo la legge di GIUSTINIANO un tal diritto soltanto ai creditori ipotecari contro gli ipotecari posteriori e i chirografari: essi hanno a tal ﬁne l’azione
ipotecaria e se si tratti di pagamenti fatti in denaro o la cosa data
in solutum non sia più nelle mani del ricevente hanno la condictio
ea; lege "'), perche la condictio indebiti non si può applicare essendo
anehe pei creditori inferiori quello che essi ricevouo un debitum.
Qual’è però il rapporto dell’erede stesso, il quale, come abbiam

visto, conserva i suoi crediti verso l’eredità, eoi propri concreditori'l Non v’e dubbio ch’egli può pagare se stesso e che egli deve

cedere davanti ai creditori ipotecari, 0 se non sia semplicemente
ehirografario, ai creditori ipotecari migliori di lui. Ma potrà. egli
escludere i creditori chirografari e anche i-privilegiatil Questo
può sembrare contrario all’equità. perché egli ha in mano il pa—
trimonio e quindi si trova nella massima facilità. di pagare se
stesso: tuttavia non sarebbe neppur giusto che la sua condizione

fosse peggiore di quella degli altri creditori. Se egli deve pag-are
gli altri tosto che gliene fueeiano domanda, perchè non dovrebbe
pagare anche se' stesso? Egli avrebbe bene un tal diritto contro
l’erede se egli stesso non fosse crede e la legge dice espressamente
che alui competono diritti uguali a quelli degli altri creditori (simile»:

cum aliis creditoribus per omnia habeat fortunam), soltanto egli deve
dichiarare di essersi pagato prima che altri glie lo domandine.
Contro l’opinione qui difesa non potrebbero invocarsi le parole
del 5 9 in ﬁne temporum tamen praerogativa inter creditores serranda,
perchè queste parole signiﬁcano soltanto che nei casi in cui gli
altri sarebbero esclusi da tale prerogativa egli pure è escluso.
Ora poichè non vi ha alcun privilegio di tempo pei creditori chil°) Glossa d'Accuasw, per condictionem, ad h. l. GLL‘cx,
9 842.

Comment.,
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rografari “), quelle parole non possono riferirsi che ai creditori

ipotecari "). Del resto s’intende da se per i principi generali ehe
l’erede deve nel pagamento dei debiti procedere in buona fede
tanto se paghi a se stesso quanto se paghi ad altri creditori, diversamente egli.è responsabile e può essere convenuto eoll’azione
di danni. Se pertanto ha luogo una vera insolvenza o vi sono circostanze tali che la facciano temere, egli non può pagare senz’altro,
ma deve convocare tutti i creditori e preparare così la procedura

di concorso ").
3." L’erede può vendere le singole cose ereditarie libere del
pegno a condizione che spenda il prezzo ricavatone per pagare i

creditori od i legatari “). Che anche qui si tratti di ereditoriipotecari appare non solo dalla connessione immediata del testo con

ciò che precede, ma anche dal fatto che ai soli creditori aventi
una garanzia legale può competere il diritto adversam autores ro-

rum venire, cioè di far valere il loro diritto cont-ro i possessori
delle cose. Questo principio deve perciò essere inteso così in modo
generale; soltanto esso non puo esprimersi come fanno alcuni af-

fermando che il diritto di pegno si estingue per alienazione “’),
perchè altrimenti anche nella dazione in solutum ad un creditore c’è
una alienazione. In questo senso è fondata pienamente la censura

del BUCHnom'z ‘“), ma è inesatto l’allermare, come egli fa, che la

ll) L. 32 D. de reb. auct. indic. posside-mi., 42, 5.

") llucm—lourz, loc. cit., pag. 417, concede all'erede il diritto di oecupazìone sOlO riguardo a quei creditori, che nel concorso sarebbero clas-

siﬁcati con lui nel medesimo grado. Vedi quanto abbiamo osservato in
contrario nel testo sopra alle note 5-8.
13) Muvu, necis., parte ll, dec. 358. nota 4; BRUNNEMANN, ad h. I.,
n. 31.
“) L. 22 $ 5 e 8 ead.: « Sed nee adversus emtores rerum hereditariarum, quas ipse heres pro solvendis debitis vel legatis vendidit, venire
alii concedatur: quam satis anterioribus creditoribus a nobis provisum

est, vel ad posteriores creditores, vel ad legatarios pervenientibus, et
suum ius perseqnentibus ».

15) Come avviene al Macxnwar, Lehrbuch [Trattato di diritto romano
attuale], & 327.
“’) Loc. cit., pag. 415, nota 4.
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vendita per parte dell’erede beneﬁciato non dà luogo alla estin-

zione del diritto di pegno, ma soltanto ad una limitazione dei soggetti contro i quali si puo intenta-re, l’azione ipotecaria. La legge
toglie espressamente al creditore ipotecario l’azione contro il compratore quando col danaro ricavnto siano stati pagati i creditori
o i legatari; sotto questo presupposto il diritto di pegno adunque
si estingue effettivamente. Il concetto che domina questa disposizione è quello di garantire l’erede contro le pretese per evizioni,
ma evidentemente l’imperatore è andato più in là che non concedessero il diritto e l’equità. Anche il creditore più previdente
manca così di garanzia contro la perdita del suo diritto di pegno,
perchè non ha modo di saperne nulla o di evitarla, essendo ben
facile all’erede beneﬁciato di trovare nn creditore da pagare per

vendere cosi le cose ereditarie libere da,] pegno. Soltanto

se la

vendita fosse fatta di nascosto e in frode dei creditori sarebbe
possibile impugnarla o quanto meno potrebbe ai creditori spettare
un‘azione contro l’erede; ma la prova incomberebbe ai creditori e
ciò signiﬁcherebbe nella maggior parte dei casi lo stesso che disconoscere

questo diritto. Vi è

però un

mezzo per garantire

l’erede senza violare i diritti degli altri e questo è la vendita
pubblica delle cose ereditarie dopo citazione edittale di coloro
che possono su di esse avere dei diritti. La pratica poi ha. fatto
un passo più in là. della legge imponendo all’erede l’obbligo di
effettuare la vendita in un modo nel quale gia secondo i principi

generali del diritto il pegno sarebbe estinto ”). L’erede si riserva
con l’inventario il "diritto alla quarta Falcidia "'), quando resti
qualche cosa dopo pagati i debiti, perche in caso diverso nulla
potrebbe mai spettare ai legatari.

17) Vowr, Comm. ad h.. t., 9 19; RUMPFI“, Diu. cit., & 26 in ﬁne.
“) L. 22 9 4 Cod. h. t. Poichè il diritto romano non conosce altro
nome, anche perla così detta quarta Trebelliana, che quello di Fulcidia (vedi lc mic Fund., III, 9 767), s’intende da se che une-he l'eredtl

ﬁduciario che accetti con beneﬁcio d’inventario è sempre autorizmio a
togliere la quarta all'erede fedecommessario. Vedi Bucuuourz, loc. cii-i
pag. 413, n. 2. Vedi s 1471.
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dell’erede

con beneﬁcio d’inventario, quando non siano anche, come l’ultimo,
diritti competenti in generale ad ogni erede, si debbono interpre-

tare come diritti singolari e quindi non sono estensibili logicamente. Deve perciò respingersi l’opinione di coloro che concedono

agli eredi il diritto di costringere i creditori ad accettare una
datio in solutum "'), perche la legge parla semplicemente degli effetti che questa abbia, ma non dice di più ’“). Parimenti non e
da credere che all’erede beneﬁciato competa il diritto di costringere
i creditori chirografari ad accettare un concordato quando vi sia
il consenso della maggioranza di essi. Com’è noto, il diritto ro—

mano dispone che l’erede possa prima di accettare un' eredità insolvente fare un concordato coi creditori. L’accordo dei creditori

si ottiene colla maggioranza dei voti e questi si apprezzano secondo
la somma dei crediti e solo quando le somme dei crediti siano
eguali prevale .la maggioranza numerica-; a questi accordi non sono
tenuti i creditori ipotecari "). Come fondamento di questo diritto

dell'erede si adduce la cura del buon nome e dell’onore del defnnto e il desiderio di evitare l’apertura di un concorso nel suo

nome "). Ma anche astraendo da ciò questo diritto non può esten—
dersi per diritto romano all’erede beneﬁciato, perché esso vien
fatto dipendere espressamente dalla circostanza che l’eredità non
sia ancora stata accettata. Il VOET ammette il contrario perché
egli ritiene che il concordato sarebbe per i creditori più favore-

vole che una vendita affrettata "); ma anche se si potesse menare
per buono questo concetto, esso tuttavia non sarebbe decisivo,

perche il diritto romano non cerca in questo caso di tutelare l’interesse dei creditori, ma piuttosto l’onore del defunto e gli interessi dell’erede "). Ma che cosa si dovrebbe dire se quel diritto

l')
"’)
")
")
")
")

Vedi fra gli altri WEBTPHAL, Deposito e apertura dei testamenti, & 33.
Bncnnom‘z, loc. cit., pag. 418 seg. n. 6.
L. 7 9 19, L. 8, 9, 10 D. de pactis, 2, 14.
L. 23 D. quac in fraud. credit., 42, 8.
Comment. ad Ponti,, tit. de pactis, & 26.
Arg. L. 58 t 1 D. mandati, 17, 1; verb. « nec enim, si quis dixerit
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eompetesse anche a riguardo (lel patrimonio di un vivo e quindi
per ogni patrimonio gravato di debiti? Noi ci asteniamo qui dal
trattare la questione se questo sia veramente il caso e ci limitiamo

ad osservare che la maggior parte dei nostri scrittori ammette
che secondo l’interpretazione comune la disposizione del diritto
romano si applichi ad ogni patrimonio sul quale si è aperto il

concorso "). In tal caso anche l’erede che abbia accettato puramente, cioè senza il beneﬁcio d’inventario, può pretendere l’appli-

cazione di quel principio perche l’erede che ha accettato una eredità insolveute non può aver diritti minori di quello sul patri-

monio del quale il concorso si e aperto. Ma venendo a parlare
del diritto dell’erede beneﬁciato, questo non ha interesse che
avvenga un concordato perche la legge lo tutela snﬁicientemente
e quindi non può domandare che i creditori ne concludano

uno.

Diversa e la questione se i creditori non possano tuttavia conclu—
dere un concordato coll’erede e se in questo caso la maggioranza
non si imponga alla minoranza. Ciò è stato negato da alcuni e
principalmente per il motivo che la L. ult. Cod. h. t. determina
come si deve procedere in questo caso e stabilisce che non

può

aver luogo una procedura di concorso e che i creditori debbano
domandare singolarmente la soddisfazione dei loro crediti. Se l’erede diviene sospetto possono bensi i creditori ottenere secondo

il diritto comune il sequestro e la vendita del patrimonio, uia in
questo caso la procedura si fa contro l’erede, il quale non merita

alcun riguardo, e il defunto invece non e danneggiato “). L’ultimo
argomento però non prova nulla perchè noi possiamo concedere

che l’erede beneﬁciato non e autorizzato a tali proposte, sia egli

— — — heredi consulitur, sed », etc. Cfr. SPANGENBERG, Zeitschrift. ecc.
[Rivista di diritto e prov. civile], vol. VI, p. 234.
"') PFEIFFER, Practischc Ausführungen aus allen Theiiru der Rechten-innenschaft [Trattazioui pratiche di varie parti della giurisprudenza], vol. Ill.

diss. I, pag. 11 seg. ll". H. Pvcnra,

Concursprozen [La procedura di

concorso], & 210-211, e le mie Panda-tte, I, 9 172, uota «l.

“) llarnsn, Arch. für die cio. Praxis [Archivio della pratica civili-].
vol. X, pag. 342, n. 1, col quale concorda Sl‘ANGl—INBERG. Zeitschrift, ecc.

[Rivista di diritto e procedura civile], vol. VI, p. 233 seg.
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sospetto o no: ma non per questo è. da ritenere esatto che non
possa avvenire una rend-itia bonorum o una procedura di concorso

dove l’eredità sia accettata con beneﬁcio (l’inventario, perchè, come
abbiamo visto sopra alla nota 13, l’erede e sotto certe circostanze
obbligato a preparare la procedura (li concorso e in tal caso debbono essere leciti tutti gli atti ammessi in questa. Posto però che

non vi siano sufﬁcienti motivi per tale procedura, anche una semplice incertezza e la mancanza momentanea.- di mezzi per pagare
possono dare occasione ad una moratoria o ad un concordato. Se

l’erede ha per mancanza d’interesse un diritto a domandare ciò,
è anche ordinato nel suo solo interesse che i creditori debbano

domandare ciascuno separatamente il pagamento, sincbe la massa
ereditaria basti. Se pertanto i creditori si presentano in massa e
appare che con la vendita momentanea degli oggetti ereditari difﬁcilmente si potrebbero ottenere mezzi per pagarli, non si vede
perchè dovrebbe in tal caso escludersi un' accordo coi creditori
nel quale l’erede si obblighi al pagamento di una percentuale ai
creditori chirografari: ora se ciò è possibile deve anche essere
ammessa la obbligatorietà del voto della maggioranza, altrimenti

difﬁcilmente si eviterebbe il concorso "). Si discute anche se i
creditori ereditari debbano domandare la separazione dei beni per
separare il patrimonio del testatore da quello dell'erede. A prima
vista. si potrebbe credere che la questione dovesse risolversi

in

senso negativo perche la legge stessa sembra avere separato in
modo abbastanza net-to il patrimonio ereditario da quello dell’e-

rede "). Un esame più preciso però farà ritenere più giusta l'opinione contraria. Lo scopo prossimo e vero della legge e quello di

") Della stessa opinione e SCHWEPPE, System dea Canem-mr [Sistema
del concorso], $ '.9, c. 3 a, il quale esprime in modo un po' oscuro il

motivo sopra indicato, ma non è contradet-to dallo SPANGENBERG, loc.
cit., pag. 233, perché questi parte dal concetto che non possa aprirsi
concorso sopra un‘eredità. beneﬁt-iuta. Confr. Frau-"rm, loc. cit., gli argomenti del quale sui concordati obbligatori possono essere applicati qui,
benchè egli non si occupi propriamente del caso presente.

") Qucst'opinione è difesa dal Wesrl'uAl., Varley/«ug, ccc. [Deposito e
apertura dei testamenti], & 336, sull'uutorita di vnri giureconsulti pratici.
GLiicri, ("amm. Pandette. — Lil). XXVIII. Parte IV. — 53.
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garantire l'erede e spingerlo così ad accettare con beneﬁcio d'inventario. Perciò deve l’erede potersi liberare da ogni pretesa, pa-

gando i creditori ereditari secondo lo stato dell’eredità, ma couservando anche intatti i propri diritti. Da ciò segue che egli nou
può appropriarsi nulla dell’eredità e può anche soddisfare i propri
creditori soltanto nei limiti in cui ciò sia possibile senza impedire
il soddisfacimento dei creditori del testatore. La legge anzi

ga-

rantisce espressamente soltanto il diritto dei creditori ipotecari e
in modo completo solo contro i concreditori e i legatari; ildiritto

dei creditori chirografari è garantito soltanto contro i legatari.
Da ciò consegue che i credit-ori non hanno molto spesso contro le
illecite erogazioni dell’erede dal patrimonio ereditario, cioè contro
i pagamenti fatti ai suoi creditori, altro rimedio che un’ azione

personale; non ne hanno mai altro i creditori personali e gli stessi
creditori reali quando il pagamento con danaro ereditario sia fatto
a persone diverse da quelle enunciate nella legge. La legge perciò
non concede ai creditori quello che essi possono ottenere colla separazione dei beni, vale a dire la- completa separazione del patrimonio ereditario allo scopo della loro esclusiva soddisfazione su

di esso. Essi pertanto avranno sempre il diritto di domandare la
separazione ﬁnche le circostanze sian tali che appaia necessaria

la procedura preliminare del concorso a loro garanzia "').
Se anche perö non si debbono ammettere modiﬁcazioni dell'au-

tico diritto quando esse non siano scritte nella legge o non appaiano sicuramente dallo scopo di esse, nell'interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni di diritto singolare non deve pero

perdersi di mira lo scopo loro, nè la volontà del legislatore. Da
tal punto di vista la questione se l'erede sia obbligato a rispettare le disposizioni che il testatore abbia fatto delle cose di lui,

deve essere risolta in senso negativo =°). GIUSTINLANO, a dir vero,

") A. Fauno, Errores pragmaticorum., dec. II, orr. 2, 3.
3") Scuwsrrs, R. Privatrerht [Diritto privato romano], V, 6 848, pngina 181, il quale del resto osserva giustamente che l’erede deve però
prestar cauzione, nei limiti

qualche cosa.

dell’eredità, a quelli cui il testatore alieno

DE IURE DELIBEBANDI
parla soltanto di una confusione delle azioni dell’erede

419
contro il

testatore, la quale non deve aver luogo “), e le parole nihil e.v sua

substantia penitus heredes amittant della L. 22 5 4 cit.. non si riferiscono alla lettera al caso nostro, perchè esse dispongono soltanto
che i creditori ereditari non possono far valere le loro pretese
contro il patrimonio dell’erede.
Ma si va troppo oltre quando se ne deduce che l’erede debba
lasciar valere le alienazioni delle proprie cose fatte dal testatore

e non abbia contro di questo che un’azione personale di danno.
L’imperatore vuole che l’erede si decida ad accettare l’eredità
senza troppi indugi; lo fara egli quando sappia chele cose di sua
proprietà sono state alienate dal testatoreî Per regola no, se egli
non sia persuaso che l’eredità. gli darà dei vantaggi prevalenti; il
più spesso egli preferirà avere le cose di sua proprietà. anzichè
una somma a titolo di danno. Ma neppur questa gli sarebbe con-

cessa in modo sicuro della legge, perchè la sua azione di danni
sarebbe sempre un’azione personale e come tale egli dovrebbe

sottostare non solo ai creditori ipotecari, ma anche ai creditori
chirografari i quali chiedono il pagamento prima che egli si sia
pagato. Molto probabilmente adunque un creditore precedente in
questo caso resterà in dubbio se accettare puramente, riﬁutare o

domandare un termine per deliberare.
Ora ciò non è proibito, ma neppure è favorito dal legislatore,

questi anzi cerca d’impedirlo, togliendo all’erede deliberante alcuni
diritti e vantaggi che accorda invece all’erede eon beneﬁcio d’inventario. Sebbene la legge dica soltanto con riguardo alle azioni
contro l’erede e ai crediti di 1111 contro il testatore che l’edizione
non deve nuocergli, lo scopo della legge perö fa ritenere che questo
non sia clue un modo di esprimere un più generale principio e in
questo starebbe il fondamento maggiore per rispondere in senso

negativo alla questione propostaci“). Da un altro punto di vista

") L. 22 t 9 cit. « Si vero et ipse — — non hse confundantur ).

") Si è difeso anche il concetto opposto, però colla sola modiﬁcazione
clw l’erede possa. impugnare l’alienazione quando non sia indennizzato
dell’eredità. Von, Pand. de m' vind., 516; Wamno-Inesxnsm, Diritto
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deve forse considerarsi la questione se l’erede beneﬁciato sia obbligato a rispettare un legato del quale sia oggetto la cosa di lui.
lom’e noto, la validità di siffatti legati e riconosciuta a patto

che l’erede sia rimborsato sulla massa ereditaria ”). Questo
rapporto perö non deriva ne dalla qualita di rappresentante nel-

l’erede, nè dalla confusione dei due patrimoni, come avviene anche
per altri onerati"), onde esso non cade per la mancata confusione.
Quando dunque l’erede beneﬁciato sia effettivamente indennizzato
egli deve riconoscere questo legato, come un qualunque erede

onerato iu simil modo quando abbia accettato l’eredità. e sia stato
indennizzato; basta qni adunque che l’erede abbia accettato l’eredita qualunque siano gli effetti che abbia per lui qnest’accetta-

zione”).
B) Passiamo ora al secondo caso, quello che l’erede ottenga
uno spatium deliberandi. In questo caso l’erede può riﬁutare l’eredità dentro il termine per deliberare, abbia egli fatto o no un iu-

ventario, perche gli atti di immistione che l’erede fa allo scopo
di assicurarsi dello stato dell’ eredita e della sua solvenze non

civile comune, III, t 507, n. 4; BUCHHOLTZ, loc. cit.,

pag.

421,

n.

8.

Ma, astraendo anche dall’osservare che per tal modo si offre all'erede
una vittima contro lo scopo della legge di GlUSTlNlANO, l‘applicazione di
un tal concetto porterebbe sempre a taluni inconvenienti, che non sarebbero

conciliabili nè coi diritti e doveri di un erede, nè cogli altri principi generali del diritto. Non solo infatti l‘erede dovrebbe render all‘acquirente
della cosa il conto dello stato dell'eredità. e del modo come essa fa erogata, nia in caso ch’egli avesse subito danno solo parziale dovrebbe limi-

tarsi a una rivendicazione parziale, la quale pure non dovrebbe potersi
imporre al possessore, nemo enim invitus compellitur ad communionem.

L. 26 $ 4 D. de cond. ind., 12, 6.
”) t 1, I. de sing. rebus per ﬁd. relictis (vedi nota seguente); L. 11
97 D. de legatia, Il.
:") t 1 I. de singulis rebus per jïd. rei.: «Potest autem non solum
proprias res testator per fideicommissum relinquere,
legatarii rel. ».

sed etiam

heredis,

35) Confr. Buonuorxrz, loc. cit., p. 421, not-a 4; Cuucw, al quale
egli si richiama, dice soltanto però (Expositio Nereum-mn, ad partem
post. de Falcidia), che e falsum et commentitium il sostenere «quod

interveniente Falcidia legatnm rei heredis propriae non debeatur ).
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possono essere considerati come inducenti edizione dell’eredità; se
poi egli lascia scorrere il termine senza alcuna dichiarazione l’adi-

zione si considera come avvenuta 3°). Qui devono distinguersi nuovamente due casi:
l.° Il deliberante tralascia di fare un valido inventario e cioè
accettando l’eredità, o, ciò che e lo stesso, non riﬁutando. In tal
caso egli non solo deve pagare i creditori per intero, ma anchei

legati senza detrazione di Falcidia"). S’intende poi da se che gli
altri effetti dell’accettazione d’eredit-à pura e semplice si avverano
parimente e pertanto l’erede non concorre coi creditori ereditari,
ne puo riﬁutarsi di riconoscere le disposizioni che il testatore abbia
fatto a riguardo delle cose di lui. Secondariamente può invece

l’erede riﬁutare l’eredità dentro il termine di deliberazione. In
tal caso egli deve restituire l’eredità ai creditori e all’erede chia-

mato dopo di lui, e gli aventi diritto alla restituzione possono
pretendere che il valore dell’eredità sia apprezzato in base al loro
giuramento, salva sempre però la stima del giudice.
« Quod si post deliberationem recusaverit, inventario minime

conscripto, tunc res hereditarias creditoribus vel his qui ad hereditatem vocantur, legibns reddere compelletur: quautitate earum

sacramento res accipientium manifestanda, cum taxatione tamen
a judice statuenda» “).
Le parole iniziali di questo testo quod si post deliberationem
sono tradotte nella versione tedesca del Corpus juria.- se avesse

rillutato dopo decorso il termine di deliberazione ”), ma questa
spiegazione è impossibile. E detto infatti in primo luogo che se
l’erede non rinunci entro il termine di deliberazione egli deve pagare completamente i creditori; ora cio e del tutto inconciliabile
“) L. 22 t 14 C. II. t. Vedi nota seguente.

a") L. 22 6 14- cit.: ( Si quis autem temerario proposito deliberationem
quidem petierit, inventarium autem minime conscripserit, et vel adierit
hereditatem vel minime eam repudiaverit, non solum creditoribus in solidum
teneatur, sed etiam legis Falcidiae beneﬁcio minime utatur». Vedi Nov. 1 ,
c. 2 e i.l 6 1471.

”) L. ult. t 14 in 1". C. cit.
”) Vol. V, p. 995.
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coll’anuucttere che possa dopo trascorso quel termine negarsi
l’accettazione

dell’eredità, potendosi quindi chiedere soltanto la

restituzione di questa, secondo il jlwiurandum in litem. Deve perciò

dopo le parole post deliberationem sot-tintendersi l’altra finitam.
ALOANDBO legge e pnnteggia cosi il testo: rea hereditarias credi»
toribus, vel his qui ad hereditatem vocantur a legibus, reddere com-

ponetur"). In favore della lezione e della interpunzione comune
si è osservato che secondo quella difesa da ALOANDBO sarebbero
esclusi i coeredi testamentari e i sostituti “): in contrario pero si
potrebbero benissimo invocare le parole di ULPIANO:
« Lage obvenire hereditatem non improprie quis dixerit et eam,
quae ex testamento defertur, quia lege duodecim tabularum testa.-

mentariae hereditates conﬁrmantur » ").
Si può anche domandare da quali leges sia ordinata la restitu—
zione dell’eredità nel modo qui indicato da. GIUSTINIANO. In sostanza adunque manca, se non altro, un motivo per respingere
senz’altro la lezione di ALOANDRO.

Quanto poi alle parole ﬁnali,

che esse si riferiscano al jzwiurandum in litem appare dalla disposizione, che esprime il diritto particolare di questo giuramento,
dicendo che il giudice può diminuire la stima giurata o anche as-

solvere completamente il convenuto quando dai documenti e dalle
prove, da chiunque addotti, appare che il giuramento stimò troppo
alto o nulla compete all’attore “). Deve naturalmente snpporsi che
l’erede si trovi in possesso dell’eredità o di una. parte di essa, e
che non si possa dimostrare che egli l’abbia restituita per intero,

dopo, ben inteso, la. detrazione delle spese necessarie “).
2.“ L’erede deliberante compie un inventario.

Deve in tal

‘°) Anche il BECK e il traduttore tedesco accettano questa lezione;

l‘ultimo infatti traduce: « ai creditori 0 a quelli che sono chiamati per
legge all'eredità. ».
“) Bucuuomz, loc. cit., p. 427, nota 1.
") L. 130 D. de rerb. nigri., 50, 17. ScmLLmG, Bemerkungen iiber
Römische Rechtegeuchichte [Osservazioni sulla storia del diritto romano],
pag. 79.
") L. 4 6 8, I.. 5 t 2 D. de in litem in:-., 12, 3.

“) Della questione se le perdite causali lo tocchino vedi più oltre.
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caso distinguersi se egli accetti l’eredità., o, ciò che equivale, non
rinunci dentro il termine. L’inventario gli dà in tal caso il vantaggio di poter detrarre la Falcidia dai legati; nel resto questa

ipotesi equivale a quella che egli abbia deliberato senza fare alcun
inventario; deve pagare i creditori per intero e quindi col suo se
a ciò non basti l’eredità. A ragione aﬁ‘ermano perciò gli scrittori
moderni che non è compatibile l’esistenza del beneﬁcio d’inventa-

rio con quella del jus deliberandi “). Il testo su cui si fonda questa
affermazione “) è però, come tutto in questa costitnzione, concepito cosi malamente ed indeterminatamente che sembra conveniente
riferirlo qui accompagnandolo di alcune osservazioni.L’imperatore
dopo aver dichiarato che l’erede può ottenere un termine di nove
mesi o di un anno seguita:

« Sin autem hoc aliquis fecerit, et inventarinm conscripserit
(necesse est enim omnimodo inventarium cum omni subtilitate

facere) "), non liceat ei post tempus praestitutum “), si non recusaverit hereditatem, sed adire maluerit, nostrae legis uti beneﬁcio,
sed in solidnm secundum antiqua jura omnibus creditoribus teneatur ».

L’imperatore considera come un beneﬁcio di legge, da lui pel
primo concesso, anche il diritto di domandare un termine di deli—
berazione perchè una tale cautela sarebbe a suo parere divenuta
superﬂua dopo l’introduzione del beneﬁcio d’inventario. L’eﬁ'etto

di questo beneﬁcio è, secondo lui, la facoltà. di mischiarsi nelle
cose ereditarie, precisamente come un erede deliberante, senza
esser costretti a divenire eredi. Soltanto egli deve dichiarare di

‘S) WEBTPHAL, loc. cit., & 341 in princ.; Scuwarra, Roemisches Privatrecht [Diritto privato romano], vol. V, t 848, pag. 177.

") L. 22 s 14 cit.
") Le parole in parentesi non vogliono dire che l’erede
debba senz’altro far l’inventario, ma solo che, se 10 fa, è
disposizioni di legge su questo, nè può altrimenti procurarsi
che la legge ne fa derivare. Vedi Glossa, facere ad h. I.: «

deliberante
legato alle
i vantaggi
si velit uti

beneficio legis Falcidiae » e Bucuuomz, loc. cit., pag. 427, nota 4.
") Questo e da riferirsi soltanto al termine di deliberazione. Vedi
Glossa ad h. 1).
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non voler acquistare l’eredità entro il termine per la deliberazione,

altrimenti è tenuto verso i creditori ereditari pel pagamento integrale dei debiti. Giò che vi ha. di indeterminate e vago in questo
testo deriva principalmente dal fatto che l’imperatore considera

l’erede, che non ha riﬁutato dentro il termine di deliberazione, come
uno qui adire maluerit, vale a dire come uno che abbia rinunciato
a questo cosl detto beneficio di legge. Il dire infatti che ha luogo

qui il jus antiquum in forza del quale ogni erede è tenuto al pagamento integrale dei debiti signiﬁca che ha effetto la disposizione
semplicemente limitativa dell’antico diritto dell’erede secondo la
quale l’erede si considera come accettante se non abbia dichiarato
il contrario entro il termine di deliberazione. Le seguenti espressioni del resto provano chiaramente che l’imperatore ha proprio
voluto dire che colui il quale non rinunci all’eredità in tempo
deve pagare tutti i debiti:
« Cum enim gemini tramites inventi sint, unus quidem ex an-

terioribns qui deliberationem dedit, alter autem —- novus, a nostro
minime repertus, per qnem adeuntes sine damno conservantur:
electionem ei damus, vel nostram constitutionem eligere et beneﬂcinm eius sentire, vel si eam aspernendam existimaverit, et ad
deliberationis auxilium convolavevit, ejus eﬂ‘eetum habere; et non
secimdnm modnm patrimonii, sed etiam si exiguus sit census hereditatis, tamen quasi heredem eum in totum obligari, et sibi im-

putet, qui pro novo beneﬁcio vetus elegerit gravamen “’). Et idee
ad ipsam deliberationis dationem et divinum rescriptum super

hoc promulgatnm (il primo si riferisce alla. concessione del termine di deliberazione, il secondo alla costituzione sul diritto di
domandarla) hoc adjici volumus, ut sciant omnes,quod omnimodo
post petitam deliberationem, si adierint, vel pro herede gesserint,
vel non recusare-rint hereditatem, omnibus in solidnm hereditariis
oneribus teneantur ».
") Anche qui l'imperatore fa entrare il concetto tante volte espresso
che, sebbene egli lasci all’erede la scelta fra il beneﬁcio d’inventario e
la deliberazione, questa è inutile e priva di vantaggi per l'erede, se…
però ricordare che tale essa è divenuta appunto per la sua disposizione.

onde egli irragionevolmente parla qui di un vetus gravamen.
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L’imperatore sentendo bene che il principio del testo pnö dar
luogo a dubbi ripete colla sua solita diffusione e ampollosita due
volte lo stesso concetto, elle cioè l’inventario non libera l‘erede
deliberante dall’obbligo di pagare tutti i debiti. Il BUCHHOLTZ
ammettc qui una differenza fra il caso che l’erede deliberante accetti espressameute e quello che la sua accettazione venga. ainmessa per ﬁnzione in seguito alla mancata rinuncia entro il termine per deliberare. Nel primo caso egli riconosce all’erede il
diritto di detrarre la Falcidia dai legati soltanto quando al tempo
in cui sottoscrivcva gl’inventari egli fosse di già erede. Nel se—
condo caso egli riconosce tal diritto

incondizionatamente 5"). Tnt-

tavia la legge non dà. il menomo appiglio a- tale distinzione ed e
anche poco naturale il riconoscere maggiori diritti all’erede, la cui
accettazione viene in certo modo ﬁnta in contumacia che non all’erede che accettò espressa-mente. La legge fa dipendere il diritto
alla detrazione della Falcidia dal fatto che l’inventario sia stato
compiuto nel termine e nel modo prescritti; se all’erede resta uncora una parte del termine per deliberare egli potra rinunciare
ed accettare espressa-mente o tacitamente. Questi due ultimi casi
stanno per dichiarazione espressa. della legge sulla medesima linea;
egli è perciò arbitrario complicare la disposizione di legge con
una distinzione di cui la legge nulla sa e che non si può giustiﬁcare con i principi generali del diritto.
Passando ora al caso che l’erede deliberante rinunci in tempo
debito, non può proporsi altra questione che quella. se basti che

l’erede consegni l’eredità seeondo l’inventario. con riserva però
dei diritti competenti agli interessati (v. il paragrafo seguente),
0 se anche qui sia ammissibile il giuramento estimatorie. La legge
non parla di questo caso, ma poichè il giuramento estimatorio si
deve considerare come un diritto puramente singolare e all’erede
che rinuncia l’inventario non potrebbe giovare e inﬁne la legge
designa questo diritto degli interessati come una conseguenza della
mancanza dell’inventario (quod si post deliberationem... mne... ma.-

5“) Loc. cit., pag. 427-430.
GLilch‘. (‘o nm. l'andr'llc. — Lib. XXVIII. l‘arte IV. — ‘.‘wl.
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aif'estanda), così la risposta a questa questione non puo essere

dubbia “).
Del resto nella trattazione sin qui fatta si è sempre supposto

che l’edizione ﬁnta dell’erede deliberante, il quale nulla dichiari
dentro il termine, debba essere ammessa non soltanto a. favore
dei creditori, ma anche a favore di coloro che avrebbero dopo di
lui un diritto all’eredità, i sostituti cioèe gli eredi intestati. Ciò

però non è riconosciuto da tutti, anzi l’opinione comune tende ad
ammettere che l’erede debba considerarsi tale a favore dei creditori e non invece a favore degli

altri eredi, sostituti od eredi

intestati ”).
Il motivo pel quale questa opinione ha incontrato tanto favore
è questo, che quando ad alcuno è imposto un termine per dichia-

rare se accetti o no un dato diritto, è più naturale ammettere
come conseguenza del suo silenzio la rinuncia anziche l’obbligo dell’accettazione, come è appunto riconosciuto riguardo allo stesso
erede deliberante nel diritto delle Fandom.
Si aggiunga anche che sembra essere una violazione del diritto

dei secondi chiamati (sostituti od eredi intestati), l’escluderli dalla
successione per il fatto che il primo erede non ha dichiarato se

accettava dentro il termine prescritto “), mentre d’altro latoi
51) Confr. Bucrmomz, loc. cit., pag. 429.
"’) Cosl si esprime il Tluuaur, Pandolfo,

9

873.

In simil modo il

HOEPFNER, Comm., t 548, distingue se siano i sostituti e gli eredi intestati o invece i creditori quelli che hanno spinto l’erede a dichiararsi,
ammettendo che nel primo caso in mancanza di dichiarazione dell’erede
l’eredità vada a quelli, nel secondo cuso si abbia per accettata dall’eredc.
Così pure il Macxemar, Lehrbuch [Trattato di diritto privato romano],

e 678, n. l, e il SECFFERT, Lehrbuch [Trattato pratico del diritto delle
Pandette], 5668. L'UNTeauorzuEu,

Auaführliche Entwickelung der ge-

oammten Verjährungxlehre [Svolgimento diffuso e completo della teoria della
prescrizione], Il, 9 165, p. 49, così esprime lo stesso risultato: si ammette che l’indugiante si sia deciso nel senso più favorevole a coloro

che hanno richiesto l’imposizione del termine; quindi nell‘interesse dei
creditori e dei legatarii l‘eredità. si ha per accettata. Degli scrittori antichi, che accettino quest'opinione, mi limito a nominare Vosrr, ad Paadectas, h. t., Wusrsunaao, cod. tit., 68.

”) Questo motivo si fa valere in particolare (lal DUARENO,
ad h. t., cap. 2.°, Opera, p. 424 B.

('omm.
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creditori e i legatari si trovano meglio quando l’erede è costretto
a pagare i debiti cd i legati. Qnest’osservazione ha indotto molti
nell’opinione che questo risultato apparisse già dalle Pandette e

che GIUSTINIANO non abbia quindi disposto nulla, di nuovo in
argomento '"). Veramente e esatto che la L. 69 Dig. de acquir.
her., 29,2, che di solito s’ invoca, parla soltanto del rapporto del primo
erede coll’erede successivoenon anche con' i creditori. Però non si
può da ciò trarre un argomento a contrario nè quindi ammettere
che, poiché il giureconsulto dice che qualora il primo erede non
abbia dichiarato nulla entro il termine sottentra il sostituto, e
dopo questo il secondo sostituto, valga nei rapporti con i legatari
un tutt’altro diritto. Al contrario si può provare in modo sicuro
che gli effetti della manca-ta adizione entro il termine imposto

dal Pretore erano sempre gli stessi, cioè l’esclusione dell’erede
dell’eredità. Naturalmente il modo come i sostituti o gli eredi in-

testati sottentrano nel posto del primo erede, non è lo stesso che
quello come sottentrano i creditori. A quelli e deferito il diritto
di eredità in mancanza del primo chiamato, questi possono invece

ottenere soltanto un diritto sulla massa quando ottengono per loro
garanzia e soddisfacimento una immissione nel possesso del giudice. Se dunque solo il patrimonio ereditario e oggetto di una

tale immissione, s’intende da se che, astraendo dallo speciale
rapporto dell’erede beneﬁciato di cui qui non è il caso di parlare,
l’erede chiamato non può essere considerato erede ed è escluso
dall’eredità. POMPONlO però osserva espressamente che il Pretore
sulla domanda dei creditori imponeva all’erede un termine colla

clausola che, non accettando egli l’eredità, dentro tale termine si
dovesse aprire un concorso sulla massa ereditaria, cioe se prae-

torem bona defuncti creditoribus possidere iussurum 55). E chiaro
dunque che GIUSTINIANO dette veramente nuove'disposizioni anche
per questo riguardo, e perciò non si può che domandare se la
54) Vedi Uu'ruuuonzusa, loc. cit., nota 656 ; MACKELDH,

Trattato,

9 688, nota c. e il testo ivi.

") L. 25 9 2 D. de her. inst., 27, 6. Vedi la trattazione gia fattaue
sopra a pag. 354 seg. di questo volume.
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distinzione fatta dai moderni

sia fonda-ta nella legge. L’opinione

affermativa si basa sul fatto che dove e parola dell’effetto giuridico dell’edizione vera o finta dell’erede deliberante, si fa menzione soltanto dei creditori e dell’obbligo illimitato che ha verso
di essi 1’erede;nnlla si trova invece sui rapporti cogli altri interessati.

Ma noi dobbiamo prima di tutto doluandarci se GIUSTI-

NIANO abbia 0 ne mutate le regole del diritto precedente. Se ciò
deve affermarsi, come non se ne può dubitare, giusta la precedente trattazionc, la conseguenza vuole che il mutamcuto si debba

intendere completo e non limitato a qualche parte soltanto "‘).
L’imperatore anzi lascia intendere molto chiaramente e ripetutamente che la facolta da lui concessa di chiedere un termine per
deliberare ha effetti del tutto particolari sui rapporti dell’erede
primo chiamato; egli vuole scoraggiati-lo da ciò e però gli toglie.
soltanto i danni che ne derivano di regola per gli eredi. Se egli
abbia adito l’eredità o se. sia considerato per ﬁnzione di legge
come accetthnte,

gli effetti dannosi per lui possono manifestarsi

soltanto nei riguardi coi creditori e coi legatari; non c’era dunque

alcun motivo per parlare qni degli eredi successivi. Dove però
l’occasione si e presentata, egli lo ha fatto e cioè. pel caso che
l’erede deliberante riﬁnti senza aver fatto un inventario; qui è.
detto che egli deve restituire l'eredità all’erede successivo 0 ai
creditori secondo il loro jusim'aud-um in litem"). Questa circo—
stanza e certo un assai serio argouientoa confermadell’opinione. che
la qualità. di erede passi completamente. all’erede deliberante il quale.

non abbia deliberato in tempo "'”). Si aggiunga anche che il motivo

5") Di quest'opiuioue è anche il Domum, il quale uei Comm. iuris
civilis, lib. VII, cap. 3, 9 26, dopo aver riferito l’antico diritto, dice:
( Iustinianus hoc invel-tit, et pro eo habet istum heredem, qnasi hereditatem adi visset ».
5") L. 22 9 14 cit. re;-b.: « Quodsi post deliberationem —- — a indice

statuenda ».
”) Il WESTPHAL, loc. cit., 9 341, pag. 190 seg., trova in ciò un argomento per l’opinione divergente. Ma su quali fondamenti! In primo
luogo egli riferisce il testo, che parla espressamente di rinuncia dell'erede dcliberantc, al caso enunciato nel periodo precedente di erede che
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fondamenta-le addotto da GIUS'I'INIANO e appunto quello di indurre
gli eredi ad accettare l’eredità. A ciò è diretta ogni detcriuiuazione della sua legge, e semplicemente da questo punto di vista
debbono cousiderarsi i danui minacciati all’erede il quale non si
decida ad accet-tare subito l’eredita col beneﬁcio d’inventario. Un
favore degli ercdi successivi non poteva essere nel piano di GiU-

S'l‘lNIANO, massime _nei riguardi dell’erede testamentario che deve
sempre per la volontà. del testatore esser preferito ai sostituti ed
agli eredi intestati; ne d’altra parte e da considerarsi un favore
degli eredi successivi la disposizione per la- quale l’erede deliberante e tenuto alla restituzione dell’eredità secondo il giuramento
estimatorio quando egli abbia rinuncia-to senza aver fatto alcun
inventario, perocchè questo e un dauuo che lo colpisce appunto per
non aver egli voluto divenire erede. la breve, lo scopo della. legge
e raggiunto quando l’erede chiamato accetti, volontariamente o
per coazione; se l’erede guadagni o perda- e cosa che non può
essere presa in considerazione. Quando pertanto

tutto si fa di-

pendere colla maggior parte degli scrittori dalla circostanza se
siano stati i creditori e i legatur-i a spingere l’erede alla decisione
o invece gli eredi successivi, la soluzione della questione diviene
impossibile, se la

decisione

sia stata

provocata da questi o

da quelli soltanto 0 meglio ancora da nessuno, ma sia l’eredc che
abbia domandato spontaneamcnte il termine per deliberare. L’ammettere poi, come fauno alcuni, il principio generale che la mancata dichiarazione dell’erede abbia per eli'ettoche l’eredita si debba
considerare adita nell’interesse dei creditori e rinunciata- nell’interesse degli eredi successivi, da luogo a così grossi inconvenienti
che per ciò solo dovrebbc

tale opinione rcspingersi. S'immagiui

non si è dichiarato. Secondariaiueute egli crede che la. disposizione sul
iaciat-audiui» in litem si debba intendere dei soli sostituti ed eredi iutc-

stati, non anche dei creditori, perché questi dovrebbero essere pagati
sino all’ultimo centesimo. Questo non solo è contro la lettera chiara della

legge, ina di un obbligo dell’erede deliberante di pagare completamente i
creditori si può parlare soltanto quando divenga ercle, uonaucîic qaando
rinunci.
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per esempio il caso che non sia avvenuta una convocazione dei
creditori e che i creditori presentatisi siano stati soddisfatti sulla
massa .rest-ituendosi il superﬂuo agli eredi successivi. Più tardi si
presentano altri creditori. Questi debbono rivolgersi verso il primo

erede. Ma quale sarà. la loro condizione se questi non sia in grado
di pagarli! Naturalmente essi avranno il diritto di rivolgersi contro
i possessori dell’eredità come contro i veri eredi. Ma di frontead
un caso così facile ad avverarsi debbono gli eredi successivi sentirsi poco proclivi ad accettare l’eredità e allora anche ad essi
deve esser concesso il diritto a far l’inventario e ad ottenere

uno spatium delibera-ndi e così pure agli eredi che ad essi saccederebbero, di maniera che la cosa non avrebbe un ﬁne se non
con l’apertura del concorso. Quanto più facile appare la cosa invece secondo la teoria qui difesa! Il primo chiamato è e rimane
erede ed i creditori non hanno da fare che con lui. Vi è bensì
un caso in cui una persona già. divenuta erede può essere esclusa
dalla successione e tuttavia rimanere gravata dei pesi ereditari,
ed e il caso di quell’erede che dopo un anno dalla ammonizione
fattagli dal giudice non abbia adempiuto i pesi impostigli nel te-

stamento; l’eredità. gli vien tolta e vien data ad altri ed egli tnttavia è tenuto per garanzia ad adempiere quei pesi "). Ma. chi
volesse trarre da ciò un argomento per la teoria comune andrebbe
contro molte delle più note regole di interpretazione; questa sarebbe non soltanto una deduzione inammissibile da una anomalia

ad un’altra, ma sarebbe anche l’estendere oltre i suoi limiti la
regola di diritto che qui si vorrebbe applicare, perchè secondo

essa l’erede vero e proprio resta obbligato verso i legatari e non
anche verso i creditori. D’altronde non può neppure in generale
ammettersi una contradizione alle regole senza una dichiarazione
espressa di legge, tanto meno in un caso come il presente dove
i motivi addotti rendono sommamente probabile che GIUSTINIANO
neppure da lontano pensasse ad una anomalia come quella che

si dovrebbe ammettere °°).
") Nov. 1 pr.. cap. 1. Vedi su ciò il precedente volume. pag. 353.
°°) Confr. Bucnnomz, loc. cit., pag. 439, 443-448, il quale difendeln
stessa opinione.
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Secondo quanto si è detto ﬁn qui è molto facile a determinare
anche il rapporto, da GIUSTINIANO- non considerato, fra coeredi.

Quando tutti siano diventati eredi, spontanei o coatti, naturalmente non si può parlare di diritto di accrescimento; se l’uno o
l’altro di essi abbia ottenuto uno spatium deliberandi e entro questo
abbia rinunciato all’eredità, il suo diritto passa ai sostituti e in
mancanza di questi si accresce ai coeredi ‘“). Il rapporto rimane
esclusivamente lo stesso quando un coerede si valga del beneficio

d’inventario, l’altro ottenga un termine per deliberare. S’intende
da se che

anche l’inventario fatto dal primo deve comprendere

tatta l’eredità, perchè un inventario di una quota di eredità e
qualche cosa di inconcepibile: il coerede inventariante ha poi tutti
i diritti che la legge congiunge all’inventario, l’altro non ne gode

invece"). Supponiamo ora che il coerede A accetti l’eredità. con
beneﬁcio d’inventario ed il coerede B ottenga un termine per deliberare.

Se auche quest’ultimo divenga erede, il rapporto fra

coeredi non ne è affatto alterato. Ma se egli rinuncia all’eredità,

A si gioverà del diritto di accrescimento qualora manchino i sostituti; e per conseguenza se B non aveva fatto alcun inventario
la restituzione della quota ereditaria da lui posseduta si farà. secondo il jusiurandum in litem. Se poi tutti due abbiano ottenuto
il termine per deliberare e uno solo divenga erede, la restituzione
della quota dell’altro si fa nello stesso modo, ma senza differenza
fra il caso che sia stato fatto un inventario e il caso opposto,
perché ciò non ha alcuna inﬂuenza sul rapporto dei coeredi salvo
che il coerede che ha rinunciato senza inventario deve permet-

tere che contro di lni si faccia il janni-uadum in litem.
Se ora si domanda quale sia il diritto dell’erede deliberante,
la logica vuole che tutto ciò che vale per questo, danni e vautnggi, valga anche per quello. Così se il primo erede muore du-

rante il termine per deliberare, l’erede di lui ha ancora il re-

“) Confr. anche qui Bucnnomz, pag. 448 seg., il quale turba la sem-

plicità del rapporto uiiscliianduvi senza necessità il diritto della Kor. ], e. 1.
") Bucnnorrz, loc. cit., p. 449, nota 3.
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siduo termine per dichiarare se accetti o no °°). Egli non può neppnre valei‘si piit del beneﬁcio d’inventario perchè nessuno può
trasmettere ai suoi eredi diritti maggiori di quelli che egli stesso

abbia G'); soltanto se l’erede primo non avesse ancora fatto nessuna dichiarazione e quindi neppure chiesto il termine per deliberare,

e sia morto tanto presto che non fosse ancora trascorso

il termine prescritto dalla legge per cominciare l’inventario, all’erede di lui competerebbe naturalmente questo diritto come al
suo proprio autore.
In ogni caso egli potrebbe in tali ipotesi procurarsi il vantaggio
che l’inventario procura anche all’erede deliberante. Altrimenti
egli deve,

quando accetti, pagare completamente i creditori e i

legatari, o se riﬁuti subire il giuramento estimatorio degli interessati. Supponiamo invece che l’erede muoia dopo trascorso il
termine per deliberare senza aver fatto alcuna dichiarazione. Anche
qui ha luogo lo stesso eﬁ'etto pregiudizievole a. carico suo che

avrebbe eﬂ'etto a carico del suo autore; se egli aeqnista l’eredità
di questo deve assmncrne ed eseguirne anche le obbligazioni, fossero pure obbligazioni assunte dal suo autore in qualita di erede 63).

Del resto s’intende da sè clic l’erede dell’erede, il quale faccia
uso del beneficio di legge riguardo all’eredità deferitagli, può perciò
essere esente dagli obblighi che l’accettazione dell’eredità o anche
la rinuncia del suo autore imponevano a questo.
Astraendo del resto dagli speciali danni che la nostra legge

6") "edi sopra pag. 363. Vedi quanto è dimostrato anche a pag. 379.

che il termine di trasmissione di un nuuo ha luogo solo se l'erede non
abbia domandato uuo spatium deliberandi.
“) l.. 120 D. (le regulis iuris, 50, 17.

“) Nelle nostre fonti è detto espressamente che agli eredi dell'erede
passa nel suo complesso il rapporto di successione di questo c le dne

crediti; non "possunt) separarsi, onde gli ultimi debbono considerarsi come
eredi del primo testatore. L. 7 si 2 l). d'o acq. vel om. her., 29, 2; L. 65
1). de verb. sig/u., 50, 16; L. 194 1). dc reg. iuris, 50, 17. Anche il
liceilnotxrz (pag. 391, nom ], 425, 430) lo riconosce: ma con ciò non si

eoncilin facilmente ciò che ammette appunto questo scrittore a pag. 394,
che per gli eredi dell’erede il termine deeorra dnl momento in eni essi
haimo uvnto personalmente notizia dell’eredità.
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collega alla domanda di un termine per deliberare, spettano al—
l’erede

deliberante tutti i diritti che gli dà l’antico diritto“),

perche la legge nulla dice in proposito, e quei diritti si eonciliano
benissimo anche con le alt-re disposizioni di essa. Fin qui abbiamo
parlato del caso che l’erede accetti col beneﬁcio d’inventario edel

caso in cui egli chieda invece nn termine per deliberare. Come
diverso da questi due il BUCHHOLTZ vuol trattare il caso che
l’erede senza dichiarare espressamente di voler

divenire erede

faccia tuttavia un inventario nel termine di legge. Secondo questo
autore, la semplice cont'ezione di un inventario non vale nè come
edizione di eredità, ne come gestione pro herede, e poichè questo
caso non è considerato nella legge di GIU-"I‘INIANO, deve considerarsi per esso ancora in vigore l’antico diritto, e quindi l’erede
che ha fatto l’inventario potra. ancora rinunciare o ancora chiedere rin nuovo termine per deliberare GT). A quest’opinione però
si oppongono argomenti molto gravi. E noto che l’accettazione
dell’eredità può avvenire non solo per dichiarazione espressa, ma
anche mediante atti taciti coucludenti, e l’ultima ipotesi si avvera.

appunto quando l’erede compie degli atti cosl detti di immistione,
tali cioè che soltanto il padrone del patrimonio potrebbe compiere,
eccetto

soltanto il caso di nna esplicita protesta di non voler

fire cii) a titolo di erede o di una qualsiasi altra prova che l’immistione avvenne per altro motivo, per es. pietatis causa G").
Ora chi fa un inventario completo della massa ereditaria viene
con eiö a compiere atti di immistimic tali dai quali in dnbbio
deve argomentarsi una pro herede gestio. A ragione perciò si sostiene dai piii che simile gestione si riscontri nel fatto di com-

piere l’inventario“). L’erede inventariante può solo protestare

“’") Vedi sopra, 6 1466.

' “) Loc. cit., pag. 407, 409-41], 423. MACKELDET, Trallalo,9 689, richiede ehe l'erede dichinri espressamente nell’adire che egli necetta con
beneficio d’inventario.
“) L. 20 9 1 l). de aeqnir. rel omitt. hei-".; L. 1 C. de reputi. rei
abel-in. her., 6, 31.
c") Lo stesso Breunomz, p. 407, note 2—4, lo ammette.
GLÙCK. ('umm. l’andata. — tali. XXVIII. l’arte lv. — 3.').

Confr.

però
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contro la intenzione che gli si potrebbe attribuire di accettare la

eredità "); andare più in la non si pui), e ammettere che per un
caso di questa specie possa restare in vigore l’antico diritto e

cosa contraria alla dichiarazione esplicita dell’imperatore, secondo
la quale due vie sono aperte all’erede, l’inventario e la deliberazione (L. 22 5 14 cit.) e questa può chiedersi

una volta sola.

All’erede adunque non può concedersi di battere una terza via a
suo arbitrio per mantenere così in vigore l’antico diritto. Ciò l’im-

peratore non ha voluto più tollerare e di questa sua volontà si
ha la prova indubbia nel fatto che egli designa la liberazione da
lui ammessa come un residuo dell’antico diritto (unus quidem ex
anterioribus qui deliberationem dedit) 6 inoltre dichiara espressamente che quando l’erede non voglia accettare o rinunciare semplicemente, abbia la scelta soltanto tra l’accettazione eoll’inventario e la domanda di nn termine per deliberare (5 14).
L’argomento più grave addotto dal Bccunom'z, che cioè la costituzione fu emanata prima del compimento delle Paadette e tuttavia in queste sono testi che parlano di un termine concesso più

volte“) e che anche i Basilici riproducono il contenuto di questi
testi"), non può esser preso in considerazione contro dichiarazioni
così esplicite della legge, e i testi delle Pundctte debbono qui, come
in casi analoghi, considerarsi come aventi valore meramente storico”). Quando pertanto l’erede, invece di domandare un termine
dello stesso p. 411, uota 4 e VANGEROW, Archivio civile, XXI], pag. 74,
nota 33, il quale si dichiara. contro il Bucnnmn‘z.
7°) Il Vananaow, loc. cit., sembra pure non ammetterlo, ma poichè
l’imperatore nulla dice in proposito, noi non siamo autorizzati a negare
all’erede un diritto così naturale e cosi conciliabile colle disposizioni di
legge.

") L. 1 in f., L. 2-4 D. h. (.
") Edizione Fumo-r, IV, p. 811.
n) Vi sarebbe un altro spedieute per spiegare l’accoglimento nelle
Pandelle di questo testo, dire cioè che il termine complessivamente non
devo superare i nove mesi o un anno, ma può da. principio essere stato
più breve ed essere stato prorogato per buoni motivi. Questo spediente
e accolto dal DonsLLO, Comm. inrin cii-ilie, Vll, e. 33, 6 4 e dal Musa.
Erbrech! [Diritto ereditario], pag. 348 seg., u. 23. Cont-ro però vedi

quanto fu detto sopra, 6 1467 e nota 5 ivi.
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per deliberare, faccia l’inventario dichiarando espressamente però
che egli non intende così di

accettare, egli è come se non si

fosse immischiato affatto nell’eredita e può quindi rinunciare o
accettare a suo piacimento; se però vi sia spinto dagli interessati deve subito dichiararsi o domandare un termine per deliberare di nove mesi o di un anno.
Per esaurire l’argomento dobbiamo ancora trattare brevemente

la. questione su chi gravino i danni quando, senza colpa dell’erede
inventariante o deliberante, gli oggetti dell’eredità vengano dete—
riorati o distrutti, o viceversa a chi spettino gli eventuali miglioramenti. In ambedue i casi deve necessariamente supporsi che vi

abbiano un interesse i creditori e i legatari; ciò non avviene nel
primo caso se la massa ereditaria. superﬂua basta al loro pagamento, nell’ultimo caso se essi siano già stati pagati sulla massa

originaria.
Spesso la questione è stata decisa nel senso che importi vedere
se la diminuzione avvenga prima o dopo dell’acquisto dell’eredità.
In quest’ultimo caso i danni graverebbero sull’erede come sui proprietario del patrimonio, dei danni precedenti egli non potrebbe
invece esser tenuto responsabile se non

per colpa o mora. Lo

stesso dovrebbe valere anche nel caso di accettazione con inventario, perchè anche in tal caso egli e proprietario del patrimonio

e quindi deve sopportare le perdite di questo. Cio verrebbe confermato dal fatto che a lui spettano tutti i vantaggi e le accessioni; dal che consegue che secondo questi scrittori gli aumenti
posteriori a questo tempo non spetterebbero ai creditori nò ai le—

gatari '“). Perciò gli eredi deliberanti sarebbero messi in condizione
migliore degli eredi beneﬁciati, perchè quelli dovrebbero soppor—
tare i rischi soltanto dal momento in cui accettano l’eredità o
l’accettazione loro viene supposta. Questa opinione astrae comple-

tamente dallo scopo della legge di GIUSTINIANO e si fonda esclusivamente sopra un concetto giuridico. L’applicazione conseguente

'“) Mam, Dacia., parte Il, dec. 357; Paaaz, in 0. h. t., t ll, n. 7;

“'l-‘.asnEu, Lectiss. comme-ul., t. I], p. 685 seg.
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dei principi giuridici dovrebbe però condurre al risultato clue per
la presente questione non sia decisivo il tempo dell’acqnisto dell’eredità, ma la morte del testatore. In qualunque momento infatti
avvenga l’acqnisto dell’eredità, l’cﬂ'etto deve esserne ricondotto a

quel momento "); e ciò è riconosciuto anche per le perdite e per
gli acquisti posteriori nel riguardo della quarta Falcidia "’). Le
disposizioni di GIUSTINIANO sui diritti dell’erede beneﬁciato contengono però deviazioni così essenziali dagli effetti regolari di un
acquisto di eredità che nessuna delle opinioni ﬁn qui esposte si
può conciliare con esse. Evidentemente l’ imperatore vuole

che

il patrimonio del defunto e quello dell’erede debbano essere trat-'

tati come due patrimoni distinti per quanto riguarda i danni che
possono derivarne a quest’ultimo. Da ciò consegue logicamente che
l’erede beneﬁciario debba considerarsi nei rapporti coi creditori
ereditari come un gestore di negozi alieni e perciò debba essere
responsabile verso di loro soltanto per la colpa o per la mora 77); al
contrario gli aumenti anche casuali tornano a vantaggio dei creditori perchè quella separazione ha. per iscopo soltanto di evitare
danni all’erede.

In questo senso si esprimono anche i più degli

scrittori "“).
Tuttavia la cosa merita ancora una più attenta considcrazione.
E in primo luogo il principio che danni

e perdite non debbano

essere sopportati dell’erede si deve limitare all’erede beneﬁciato,

75) L. 54 D. de acq. her.: « Heres quandoque udcundo hereditatem, iam
tunc a morte successisse defuncto intelligitur ». L. 138 pr., L. 193 1).
de reg. iur.
7°) L. 30 pr. D. ad Leg. Falchi., 35, 2.
”) Egli è in …ora, non soltanto quando non faccia l’inventnrin enim
il termine prescritto, nel qual caso non può pretendere il diritto di un

erede beneﬁciario, nm. anche quando dopo compiuto l’inventario (prima
non potrebbe esser disturbato) non paghi i creditori che si presentano nei
limiti della massa. linux…-num, ad Cod. h. i.. n. 56.

"’) Confr. i seguenti scrittori, alcuni dei quali però si limitano a trattare la. questione, chi debba sopportare i danni. MERENDA, Controversie:
iuris, lib. XVIII, cap. 43, 5 13-19; Hannes, De e_ﬂ'ectibus non confetti
inventarii, sez. II, 5 10; Scnwarra, Diritto privato romano, V, t 648,

e, f, pag. 181 seg.; BUCHHOLTZ, loc. cit., pag. 417 seg., n. 4.
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perchè solo a riguardo di questo erede è determinata la separazione dei patrimoni. Per l’erede deliberante, che diviene effettivamente erede, è invece disposto espressamente che egli deve pagare

i creditori per intero. Ma se anche ciò non fosse, dovrebbe per lui
valere il diritto comune e quindi gravare su di lui la- perdita causata dalla, morte del testatore senza distinguere se l’accettazione
sia stata volontaria 0 noi Basta notare che egli non ha il diritto

di un erede beneﬁciato e perciò non può pretendere diritti migliori
di un erede comune, nè può sot-trarsi al principio generale che gli
cll'etti dell’acquisto retroagiscono al momento della. morte del testatore, qualunque sia il tempo in cui egli e divenuto erede (nota 75).
Ma se egli abbia rinunciato all’eredità dentro il termine per deliberare, la perdita casuale non lo può toccare, come non tocchorebbe qualuuque altro rinnnciante, perchè la legge non minaccia

ull'erede deliberante, che abbia rinunciato, altro danno che quello
di dover subire il giuramento estimatorio degli interessati, quando
nou

abbia

fatto

l’inventario.

Riguardo

ai

legatari

però non

possono, anche per gli eredi beneﬁciari, valere altre regole che

quelle del diritto comune”), perchè la legge vuole garantirli soltanto contro i danni, mentre la legge Falcidia ?: per gli eredi un
vantaggio e tale è sempre considerato nelle fonti °°). Lo stesso
vale per l’erede deliberante il quale abbia fatto l’inventario; che
ad esso pure la legge attribuisce soltanto il diritto alla quarta
Falcidia. Ma che cosa si dirà quando l’eredità. sia aumentatal

Per regola è riconosciuto che anche in questo riguardo sia decisivo il momento della morte del testatore, omle la detrazione
della Falcidia deve avvenire anche se computando il posteriore

acquisto l'erede avrebbe libera. la quarta scuza alcuna deduzione.
Le eccezioni particolari a questa regola non ci interessano qui.

Non vi e poi motivo alcuno per ammettere una regola diversa
per l’erede deliberante che abbia fatto un inventario perchè le
fonti uon dicono nulla in questo senso. Al contrario sembrerebbe
79) Manama, loc. cit., t 19 in ﬁne. Il contrario sostiene il Btcnnomz,
lor. cit.; vedi però gli argomenti nvversi nel testo.
") L. 9 t ö D. de iuris et facti ign., 22, 6.
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a prima vista che questo diritto non potesse essere invocato dal-

l’erede beneﬁciato "'); perchè la legge lo tutela contro i danni e
qui egli non ne sot’frirebbe anche se fosse costretto a restituire il
guadagno ai legatari.
Ma la separazione dei patrimoni è stabilita bensi soltanto a
vantaggio dell’erede beneﬁciato, ma non gli etolto perciò il diritto
che compete agli altri eredi. Divenuto erede pertanto, egli non
può pretendere di fronte ai legatari un diritto migliore degli altri
eredi, ma è sempre erede di pieno diritto e non gli possono essere
negati quei vantaggi che la legge attribuisee ad ogni crede.

5 1470.
Prova della inesattezza dell’inventario.

Per la verita ed esattezza delle dichiarazioni contennte in un
inventario regolare sta una presunzione di diritto, o con altre parole l’inventario costituisce la prova. di tutte le partite in esso

eontenute; ma tutti coloro che hanno un interesse, in particolare
i creditori ed i legatari, sono autorizzati a dimostrarne l’inesattezza con i mezzi di prova leeiti; e se per tal modo si dimostri
che l’erede ha naseosto o sottratto alcune cose, egli deve pagare
il doppio valore alla massa "). Fra i mezzi leciti la legge enumera
anche il giuramento decisorio:
« Licentia danda creditoribus, seu legatariis vel ﬂdeicommissariis,
si majorem putaverint esse substantiam a defuncto derelictam,

quam heres in inventario scripsit, quibus voluerint legitimis modis
— — — approbare, — vel per sacramentum illius, si aliae proba-

tiones defecerint ».
Però sulle condizioni per l’ammissibilità, di questo giuramento

") Questo è ammesso anche dal Bucrmonrz, loc. cit., pag. 418.

") L. 22 t 10 h. t. « — — si ex hereditate aliquid heredes surripuerint,
vel celaverin't, vel annovendum curaverint, postquam fuerint convicti, in
duplum hoc restituere, vel hereditatis quantitati computare compellantur ).
Dunque non al creditore danneggiato, ma alla massa deve essere pag-ato

il doppio. WssrrnAL, Deposito e apertura dei testamenti, t 337.
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non vi è pieno accordo fra gli scrittori. Com’è noto, il giuramento
decisorio non può valere come prova diretta contro la. presunzione,
perchè nessuno può esser costretto a giurare contro ciò che è già.

provato pienamente a suo favore "). Tuttavia ciò non si applica
al caso in cui la prova contraria si ottenga artiﬁcialmente

e

la

delazione del giuramento si fondi su premesse di fatto diverse da

quelle su cui si fonda la presunzione "); inoltre anche un’ affermazione che in sè starebbe contro la verità. e l’esattezza della
pretesa dell’avversario può in certe circostanze apparire come vera
eccezione o replica, e la prova di essa. assumere perciò il carattere di nua controprova impropria o indiretta. Si pensi, per es., al
caso che secondo ciò che appare si consideri provata l’esistenza

di un contratto già adempiuto e l’avversario adduca fatti speciali
in base ai quali quella prova dovrebbe dichiararsi insufﬁciente.
In sostanza qui si deve provare soltanto l’inesattezza della prima
prova, ma poichè la controprova non va qui direttamente contro
ciò che è apparso provato a prima. vista, essa ha natura di una con—

troprova indiretta e può ottenersi anche mediante giuramento ").
Facciamo ora l’applicazione di questi principii al nostro caso.
L’inventario legittimamente fatto costituisce di per sè la prova
completa della verità del suo contenuto. Supponendo ora, ciò che
pel momento ammettiamo come indiscusso, che qui sia applicabile
la regola che la prova contraria non possa farsi mediante giuramento, l’erede non potrebbe essere invitato a giurare che egli ha llichiarato tutto fedelmente, nulla ha nascosto e nulla lla sottratto. Se
al contrario si aﬂ‘ermino alcuni difetti o inesattezze, la prova lll queste
affermazioni si può fare mediante giuramento, come mediante qual-

siasi altro mezzo. Da questo punto di vista spiega il MEVIO ") la
") Cap. 2 X de probationis, 2, 19. DANZ, ()rdentlicher Process [Processo ordinario], 6 258; (ironman, Handbuch des Processes [Manuale della
procedura], XLI, 9 7; BAYER, Vorträge über den gemeinen Cirilprocesu
[Shl'n sul processu civile comune], pag. 334, u. 3, 2." cdiz
") MARTIN, Givilprocese [Procedura civile], t 186, nota i, ultima ediz.;

LINUS, Civilprocess [Procedura civile], 9 236, 5.' ediz.
aï') Cfr. il mio Progetto rii procedura civili-, t 284 (Ir-lla 2." ediz.
m)1)eciru'ouea, parte IV, dec. 92. Lo segne il HELLI-‘ELD in questo
paragrafo.
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disposizione di Gws'rrxmno sull’nuunîssibilità del giuramento, ma
il richiedere poi, come egli l'a, che le affermazioni contrarie dehbauo in qualche modo apparire probabili, non è affatto fondato.
Astraemlo da ciii, nullu si può osservare contro l’opinione chela
delazione del giuramento non possa essere portata come mezzo di
prova contro l’esattezza dell’inventario. Un’altra questione però
è quella se il diritto degli interessati di defcrire un giuramento
all’erede sia legato alle condizioni delle ordinarie prove contrarie.
Ciò deve negarsi assolutamente. Vi è un giuramento che chiunque
deve prestare su domanda degli interessati, anche senza che esi—
stano motivi di sospetto, quando possieda una massa di cose o
una quota di esse o anche semplicemente singole cose non deter—
minate, o si trovi in tal rapporto con tali cose da poterne facilmente sottrarre o appropriarsene alcune; questo è il così detto

giuramento di manifestazione "). L'aver fatto un inventario nelle
forme di legge non può esonerare da tale giuramento, perche le
rose esistenti al tempo dell’inventario possono anche essere tutte
indicate

esattamente, eppure

resta la possibilità

che qualche

cosa fosse già. sottratta o alienata prima. Questo può essere uvvcnnto per parte di chiunque si trovasse nella casa del defunto
prima (lell'apposizioue dei sigilli (ed è perciò che il

giuramento

di manifestazione può essere deferito anche ai domestici), tanto
più quindi a colui che deve sulla massa soddisfare gli

altri e.

trattenere qualche cosa per se. Si pensi soltanto ai casi così fre-

quenti che l’erede abitasse col testatore o che si trovasse nella
sua casa e ne prendesse la direzione subito dopo la morte e
prima dell’apposizione dei sigilli; in simili casi sarebbe altamente iniquo
se si voleSSe far dipendere l’ammissibilità. del giuramento dalle condizioni di una vera prova contraria od anche soltanto dall’esistenza
di motivi di sospet to. Spcsso è im possibile anche l’indicare soltanto tali

'") S'rlu'lno, De mlm-Hs iin-omenlorum, parte Il], sez. Ill, cap. 1. GLCCK.
('ain-u., 9 729, il qunle dice: « il giuramento di manifestazione, che può
essere imposto anche senza. alcun motivo di sospetto, :; chiunque si tro\‘ussv uellu cum del defunto poco prium o poco dupo la morte e si sia

trovato nisi in grado lll puler facilmente asportare qualche cosa ».
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motivi; la sicurezza degli interessati sarebbe dunque perciò messa
troppo a repentaglio se si volesse far dipendere la delazione del
giuramento di manifestazione da condizioni diverse da quella, che
quegli a cui il giuramento si deferisee fosse iu condizione di utilizzare la massa ereditaria a suo vantaggio e di diminuirla, an—
corchè ciò non potesse dimostrarsi con sicurezza. Il giuramento di
manifestazione potrebbe riﬁutarsi soltanto nel caso che potesse
dimostrarsi con suﬂiciente probabilità. che simili sottrazioni

non

furono possibili, come se per esempio l’erede era assente e non

ebbe alcun contatto nè diretto, nè indiretto per mezzo di suoi
incaricati

0

dipendenti, colla massa ereditaria prima dell’ ap-

posizione dei sigilli “). Solo una cosa- si può in tal caso pretendere, che manchino cioè altre prove in contrario, ciò che può
ottenersi col iusiurandum calumniae.

Questo ginrnmcuto non è,

almeno per diritto romano, un mezzo di prova semplicemente sussi'diario "”); l’equità però non soltanto richiede che l’erede non
possa, massime quando esista un legittimo inventario, essere presunto spergiuro, ma inoltre anche la. legge dice espressamente si
aliae probationes defecerint. Non vi è poi alcun motivo per una tale
presunzione, massime se si pensi che la regola riconosciuta anche
nel diritto romano stabiliva proprio l’opposto, onde e da ammet—
tere ehe il legislatore sia- stato indotto a. questa disposizione da
motivi speciali, al modo stesso che per altri casi sono riconosciute
deroghe alla regola che il giuramento non può essere un

mezzo

di prova sussidiaria 90).-Del resto è fuori di dubbio che icoeredi
") LEI'SER, Meditationes, sp. 364, m. 6, ’i, ma specialmente MALBLANC,
Doctrina de iureiurando. 9 48, pag. 122, 123; Wanna a questo pnm-

grafo. Concorda in sostanza anche il WEBNHER, Lectiasima-e obserrationes,
parto VII, obs. 146.
") Questo non è riconosciuto in generale, ma è fondato sulla lettera
delle leggi. L. 25 9 3 I). de prob., 22, 3; L. 34 9 6 D. de iureiurando,
12, 2; L. 9 C. de rebus creditur, 4, ]. Vedi MALBLASC, Doctrina de inreiurando, 9 52; GLL‘CK, Comm., 9 800; Lumi—:, Abhandlungen ans dem
Cirilprocess [Dissertazioni di procedura civile], vol. ], pag. 77. Nel .'l'rattato di procedura rii-ite [Lehrbuch], 9 303, nota 4, sembra invece che egli
ammetta il contrario, ma non adduce argomenti.
°°) L. 35 pr. I). de iuri-inn; GLL‘CK, 9 800.
GLilcx. (”amm. ['a-ideae. — Lil). XXVIII. l’arte I\’. — :“.fì.
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hanno lo stesso diritto di deferire il giuramento di manifestazione

che gli altri interessati, sotto le medesime condizioni '"). La- condizione dell’erede deliberante, che abbia fatto l’inventario, non
può poi essere sotto questo riguardo diversa' da quella dell’erede
beneﬁciato. Veramente si potrebbe pensare che per i creditori in
tal caso manchi un legittimo interesse a deferire il giuramento di
manifestazione, dovendo sempre l’erede deliberante

pagarli per

intero; ma essi non possono esser costretti a riconoscere come loro

debitore unicamente l’erede; ﬁnchè non siano soddisfatti essi con—
servano anche le loro pretese sulla. massa, ereditaria e deve perciò
esser attribuito loro ogni mezzo di difesa che compete ai creditori in generale per salvaguardare l’attivo dell’eredità.
Non debbono scambiarsi colle querele contro l’esattezza dell’inventario quelle che. si rivolgano contro l’amininistmzione dell’erede
per deteriorazioue o perdita delle cose ereditarie. A chi competit
in tal caso l’obbligo di fornire la prova è questione che si risolve
secondo i principi generali snll'onere della prova "); il giuramento
di manifestazione non si applica invece a questo caso '""). Per evitare errori e iiuinistioni di concetti fuori di luogo bisogna dunque
tener presente che i lamenti contro l’inventario non sono punto

nna cosa. stessa colle querele dell’ultima specie“).
9147].
IV. Conseguenza della mancanza d‘inventario '“).
Casi nei quali questa mancanza. non nuoce.

Ulli accetta. in modo espresso, si immiscliia nell’eredità. senza
compiere entro i termini di legge l’inventario, deve pagare comple9') Lex-sea, Med.

ad Poi-d.,

81).

364,

n.

8;

MALBLANC,

tor.

cit..

9 48, n. 1.
l") Confr. il mio Progetto, 9 278.

93) E applicabile invece il iusiurandum. in litem dein interessati, quando
vi siano i requisiti, dolo, colpa lata. o contumacia. dell'erede.
‘") Confr. Wiesmann, Rechtsyutachtcn, ccc. [Pareri e decisioni di diritto civile], Il. png. 290 seg., nota 305.
'-'-") Vedi in argomento una dissertazione assai mediocre di HBRT, De
c_ﬂ'cctihns non confecti inventarii, nel vol. ll degli Opuscula, t. III, pa-

gina 161 seg.
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tamente i creditori e non può pretendere alcuno dei diritti che la
legge fa derivare dall’inventarlo °“). In seguito fu anche ordinato

che un tale erede non solo nou potesse detrarre la Falcidia, nia
dovesse pagare per intero i legati anche quando il patrimonio ereditario non fosse a ciò sufﬁciente '"). Non ostante la chiarezza di
questa disposizione si è da alcuni creduto che GIUSTINIANO abbia
con essa voluto semplicemente ripetere il concetto espresso nella
sua Const. ult. h. t., la quale toglie 'a soltanto all’erede il diritto di
detrarre la Falcidia: per lui adunque le parole pura substantia
indicherebbero la sostanza che resta dopo detmtta la quarta e siguiﬁcherebbero che l’erede deve pagare i legati per intero anche

se per tal modo venga intaccata la sua quarta l"‘). Ma questa è
nna. interpretazione sforzatu. L’imperatore parla espressamente del

patrimonio netto del testatore, vale a dire di cio che rimane di
esso dopo detratti i debiti e i pesi a quest-i puriﬁcati, come le
spese funerarie, il valore degli schiavi manomessi °°). Gli scrittori
per ciò si sono in generale. pronunciati contro l’interpretazìone

restrittiva lo°), anzi essi attesta-no in generale l’applicazione estensiva della legge nella pratica 1). Al contrario essa non si può ap-

“) L. 22 9 12 C. h. t.
97) Nov. 1, cap. 2, 9 2: « —compleliit legatarios et ﬁdeicominissarios,

licet pura substantia morientis irascendo! legatorum datio ».
l"’) Ulr. Hussa, Praet. ad Pand. h. t., 9 8 in f.;HEn'rws, Dies. cit.,
sect. I, 9 2.

9°) Tui-:ormu, Parapiu'., lib. Il, tit. 22, 9 3: «— eximi oportet quae
a defuncto debent-nr, impensam in funus et servorum manumissorum
pretia, et tum reliquum spectare, quantum sit: hoc enim purum esse
censetur patrimonium ».
l"") Una. trattazione profonda in proposito trovasi in Puri-:snoar, Obsei-nationes iuris universi, 13. II, obs. 100. Confr. anche Fnl'rz, Archiv
[Archivio della pratica civile], vol. XI, Ueber die Coiliaion der Legatare, ecc. [Sulla. collisione dei legatarii coi creditori dell’eredità e coi
creditori dell’erede], 9 9.
1) Pnrsnnonr, loc. cit., in f. Per cii) che riguarda la collisione viene
qui in considerazione il solo caso che non sia stato fatto alcun inventario
e per ciò l’erede debba pagare del suo anche i legatarii. La conseguenza

richiede chei legatarii, quando il loro diritto non possa soddist‘arsi
sulla sola massa ereditaria, vengano considerati creditori dell’erede, i
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plicare al fcdecommessario universale, perchè questi non può pretendere che il patrimonio effettivamente lasciato dal testatore e
nou già. singole cose come il legatario. Anzi può nascere persino

il dubbio se all’erede che non abbia fatto l’inventario sia vietato
di detrarre la così detta quarta Trebelliana. Infatti nella L. 22
Cod. h. t. menzionandosi il diritto alla deduzione a favore dell’erede, che abbia fatto l’inventario, sono nominati soltanto i legatari ’), dal che si potrebbe argomentare a contrario che (li fronte
all'erede fedecommessario non occorra l’inventario per poter detrarre la quarta. E nulla importa che la Novella 1.‘ cap. 2.° 5 2
nomini insieme i legetai-i e i fedecommissari, perchè qui si parla

soltanto dell’obbligo dell'erede di soddisfare i legatari col proprio
patrimonio, e questo non esiste che pei legatari singolari. Tuttavia.
nel determinare i danni che spettano all’erede deliberante, è detto
in modo generale che egli perde il diritto alla Falcidia anche se
non faccia l’inventario 3). Ora poichè il diritto romano designa con
questo nome anche la quarta spettante all’erede ﬁduciario e poiché
questo danno non deriva dalla domanda di un termine per deliberure, ma dall’aver tralasciato l’inventario, e poichè inﬁne la No—
vella, dove parla in generale dell’inventario, della sua forma e delle

conseguenze dell’inosservanza delle prescrizioni di legge, enuncia
espressamente anche il fedecommesso universale ‘), è da credere
che i motivi teorici contro la deduzione della così detta quarta
Trebelliana abbiano la prevalenza E'). In pratica però si segue di

solito l’opinione opposta °), come attesta anche il VINNIO, il prin-

quali concorrono coi creditori crediturii e cogli altri creditori dell’erede
secondo i principii della priorità. Cfr. la citata dissertazione del Fnrrz,
la quale pero considera anche altri casi.
’) L. 22 9 4 D. I:. t.
3) L. 22 9 14 D. eod.
‘) Nov. 1, c. 1.

5) anws. .Sel. iur. Quaest., lib. II, c. 28, pag. 559-563; Brun-'r,
Dies. cit., 9 29.

") Gun, Observat. praet., lib. II, obs. 188; Pnasz, Praet. in 0. h. t.,
n. 15; Ulr. HUBER, Praet. iur. civ., t. I, lib. II, tit. XIX, 9 5, p.
in. 222; Hunnos, Dies. land., s. II, 9 1-4.
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cipale difensore dell’opinione giusta. Appunto questo scrittore difende l’opinione che gli eredi necessari aventi diritto a legittima
non possano neppure far valere tal diritto contro i legatari 7) °).
Questa opinione non ha trovato seguito"), eppure essa si puo giustiiìcare più facilmente dell’altra secondo la quale all’erede

ﬁdu-

ciario è negato il diritto alla detrazione della Falcidia. E questo
non pel motivo adottato da GIUSTINIANO che non merita ﬁducia
l’erede il quale trascuri di far l’inventario “’), perchè tale presunzione non potrebbe estendersi oltre iconﬁni tracciati dallo
stesso legislatore: e neppure perchè la legittima sia nelle nostre

fonti designata talvolta come Falcidia “), derivando ciò soltanto
dal fatto che la misura della legittima si determinava secondo la

Falcidia").lnvece non si potrebbe argomentare in contrario dal fatto
che la legittima e un debito del testatore, e i legatari

debbono

esser posposti ai creditori, perchè, una volta riconosciuto che l’erede debba pagare i legati per intero anche dal suo stesso patrimonio, egli nou può naturalmente invocare la sua qualità di creditore del defunto. Il vero motivo e piuttosto il seguente: l’erede
puo far valere il suo diritto alla legittima solo quando uon sia
stato onorato od escluso nei modi di legge; i] testatore

non

lia

pertanto violato i diritti di successione necessaria se abbia lasciato aprirsi la successione intestata, colla quale possono coesistere legati lasciati per codicillo, o abbia istituito l’erede necessario. Questo è obbligato ad osservare tutte le disposizioni che la
legge da per gli eredi in genere; e le disposizioni che riguardano

l’inventario e le conseguenze della trascuranza di questo sono
indipendenti dall’esistenza di diritti di eredità. necessaria. L’erede

7) Essi infatti debbono naturalmente essere posposti ai creditori. L. 8
9 9 D. de iuo-0". test., 5, 2.

°) Sel. quaest., loc. cit., pag. 563 segg.; STRYK,

Cant. (cat., c. 22,

memb. 2, 9 2.

") Vedi gli scrittori citati dal Viumo, loc. cit., pag. 563 e Hear, loc.
cit., sect. II, 9 5.

“’) Su questo motivo insiste particolarmente il Vinsxo, pag. 564.
") L. 8 9 14 D. de ino]. test., 5, 2.
“‘) Vedi 9 1421 b, vol. II di questo libro XXVIII.
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non può lamentarsi se subisce dei danni che avrebbe potuto evitare quando avesse l'atto cib che poteva fare: e neppure può in-

vocare la regola che la legittima non possa essere ouerata l"),
perchè anche astraendo dal fatto che qui non si tratta di uu onere

della legittima, ma dell’obbligo di pagare integralmente i debiti
ed i legati, quella regola si riferisce soltanto agli

oneri

imposti

all’erede dal testatore, nou a quelli imposti dalla legge ").
I soldati sono esonerati espressamente da queste disposizioni di
legge. Di loro parla la L. ult. & 15 C. la.. t.
« Milites, etsi propter simplicitatem praesentis legis subtilitatem

non observaverint, in tantum tainen teneantnr, quantum in hereditate
invenerint ».
Al contrario nella Novella. 1.- cap. 4.° 5 2." e detto che questa
legge deve valere per tutti. Occorre riferire qui la legge per intero:
« Quia vero duplex est testamentorum modus, aut in scriptam
delatus dispositionem, aut in non scriptam voluntatem: haec omnia

obtinere similiter, et secundum aequam observationem, et in non
scriptis testamentis et in omni ultima voluntate sancimus, et in

omni persona, sive privata, sive militari, sive sacerdotali, sive imperiali, sine alterius cujuslibet. Communem namque onmibus hominibns
hanc legem ponimus ».
Di solito questa. disposizione s’intende nel senso che la Novella.
determini soltanto che l’erede non inventariunte debba pagare i

legatari per intero e clie questo valga anche per i soldati, mentre
per ciò che riguarda l’obbligo del pagamento dei debiti ereditari
sia per essi rimasto in vigore l’antico diritto: ognun vede però
come con ciò si attribuisca al legislatore nna vera inconseguenza ls).
Un’interpretazione strana si trova presso lo SCHWEPPE: secondo

13) Gli uvversarii hanno addotto anche questo argomento.

“) Per l'opinione qui difesa si può invocare anche un argomento a
contrario, questo cioè, che nel cap. 4, 9 ] della. Novella è detto che i patroni sono esclusi dnlla disposizione della legge e che, anche non pre—
stando obbedienza a questa, cioe non adempiendo agli oneri testamentarii,

hanno sempre il diritto di trattenere la legittima.
15) Fairz, loc. cit., nota 9; Buonuom‘z, loc. cit., pag. 481, nota 6.
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lui i militari nou hanno bisogno di osservare queste forme dell’inventario per non essere obbligati a pagare più dell’importo
dell’eredità, ma essi non sono liberati dall’obbligo di fare l’inventario, bensi soltanto dalle forme prescritte per esso “’).
L. ult. & 15 God. cit. e nella. Nov.

Nella

1.“ non si trova nulla che

giustiﬁchi neppur da lontano questa opinione. Gia l’essere quella
prima disposizione nella chiusa della costituzione conferma, ciò
che e provato anche dal principio di essa, che la disposizione
contenuta qui sul diritto speciale dei soldati si riferisce all’insieme
della legge; ma è detto anche espressamente che

non debba

nuocere al soldato se non osservi praesent-is legis subtilitatem. Sol-

tanto il massimo arbitrio nell’interpretazione può condurre qui al
risultato d’intendere sotto quelle parole soltanto la forma dell’inventario e ritenere clue in tutto il resto il soldato debba osservare le prescrizioni della legge. Adunque le disposizioni della
L. ult. Cod. eit. non si applicano aﬁ‘atto ai soldati; per

essi

e

mantenuto in vigore il diritto della costituzione di GORDIANO,
per la quale anche le disposizioni contenute nella legge circa la
forma dell’inventario sono ad essi inapplicabili. Se ora esaminiamo

la Novella, essa contiene alcune nuove disposizioni sulla forma
dell’inventario, ma dove e detto che questo non debbono valere
per i soldati? Un tal senso non può certamente attribuirsi alle
parole sopra riferite della Novella, bisogna riferirle necessariamente a. tutto il contenuto della legge, oppure coneiliarle col privilegio concesso ai soldati. Forse si potrebbero interpretare riferendole soltanto alla questione se le disposizioni della legge siano
applicabili a tutti i testamenti. Il legislatore avrebbe dichiarato
che il testamento può essere scritto o nuncupativo, l’autore, uu

soldato, un sacerdote o l’imperatore, ma in ogni caso l’erede ‘e legato alle disposizioni di legge ”). Ma, si dom-andern, come mai l’im-

“’) Roemisches Priratreeht [Diritto privato rounmo], ediz. MAYER, 9 848,
vcl. V, pag. 178 neg.

”) Quest’interpretazione (\ data come possibile, almeno, dal Dunn-mn.
Cnm-m. ad tit. Dig. (le militari test., cap. 7 in line. Vedi nela seguente.
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peratore è venuto a fare una tale determinazione mentre si parlava
soltanto dell’obbligo dell’erede e non anche delle diverse specie
di testamento? Collo stesso buon diritto però si potrebbe domandare che cosa signiﬁchi la menzione del testamento nuncupativo e del testamento scritto; peroccbè anche ciò non si spiega
se non ammettendo che l’imperatore, nienzionando i militari, ll

abbia considerati non come eredi, ma come testatori. Con tutto
ciò si può concedere che le parole et in omni persona, ecc. si riferiscano agli eredi, senza esser costretti ad ammettere che l’imperatore abbia abrogato espressamente il privilegio concesso ai
soidati nella- L. ult. Cod. h. t. o anche semplicemente voluto limi-

tarlo. Se si consideri il complesso della Novella, due punti principali sono quelli cui essa si riferisce: in'primo luogo l’erede deve
essere escluso dell’eredità, ma non è esonerato dalle sue obbligazioni se non adempie gli oneri impostigli entro un anno dall'am-

monizione giudiziaria, in secondo luogo egli non può più dedurre la
quarta Falcidia quando non abbia fatto l’inventario nelle forme pre-

scritte, o quando il testatore glie l’abbia vietato (capo 2, 5 2)
La novità. più importante della legge era oltre quella del primo
punto, anche quella contenuta in queste ultime parole, e questa
novita soltanto aveva l’imperatore dinanzi agli occhi quando diceva che all’erede non era più lecito invocare altri privilegi personali "). Forse egli pensava anche allo svantaggio indicato pel
primo, perche. soltanto di questo è nuovamente parola nel 4.° ca-

pitolo "). In ogni caso, trattandosi di una disposizione dubbia,
come è certamente la presente, _ deve preferirsi l’interpretazione
che si allontana il meno possibile dal diritto vigente.

Altre persone privilegiate, oltre i soldati, non vi sono "‘). Ve“) Qnest’opinione si trova gia accennata da CUIACIO, Expo:. Nor.

!

in f. DUARENO, loc. cit., riferisce la disposizione alla perdita della Fal—
cidin, la quale ha. luogo anche pel soldato quando egli non faccia l'in-

ventai'io.
1') Questa e l’opinione di BALDUINO, Sch. in No:-elias, ad h. I., seh. 5.

in lin-inprudentia Romana et Attica, t. I, p. 1317.
”) Gli antichi scrittori nominarono ancora qni il ﬁsco e le chiese,
non ostante il principio che i inra singularia non debbano interpretarsi
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ramente è stabilito pel Fisco che un patrimonio che aquesto cada
per eredità. o per altro motivo, non possa essere incamerato ﬁnche
gli ufﬁciali a ciò destinati non si siano procurati un’esatta conoscenza dell’attivo e del passivo di esso, dopo di che deve l’inven-

tario esser mandato all’imperatore afﬁnche dichiari se debba accertarsi o no"). Una volta però avvenuta l’accettazione, il Fisco e
tenuto per i debiti come un qualunque erede ed ha soltanto azione
per idanni contro i pubblici ufﬁciali negligenti. Il Fisco può
bensì procurarsi i vantaggi di un erede beneﬁciato mediante la
confezione di un inventario, ma l’aver trascurato di fare questo
lo obbliga come un erede qualunque, ne può esser considerato in-

ventario di eredità l’inventario dei beni fatto per l’incamerazione,
perche necessariamente deve precedere la dichiarazione di accettazione ").
Neppure ai minori e concesso in questo riguardo alcun privilegio; essi hanno soltanto la restituzione in intero, o un’azione di
danni contro il loro tutore, che sia stato negligente, come e riconosciuto espressamente nella legge ”). In generale però ha luogo
la restituzione contro i danni minacciati dalle due leggi, quando
vi sia una giusta causa, come un impedimento di fatto casuale
ed inevitabile, ad esempio se le cose ed idocumenti appartenenti
alla massa ereditaria si trovino in mano di terzi, dai quali l’erede
non possa ottenerli “) o in luoghi inaccessibili per malattie con-

tagiose, per invasione nemica o simili "'). [Vedi noto a pag. sog.].
estensivamente. Con ragione però questi privilegi furono respinti giù
dalle Srarluo, Gantelae testamentorum, c. 22, membr. 2,6 3, e dal Hear,
loc. cit., sect.. I, t 1. Sul diritto del ﬁsco vedi quanto è detto in seguito
nel testo.

") L. 8 C. de bonis vacantibus et de incorporalium 10, 10. L. 1 Th.
C. de iMoiporatione, 10, 9. L. 5 C. cod., L. 5 Th. C. da bonis vacant.,
10, 8.

") Confr. Gwen, Intestaterbflge [Successione intestata], pag. 772 seg.,
2.‘ ediz.; Bucnnouz, Iuristisoho Abhandlungen [Dissertazioni giuridiche],
n. IV; Scnnorrraa, Zeitschrift filr Civilrecht, ecc. [Rivista di diritto e
procedura civile], vol. X, pag. 108-20; Sonum-r, Do successione fisci in
bona vacantia, Ienae 1836, i VIII, p. 47 seg., $ X, p. 67 seg.
") Nov. 1, cap. 4, i 1.

") Mano, Dee—Monet, parte VI, dec. 180, nota 5.
BLOG!. Comm. Pande": — Lib. XXVIII. Parte IV. — 51.
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Un’aﬁ'ermazione non sufﬁcientemente motivata di alcuni scrittori

e quella secondo la quale non sarebbe necessario l’inventario
quando fosse noto di quali oggetti consti la massa ereditaria e
per ciö non sarebbe necessario in molti casi di comprendere gli

immobili nell’inventario "). La legge ha prescritto una volta che
debba. farsi un inventario completo; una _disposizione di questa
specie non ammette modiﬁcazioni 0 limitazioni per le quali sarebbe
resa problematica la sua applicazione sicura. S’intende da sè che
l’ignoranza scusabile deve già considerarsi …come un impedimento
di fatto. Non più accettabile di quella aﬁ‘ermazione è l’altra. che
i piccoli errori non debbano esser presi in considerazione quando

non vi sia sospetto di frode "). Questa opinione deve rigettarsi
per le stesse ragioni che furono addotte contro la prima. Però
quando si parla dei requisiti di un inventario valido devono tenersi

presenti sopratutto le disposizioni delle leggi e delle consuetudini
particolari, perchè in questo riguardo difﬁcilmente potrebbe ammettersi che possano applicarsi tutte le disposizioni del diritto

romano.
L’erede deve fare l’inventario da sè o incaricarne altri; a nulla
vale un inventario fatto od ordinato da altri, per es. da un pubblico ufﬁciale ").
I pratici perö ammettono che sia valido uu inventario fatto nei modi

di legge da un gestore di negozi, il quale agisca per l’erede ").
A rigore ciò non è esatto e l’erede non potrebbe perciò valersi
dei beneﬁci dell’inventario. Infatti nel mandato a far l'inventario
pnö essere compresa una tacita accettazione, mentre invece non
si pub ammettere accettazione per mezzo di un gestore di ne—
gozi”). Ma se anche si volesse ammettere qui l’aualogia coll’ac’5)Lursr.n, Med., sp. 388, m. 18; Srnuazx, Rechtlichs Bedenken
[Pensieri giuridici], III, n. 86.
") STRUBKN, Panieri giuridici, IV, 95, n. 2.
") VOET, ad Paudcctas h. t., 5 28. Anche qnest'opinione è accolta
dallo S'rnvnnN, loo. cit.
") Srnusna, Pensieri giuridici, IV, 95, n. 1.
") Srnunna, loc. cit.

°°) L. 90 pr. D. de acq. i'd om. her., 29, 2.
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quisto della bonorum possessio"), quest'analogia perterebbe a pretendere almeno la ratiﬁca dell’erede dentro il termine prescritto per
il compimento dell’inventario ").
Gws'rmuao dispone anche che un inventario fatto dal testatore

o da un terzo, o anche la semplice descrizione della massa ereditaria
fatta nel testamento sia obbligatoria per l’erede quando il testatore
giuri l’esattezza di essa o anche soltanto i’ aﬁ‘ermi nel testamento in
lnogo di giurarla; solo ai creditori ö concessa in tal caso la prova

contraria "). Certamente l’imperatore non ha qui pensato alle disposizioni della L. ult. God. h. t. e della Nov. 1.', ma poichè gli
eredi sono obbligati a ritenere esatto un tale inventario e tuttavia
non e a loro tolta la possibilità. di procurarsi i beneﬁci dell’accet-

tazione con inventario, evidentemente un’accettazione con richiamo
all’inventario o alla speciﬁcazione del testatore, deve ritenersi sufﬁciente purchè fatta nei termini stabiliti per l’inventario.

Fu gia sopra osservato che l'inventario fatto da uno degli eredi
non procura agli altri i diritti dell’erede beneﬁciato. Si domanda
perö come si regolino le cose quando abbia luogo il diritto di accrescimento. La questione non è risolta nelle fonti, e una esposizione precisa dei principi dai quali dipende la risoluzione di
questa e di altre questioni pnö essere fatta soltanto a luogo op-

portuno "). Oome risultato di una applicazione conseguente di essi
pnö dirsi quanto segue. Immaginiamo prima il caso che manchi
l’erede che non ha fatto inventario. Se eiö avviene in nn tempo

nel quale non si era avverata ancora alcuna perdita, il diritto di
accrescimento può avere soltantoi suoi eﬂ‘etti regolari riguardo ai

creditori come riguardo ai legatari. Per esempio: l’erede che non
ha fatto inventario muore o rinuncia senza aver domandato un

“) La quale poteva avvenire per mezzo di rappresentante. L. 3 6 7
D. de bon. poss., 37, 1.

") L. 24 pr. D. ratam rem haberi, 46, 8: « Bonorum possessionem :ab
alio agnitam ratam haberi oportere eo tempore, quo adhuc in ea causa
sit, ut peti possit ».

”) Nov. 48, 9 1.
“) Lib. XXIX, tit. 2 in f.; lib. XXXV, tit. 2, 6 1576.
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termine per deliberare. Poichè l’inventario non pnö limitarsi ad
una quota di eredità., s’intende da sè che l’erede inventariante
può pretendere i diritti di erede beueﬁciato per tutta l’eredità. Ma
per lo stesso motivo ciö deve valere anche quando contro l’erede
mancante si erano già avverati dei danni, come per esempio se

questi avesse domandato un termine per deliberare. I creditori
ed i legatari (questi ultimi nel solo caso che l’erede non avesse
fatto inventario) acquistano perciö un diritto contro il patrimonio
dell’erede che possono far valere anche contro gli eredi di lui,

ma non contro il coerede che non succede a lui, ma al de—
funto ed acquista l’intero patrimonio ora come se non avesse
mai concorso con altri sin da principio. Supponiamo ora il caso

inverso, vale a dire,che manchi l’erede inventariante. Come può
immaginarsi ciò? A rigore non altrimenti che se un erede chiamato abbia fatto un inventario senza perö accettare l’eredità,
come avviene pel deliberante; di regola perö la confezione di nn
inventario equivale ad accettazione di eredità., contro la quale e
possibile soltanto la restituzione. E lecito perö dubitare che questa

possa concedersi perche l’inventario garantisce l’erede contro i
danni dell’ accettazione e qui manca un vero danno. Ma non ci
preoccupiamo di questa questione e ammettiamo, come molti sostengono, che l’inventariante possa rinunciare all’eredità. come qua—
lunque altro chiamato e allora la questione si pone generalmente
in questi termini: I diritti di colui che ha fatto l’inventario pas—
sano agli eredi non inventariantii La risposta non può non esser

negativa. Il diritto di accrescimento opera necessariamente ipso
iure ") e i creditori hanno contro l’erede che si e giovato dell’accrescimento lo stesso diritto che avrebbero se egli fosse stato sino

da principio heres ez asse. Egli non doveva limitare l’inventario
alla sua sola quota e perciö nulla interessa che l’eredità gli fosse
deferita soltanto per una parte. E vero che peri legatari ha luogo
una separazione delle singole quote quando venga a mancare uno

dei coeredi"), ma eiö suppone necessariamente che l’erede abbia
'5) L. un. 6 10 D. de cad. tall., 6, 51.
”) L. 78 D. ad legem Fate., 35, 2. Vedi le mie Paulette, III', 5 758,
n. 3.
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il diritto di detrarre la Falcidia. diritto che è tolto agli eredi che
non abbiano fatto l’inventario. Il diritto spettante ad un erede
di accettare l’intero o—di riﬁutare anche la propria parte, quando

il coerede sia stato restituito contro l’acquisto "’), non pnö esser
tolto all’erede che non ha fatto inventario. Egli si è obbligato

cosi illimitatamente verso i creditori e potrebbe parere perciò che
non gli fosse lecito di sciogliersi da quest’obbligo; ma, come questo
e possibile per ogni crede che si obbliga coll’acccttazione dell’ere-

dità verso i creditori e i legatari, lo stesso diritto deve spettare
anche all’erede che non ha fatto inventario. Le disposizioni di GIUsnmmo sui danni che derivano dall’aver tralasciato l’inventario
sono abbastanza dure, e noi dobbiamo astenerci dal renderle più
gravose colla nostra interpretazione. Quel diritto di scelta contiene

una inconseguenza e toglie ai creditori diritti già acquisiti; tuttavia questa inconseguenza appare pienamente giustiﬁcata da mo-

tivi di equità ;' massime se si colleghi ciò col contenuto delle leggi
di GIUSTINIANO sui danni derivanti dall’inventario. Pongasi per
esempio che uno dei coeredi sia istituito in una parte piccolissima
e si decida ad accettare l’eredità. perchè non corre un grave rischio,
avendo anche l’erede istituito nella maggior parte già accettato.
Questo ottiene poi la restituzione e dopo di ciò l’eredità appare

insolveute e per di più gravata di legati. Sarebbe certamente
iniquo togliere all’erede il beneﬁcio competente in generale ai
coeredi e le leggi di GIUSTINIANO nulla contengono che autorizzi
una tale durezza. Ma la facoltà. di fare un inventario e pro
curarsi così i diritti di un erede beneﬁciario non potrebbe farsi

valere dall’erede; egli non ha che la scelta di accettare l’eredità
puramente e semplicemente, come gliene spetta il diritto non avendo

fatto l’inventario, o di rinunciare "). In quest’ultima ipotesi egli
ö naturalmente obbligato, in quanto abbia preso possesso delle cose
ereditarie, a sottostare al giuramento estimatorio degli interessati ").

"’) L. 55, L. 61 D. de acq. her., 29, 2.
") Ant. Mannans, Cant-rov. iui-., lib. XVIII, e. 44, 5 9-12.
") Arg. L. 22 i 14 C. h. t.
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Quanto al fedecouuuissario universale pnö sicuramente affer-

marsi, benchè non sia indiscusso, che esso non ha bisogno di far
l’inventario per limitare il suo obbligo pei debiti all’importo della

massa restituitagli e detrarre la quarta dai legati”), ma gli
giova l’inventario

fatto

dell’erede ﬁduciario“). Lo spettare in-

fatti a lui e contro di lui le azioni ereditarie nei limiti in cui

l’eredità fu da lui adita") non lo fa divenire per nulla un coe—
rede dell’erede ﬁduciario, la qualità. di erede diretto rimane sempre

solo a quest’ultimo, e quando pure di ciö si volesse dubitare “’) nessuno potrebbe mai contestare che sino alla restituzione, la quale
avviene spesso lungo tempo dopo l’acquisto dell’eredità, egli solo
e autorizzato ad agire come erede. Un’altra questione è quella se
il fedecommissario debba fare egli l’inventario, quando il ﬁduciario

non l’abbia fatto, per procurarsi idiritti dell’erede beneﬁciato. Se
si ricordi che le leggi parlano sempre soltanto dell'heres, ove è
parole. degli effetti dell’inventario, e che lo scopo della legge sa—
rebbe in molti casi raggiunto incompletamente 0 non raggiunto
all‘atto quando si volesse trattare l’erede fedecommissario come

un nuovo erede, non si esiterà a risolvere la questione in senso
negativo. Certo non si pnö negare che in questo modo la posizione del fedecommissario pnö facilmente essere per fatto dell’erede resa peggiore che se quegli fosse il vero erede,

perchè

egli dovrà pagare i debiti in proporzione della quota ereditaria

spettantegli senza alcuna diminuzione. Ma dipende sempre da lui
di accettare o riﬁutare l’eredità e nessuno certamente gli impedisce
di informarsi prima sulla convenienza di ciò. Inoltre nei casi nei
quali il vero erede può essere costretto ad accettare o l’accetta—

zione si considera come avvenuta in contumacia “), i creditori i
“’) Qui dobbiamo, del resto, trascurare la questione se e ﬁno a qual
punto il fedecommissario universale debba soddisfare i legati dei quali e
gravata l’eredità.. Vedi le mie Pandette, $ 763, nota 15.
") Von, ad Pond. h. t., i 26.
") 5 7 I. de ﬁdeio. hei-edit.
"’) Anche questa è questione che non può essere trattata qui. Vedi
gli argomenti portati nelle mie Pa-ndette, i 763.
“) L. 7 9 1 C. ad S. 0. Trebell., 6, 49.
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quali solo da lui hanno da aspettare il pagamento, tanto più
volentieri verranno ad una transazione la quale assicurerà. loro il

pagamento dei crediti meglio che con qualunque altro erede disposto a riﬁutare “').
Se il testatore esonera l’erede dall’ inventario, tutti coloro ai
quali il testatore lasciò qualche cosa senza esservi obbligato, deb-

bono subire tale esonero; al contrario i creditori, quando non venga
loro oﬁ'erto l’intero pagamento, e gli eredi necessari aventi diritto
alla legittima possono domandare di prendere cognizione dell’entità

dell’asse ereditario mediante un inventario fatto regolarmente“).
In tal caso può l’erede acquistare i diritti di un erede beneﬁciato.
Ma che cosa si dovrà. dire quando il testatore proibisca all’erede
di fare un inventario‘l L’erede stesso è tenuto a rispettare questo

divieto, che può essere stato dettato al testatore da buoni motivi "), e non gli resta perciö altra via che quella indicata da GurSTINIANO nella L. ult. Cod. h. t., informarsi cioè dello stato dell’eredità e accettare o riﬁutare secondo che più gli convenga. Ma
tale divieto non obbliga naturalmente i terzi e per questi la volontà. del testatore non può avere altra efﬁcacia che quella di im-

porre quella forma d’inventario che garantisce i diritti di loro,
evitando per quanto e possibile la pubblicita "). Anche quelli perö
che dipendono dall’arbitrio del testatore e non possono quindi
sottrarsi ai suoi comandi, non possono esser privati del diritto di
chiamar responsabile l’erede per aver dolosamente nascosto o sottratto qualche cosa, perche, quand’anche si possa ammettere che
il testatore volesse colla sua disposizione favorire particolarmente
l’erede, non e a questo concesso di agire dolosamente contro le

"') Quest’opinioneedifesa anche dal Massima, Controu. iuris, lib. XVIII,

c. 44, 4" 13-24.
“) Waaunuu, Oben-v., parte I, obs. 17; parte III, obs. 96; Lussu,
sp. 364, m. 1-3; Ruurrr, Din. cit., ° 31; F. H. Scnnönan, Din. dc
inventarii confectione, ei cui omnium bonorum usnsfrnctus relictus est inutiliter remissa (Rost. 1810, 4), & 4-6.

") L. 2 C. de aliment. pup. piani., 5, 50: « — ne secreta patrimonii
et suspectum aes alienum pandatur ».
“) Vmsms, Sel. iur. quaest., lib. II, e. 16, p. 417 seg.
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regole generali del diritto “). Non deve perö confondersi colla presente questione l’altra, se l’erede perda per tale agire doloso i
diritti dell’erede beneﬁciato. Per qnesta conclusione sembrerebbe
stare il fatto che l’imperatore impone all’erede inventariante l’oaservanza dell’onestà come un suo dovere particolare e richiede

anche che egli ne dia assicurazione scritta di proprio pugno $°).
Ma solo quest’ultima imposizione appartiene alla forma, la prima-

invece e cosa che s’intende da se, e l’inosservanza di quell’ob—
bligo pnö bensì dar luogo a qualche pretesa dei terzi contro
l’erede, ma non togliere a questo un diritto che la legge fa
dipendere unicamente dal fatto che l’inventario sia compiuto nelle
forme legittime ed entro il tempo prescritto. Aggiungasi che il
legislatore ha minacciato per la sottrazione e pel nascondimento
doloso la pena Speciale del doppio °"); questa solo pertanto deve

ritenersi la pena dell’erede che agl dolosamente ").

g 1472.
Deliiinventario privato giurato.

Secondo l’antico diritto tedesco gli immobili sono per regola
ereditati liberi dei debiti e anche pel patrimonio mobiliare l’erede

deve pagare i debiti ﬁnchè la massa ereditaria sia sufﬁciente;
onde pnö dirsi che per l’antico diritto tedesco non esiste nell’ex-ode
la ﬁgura di un rappresentante obbligato pei debiti anche col suo

patrimonio ”).
Questo diritto è riconosciuto ancora nello Specchio sassone "),

") Arg. L. 23 D. de reg. iuris, 50,17. Vedi HsLLrsLD alla ﬁne di
questo paragrafo.
5°) L. 22 s 2 C. h. t.: a — — signiiicantem — — —, quod nulla rna-

lignitate res apud eum remaneant — ».
5') L. 22 t 10 ead.
") MERENDA, Contra-v. tur., lib. XVIII, c. 42.
53) Vedi pag. 2 del vol. III di questo lib. XXVIII, e gli scritti e le

fonti citati nelle note ivi.
“) Specchio sassone, lib. I, art. 6.
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dal quale è nato il principio del diritto Sassone vigente, che
l’erede non sia per regola tenuto oltre le forze dell’eredità. 55).

Nel resto della Germania è stato invece accolto il principio del
diritto comune, ma insieme e stato anche spesso riconosciuto un
altro principio del diritto Sassone, quello cioè che un inventario
dell’eredità. fatto dall’erede e confermato con giuramento abbia gli

eﬂ'etti stessi di un inventario formale e attribuisca all’erede tutti
i diritti dell’erede beneﬁciato °°). Anche sotto questo riguardo perö
si presume sempre la edicacia del diritto comune, e quindi la necessità dell’inventario formale tutte le volte chele leggi e le

consuetudini locali non prescrivano diversamente”). L’affermazione giurata, che l’erede non abbia trovato nulla prima, pnö essere
ammessa soltanto quando sia accertato che egli non si trovava
nella casa del defunto al giorno della morte, perchè in tal caso
certamente egli doveva aver trovato qualche cosa, e occorre anche.

che egli denunci tosto al cominciare delle sue operazioni di non
aver trovato nulla prima "). Dipende dalle circostanze di fatto il
decidere se si debba ammettere un semplice giuramento di credibilità.; di regola. però dall’erede dell’erede non può pretendersi che

un tale giuramento "’”). Quando del resto si ammetta la possibilità
di una iurata speciﬁcatio in luogo di un vero inventario, debbono
a quella riconoscersi anche tutti gli effetti dell’inventario formale.
La limitazione talvolta aﬁ'ermata, che essa debba valere soltanto

contro i coeredi e non contro i creditori e i legatari °°), può am-

55) HAUBOLD, Lehrbuch des hoeniglieher Sächeichen Privatrechts [Trattato del diritto privato reale Sassone], 6 848, n. 1 e nota a.

5") WERNHER, 0ba., parte II, obs. 440; Larsen, Med. ad Pand.,
sp. 365.

57) WEBER, Erläuterung der Pandehten [Spiegazione delle Pandette secondo il sistema di Hellfeld], II, t 1472; HARTITZSCH, Erbrecht [Diritto
creditario], t 209, nota e.
5") Larsen, loc. cit., lll. 2 c WERNHEn, Lectiss. comment., t.
gina 686 seg., 9 10.

II, pa-

59) Larsen, lo'c. cit., m. 3-5 e HELLFELD in f. di questo paragrafo.
°°) PUFENDOBF, Observationes, II, obs. 101, s 2, col quale concorda
STRUBEN, Pensieri, III, 86.
GLllcx. Comm. Pandette. — Lib. XXVI.". Parte IV. — 58.
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mettersi solo in quanto sia confermata dalla legge o dalla consuetudine. S’intende però da sè che è concessa agli interessati la
prova contraria alla speciﬁcazione giurata non meno che il diritto
alla pena per le sottrazioni doloso, qui come nel caso dell’inven-

tario formale '“).

ol) Vedi le mie Pandette, 9 708, nota 8.
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