
FEDERICO GLÙCK

GOMMENTARIO

ALLE PANDETTE
TRADOTTO ED ARRICCHITO DI COPIOSE NOTE E CONFRONTI

COL CODICE CIVILE DEL REGNO D'ITALIA

già sotto la direzione di

FILIPPO SERAFINI

DIRETTORI

PIETRO COGLIOLO E CARLO FADDA

LIBRO XXIX

PARTE PRIMA

Tradotta ed annotata dal Prof. P. BONFANTE

MILANO

SOCIETÀ EDITRICE LIBRARIA

Wa Kramer, 4 A - Gall. Dc Orfito/oris, 54-55

19—07



 

Miluna, 1907 - Tip. Indipendenzn - Corso Indipendenza. 23



LIBRO XXIX.

TITOLO I “>.

De testamento militis

lust. lib. II, tit. 11. ])c militari testa-mento. — Cod. lil). VI, tit. 21, De tcsta-

mento militis-.

5 1473.

Introduzione — Testamenti privilegiati.

Vi appartiene il cosidetto « testamentum posterius imperfectum? »

In questo titolo si parlerà di quella classe di testamenti privati

irregolari, che si suol chiamare (lei testamenti privilegiati, perchè

sono in tutto o in parte esenti (lalle solennità di diritto privato 1).

Veramente per nna specie di essi, il cosidetto testament-wm paran-

tum inter liberos, è fatta qualche prescrizione-, la cui osservanza

non occorre negli altri testamenti; ma, in ultima analisi, anche qui

sono ridotti i requisiti legali, e ciò giustifica abbastanza l’applica—

zione della, sopradetta categoria a questo testamento.

Dei testamenti privilegiati, il principale, e quello (li cui giova

anzitutto discorrere, &: il testamento militare.

Esso è il più antico, e il privilegio, secondo il diritto romano,

è assolutamente pieno, sia riguardo alla forma esteriore, come alle

cosidettc solennità interne, fatta ast 'azione (lai requisiti della testa-

mentifactio attiva e. passiva. Nei digesti, e nelle altre fonti giuridiche

*) Tradotto ed annotato dnl Prof. P. Boxrax'm.

1) Vedi vol. 34 de! Comment. t 1408 b, pag. 186 e segg.

(}LiicK, Comm. l’andata. — Lil). XXIX. — 1.
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romane citate, si discorre pure di questo soltanto. Gli altri testa-

menti sono tutti di origine più tarda, e si seg-nono l’un l’altro in

ordine storico nel seguente modo: il cosidetto testa-mentum tcmpore

pestis condita-m , sort-o a tempo di DIOCLEZIANO e MASSIMIANO, 5 1485,

il cosidetto testament-mn- r-asticanormn 0 ruri- eondit-am, introdotto da

GIUSTINIANO,'5 1484, il tcstamcntmnparentum inter liberos, anch’esso,

nella sua figura perfezionata, una creazione pure di GIUSTINIANO,

5 1480 e seg., il tcstamcntmn- ad pias cansas, il quale ha la sua origine-

nel diritto canonico, & 1479. Solo il testamento… posterius imperfectum 2),

che. talvolta è noverato tra i testamenti privilegiati, appartiene ancora

\

al diritto classico 0). Ma poichè e assai dubbio se la disposizione

che si vuole intendere sia un testamento nel proprio e stretto signi-

ficato (vedi vol. 33 di questo Commentario, pag. 324, poichè inoltre

esso non è. mento vato da HELLFELD in questo titolo, e finalmente

di questo testamento si e gia tratt-ato a lungo in altra parte del

nostro Commentario ”), cosicchè qui si possono fare solo alcune

aggiunte, sembra opportuno di inserire a questo punto ciò che

ancora si deve dire al proposito.

2) Vedi per es. II.-\nrlzscn, Erbrccht (Diritto ereditario), @ 409. — Miìumx-

BRUCH, Lam-b. (Trattato), vol. III, {\ 697, n. 3, in fine. — Rossurn'r, fl."sta«mento.-

rische la'rbrecht, ecc. (L’eredità. testamentaria presso i Romani, e nell’applica-

zione al nostro tempo), vol. I, Heidelberg, 1840, () 88.

") Vol. 38, {\ 1430, pag. 364-402.

a) Salvo il testamento militare, la serie dei testamenti privilegiati appartiene

tutta all’epoca e allo spirito del diritto romano ellenico, non escluso il testa-

mento paaleriua [inpos/cetum, cioè. il testamento incompleto che istituisce quelli

stessi che sarebbero eredi ab intesta“). L’ introduzione del testamento ponto;-ina

imperfectum si richiama ad uno de’ più gcnuini rappresentanti del mondo romano-

olleuico, e giù. bizantiueggiante, l’imperatore 'I‘i-zODOSio II (L. 2, 6 5, de tauta-

mcnlo, 6, 23, A., 439). La pretesa classicità. di questo testamento asserito. dal

nostro autore si fonda sulla L. 2 (le ininnto rupto, 28, 3, di ULPIANO, lihra ur-

cu-mlo ad Schiuma: « Tunc autem prius testamentum rumpitur, cum posterius

rite perfectum est, nisi forte posterius rel iure militari sit factum rel ‘in- co scriptus

aut qui. eh intestata venire polest: tune enim et posteriore non perfecte superius

rumpitur ». Su questa legge e’intrattiene ne] seguito il nostro autore per trarne

anche altre indnzioni storiche non esatte circa il preteso fama-e degli eredi ab

intentato giù, nel diritto classico. Senonclie le parti di questa legge ehe abbiamo

posto in corsivo sono certamente intorpolate in base alla legge eitnta di 'I‘l-zn-

IlOHlO II; forse interpolato per ribadire meglio il concetto e anche l’inciso

finale tunc enim, cce.
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Sotto il nome di testament-unz- pos-terios t'mpmfectom s’intende un

testamento nel quale sono istituiti gli eredi ab intestato trascurati

in un precedente testamento, validamente fatto, o anche esclusi nel

modo debito. Gia ULPIANO dice con eliiare parole che un simile testa-

mento elimina il precedente (« et posteriore non perfecto superius

rumpitur ») "). Ora il giurista, col testamentam aonpeifeetmn intende

il testamento valido solo per diritto pretorio. In base a un tale

testamento l’erede istituito riceveva per vero una seezmdmn tabulas

bonorum. possessio; ma questa non era sempre efficace 0 cum re, e

specialmente non era tale, quando già. sussisteva un testamento

valido per diritto civile 5). In altri termini, un testamento valido

soltanto per diritto pretorio non distruggeva il testamento civile.

Ma come al riguardo v’erano, in generale, delle eccezioni“), così ne

fu ammessa pure una a favore degli eredi ab intestato, che avevano

per se le due cose, volontà della legge e del testatore: e venne loro

concessa-, cont-ro la hereditatis petitio di coloro che avevano avversa

questa volontà-, una except-io doli; quindi, se agivauo essi stessi, una

replicatio contro l’exeept-io 7).

Ma quando un testamento fatto dinanzi a sette testimoni venne

dichiarato civilmente valido 3), e quando, a grado a grado, ciò si

applico pure ai testamenti scritti, che venivano fatti senza la forma

") L. 2 I). de iniusto, rupto, irrito facto test. (XXXVIII, 3).

5) Guus, Inst. II, 5 148, 149.

6) Vedi per es. L. 11, si 2, D. de bon-. poss. see. tab. (XXXVII, 11).

7) Arg. L. 1, t 8, in f. D. si tabulae test. nullae (XXXVIII, 6); L. 4, 610,

D. de (lol-i mal-[- exe. (XLIV, 4). — Rossmn'r, Testa-menta;-[sehe, ecc. (Eredita

testamentaria-Lt 88, nota 3, accenna, per vero, l’interpretazioue da me data

della L. 2 ])e injusto, ecc. ; ma opina tuttavia che essa sia troppo artificiosa ;

egli crede piuttosto che in un caso simile gli eredi ab intestato avrebbero

avuto la ereeptio (loli, ovvero si sarebbero difesi con la replicatio doli contro

la exceptio testament-i. Questa è pure la mia opinione, soltanto lo ritengo

che non a chiunque abbia per se la volontà. del testatore competa questo

diritto : in altre parole che la bonorum possessio secundum tabulas elle l’erede

riceveva in base a un testamento valido solo per diritto pretorio non era

sempre ema re. Questa attenuazione è dimostrata pienamente da GAIO, II,

\\ 148-149 e altri testi (per es. L. 1, t 8, D. si tab. test.).

") L. 2 C. (le bon. poss. see. tab. (VI, 11). II Rossmu'r, loc. eit., opina che

questa costituzione (un rescritto di Gordiano) non faccia al caso. In ogni modo

essa è in stretta connessione col uostro oggetto. Da quel tempo ogni testu—
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della mancipazione "), allora quel privilegio degli eredi ab intestato

dovette interamente venir meno, ovvero il concetto del testament-mn

posterius imperfectam. determinarsi altrimenti. Si verificò questa ultima

vicenda per ett'etto di una costituzione di TEODOSIO II nella quale

fu stabilito che a una tale disposizione dovevano bastare quiaque

testi-mn- juratorum depositiones 'l"); quindi si applicò al caso la forma

codicillare del nuovo diritto “) b),

Se la disposizione “: orale, si vuol naturalmente esigere che la

dichiarazione di volonta segua in una lingua intelligibile ai testimoni;

la disposizione scritta esige al contrario la firma dei testimoni. Giò

tuttavia è. stato di recente negato.

Questa disposizione, dice il nostro avversario, « è una specie parti-

colare di testamento, perchè i testimoni non occorre che sottoscrivano,

e nemmeno un codieillo, appunto perchè i testimoni, altrimenti,

dovrebbero sottoscrivere, e perche la disposizione e valida anche

senza rivelazione orale del contenuto particolare, per esempio, delle

quote ereditarie fissate » ”).

mento dichiarato a voce davanti a sette testimoni era nn testmn-en-tum per-

fectum, in conseguenza non era più un privilegio per gli eredi ab intestato

in esso istituiti, che con esso venisse revocato un testamento anteriore.

9) Per maggiori particolari in proposito vedi volume 38 del Commentario,

pag. 373-375.

I°) "or. Theod., II, Tit. XVI, \\ 7 (Jus civ. anteinst. ed. Berol, T. II,

pag. 1252 seg.). Nel Codice Giust—inìaneo, L. 21, t 5, C. de testuali. (VI, 23).

“) Vedi vol. 38 del Commentario, pan‘. 375-377.

Sul punto che il giuramento dei testimoni non appartiene alla forma della

disposizione, bensì con l’espressione: qninqne testium juratorum depositiones

si aceeuna solo all’obbligo dei testimoni di deporre con giuramento sull’atto

giuridico dietro richiesta, vedi il Commentario, l. c., pag. 395-400, eentro

il MAREZOLL (uel )‘lagazzino di Grolman e Lölu', IV, pag. 173 segg., n. 4)

ed altri. La mia opinione è approvata dal Ross…m‘, l. e., nota 1.

l'?) Rossninr, ]. o.

b) Lo idee svolte dall’autore eirca il privilegio classico degli oredi ab intestato

si fondauo sopra nn equivoco e ci rappresentano persino il contrario addirittura

di quel che era lo stato del diritto classico.

La L. II, $ 2, (le bon. poss. see. tab., 37, 11, si riferisce al problema della

revoca del testamento, di cni toceheremo er era, nc concerne alcun favere degli

oredi ab intestato. Il sistema classico e civile seguiva in fatto di revoca un si-

stema rigoroso, che starebbc piuttosto a rappresentare quel caratteristico favore
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In una nota al proposito, si trova anche contradett-a l’osservazione

contenuta nel Commentario, che GIUSTINIANO con la novella 73 abbia

aggravato l’osservanza della firma dei testimoni in tutti gli atti.

Se 0% si deve pure concedere che quell’osservazione è espressa in

forma troppo positiva, tuttavia ciò non viene in considerazione al

nostro proposito. La giustezza dell’idea che in un testa-mentum l)o-

steri.-as 'impeijeetmn redatto per iscritto, i testimoni debbono firmare,

ha per se argomenti più prossimi e più saldi.

dell’herea scriptus, che e'a insite nell’anima romana siu dall’era primitiva e che

ben a torto si vuole oggidl rinnegare per sostituirlo in quel mondo primitivo

col concetto dell’erede legittime mutuate al diritto germanico e al diritto com-

parato in generale. Soltanto un nuovo testamento, vale a dire l’istituzione di

un nuovo heres scriptus, poteva iulii-mare il testamento anteriore e togliere la.

successione all’ercdc in esso istituito; del resto, la mutata volontà,, la stessa

cancella-zione del nome dell’erede, e fin la distruzione delle tavole testamentaria

uon valevano a togliere l’eredita all’erede istituito, e ceufcrirla ai successori ab

intestato. L’crede testamentario cede al nuovo orcde testamentario, ma giammai

nll’ercde ab intestato, anche laddove la sua resistenza sembra cozzare con la

volontà. del defunto, laddove insomma. appare più ad evidenza che il faro:- testa-

menti. nulla ha a che vedere col favore della volontà, del testatore. Ciò è dette

chiaramcute da GAIO (Inst., II, 151): « Apparet, non posse ea: co uolo infirmari

testa-mentum, quod pestea testator id uoluerit valere, usque adee, ut- si linum eius

inciderit, nihilo minus iure civili valeat. Quin etiam si deleverit quoquo aut com.-

buuaerit tabula-s testamenti, non ideo magis desincnt valere, quae ibi fuerint scripta,

licct eorum probatio (Hyla-ilia sit » (Confronta sul punto KRUEGER, Ìfriil'sche.....,

Saggi critici, 1, 15). Il riguardo alla mutata voluntas e opera del diritte prcterio

e l'rntto dell'epoca imperiale; ma anche questo riguardo non par eho sia a. favore

degli eredi al) intestato. Sembra piuttosto che l’ercde scritto nel testamento, il

quale non ha più evidentemente a suo favore la roluntas del testatere, venga

escluse come indegno, e sottentri il lisce (Cfr. in proposito la larga discussione

dell’argomento in FAUDA, Concetti fondamentali (lel (li-ritia ereditario romano, Na-

poli, 1900, pag. 262-268). Sembra bensì che alcuna volta la disposizione si abbia

come non scritta, e si chiami l’erede istituito in un precedente testamento, o

l’erede ab intentato. L’argomento però della revoca testamentaria, a causa delle

varie correnti giuridiche, e a causa purauco delle riforme e delle tendenze nuove

rappresentato dai compilatori, è, come il FADDA dichiara, un terreno molto mal-

sicnro e scabroso. V' ha chi riticne, come il W'lxnscumn (III, $ 673, 1), l’av-

viso molto semplice che la confisca abbia luogo solo quando manchino le persone

che l'indegno avrebbe escluse; ma l’avviso più comunemente accettato e più

conforme ai tosti (cfr. L. 2 I). de his quae in test., 28, 4; L. 12 (le his quae

ut ind., 34, 9; L. 16, $ 2, cod.), è quello dello stesso KRUEGER che la istituzione

si ha per non scritta, qualora si cancelli prima della deliuitiva formazione del

testamento.

Quanto al testamento pretorio, esso non ha la ris rumpendi, ne può l’istituito

in un simile testamento respingere gli eredi istituiti in un valido testamento

precedente. Ma per l'appunto, almeno dal tempo di Antonino Pio, l'erede isti-

tuito nel testamento pretorio respinge gli eredi al) intestato. Che questo testa—
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Gia dni giureconsulti classici la scritta 'a dei testimoni enlcnzionata

quale un reqnisito necessario dei testamenti scritti 13).

Noi possiamo qui lasciare da banda la questione, se con ciò si

intenda una vera c propria sottoscrizione, ovvero una superscriptlo

(mlseriptio, all-notatio) nei suggelli impressi sulla parte esteriore del

testamento “).

13) L. 22, 5 4, L. 30 I). qui test. fac. poss. (XXVIII, 1).

H) Cfr. su questa questione SAVIGNr, Geschichte des .Räni. Rechte... (Storia

del diritto romano nel medio evo, vol. II, pag. 183-185 (o (\ 67, pag. 190-193

della. 2" ediz.), volume 34 del Commentario, pafr. 420-467.

 

mento pretorio contompli gli eredi al: intestato o meno, o indifferente; la legge

di ULI'IANO (2, D., 28, 3) è, come abbiamo detto, interpolata.

Una opinione, tuttavia, che sembra contraddiro in parte a quanto abbiamo

esposto circa la. posizione dell’erede al: intestato nel diritto classico, :> sostenuta

anche modernamente, nonostante i recenti risultati, e da illustri scrittori, il

quuxl, Manuale di Pandetie, pair. 766, nota 4, e il GInARn, …llanuel élc‘nmz-

tetre, pag. 829, uota 3. Socende questa opinione l’erede istituito in un testa—

mento preccdento solo allora ottiene per efi'ette della revoca del testamento

anteriore riconosciuto dal pretore la bonorum possessio, (plaudo egli sia in

pari tempo l'erede legittime. Ora PArlxIAxO nella L. 11, $ 2, de b. 1).

«ee. tab., 37, 11, nulla avverte di questa restrizione, anzi in generale par che

non ammetta la validità. della revoca, se non per far rivivere un testamento o

una istituzione precedente: (Voluntas redisse intelligetur non secus ac si quis

a-lind testament-um fecisset ac snprcmas tabnlas incidisset, nt priores supremas

relinqueret). Ma lo stesso GAIO, Inst., II, 55 148-149, cui si richiamano gli au—

tori (il GIRARD sombra ammettere una evoluzione singolarissilna, per cui questo

limite e questo riguardo all'erede ab intestato sarebbero cessati al tempo di Pa—

piniano), cosi si esprime: ( (sed qui) secundum tabulas testamenti, quae nnt statim

ab initio non iure factao sunt, ant iure factao postoa rnptae, vel inritae factae

sunt, honorum possessionem accipiunt, si modo possunt hereditatem optinere ha—

bebunt bonorum possessionem cum re; si vero ab iis avocari hereditas potest,

babelmnt bonorum possessionem sine re >>.

149. — ( Nam si quia heres inre eirl'i institutnm sit cel cx prima vel ex posteriore

testamento, vel ab intestato 'in-re legitimo heres sit, is potest ab iis hereditatem avo-

care; si vero nemo sit alius iure civili heres, ipsi retiuero hereditatem possunt,

nec al'um ius adversus eos habent cognati qui legitimo iuro deficinntur ».

Ora, a mio avviso, nelle parole di GAIO nulla v’ha che autorizzi una simile

opinione; l'here—s scriptus e l'heree ab intestato nell’inciso con cui comincia il 5 149

sono coordinati, ed è piuttosto un’interpretazione per lo meno sferzata voler

intendere il secondo membro vel a!) intestato inre legitimo heres sit, come una

apposizione restrittiva del primo. Questa sferzata interpretazione, che mette GAIO

iu contraddizione con PAPINIANO, o presume uno svolgimento storico arbitrario,

non può essere indotta che da nn preconcetto; mail preconcetto, ispirato e ra-

dicato dal sentimento moderno, contraddice allo spirito della successione clas-

siea romana, che in tutte le sue parti mostra una decisa noncuranza dei suc-

cessibili al). intestato.
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Per noi basta che sotto gli imperatori cristiani ritroviamo la firma

dei testimoni riconosciuta qual condizione imprescindibile dei testa-

menti scritti. Oosi l’imperatore TEODOSIO II decide appunto nella

costituzione in cui si parla del testamentum posteri-us hope-vectum;

« non subscriptum a testibus atque signatum . . . testamentum pro im-

perfecto haberi convenit,- cx imperfecto autem testamento voluntatem

teneri defuncti, nisi inter solos liberos habeatur, non volumus » "').

Veramente più oltre si dice che anche un testamentum non jure

eonsununatum o imperfectum, rompe un testamento anteriore, quando

in quello sono istituiti gli eredi ab intestato (5 7); ma poichè l’impe-

ratore richiede espressamente anche l’intervento di cinque testimoni,

e chiaro che qui non s’intende nu testamentum imperfectum del carat-

tere di quello menzionato prima. Come altrimenti egli avrebbe

anche potuto dire: Un testamento non sottoscritto e sigillato dai

testimoni, deve valere solamente quale testamentmn- parentum inter

liberos? Anzi da questa disposizione contenuta nella stessa legge

risulta già con logica necessità- che in tutti gli altri casi, in cui

concorrono testimoni all’atto del testamento, la- loro firma è impre-

scindibile condizione della validità dell’atto.

Se si volesse rispondere, per avventura, che con la logica del

legislatore in quest’epoca non si vuol molto fare a fidanza, e perciò

meno che mai si vuol dare un peso speciale agli argomenti a con—

t 'ario, che anche senz’ altro si debbono adoperare con gran cautela,

rileviamo che la nostra argomentazione non poggia iu niun modo

soltanto su queste basi.

L’imperatore ordina l’intervento di cinque testimoni. Ora come è

fuor di questione che s’intendano con ciò testimoni testamentarii

qualificati debitamente, così del pari non si può dubitare che nel

silenzio della legge e da osservare quello che altrimenti si esige

circa i testimoni testamentari. Se è risaputo che a nu testamentum-

perfection redatto per iscritto occorre la firma di sette testimoni, e

in alcuni testamenti si dichiara sufficiente l’intervento di cinque

testimoni, nel dubbio si deve ammettere che soltanto il numero

regolarmente richiesto di testimoni viene ad essere diminuito, ma

1"') Nor. Theodos. XVI, 5.
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circa gli altri requisiti nulla è rimesso. Si aggiunga pure che per

ogni disposizione di ultima volonta redatta per iscritto viene di

regola ingiunta la firma- dei testimoni.

Sul puuto v’lia una costituzione, accolta nel codice di GIUSTINIANO

sotto il nome di TEODOSIO II, la quale si eSprime così: « In omni

autem ultime voluntate, excepto testamento, quinque testes

debent adhiberi . . . . .; testibus videlicet, qua-ndo in scriptis voluntas

componitur, subnotationem suam. aecomodantibus » “’). Dunque ogni

disposizione di ultima volonta, nella quale in generale si debbono

chiamare testimoni, richiede perle meno cinque testimoni (ciò vogliono

dire le parole ea,-cepto testamento), e questi debbono sottoscrivere

qualora la disposizione sia redatta per iscritto. Se ciò abbiano aggiunto

i compilatori giustiuianei, o se lo trovarono già espresso nella legge

di Tnonosro “) , è qui indifferente; basta che questa prescrizione si

annunci come una prescrizione generalmente valida, e cos‘I dobbiamo

anche noi applicarla, qualora non si dimostrino speciali eccezioni.

Dato ciò, la questione se si possa dire ehe TEODOSIO abbia applicato

al suo testa-mentum posterius imperfectum la forma codicillarc, si di-

mostra afin-tto oziosa. Solo in via incidentale (poichè la discussione

più approfondita appartiene solo al settimo titolo di questo libro)

si può osservare al proposito quanto segue. Secondo le indagini più

recenti, solamente con GIUSTINIANO sarebbe stato stabilito ehe ai

codicilli bastano cinque testimoni, e appunto stabilito mediante inter-

polazione di una costituzione di TEODOSIO “‘).

In prova si allega che anche la costituzione. Teodosiana ora più

completamente conosciuta (L. 7 Cod. Theod., de test. et coctio, IV, 7),

non ha quella prescrizione relativa alla forma, ma dice soltanto che

si deve testare secondo il diritto pretorio o civile, ovvero fare un

“‘) L. ult. 9 3 C. de codici”. (VI, 36).

“) Secondo la subseriptio L. ult-. C. dc codici”. questa avrebbe a suo fou-

dameuto la L. ult. Th. cod. de test. et codici”. (IV, 4). Questa costituzione,

per altro, anche nella più complet-a redazione nella quale ora noi la conosciamo

per opera del I-IAEm-u. (vedi Suum-zu nella prae/'at. ad., T. II opusculcr.

HAUHOLDI p. C L I e segg.) circa la firma dei testimoni non dice nulla.

Cfr. anche le note seguenti 79-81.

la) Vedi DANZ, Ueber die ("insere For-m... (Sulla forma esteriore dei (todi-'

cilli) nella ]tiz'ista pel dir-iita e il praeesse civile, IX, 8, $ 1, 2.
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codicillo: l’efficacia dell’ultima volontà. è condizionata sempre allo

intervento di sette 0 cinque testimoni. Con queste parole non altro

viene ad essere espresso che quanto già. prescrive fa COSTANTINO:

nei codicilli ab intestato si vuole osservare e la forma pretoria o la

civile 1°). Contro questa congettura si possono ben muovere alcune

obbiezioni. l’ossediamo noi ora nella sua integrità. la costituzione

Teodosiaua’? i“). Inoltre non è possibile cliei compilatori nella compo-

sizione della L. uit-. 0. de codicillis si siano giovati anche di una

alt 'a costituzione di Tuouosro, ovvero abbiano accolto un principio

vigente gia all’epoca di questo imperatore, e altrove da lui ricono-

sciuto? Quest’ultimo punto non è anzi inverosimile se noi ponde-

riamo quanto segue: TEODOSlO dice che il « testameutum posterius

imperfectum deve valere quasi voluntas ult-ima intestati »; ma in simile

guisa già. dai giureconsulti classici sono designatii codicilli ab

intestato “).

Con la scelta di quell’espressioue, adunque è assai ben giustificato

il presupposto che l’imperatore avesse in mente i codicilli, e la forma

codicillare. Ma posto pure che non sia dato dimostrare in modo

assoluto che non è questo il caso, tuttavia la nostra opinione non

reggerebbe meno per questo: ogni disposizione di ultima volonta

redatta per iscritto esige la firma dei testimoni ; ora con qualsivoglia

nome s’abbia a indicare il testamen-tmn posterius impeifect-um, certe

non gli si verrà contestare il nome di una ultima voluntas! Questi

motivi si spe 'a valgano a contrabilanciare l’asserzione del tutto

priva di base che il testamentum posterius imperfectum sia una specie

particolare di testamento, perchè. i testimoni non occOrre che sotto-

serivano, e non sia un codicillo appunto perche i testimoni altrimenti

dovrebbero sottoscrivere; un tale argomento (poichè ciò dovrebbe

pure essere) non ‘e certo acconcio nè a dimostrare che il testament-um

poste-rius imperfectum non è un codicillo, nè, concesso pure questo,

che non occorra la firma dei testimoni, perchè non è un codicillo.

Similmente noi non sappiamo ehe fare dell’argomento che si sog-

19) L. 1 Th. C. (le testam. et eo(lic. (in proposito, vol. 38 del Commentario,

pag. 375 e segg.). — DANz, ]. c., pag. 224 e segg.

20) Cfr. STIEBER, l. e. — « mihi —— uouunlla deesse videntur».

21) L. 8, (i 1, I.. 16 I). dejure codic.

GLiiCK, Conon-. Panda/lc. — Lib. XXIX. — 2.
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giunge: « e perchè la disposizione è valida anche senza dichiarazione

orale del contenuto immediato ». È forse per avventura sempre neces-

sario nei codicilli che i testimoni siano a contezza del tenore dell’atto ?

Certo gli è solo nei codicilli orali "), e quindi se il testamento

posterius imperfectum è redatto oralmente, anche in questo. Che

cosa poi vuol dire qui la menzione delle quote ereditarie (pag. 5) e

perche s’indica quale. criterio differenziale del testa-mentum posterius

impeifectum dai codicilli, che nei codicilli non si richiede l’allega-

zione delle quote ereditarie? Anche di ciò non si vede la ragione.

Appunto nei veri codicilli ab intestato la determinazione delle quote

ereditarie per gli eredi ab intestato non avra direttamente alenna

efficacia-. Ammesso, per esempio, che alcune istituisca i suoi prossimi

eredi ab intestato, in un atto di ultima volonta compiuto solo davanti

a einqne testimoni, l’istituzione pnò sussistere, in generale, se la

intenzione del testatore, ehe il testamento debba, in ogni easo,

valere come codicillo, è sicura, ovvero, eome noi diciamo, se e stata

sogginnta la clausola eodicillare, ed anche in questo easo solo in

guisa che tutti gli eredi ab intestato che hanno uguale diritto, figu—

rino come eredi in parti uguali, e ciò che all’uno è attribuito di

preferenza sull’altro, appartenga a questo soltanto come fedecommesso,

cioè dopo detrazione della quarta, per coloro che sono stati con—

templati con quote minori 23). Ma senza aggiunta della clausola, il

testamento sarebbe privo di efficacia, come se in esso fossero istituite

terze persone 2"). Solo come testamentum posterius imperfectiora, quindi

22) Che per un dato tempo sia stato ammesso che i testimoni dovessero es-

sere fatti parteeipi del contenuto del testamento seritto, si puö inferire dalla

nov. Theodos. XVI, 5 1. (cfr. vel. 38 del Commentaria, pag. 334 e gli scritti

citati alla nota 8). Ma se questo fosse rimasto diritto vigente, eiò dovrebbe

valere in simil guisa anehe per il testamentmn impeofeetum.

23) L. 2 D. de iure codicill. — Cfr. L. 3 pr. eod. . . . "« paterfamilias, qui . . .

codicillos facit, perinde haberi debet, ae si omnes heredes eius essent, ad quos

legitima eius ereditas . . . . . perventura esset ». L. 8, 5 1, L. 10 D. cod.

24) L. 1, L. 13, @ 1, D. cod. Se la disposizione non deve essere null’altro

ehe un codieillo, eerto la elansola non occorre. Questa è quaestio facti-, e ri-

conoscibile spesso dal contenuto della disposizione (L. 13, $ 1, eit. verb.

« Voluntatis autem quaestio » etc.).

La prescrizione, p. es.: « io affido ai miei eredi questo e questo »; vale di per

sè stessa eome mero eodieillo (L. 3 pr. D. de iure cod.), persino nel nuovo
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allorchè gia sussiste un testamento dove però gli eredi ab intestato

sono omessi o esclusi, una simile disposizione avrebbe valore anehe

senza clausola eodicillare. Ma ciò porta ad un’altra questione, eioè

se il testament-um posterius imperfectum, in generale, si debba riguar-

dare come un vero testamento. Anche questa questione è già. stata

diseussa in altro luogo 25); ma un breve riassunto degli argomenti

prodotti per l’opinione ivi sostenuta in connessione con alcune osser-

vazioni ulteriori, non dovrà qui fare difetto.

Molte volte si dice che il testamentum posterius imperfectum non

è un vero testamento eome gli altri testamenti privilegiati, bensì

un mero eodicillo ab intestato 26). Certo questa opinione ha per sè la

lettera della costituzione di TEODOSIO (« quasi voluntatem ultimam

intestati valere sancimus »); fu anche sopra osservato che questa

espressione sembra essere stata scelta a bella posta per voler dire:

eome un eodieillo ab intestato ha valore di nna taeita istituzione

dell’erede intestato senza osservanza della forma regolare del testa-

mento, similmente anclle l’espressa istituzione degli eredi ab intestato,

anteriormente esclusi, deve essere ema-neipata dalle forme consuete.

Ma più che tanto non si può indurre dalla predetta costituzione:

le parole stesse vi ripngnano. L’imperatore dice: se in nn testamento

anteriore sono istituiti eredi estranei, ma il testatore in un successivo

vuole istituire i suoi eredi ab intestato ( . . . « eos scribere instituit,

qui ab intestato . . . vocentur »), questo si deve poter fare in un

testamento imperfetto 27). Laonde qui e parola di vera istituzione

di erede; ora questa non può avvenire in puri e sempliei codicilli 2").

Si dice inoltre: mediante un tale atto di ultima volontà, il testamento

diritto; mentre invece, dacchè non occorre forma determinata per la istitu-

zione di erede, la dichiarazione « dei miei prossimi congiunti A riceva 15/ ,

B 2[,, C 3/3 dell'eredita », si vuol riguardare ma come vera istituzione di

eiede. Vedi vel. 38 del Comment.., pa". 342 e segg.

’“) Vol. 38 (lel Comment., pag. 378-395.

"’) Vol. 38 del Comment., pag. 378. nota 19.

Agli scrittori ivi menzionati sono da aggiungere: THIBAUT, Pan-rl. (Pandette),

{\ 849 e Göscnmn, Vorlesungen (Lezioni di diritto civile comune) edite da

ERXLEBEN, vol. III-, divisione II, 5 893, pag. 280.

27) L. 21, {\ 5, C. (le testam.

2”) L. 10 D. de iure corlie., L. 2 e 7 0. de corlic.
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anteriore e revocato; ora è pacifico, che testamenti validi non sono

annullati per via di codicilli 20), ma solo mediante un nuovo testa-

mento perfetto. V’hanuo delle eccezioni. Ma il modo in cui si esprimono

le fonti rivela abbastanza che non trattasi di meri codicilli, bensi

di testamenti imperfetti quanto alla forma, i quali nel resto hanno

il significato e l’eiîieaeia di veri testamenti. Cosi dice ULI’IANO

nella L. 2 D. de injusto, rupto, irrito facto test. : « Tunc autem prius

testamentum rumpitnr, qunm posterius jure perfectum est, nisi forte

posterius vel jure militari sit factum, vel in eo scriptus est qui ab inte-

stato reni-re potest ; tunc enim et posteriore non perfecto superius

rumpitur ».

Non solo il testamentnmzposterius equi designato come testamento,

ma è anche messo insieme col testamento militare, il quale certa-

mente ha la qualita di un testamento valido. Ma se i sostenitori

dell’opposta dottrina vogliono si riguardi solo come una peculiarità.

del cosidetto codicillo ab intestato 0) la virtù di rompere un testamento

più antico, per concedere tanto dovrebbe- anzitutto essere decisa-

mente stabilito che il testamentum posterius è realmente un codicillo

ab intestato. Ma questo non e precisamente il caso; quindi dalla

circostanza che a una simile disposizione è concessa espressamente

una efficacia la quale, per consenso comune, spetta- solo a un testa—

mento valido, si è ben autorizzati a indurre nel dubbio che compe-

tano pure tutti gli effetti dei veri testamenti, sintantoche delle limi-

tazioni non risultino dalla lettera, o dallo scopo della disposizione

legislativa con logica necessità..

Su queste basi si e per lo innanzi già svolto che un estraneo

»"in un simile testamento non può essere istituito nemmeno accanto

agli eredi ab intestato, benchè una tale istituzione non rechi nocu-

mento alla consistenza giuridica della disposizione, in quanto ciò

che è attribuito all’estraueo, accresce all’erede ab intestato; inoltre

che sostituzioni dirette di terze persone non sussistono legalmente,

 

2") 9 2 I. dc codic.

c) È facile scorgere come l’essere il testo di ULPIANO, L. 2 D. Do iniusto

rupto irrito facto test., interpolato (v. controueta a) non toglie, anzi aggiunge va-

lore all’argomeutazione dell’A., almeno dal punto di vista del diritto ginstinianeo.
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ma possono essere tenute in piedi mercè la clausola codicillare;

appresso che anche le diseredazioni non si conciliano con lo scopo

della legge, mentre invece altre disposizioni, le quali possono veri-

ficarsi soltanto in testamenti veri e propri, o in codicilli confermati

da testamento, come sarebbero le sostituzioni pupillari, le nomine

di tutori, e le manomissioni, sono possibili anche in un testamentum

posterius imperfectum ; che il testatore può determinare diversamente

le quote ereditarie per i singoli eredi ab intestato, finalmente la

validità giuridica di legati ordinari in un simile testamento non

è soggetta a verun dubbio, poichè questi possono aver luogo anche

in meri codicilli ab intestato °"). Il ROSSHlR’l‘ (l. c.) che dichiara

il testamentum posterius imperfwtum un vero testamento, e ne deduce

a buon diritto che per esso il testamento anteriore viene revocato

anche se munito di clausola codicillare, contesta pur nondimeno la

validità. di tutte le disposizioni contenute nel testamentum posterius

imperfectum a favore di terze persone. Ciò dovrebbe risultare in

parte dall’analogia del «testamentum parentum inter liberos », in

parte dalla natura delle cose, poichè il testamentum posterius imper-

fectum è valido anche senza le forme solenni di nn codicillo, e

se queste fossero osservate, i legati si avrebbero a riguardare come

disposti non già nel testamentum posterius imperfectum, bensì in un

codicillo :“). Tutta questa argomentazione cade da se, quando sia

vero che anche il testament-um posterius imperfectum esige la forma

codicillare; si può quindi far richiamo solo agli argomenti quivi

arrecati.

Non solo per questo motivo il ROSSHIRT non vuole che valga-no le

sostituzioni neppure come fedecommissarie "), ma egli rifiuta questa

30) Vol. 38 del Comment., pag. 338-394, pag. 380-381.

5“) Così deve essere intesa la frase non troppo intelligibile alla lettera

«dalla natura delle cose — poichè se i testimoni non sanno nulla delle

disposizioni a favore degli estranei, e non hanno sottoscritto, non e va-

lido nemmeno 11n fidecommesso. Ma se i testimoni sanno per esatta orale

dichiarazione del testamento, la costituzione dei legati non è avvenuta pro-

priamente nel testamento per gli eredi ab intestato, ma in una vera e propria

disposizione codicillare ».

32) La sostituzione (dichiarata anche da me valida come sostituzione diretta)

di quelli eredi intestati, i quali sarebbero i prossimi dopo quelli che esistono
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efficacia anche ai codicilli o ai testamenti imperfetti confermati me-

diante clausola codicillare, poichè la legge 76 D. ad seu. trebell. 36, 1

da me invocata-, nou è atta alla costruzione di un principio, essendo

una decisione che poggia su generali motivi di equità. Ma poiche

io ho esposto e tentato largamente di confutare le obbiezioni che

contrastano alla mia teoria, bastera anche qui un richiamo all’uopo 33),

tanto più che anche in un volume ulteriore del Commentaria, si fanno

osservazioni relative a questo argomento sulla legge 76 cit. 3*). Il

nostro avversario, finalmente, mette pure in dubbio l’ammissibilità

delle sostituzioni pupillari nel testamentum posterius imperfectum.

Certo l’occasione a una disposizione siffatta dipende dal presupposto

assai raro, che un padre nel testamento anteriore abbia diseredato

bona mente il sno figlinolo impubere, e nel testamentum posterius

lo abbia istituito 35); ma perche in questa ipotesi non potrebbe

una simile sostituzione avvenire nel testamentum posterius? Non se

ne scorge la ragione. Dice il RossanT: trattasi di eredi del figlio,

non già del padre, quindi di estranei. Ma alla validità della sosti—

tuzione pnpillare si richiede soltanto che il testamento del padre

sia giuridicamente valido. Ora un testamentum posterius imperfectum

e tale se il testatore istituisce i suoi prossimi eredi ab intestato.

Riguardo alla persona del sostituto, il padre non è mai limitato ““);

qui si applica dunque il principio: « in pupillari substitutione duo

quodammodo sunt testamenta, alternm patris, alterum filii, tamquam

si ipse filius sibi heredem instituisset, aut certe unum est testa—

mentum . . . duarum hereditatum » 37).

Per concludere, si vuol fare menzione ancora di un’opinione parti—

colare del BYNKERSHOEK,1& quale veramente non ha nulla a che

fare col testamentma posterius imperfectum, ma se fosse fondata, ver-

a tempo della redazione (lel testamento alla morte del testatore, pag. 193 e

segg., è riconosciuta, del resto, egualmente da questo Scrittore ; l. e., pag. 471.

33) Vol. 38, pag. 388-393.

ai) Vol. 40, pag. 381.

33) Vol. 38, pag. 380, nota 25.

"’“) L. 6, D. de iru-lg. et pup. subst. (XXVIII, 6), L. 8, 6 5, D. de inojf.

tesi. (t. 2).

37) è 2 I. de pup. subst. — Cfr. vol. 40 del Comment., © 1452, pag. 388.
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rebbe ad arricchire il nostro sistema diun nuovo testamento privi-

legiato. Egli invero ritiene che se un testatore non ha parenti, non

abbisogna mai di alcuna forma per la Validità. delle sue ultime volontà,

ma basta qualunque dichiarazione che si possa dimostrare "). I suoi

argomenti sono: a)i testamenti sono spuntati per render possibile

al testatore di escludere i suoi eredi ab intestato. Questa esclusione

degli eredi legittimi poteva solo accadere mediante una nuova legge 39),

e in questo unicamente è da ricercare la ragione del sorgere, e la

necessità- delle forme testamentarie ; ma se il testatore non ha eredi

ab intestato, non abbisogna nemmeno di alcuna lem contraria, o di

Solennità. che ne tenga il posto, per rimuovere gli eredi legittimi.

Inoltre dal diritto del testa-mentum. posterius imperfeet-mn, e da altre

disposizioni "), si scorge che i romani, per favorire gli eredi legittimi,

non hanno spesso applicato i principii della eredita testamentaria,

onde il principio che quando non vi siano da tener presenti gli

eredi ab intestato, non si debbano troppo rigorosamente intendere

le prescrizioni testamentarie, riceve un qualche appoggio; b) SCEVOLA

presenta il seguente caso, proposto a lui per parere: « Alcuno, il

quale non ha figli, ne altri parenti, ha dichiarato a SEIO in presenza

di amici, di volergli lasciare alcuni fondi nominati; SEIO ha rice—

vuto un documento in proposito, e nel medesimo e la risposta

affermativa del testatore alla sua domanda se quella dichiarazione

corrisponda alla volontà del testatore ». Il parere di SCEVOLA pro-

nuncia che la validità di questo fideconuuesso e fuori di dubbio ‘“). —

Ora il BYNKERSIIOEK opina che il fondamento di questa decisione

è da ricercare unicamente nella circostanza che il disponente non

ha parenti, e ritrova percio nella medesima riconosciuto nn diritto

vigente per tutte le disposizioni testamentarie. — Nonpertanto trattasi

qui unicamente di una dubbia questione di fedeeommesso. Qualora

sia in questione l’esistenza o la validità di disposizioni f'edeeom-

messarie, si vuole aver riguardo tanto alle relazioni individuali, quanto

alla espressione letterale; nel dubbio, si decide per il fedeeommesso,

33) Brsnsnsuonn, ()bserr. iur. Rom., lib. II, c. 2.

3"’) Cfr. vol. 38 del Comment., pag. 260 e segg.

“") Per es., L. 12, {\ 1, l). de bon. poss. eontra tab. (XXVII, 4).

'“ L. 39, g 1, de Icy. III.
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massime se il testatore non ha prossimi parenti che perdano per

effetto del fedecommesso ”). È questa regola soltanto che nel caso

viene applicata '”); ma di una confutazione più minuta della ipotesi

del BYNKERSIIOEK difficilmente può apparire il bisogno rl).

Segue ora l’esame degli altri testamenti privilegiati, non già nel-

l’ordine ero…ilogico, bensì nell’ordine scelto dal lIELLFELD.

5 1474.

]l « testamentum militare » "'). — Coneetto cd- espesizione storica.

dell’argomento.

Col nome di testamentum militare L"), si può intendere il tcsta-

mento a favore dello stato militare, sciolto dalle solennita esteriori

e dagli altri requisiti, di una disposizione legale di ultima volonta. —

") Cfr. L. 102 I). (lc rend. et dem. (XXXV, 7).

[3) V. Wusrrnan, rou Vermächtnissen (Dei legati), vol. 1, 5 378.

") Gest. Frid. Hamm. h. Jo. Gfr. MELIA-ni, Diss. 1, de testamento mi-

lita-ri, Lips., 1315, 4. Einsd. 1588. II, 1816, 40).

'“) Si trova- bensi persino nelle nostre fonti l’espressione testmneutnm mi-

litis, o mili-tnm. (cosi la rubrica del titolo); ma l’espressione esatta deve es—

sere testamentmu militare, poichè, se i soldati possono anche testare iure

communi, si dovrebbe alla prima espressione sottintendere od aggiungere

sempre privilegia-timi; VlNNlUS (ul pr. comment., b. !.

(1) Si può osservare soltanto che l'opinioue e tutta l’argomentazione del BYN-

inausum-;): si fonda sul solito preconcetto che il testamento romano fosse un atto

eccezionale, una Ier special-is (questo pensiero del BYNKERsnOEu costituisce il

fondamento delle teorie d’illustri autori in proposito.) derogante alla legge od

all’ordine generale della successione intestata, che si vuol chiamare legittima in

un senso e con un valore che presso i Romani non ebbe mai la parola.

c) Aggiungi: Trattati generali : Almnrs-SEnAt'lm, Pandcttc, III, 5 487 —\V1.\'D-

sc…-111), Trallalo (li Pandeile (trad. ital. Fadda e Beusa), III, 5 544 — VANGi-mow,

Lehrbuch. der... (Trattato di Pandettc), II, 6 462 —- KUNTZE, Cursus der Institutione»,

9 932, 936 — I’l'Cll’l‘A, Institutione", © 466 - Kennan, Pandcklcn. (Pandette), 9 499,

pag. 948 — Slx'rans, Pan-delete», III, pag. 368, 371 — Bumz, Pandekteu, III,

$ 369, pag. 56 — WENDT, Pandekten, 6 338, pag. 778 — VEmNG, PamIek-ten, 5256,

pag. "679 — Lo stesso, Erbreeht (Diritto ereditario), pag. 228 e segg. — Dl-mxncnu,

Pandekten, III, $ 73 - MAYNZ, Com-a de droit rom-aia, I, 11. 415-416 — Gunno,

Traité élémcnlaìrc de rlr. mm., 1902 pag. 806. — Fanum, Man uale dt l'andetle, n. 612,

pag. 749.

Opere speciali : Löuu, Testa-ment des... (Testamento del filiusfamilias milcs)

nell'Archivic per la prassi civile 7, 15, 1 — Dinner-zx, Fr. 34, 6 2, De milil. test.,

L. 29, 1 nei Ver-mischte... (Scritti varii) n. 5, 5 — Bucnnom‘z, Incertus de statu

nelle .-1.bli.audlmiger1 (Dissertazioni), 11. 30, p. 397.



DE TESTAMENTO MILITIS. 17

Questo testamento adunque e in tutte le sue parti indipendente

dalle prescrizioni limitative del jus pnbliemn; decide unicamente la

volontà del testatore (s’intende finche essa non invade illegalmente

il diritto altrui), ovvero, come si'suol dire., i soldati possono testare

« quoinodo volent, qnomodo poterint » "").

Così e che si spiegano da se stesse le deviazioni dalle regole

dell’eredita civile, per esempio dalla regola: nemo pro parte testatus,

pro parte intestatus decede-re potest, nemo eum pturibns testamentis

decedere potest, ecc. ”). Quanto alla forma-, si trova già una devia-

zione dai testamenti ordinari in tempi molto antichi, nel testamentum

in procinctu"), o, come lo chia-ma GIUSTINIANO, testamentum pro-

cinctum ‘"). Di esso fu gia parola in più luoghi del Commentaria,

veramente solo in via incidentale, ma tutta-via riferendo tutta la

letteratura 50). E anche lo scopo del Commenta-rio non permette., in

generale, una larga disamina dell’oggetto, poichè quel testamento

non e in alcuna connessione col diritto più tarde. Ma poichè in

una delle fonti relative al diritto ”vigente si fa- menzione dell’argo-

mento, uon parranuo superflue le aggiunte che seguono a- cii) che e

stato gia detto.

Prima di cominciare la battaglia, si soleva-, come prima di una

adunanza popolare, prendere gli auspici e l’esercito armato e pronto

a combattere si chiama Ia e.vercitas procinctus '“), poichè i soldati si

avvolgevauo nella toga, sulla foggia dei gabini, ovvero combattevano

in abito succinto, per non essere impediti nel libero movimento ‘”).

"G) L. 1 pr. D. b. t.

") HUSUllKJ-J, Rhein. Jlns. (Museo Renano), vol. VI, pag. 326 e segg. Cfr.

GANS, Erbreeht (Diritto ereditario), vol. II, pag. 168-171.

") Gau, Inst. II, (> 101. — Cfr. Cic.. de or., I, 53. — Gnmaus, .Y. -i., XV.,

27, Festus, v. .Endo procinctu-, anct. lat. ling., ed. Gothofr., pag. 283.

"") Pr. I. de test. ordin. — lu TuuoriLLïs ad Ii. !. tornano le due espres-

sioni. Il biasimo dunque che …-l. F. SCHOTT (Diatr. de testa-mento in procinctu

facto, opus-c., pag. 139) pronuncia contro Eineceio, il quale (A nt. synt. , Lib. II,

Tit. 10, (\ 1) aveva osservato che Teofilo ha l’espressione migliore, è affatto

privo di fondamento.

5°) Vol. 33, pag. 338-341, vol. 34, paO‘. 150 e segg.

51) Fnsrus e Guus, II, Il.

"'?) Snnvws, ad Virgil. Aeneid., Lib. VII, V, 60], 607, seg. — Tun…-n.1…

de orig. atque pro!/r. testa-menti fach, p. 2, () 20, p. 47 seg. -—— SCHOTT,

GLiicx, Comm. Pandolfo. — Lib. XXIX. — 3.



18 LIBRO XXIX, 5 14 74.

A questo punto ogni soldato poteva, dinanzi all’esercito raccolto,

dichiarare la sua ultima volontà., e questo era il testamentum- in

procinctu.

Sulla foggia di questa dichiarazione uoi non sappiamo nulla in

particolare: se la nomina dell’erede doveva accadere in una forma

determinata, se i presenti, () alcuni di essi, venivano espressamente

pregati di essere testimoni, se occorreva, il che diflicilmente si vuole

ammettere, il voto dell’esercito . . . su tutto tacciono le fonti. Non

è inverosimile che il testatore venisse innanzi, cinto nel debito modo,

provocasse i presenti con la formula d’uso: « Quirites testimonium

perhibetote », e quindi esprimesse a Voce chi doveva essere il suo

erede. In un passo di PLUTARCO si fa parola di tre o quattro presenti "”)

i quali odano la dichiarazione del testatore o la nomina degli eredi.

E spesso la cosa s’intende così: secondo questa notizia di PLUTARCO,

dovevano intervenire non meno di tre o quattro testimoni 5‘). Se

PLUTARCO si fosse realmente espresso in questa guisa, si avrebbe

diritto di dubitare della giustezza della sua relazione. Infatti, da

una parte, altri scrittori richiedono soltanto la dichiarazione del

testatore in presenza dei suoi commilitoni "’“), dall’altra parte una

determinazione giuridica sul numero, non sarebbe stata certamente

concepita in una maniera così indeterminata. Se realmente si fosse

dovuto dire: i testimoni non debbono essere meno di tre, sarebbesi

dichiarato: davanti a tre testimoni, ovvero, davanti almeno a tre

testimoni. Al contrario, il pensiero: anche se pochi soltanto ascoltano

la dichiarazione, può benissimo venire espresso dicendo: anche se

l’ascoltano soltanto tre o quattro. In realta PLUTARCO non dice

null’altro. Egli non parla in genere di testimoni, ina narra soltanto

che presso i romani vigeva un tempo la consuetudine di nominare

l. l., pag. 127—137. — Hvscunn, Verfassung des Sei-r. TnIIins (Costituzione

di Servio Tullio), png. 484 e segg.

53) PLUTARCII, in Coriolano, c. 7. — Qui si dere leggere: ‘tpuîw "r, (non zai)

tertaîpwv. -— HEINECCIUS, Ant. Syra., Lib. 2, Tit. 10, g 2, nota {; (dell’edi-

zione di Munrnnmwcu). — Turunen, Lib. I, pag. 49. — Scuorr, l. l.,

pag. 149 seg.

"'") Così, p. es., Scuor'r, ]. c., pag. 149.

55) FESTUS, v. in procinctu (G0'1'110F11., pag. 301).
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oralmente un erede, davanti a tre o quattro ascoltatori (:puîw ?)

umag… èmxouo‘vwv), quando l’esercito fosse armato e pronto a com—

battere, il che molto acconciamente si spiega: anche se lo ascoltano

solo tre o quattro. Sc 1111 soldato dichiara la sua volontà apertamente

ad alta voee dinanzi all’esercito raccolto, di regola saranno certo

molti che udiranuo e intenderanno. Da qualcuno certo la cosa deve

essere attestata. Ma il numero nou importa nulla: questo solo voleva

dire senza dubbio PLUTAnco 56).

Molti scrittori uon veggono un diritto particolare nel testamento

in procinctu, ma soltanto un’applicazione della nota forma più antica

dei testamenti nell’assemblea popolare "’). Per questa opinione sono,

in realta, molti argomenti. I comizi centuriati avevano la figura di

un esercito armato, e sono anche designati col nome di e.vereitus 58);

essi potevauo aduuarsi solamente fuori della città, e gli auspici

relativi seguivano in modo analogo a quelli che usavano nelle ceri-

monie in campo 59). Laonde l’esercito, come l’assemblea del popolo,

poteva prendere deliberazioni, per lo meno negli antichissimi

tempi 60), ed è perciò che anche dichiarazioni testamentarie erano

qui ammissibili come nei comizi ordinari. Di qui si spiega quanto

osserva CICERONE, che col cessare degli auspici sul campo di bat-

taglia, cessò anche il testament-run in procinctu '"). Fiuahnente se noi

prendiamo le mosse dalla circostanza per lo meno assai verosimile 'S'-’),

che sui testamenti anche nei comizi propriamente non si votava,

ma il popolo era chiamato solo qual testimonio, e inoltre che all’uopo

5“) TREKELL, ]. l., pag. 49 sq. — Hamm-u., ])iss. I, t 7.

57) Questa opinione si trova gia presso HEINECCIUS in Sy-nt. Ant., l. l., 5 3

e nella ])iss. (lc origine testam-entifact-ionis ct ritu testandi antiquo (in. opu-

scnlor. Syll. Nr. XXVII, 59 13, 14. Ancora pii1 recisamente Scnnsnnn, Ci-

rilist. Jlag. [Magazzino civilistico di Hugo], vol. 5, pag. 154 e segg.). —

Scuwurrn, Rechtsgesehichte (Storia del diritto), 5 447, nota 3.

58) V., p. es., Liv. I, 36. — V. anche la nota seguente.

"’“) Cfr. Huscunn, die Verfassung des Königs Snuvws TULLIUS (Heidelb,

1838), pag. 414-419.

60) Essi si chiamavano comitia militaria in antitesi agli urbana,- Liv. 3, 51.

Cfr. I-luscuiu—z, Verfassung, ecc. (La costituzione di Servio Tullio), png. 417.

“) Cie., de nat. deorum, II, 3.

ü2) V. Huscuuu nel Jllaseo Rea-ano, vol. VI, pag. 289-292.
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non si convocavano i comizi curiati, bensì i comizi centuriati "'"), non

sembra che si possa elevare alcun dubbio contro la giustezza di

quell’asserzione. Tuttavia, nonostante questa innegabile connessione

delle due forme di testamento, si debbouo concedere alcune diffe-

renze, niassime dal tempo in cui all’esercito fu tolto il diritto delle

assemblee popolari, e i comizi testamentari vennero tenuti due

volte all’anno ‘“); allo 'a il testamento in procinctu prese il carattere

di un privilegio dei soldati, in quanto non e 'a legato a tempi deter—

minati, e poteva esser fatto davanti ad un’assemblea, la quale non

aveva diritto di legiferare f ). Ma per quanto ne sappiamo, il privi-

legio consisteva solamente nella forma; gli altri requisiti del jus

GJ) Il contrario ammette anche GLiicn nel Comment., vol. 33, paa. 338 e

segg. Y. tuttavia Huscnnn, 1. c.

‘“) Le fonti parlano pure espressamente di due genera testamentorum (GAIUS

e le Istituzioni di. Giustiniano, I. c.) o con riguardo al testamentum per aes

et libram di tre specie: test. calatis comitis, in procinctu, e per aes et li-

bram. —— GELLIUS, N. A., XV, 27. — Utrum, Fra-ym., XX, 2.

f) Iu guisa analoga si esprime anche il HöLDER, Beiträge-..... (Contributi alla

storia dell’eredità romana) pag. 49, nota 1: « Non limitato nel tempo quanto alla

applicazione, il testamentum in procinctu era accessibile solo al guerriero, e quindi

chiuso per l’appunto ai seniores cui di preferenza occorreva di far testamento ».

Simili idee si fondano sopra un apprezzamento inesatto dei tempi in cui vigevano

le due forme di testamento calatis comitiis e in procinctu, e della. primitiva fun-

zione del testamento. Io credo che la primitiva funzione del testamento, in parte

fors’anche viva o ancor fresca nel periodo più antico del testamento calatis co-

mitiis e del testamento in. procinctu, fosse non di trasmettere il patrimonio, bensì

la sovranità. sulla famiglia; e certo, anche in epoca storica avanzata, l’eredità.

comprende clementi extrapatriinoniali come il culto, i sepolcri, i diritti di patro-

nato, e i debiti stessi che poi romani non sono concepiti come parte del patrimonio,

e in ragione di questi altri elementi, in particolare dei debiti, essi chiamano la

successione ereditaria nna successio in. ius, cioè nella posizione giuridica non nel

patrimonio, espressione che ha rapporto esclusivo all’eredità, come forse nel

linguaggio classico lo stesso termine successio. Ma certo il testamento antico non

comprendeva la elargizioue di legati (V. FADDA, DelVoriginc dci legati negli studi

.pcr l’ottavo centena-rio (lelliUnir. (li Bologna, pag. 163 e seguenti).

Il testamento romano distingue nettamente l’istituzione d’erede, disposizione

essenziale che ne costituisce il vero e proprio contenuto, e la serie di disposizioni

accessorie che in quell’atto si possono compiere; elargizioue di legati, nomine di

tutori, manomissione di schiavi, adozioni, disposizioni per la sepoltura o per la

educazione dei figli, raccomandazioni di altra natura.

Ora chi sogna lo svolgimento dell'istituto sotto questo aspetto, scorge che

mentre l’istituzione (l’erede e andata via via scadendo d’importanza sino a svanire

totalmente nel suo vero valore (l'erede nel nostro linguaggio è la designazione
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publicum dovevano anche qui essere osservati, specialmente riguardo

al diritto degli eredi necessari, la cui esistenza certo negli antichi

tempi, e probabilmente anche al tempo delle dodici tavole, non puo

essere ammessa D""). E del resto affatto ingiustificata l’asserzione che

il testament-mn in procinctu perdesse la sua efficacia se il testatore

non perivain battaglia, e che, anche morendo sul campo, occorresse

alla sua piena validità la conferma nei comizi popolari °°). Senoncliè

gia al tempo di CICERONE esso era fuori (l’uso (nota 22) e il testamento

militare, spuntato sotto l’imperatore qual privilegio dello stato

militare (giacchè per lo innanzi uno stato militare non v’era), non

trovasi in alcuna connessione con esso 67) 9).

65) Vol. 36 del Comment., pag. 117 e segg. — Cfr. SCHOTT,1. l., pa". 153 seg.

66) Questa è l’opinione di TREKELL, 1. l., 5 23. Non cosi lungi va EINECCìo,

ma anch’egli crede che col cessar del pericolo il testamentum in procinctu

alla pari della mortis causae donatio perdesse la sua efficacia. Synt. Ant.

]. l., @ 4 (il che certo non s’accorda con la sua opinione riferita sopra alla

nota 18). Cfr. anche SCHOTT, ]. l., pag. 158, segg.

‘”) Cfr. anche su questo testamento HAENEL, Diss. I, 9 1, 8. — DERNBL'RG,

Bei-tr. sur Gesch. (les Rom.. Testaments (Contributi alla storia del testamento

romano), 5 8. — HUNGER, (las Rom. Erbrccht (L’eredità romana), 5 91 e segg.

che riceve chi acquista il patrimonio nell’universalita o in una quota, non gia

la condizione dell’acquisto), il contenuto accessorio è andato via via svolgendosi

e soffocando quel clio era l’essenza del testamento.

Il riconoscimento dei legati e della nomina di tutori rimonta alle XII Tavole;

non sappiamo a quale epoca rimonti la manomissione testamentaria dei servi,

ma l’adozione testamentaria non si mostra prima dell’epoca imperiale; disposi-

zioni, che erano pure raccomandazioni con effetto morale nel diritto classico,

conseguono valore giuridico nel diritto giustinianeo (cfr. L. 7 D. dc- annuis

legatis 33, 1; interpolata in fine) e la tendenza di accrescere l’ambito del testa-

mento e il rispetto legale alla volontà. del elefanto si palesa più viva nel diritto

odierno. Ora, dato il contenuto semplice del testamento noll’epoca primitiva — de-

signazione (l’erede —, checchè si voglia ritenere della funzione originaria del

testamento, il certo e elle quel bisogno di mutare e rimutare, di aggiungere e

modificare che alcune volte diventa un’ossessione pei testatori e una disperazione

pei successori, non sussisteva afi'atto ncll’antieliissiina vita romana. Il del'nuto

designava, di regola, l'erede per una volta tanto, e per questo atto solenne ed

unico le due epoche destinate nell’anno erano più che sufficienti. Secondo le

nostre idee, esse corrispondono precisamente alle epoche solennemente fissate per

la designazione di magistrati. Il testamentum in. procinctu in simili condizioui non

era un privilegio; ne d’altra parte, dato pure che le campagne seguissero una!

volta l’anno, si puo asserire chei soldati avessero un favore di simil genere in

ordine al testamento.

g) L’autore conehinrle prudentemente che la nuova creazione del testamento
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Secondo le tradizioni a noi pervenute “) si vuol riguardare GIULIO

CESARE come autore del testamento militare: « Sed ea concessio

temporalis erat », dice ULPIANO; egli non provocò dunque alcuna

legge in proposito, ma emise una mera- ordinanza di governo, la

quale, come tutte le ordinanze emanate dai primi imperatori in

qualita di supremi magistrati, era obbligatoria per tutto il tempo

del loro governo °“).

“) Il passo principale in proposito è la L. 1, pr., h. t. di ULl’lANO. Cfr.

anche FIORENTINO nella L. 24 D. cod. e i frammenti di ULPIANO, 23, 10.

69) Non si può inferire piit che tanto '(lalle parole legis 'viecm obtinent (GA-

iUS, l. 5), o legis rigorem haben-t (L. 1, pr. I)., de constit. pri/trip.), almeno

per il tempo in cui vivevano gli imperatori menzionati nella L. ]. pr. cit.

Cfr. HUGO, Rechtsycsch. (Storia del diritto romano) (Xl), pair. 740 in fine e

segg. e ZIMMERN, Rechtsyesch. ]., 5 43, pag. 146 e segg.

militare non e in niun rapporto (e intende, com’è chiaro, in ninn rapporto sto-

rico) con l’antico testamento 1'n- procinctu. V’lia tui-tavia chi insiste più ehe

l’autore non faccia sulla connessione ideale e spirituale delle due istituzioni.

Il KUNTZE, Exeo/we…... (Dissertazioni sul diritto romano), Lipsia, 1880, pag. 371,

costruisce questo rapporto con una delle sne consuete antitesi: il riguardo alla

volontà del soldato rimonta alle XII Tavole, i privilegi del testamento militare

appartengono alla classe militare come tale. Lo STEIDLE, op. cit. pa". 7, riunisce

anche nel fondamento le due istituzioni: la posizione piena di pericoli e di sa-

crifizii del soldato ingenerò nei'tciupi oscuri il testamen-tun in procinctu, nella

colta epoca imperiale il testamentum militare.

Dopo quanto si è detto, su questa parentela nou giova insistere, sia pure dal

lato spirituale e finale. Il testamento militare dell’epoca imperiale e nella forma

e nella sostanza un voro privilegio di classe; il soldato rappresenta oramai nn

insieme di persone arruolate e meritevoli oramai, anche dal lato etimologico, del

nome di soldati, e tanto distinto dal paganus, cui si sogliono contrapporre, che

la loro romanità. diventa via via più meramouto formale. L’antico testa-mentum

in. procinctu non solo nulla contiene che contraddice. ai principii dell’eredità. e

del testamento romano, ma nella forma stessa non ci rappresenta alcun privilegio:

il testamento e sempre davanti al popolo, ordinato nei comizii o sul campo di

battaglia-, ne si può considerare come un privilegio quanto all’epoca, giacchè per

questo soldato, che forse non tornerà. vivo ai similari, invano giungerà. l’epoca

prossima stabilita per la confezione del testamento, e qualunque cittadino può

trovarsi in simile condizione, perchè cittadino e soldato sono tutt-’una cosa, e

nell’epoca primitiva di questo testamento il milite non riceve nonnneno stipendio.

V’ha, se si vuole, in questo testamento, qualcosa di straordinario, come sono

qualcosa di straordinario i comizii convocati fuori di epoca per la nomina diun

consul sufectua in caso di vacanza repentina; ma questo carattere straordinario

ha indotto una forma parallela al testamento normale, che non è un privilegio

per una determinata. categoria di persone, nè costituisce in senso proprio nn ius

singulare, come non costituisce un ius singula-re l’una delle dne forme di delazione

di fronte all’altra.
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Laonde occorreva nna rinnovazione del privilegio sotto gli im—

peratori suceessivi, i quali volevauo concedere questo diritto ai

soldati. ULPIANO nomina TITO come colui ehe lo rinnovo per il primo

(. . . « postea . . . prinms D. Titus dedit»), poi DOMIZIANO, indi NERVA,

di cui si dice: « plenissimam indulgentiam in milites contulit »;

a questi seguì TRAIANO, e d’allora in poi, nelle istruzioni ai inagi—

st 'ati (mandatis) sarebbe stato inserito il seguente capitolo 7"):

« Quum in notitiam meam prolatum sit, subinde testamenta a

commilitonibus relicta proferri quae possint in controversiam de-

duci, si ad diligentiam legum revocentur et observantiam, secutus

animi mei integritudinem erga Optimos fidelissimosque commilitones

simplicitati eorum consulendum existimavi, nt, quoquo modo testati

fuissent, rata esset eorum voluntas. Faciaut igitur testa-menta quo-

modo volent, jactant, quomodo poterint, suficiutqae ad bono-rum suorum

divisionem- facic-ndn-nt mula roi-natas testatoris ».

Quanto fosse esteso il privilegio sotto i priini imperatori nomi-

nati non e dato scorgere; ch’esso abbia ricevuto la sua più larga

ampiezza con le disposizioni di TRAIANO, lo dice ULPIANO espressa-

mente. Inoltre il giurista Fiorentino 71) adduce nn rescritto di questo

imperatore diretto a un cert-o STA'l‘lLlO SEVERO 7"). E poiche esso

può dare occasione a dubbi sul tenore e l’ampiezza del privilegio,

deve" qui farsi seguire una breve interpretazione del rescritto. Esso

è cosi concepito:

« Id privilegium, quod militantibns datum est, nt quoquo modo

facta ab his testamenta rata sint, sic intelligi debet, ut ntique

prius constare debeat testamentum factum esse, quod ct sine scrip-

tura, et a non militantibus jio-ri. potest. Si ergo miles, de cuius bonis

apud te quaeritur, convocatis ad hoc hominibus, ut voluntatem suam

 

7°) Nella maggior parte delle edizioni qui seguono le parole: Caput e.v

manda-tis,- LEONiNL'S nelle Emmulo-!. s. observat, png. 369 (N. 7), ritiene

queste parole una noia marginale più tardi accolta nel testo. In Aleandro

esse mancano.

71) L. 24 l). l:. t. Anche nelle Istituzioni è ricordato: {\ 1 l. Il. t.

"’) l’roluilrilmentc proconsole d‘Asia; SCHL'L'riNG, not. (ul. Dig., l. I., T. V,

pag. 116. — Circa il nome (Statilio o ('atilio) v. ivi SMALLENHL'RG, not. ].. —

O‘r'ro ad Inst., {\ l, I:. t., not. d. p. m. 210, e E. Solin.-unen, ad cund. loc.,

not. crit., v. S'mrnan.
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testa-retur, ita locntns est, ut declararet, quem vellot sibi esse he-

redem, et cui libertatem tribuere: potest videri sine scripto hoc

modo esse testatus, et voluntas eius rata habenda est. Ceterum si,

ut plerumque sermonibus fiori solet, dixit- alicui: ego te lac-redem- facio,

ant: tibi bona mca. relinquo, non oportet hoc pro testamento obser-

vari. fee ullorum magis interest, quam. ipsorum, quibus id privilegi-ma

(latina est, eiusmodi exemplum non admitti; alioquin non diflieulter

post mortem alicuius militis testes existerent, q-ni affirniarent, se

audiisse dicentem aliquem, relinquere se bona, eui visnm sit; et

per hoc judi-cia rera- subr-crterentM' ».

Un soldato aveva dichiarato a voce le sue ultime volonta e senza

osservare le forme d’uso. "ll proconsole STATILIO (: incerto se questa

dichiarazione si debba riguardare come nn testamento, e interroga

l’imperatore. Questi risponde: Anche nella disposizione di un sol—

dato deve anzitutto esser certo ch’egli voleva testare, ossia dichia-

‘are la sua ultima volonta; se tale è il caso, uon fa mestieri di

atto scritto, giacche anche i non soldati possono testare a voce "“).

Ciò che segue non si deve in ninn modo intendere nel senso che

l’istituzione con le parole heredem facio sia- rigettata. Invero essa

non era forma- nsnale negli antichi tempi, ed anche GAIO ed UL—

PIANO attestano che la maggior parte dei giuristi la ritengono in—

sufficiente ").

Ma che nn soldato si potesse esprimere così, non era certo cosa

da porre in dubbio, da qua-ndo era stato disposto circa i soldati

che non si dava peso alle espressioni. Di più il testo, se dovesse

avere quel senso, non sarebbe stato accolto dai compilatori senza

alterazioni, poichè era cosa da lungo tempo indiscussa che la forma

dell’istituzione è indifferente, e si ha riguardo soltanto alla volontà.

riconoscibile con precisione 7"’).

"“) È questo il senso delle parole: et a. non militantibus jieri- potest. Questo

significato risalta certo più deciso leggendo, come propone il Fannorus (vedi

’l‘lleopliil. ed. Rum, pag. 351): ut a. non militantibus; nia l’emendazione non

è necessaria, nè ha in sno favore autorità estrinseca. Ma si deve rigettare

l’omissione della particella et omne se i non militari soltanto avessero potuto

testare a voce (v. MARCILLIUS ml 1. l. in. t.).

") GAI], Just. II, (\ 117, Um., Fra-ym., T. X, XXI.

73) li. 15 C. (le testam-. (VI, 23).
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Tutto il contesto rivela, e senza difficoltà, il significato che

segue.: Il testamento militare c invero scevro da qualunque forma-

lità-, 'ma in ogni caso deve essere certo che il soldato con la sua

dichiarazione intendeva Seriamente di porre in essere le sue ultime

volontà-. Se egli, adunque, a tale uopo, ha raccolto altri intorno a

se, ed ha fatto questi consapevoli della sua intenzione di testare,

allora la nomina di un erede da lui fatta si deve riguardare come

un vero testamento; una dichiarazione avvenuta solo incidental-

mente e. in discorso, come suole accadere << nt plerumque scrmouibus

fieri solet », non puo essere ritenuta nn vero testamento. Cio esige

l’interesse stesso di coloro che hanno ricevuto un tal privilegio;

poiche altrimenti assai facilmente si troverebbero testimoni per

attestare l’esistenza di un testamento, al quale il militare non aveva

pensato sul serio Tu).

L’esattczza di questa interpretazione e corrobo 'ata- da TEOFILO 77)

ed anche i più tardi interpreti concordano nel dire che l’impe‘a-

tore voleva far dipendere la sua decisione unicamente dall’esistenza

o non esistenza di una volontà. seria e chiaramente manifestata "’).

Ma se questo è il pensiero espresso nel reseritto, non si può dare

gran peso a certe espressioni del testo, le quali, se si volessero

riguardare come rcrba dispositive, farebbero dipendere la validità

degli atti di ultima volonta. di un soldato da precise positive con-

dizioni. Ciò posto, non e punto un requisito a- cui sia subordinata

l’esistenza del testamento militare che il soldato chiami dei testi-

moni e dichiari dinanzi a loro Ia sua volontà di testare. L’ impe—

ratore dice, e senza dubbio con riguardo alle proposte circostanze

(li fatto: se ciò e ac'caduto, il testamento è valido, poiche allora

non può mettersi in dubbio la seria volontà. del testatore. Laonde

7“) Analogo riguardo al punto che con l‘applicazione senza criterio del pri-

vilegio non si avrebbe un risultato corrispondente alla volontà. del testatore,

condusse alla limitazione della regola che il soldato poteva preterire i suoi

eredi necessari; 5 G I. (lc crbox-cd. liberar. L. 36, &) 2, l). b. t.

") 'l‘ianPurLUS, in paraphr. ad. 11. t.

"‘) V. la glossa di Accursio a questo passo; A. FABER, Jarispr. Papia.

scient., pag. 289; inoltre gli interpreti delle Istituzioni ad (> 1 cit. (VINXIUS,

OTTO, Scnuaouu). Cfr. anche “basa-rum., Lehre ron .'l'cstanwnten (Dottrina

dei testamenti), 5 745.

GLiicK, Comm. Pa-ndette. —— Lib. XXIX. —— 4.
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se eiö si può in altra guisa dimostrare, il testamento vale egual-

niente.

Quale fondamento di questo privilegio si adduce principalmente

la consueta imperizia del diritto e degli affari che si riscontra nei

soldati (« . . . imperitia, simplicitas militaris » 70). In un testo, dove e

parola dell’estensione di questo diritto ai non militari, i quali ven-

gono a ritrovarsi come militari nel tumulto della battaglia, si discorre

pure dei pericoli dello stato militare: poiche coloro si ritrovano in

egual pericolo con i soldati, deve ad essi competere lo stesso di-

ritto in riguardo alla redazione dei testamenti "").

Questo motivo, alcuni vogliono ritenerlo come il motivo genuino

e principale ‘“), e in realta ne resterebbe giustificato a prima vista

il privilegio, per lo meno in quanto si riferisce alla remissione della

forma giuridica. Ma poichè esso è ricordato soltanto estendendosi

il privilegio, e altrove nei giureconsulti classici e negli impera-tori

romani si nomina soltanto la simplicitas e la imperitia militum,

noi siamo obbligati a ritenere questo motivo per lo meno come

fondamentale. Non può nemmeno venire in considerazione ciò che

è stato osservato in contrario che allora dovrebbe competere un

egual diritto alle donne, e molti altri E’).

Il favore, abbastanza naturale e spiega-bile, dello stato militare

sotto gli imperatori, genero via via una serie di privilegi pei sol-

dati. Qua] movente si adduce ora l’imperizia dei soldati, ora altra

cagione, p. es., i pericoli cni sono esposti per la patria. Siano pur

veri questi motivi, ne segue forse che il privilegio ad essi ricon-

giunto sia con giuridica necessità. da essi scaturito? Ciò non si

può dire mai di un diritto singolare, anche quando fosse piena-

mente giustificato. Gli è perciò che un simile diritto non tollera

interpretazione analogica, anzi il legislatore non sarebbe punto a

79) Pr. I. li. t., L. 1 pr. 1). L. 3 C. h. t.

80) L. un. pr. D. de Bon. poss. ca- test. mitit. (XXXVII, 13).

81) Per es., VlNNlUS, ad pr. 1. 71. t. u. 1. — :'l. COSTA (ad eund. loc.) ne

arreca anche nn terzo, cioè il favore dello stato militare a cagione del peri-

colo personale, e del sacrificio dei suoi membri per la patria. -— Cfr. pure

HAENEL, diss. I, (>? 11, 12.

82) VINNIUS, 11. t. e HörrNEu, Comment., t 453.
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loda-re, qualora egli volesse elevare i motivi, che lo hanno indotto

a una eccezione dal diritto comune, a principio generale per casi

e rapporti simili {5”). Laonde noi possiamo pur sempre mantenere

la simplicitas e la imperitia militum-, come il motivo fondamentale

per il privilegio del testamento militare, senza perciò incolpare di

inconseguenza gli antichi, perchè uon hanno lasciato fruire dello

stesso privilegio tutte le persone, le quali godono di privilegi per

ignoranza del diritto. Nondimeno v’ ha certo una ineonsegncnza

nel fatto che il testamento militare è limitato ai soldati in tempo

di guerra- lf).

8?') Cfr. vol. 40 del Comment., pag. 54-56.

h.) ll testamento militare è veramente un istituto che oscilla tra il concetto

del jun «iugulare vcro e proprio, o il puro privilegio di classe o (li cast-a. La serie

molteplice dei motivi che si adduceno a giustificazione di questo istituto cosi

vasto ed eccezionale nelle forme e nei principi, in cui prelude al testamento nio-

deruo, mostra il carattere non lieu delineato di questo iua singulare. V'lia dei

motivi pratici, la semplicità. e l’imperizia dei soldati, su cui par che si fermi

principalmente il nostro autore, la difficoltà. di adoperare le forme solenni nelle

condizioni difficili e improvvise in cui vengono a trovarsi i soldati; v’lia dei 1110-

tivi d’ordine morale, i pericoli cui la vita militare espone, il sacrificio cui questa

classe si assoggetta per la generalità dei cittadini — motivi, per vero, che non

avendo una diretta relazione con l’istituto rivelano meglio il privilegio che il

im: singular-e — v’ha infine dei motivi prettamente politici, come dimostra il

carattere di ricompensa e di premio che ispira questo beneficio, ond’esso e ritirato

ai 'militeu ignomiuiosamento espulsi dalle file dell’esercito. L’istituto e in realtà.

tutto organizzato a favore di una classe non romana o per lo meno non italica:

esse fa la sua prima comparsa con Giulio Cesare, perche la milizia cessa. di es-

sere cittadina o diventa milizia di arruolamento, e insieme, precisamente con

Giulio Cesaro, (\ invasa in larga misura di elementi della. Gallia Transpadana,

che Cesare afi'ettava di considerare come cittadini prima ancora che tal beneficio

l'osso loro definitivamente assicurato per opera sua.

Esso ripiglia pieno vigore sot-te Traiano (e una singolare enfasi emana

dalle parole di questo imperatore), allorchè la milizia, esentati sotto i Flavi gli

abitatori della penisola, ha cessato definitivamente di essere italica ed è carat-

terizzata militia provincialia jirleliuuima. La ronnmita dei soldati imperiali da

quest’epoca e, più che altre, una finzione, l’imperilflia e la «implicitus hanno ra—

gione pii‘i eho nello stato e nella vita militare, nella origine stessa dei milites,

o insieme di questa classe gli imperatori paventavano la potenza pin volt-0 spe-

rimentata, e ricercavano con ogni studio il favore che poteva sollevarli all’ im-

poro 0 conservarli sul trono. Un istituto come quello del testamento militare

era quindi nella prima epoca dell’impero perfettamente a suo posto.

Le cose non sono forse negli stessi termini se prendiamo a considerare l’epoca

romano-ellonica, che si può iniziare con Diocleziano e Costantino. Oramai il

diritto romano e stato largito repentinamente sullo spirare della classica giuris-
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Se, tuttavia, per l’appunto questo sia il caso, è così controverso

come l’origine di questa limitazione.-Un testo fondamentale sull’ar—

gomento, e pr. Inst. li. t., il cui passo relativo al nostro oggetto

è così concepito secondo la lezione comune: << videlieet, quam

ia eæpcdition-ibas occupati sunt ,- q-nod merito nostra. constitutio induxit.

Illis autem temporibus, per quae citra eæpeditionmn neeessi—

tote-m, in aliis locis, vel in sais sedibus degnnt, ruinime ad vindi-

eaudum tale priuilegium adinvantur . . . >>. La costituzione alla quale

l’imperatore qui si riferisce, e la legge 17 Cod. h. t. dell’anno 529.

Qni è alla lettera ordinato qua-nto segue: « Ne quidam puta-rent

in oumi tempore licere militibus testamenta quo modo voluerint

componere, sancimus, his solis, qui in. expeditionibus occupati sunt,

memora-tnm indulgeri circa ultimas voluntates conficiendas bene—

ficium ». Nel @ 3 I. 11. t. e poi ancora osservato: ai soldati il pri»

vilegio compete « quatenus militant et- in castris degunt»; « extra

prudenza, alla vigilia della crisi fatale con cui s’inizia la nuova epoca-, a tnt-ti

gli abitanti dell’impero. Le influenze provinciali, massimo le influenze ellenielie,

svisano ed alterano certamente in larga misura gli istituti romani; ma tutta-

qnesta opera di adattamento di cui la compilazione giustinianea ei rappresenta

l’universale o grandiosa espressione, è in pro di tutti gli abitanti dell’impero.

Dall’altra parte, precisaiuento Diocleziano e Costantino hanno definitivamente

infrcnato l’arbitrio 0 il prcpotcre (lelle milizie; la nuova costituzione, se ha sot-

tratto il monarca alla tutela umbrosa dell’ordine rappresentante la innesta della

antica repubblica, il senato, ha pure scosso il giogo della classe in cui la monarchia

trovava la sua forza e il suo rifugio, la milizia.

Il privilegio militare non è quindi nella nuova epoca così perfettamente a suo

posto come nel periodo classico.

La riforma, uelle apparenze modesta, e inserita con brevi interpolazioui nelle

leggi antiche: expeditione occu-pati, in expeditione (legentes (L. 1, L. 15 Cod. (10

test. mil. G, 21) di GIUSTINIANO, e radicale nella sostanza. So si considera che

la facolta di tost-are con forme libere spetta anche ai non milites che si trovino

nelle condizioni stesse oramai stabilite pei milites, c che più o meno nella nuova-

epoca le circostanze difficili (peste, dimora in campagna) inducono pur sempre

una diminuzione di solennità“, e chiaro che una simile riforma significa quasi la

abolizione dell’istituto; certo al testamento del miles in simili condizioni compe—

tono privilegi sostanziali, oltrechè formali; ma. che compctano appunto privilegi

sostanziali al testamento fatto in simili condizioni, non è nè opportuno ne logico,

ha nna spiegazione storica, non nna giustificazione organica nel sistema del

diritto giustiniaueo.

Insomma il testamento militare del diritto ginstinianco considerato pure come

un ius singular-e solo per la parte che riguarda la forma, e nn iau «iugulare natu-

rale, o almeno opportuno; per la parte che riguarda la sostanza e nn ius singa-

lm'e storico.
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castra » essi dovevano osservare. i ]n'ceetti del diritto comune.

Che cosa s’intende ora con ]e parole in expeditionibus o in castris

esse? Secondo l’opinione comune, ciò significa in campo o sul com-

battimeuto stesso, cosiceliè il soldato di guarnigione (« in presidiis,

stativis, liybcrnis ») deve testare iure comm-ani B’). Altri, al contrario,

sono (l’opinione che GIUSTINIANO voleva dire soltanto: il soldato

deve essere. di servizio; questo è pure i] caso, quando egli trovasi

nei suoi quartieri, e quindi il privilegio è rifiutato solo a colui, il

quale appartiene invero alla milizia att-iva, ma pe] momento è fuori

di servizio, p. es., in licenza ö"*). L’argomento addotto in proposito

da CUJACIO, ohe altrimenti i test-amenti fatti da non militari in

hostico (v. 5 seguente), non si distinguerebbero dai testamenti nii-

]itari privilegiati, è rigettato dagli altri sostenitori di questa opi-

nione, e certo a buon diritto. Poielie, lasciando pure la questione

se l’osservanza delle formalità. interne e rimessa al non militare

che testa in hostico, resta ad ogni modo la difl'ereuza che il testa-

mento di questi ultimi perde la sua efficacia co] eessare del peri-

colo s"). Invece non mancano altri argomenti per questa opinione.

Bl) H. DOSELLL'S, Cam-ment. iur. civ., Lib. VI, c. 28, M 40, 41. — VINNIUS

ad pr. I. li. t., n. 4, 5. — Hiirr‘xlcn, Comment., @ 453. — TlllllAUT, l’an-

rlette, {\ 842. — Griix'rimu, Pron-. iur. Ite-m., t 777, 11. II, A. 2. — Scnwnrr .:,

liii-m. Pri-mtr. (Diritto privato romano), vol. V, {\ 748. — l\IACKlauu—n', Lain-!,.

(Trattato), 6 644. — linum-munton, [lein-b. (ler Pam]. (Tratt. delle Pandette),

\\ 695, n. I. — HARTITZSCH, Erbrecbt (Diritto ereditario), 5 400, n. Il. —

Humanum-m, liii-m. Prirotreclit (Diritto privato romano), 9 352. — Hamm-u.,

Dissert. I, 6 13.

S*") V. specialmente Cchm, Cunsultaf. n. 49 A. — COSTA, Cnm-ment. (ul

inst. (cd. “'A'rau), pag. 242, L. g. — Manum, Soldaten haben auch..."

(l. soldati anche iu tempo di pace non haimo bisogno di osservare la forum

interna del testamento), Francoforte sull’Oder, 1789. — Scunaneu, in

Comment. ad h. ]. Vei-b. in expeditionilms. — Talvolta si distingue pure tra

i quartieri d’inverno e il luogo di guarnigione, nel senso che il privilegio si

vuol riferire ai testamenti redatti nei primi. Cfr. WI-IXIXG-IXGI-annm, Lehrb.

(’l‘rattato), 6 48], n. I, il quale si richiama in proposito a l’umannour (nb-

serz'. III, n. 187), il qna-le, tuttavia, si accosta all’opinione di Cuiaeio, l. l.,

&) 4. — Del resto nel presente paragrafo sara indicato che l’opinione qui di-

fesa non si vuol intendere nel senso che il soldato debba testare in campo

o in battaglia afline di pretendere al privilegio.

36) V. .-I. COSTA, l. I., p. in., 242.
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Anzitutto non si vuol negare che in e.iped-itio-ne esse può significare

molto aeconciamente, essere in servizio, ed egualmente castra. pos-

sono anehe essere i quartieri militari ").

Si suole anche far richiamo alla circostanza che nel testo dove

si parla della integrum restitutio dci soldati, si distingue se il soldato

sia stato in expeditione occupat-ns, ovvero abbia vissuto in suis aedibus,-

solo nel primo caso gli competono le eccezioni contro il decorso

della prescrizione, e gli si accorda nna restituzione nello stato pristino,

non già. nel secondo caso "). Da questo passo si desume pure nn

argomento per sostenere che nel pr. I. h. t. invece che in. suis sedibus,

si dehba leggere in suis aedibus, la quale lezione non manca di

manoscritti autorevoli E’”). Senonch‘e ALOANDRO, nella costituzione,

che tratta della restituzione nello stato pristino, legge egualmente

sedibus, e il CONZIO nonchè altri critici °°) attestano che questa

lezione si ritrova in più manoscritti, e che inoltre aedibus e sedibus

sono forme ehe nei codici si scambiano di frequente l’una con l’altra.

Resta pertanto solo il motivo addotto a principio. Ma questo si deve

eliminare mediante spiegazioni e testimonianze precise di antichi

scrittori, donde risulta che (impedit-io militum va riferita unicamente

allo stato di guerra, ed e contrapposta alla dimora dei soldati nella

guarnigione, o nei quartieri stabili (Hyberna, sedes, ecc.). Cosi SAL-

LUSTIO dice: « Aulus ..... milites ex hybernis in expeditionem

vocat » 91), e in altri scrittori l’antitesi ritorna formulata ancora più

recisamenteg"). Ma decisi 'a- e ben l’interpretazioue di TEOl-‘ILO, il

quale, secondo la traduzione del REITZ, parafrasa il testo delle Isti-

87) Prove a dimostrare che anche le citta fortificate si cliiaumvano castra

occorrono in qualunque buon dizionario.

85) L. ult. C. de restit. milii. (II, 51); la stessa costituzione di Giustiniano

si trova anche come L. ult. C. qui!). non ohiie. longi- temp.praeser. (VII, 35).

39) V. SCIIRADER, in not. erit. ad h. I., v. sedibus.

°°) V. nota 30, ad L. ult. C. de restit. milit, nell’edizione Spangenbcrg.

91) Bellum Jug/artic, c. 37.

'”) V. FI. VEGETIUS, de re milit., III, 4 (. . . «exercitati et eruditi in.

sedibus milites . . . . . quum-(ul expeditionem . . . . . convenient» . . .), lII e. 26

(« Milites poena et timor in. sedibus corrigent, in expeditionibus spes et praemia

faciunt meliores») . . . CASSIODORUS, Var. l, 17 . . . « l'lanc merito expedi-

tionem nominavere maiores, qnia mens devota praeliis non debet aliis cogi-

tat—ionibus oecnpari ».
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tnzioni cosi: « Quibus autem temporibus in aliis degunt locis, ant

in dictis eorum sedet-is (ceöe'totc) i. e. ubi agere eos necesse est, mili-

taribus in testando privilegiis hand fruentur » 93). Come fu possibile

di intendere questo testo quasi TEOFILO dicesse: i soldati possono

testare solo in sedetis, cioè la dove essi in causa del loro servizio

debbono trovarsi 04)! Anche se con la parola. sedete. si potesse inten-

dere il vero domicilio o la residenza del soldato quand’egli non è

in servizio 95), come voglion la maggior parte dei sostenitori della

opposta opinione, ciò si concilia difficilmente con la spiegazione

soggiunta che questi sono luoghi ove il soldato deve dimorare. Con

questo non si può intendere null’altro che i quartieri e alla dimora

in questi luoghi oppoue'TEOFrLo abbastanza decisamente: « iu

expeditione vel in castris agere ».

Ora che GIUSTINIANO abbia introdotto per il primo la limitazione

del privilegio testamentario ai soldati in tempo di guerra, lo dice egli

espressamente 96), e 10 conferma TEOFILO, osservando che altra volta i

soldati potevano testare iure militari dovunque ”’). Nelle Pandettc

non si trova il menomo vestigio di una limitazione rela-tivamente

al luogo. Al contrario, noi leggiamo in una costituzione di CARA-

CALLA dell’anno 212: « Voluntas militis in, expeditione occupati- pro

jure servatur » 93), e in simil guisa in una costituzione dell’impe-

ratore COSTANTINO dell’anno 334 si legge: « Milites in eaepeditioue

degentes . . . . . . . . . quomodo possint ac velint testentur » 99).

Tanto è certo che se questi passi sono pervenutia noi nella loro

forma genuina l’inciso in expeditione può significare soltanto: quando

9") Ed. REITZ, pag. 348, 349.

9’) ll RIGALZIO scopre questo significato nelle parole di Teofilo; v. in con-

trario A. COSTA ud Inst. l. 1, p. 241 seg. e nella edizione della parafrasi del

Reitz, pag. 349.

"’-") A. COSTA, l. c., opina, del resto, che Teofilo abbia qui frainteso l’im-

])eratore.

9“) L. pen. (17) C. 71. t., pr. I. ii. t.

"’) Secondo la traduzione di Reitz: « Sed olim quidem nbicnnque degentes

militariter testari poterant: ast imperatoris nostri constitutio tum illis hoc

facere permisit, quum in castris vel in expeditione agunt ».

°“) L. 1 C. h. t.

°°) L. 1.5 0. h. t.



32 LInuo XXIX, 5 1475.

essi trovansi in servizio, non a casa, poichè. non v’è il menomo

motivo per dubitare della dichiarazione di GIUSTINIANO, secondo la

quale egli per il primo avrebbe limitato il privilegio ai militari in

tempo di guerra. Con maggior verosimiglianza tuttavia, è a credere

che nelle due costituzioni le parole in expeditione siano un’aggiunta

di TRIBONIANO 100). Di nna limitazione ulteriore del privilegio, per

effetto della legge di nota-riato, sarà. parola nel paragrafo seguente ?') .

5 1475.

])elle person-e eli-e hanno facoltà di testa-re «ju-re militari ».

Chi non può, in generale, far testamento, non ha nemmeno diritto

di testare nelle forme militari. È questa, per lo meno, la regole-,

per cui non solo l’incapacità ini-turale, ma anche l’incapacità mera-

mente ginridica, per es. la dichiarazione pronunciata di prodigalita,

riesce un impedimento per i soldati come per ogni altro _1). Si hanno

perö delle modificazioni a questa regola.

Si annoverano in proposito: 1.“ la disposizione che un soldato

condannato a pena capitale per rnancamenti in servizio, per es. insu-

bordinazione contro i superiori, puo testare nei modi militari per

lo meno sni bona. eastrcusia; soltanto egli non doveva essere condan-

nato per atti elle ledevano precisamente il giuramento prestato,

 

1°°) A. COSTA, l. e., p. 241. —- A questa interpretazione sembra che si abbia

riguardo anche nel 6 3 I. h. t.. ove è detto: « Sed hactenus hoc illis pri-nei-

palibus constitutionibus conceditur, quatenus militant et in castris degunt ».

*) Hei-uomcn, priue. iur. civil. ]tom. Gen, T. lI, 5 1370, n. I. —_Pereiù

anche il soldato venuto in prigionia del nemico non potrebbe far testamento.

L. 10 D. Il. t..

i) Non v’ha dubbio che la limitazione in ripetuto leggi sancita da GlUSTINIANO

in expeditione occupatio, significhi, come il uostro autore sostiene, in tempo di

guerra. L’obbiezione di Comoro è senza dubbio ragiouevole, ina essa si fouda

sul concetto che l’istituto sia nu organismo logico, e, come abbiamo visto (vedi

eontronota precedente), il supposto non è esatto. Quanto alle due costituzioni di

Caracalla e di Costantino esse sono certamente intel-pelate; il ritorno della frase

stereotipo. delle costituzioni giustinianee in ordine a questo limite basterebbe a

dimostrarlo.
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per es. per delitto di tradimento "’). 2.° Soldati sordo-muti possono

testare, purchè abbiano la capacita di esprimere in qualche maniera

intelligibile la loro volontà 3). 3.° Per i non militari non basta ancora

che la capacita giuridica (status) richiesta per testare sussista; si

deve sapere con precisione di possederla; nei soldati, invece, nou

reea danno l’incertezza () il dubbio in proposito, purchè la- capacita

sussista "); lo stesso diritto, del resto, compete anche al veterano "’.)

Nei passi in cui si presenta la regola, si dice: « qui iucertus de

statu suo est, certam legem testamento dicere non potest » (L. 14 D.

qui test. fac. poss.) , oppure: « de statu suo dubitantes vel eri-antes

testamentum facere non possnnt » (L. 15 cod.). Che la regola non

si riferisca a qualsivoglia causa di limitazione della facoltà di test-are,

ma solamente al difetto di capacità giuridica vera e propria, libertà,

cittadinanza, indipendenza dalla potest-a famigliare, si vuol ammettere

senza esitazione. Senonchè va troppo lungi il BUCIIIIOLTZ, limitando

l’eccezione riconosciuta per i soldati all’incertezza circa l’essere sui

0 alieni juris L"). Il suo argomento che i testi, i quali siesprimono

circa il privilegio, adducono Soltanto un simile dubbio, non prova

nulla, poiche qui, come di frequente avviene in altri luoghi, si

applica il principio generale ad una specie del difetto di capacità

giuridica; per chiarire principii generali di diritto, volentieri si see-

glievano esempi che tornavano i piu frequenti, e non si vuol negare

che il dubbio sull’esistenza della soggezione famigliare si riseontrerà

più spesso che non sul punto che alcuno sia libero () meno. Se argo-

mentazioni siffatte fossero ammissibili, noi non potremmo astrarre

mai principii generali dalle particolari decisioni di casi singoli. Ma

i testi, cui si richiama egualmente il BUCIIHOLTZ, secondo i quali

2) L. 11 pr. D. I:. t. Altri passi che concernono questo privilegio v. al

vol. 34 del Continua., 9 1407, pag. 69-77, dove si trova nu’uinpia disamina

sulla questione stessa. S’intende del resto da sè che, se si aunuette che i

condannati a morte sono in parte capaci di fur testamento (v. il mio tratta-to,

\) 641, uota 13) anche i soldati hanno capacità. di testare non sui soli beni

castrensi. HAENEL, Diss. l, pag. 38.

'.l) L. 4 D. h. i.

4) L. 11, gg 1, 2- D. I:. t.

"’) L. 9 D. de iure corlieillor.

r') Juris-tische Abbaadlungeu (Dissertuzioui giuridiche), pag. 398 e segg.

GLiiCK, Comm.. Pandetle. — Lib. XXIX. — :'i.
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soltanto la « minima capitis diminutio » del soldato lascia sussistere

il testamento una volta fatto, non si…riferiscono a questo proposito ’).

Non \" è, in fondo, che l’applicazione di nna regola che vale

anche per non soldati, cioè che la « minima capitis diminutio »

non revoca il testamento validamente fatto di un figlio di famiglia,

quindi sul peculio castrense e qnasi castrense, poichè, naturalmente,

una tale diminuzione di capo non può esercitare influenza vernna’

su di un testamento, la cui validità giuridica,. in generale, non

dipende dalla soggezione famiglia-re 3).

Di regola, dunque, il diritto del soldato a testare va soggetto

alle stesse limitazioni del diritto dei non militari, ed egli pnö testare

soltanto sul suo peenlio libero 9), cosicchè in questo rapporto la

differenza tra il miles e il paganus in gran parte si restringealla

esenzione dall’osservanza delle prescrizioni positive sulla forma e sul

contenuto dei testamenti. Solo un testo potrebbe, a primo aspetto,

suscitare un qualche dubbio “’). Dopo che l’imperatoreha dichiarato

che il privilegio non è accordato a coloro che non si trovano in

guerra, prosegue: « Sed testari quidem, etsi fl-ifamilia-rum sunt,

propter militiam conceduntur, jure tamen communi; eadem observatione

et in eorum testamentis adhibenda, quam in testamentis paganorum

proxime exposuimus ». Certo la dichiarazione che. precede, e. abba-

stanza ambigna; tuttavia se nel loro complesso si ha riguardo ai

testi che limitano con la maggior chiarezza il diritto di testare del

soldato soggetto a patria potestà al suo libero peenlio, non è dubbio

che l’imperatore vuol dire: « i figli di famiglia debbono per l’appunto

alla militia la facolta di testare, in quanto essi altrimenti non potreb-

bero avere peculio castrense, ma la limitazione del privilegio testa-

mentario militare non si deve intendere nel senso ch’essi, in generale,

abbiano facoltà. di testare solo in expeditione. 11 vero è eh’essi possono

") L. 22 I). ii. t., $ 5 I. 71. t.

a) L. 6, {\ 13 D. de iniusto test. (XXVIII, 3). — Cfr. sotto ü 1478.

”) Pr. J. quib. non. est permiss. facere testamentmu. Cfr. L. 18 pr. l).

ad Leg. Faleid. (XXXV, 2). L. 18 pr. I). de stipulat. sei-ror. (XLV, 3). —

V. vol. 34 del Commentaria, © 1407 a pag. 102-119.

“’) Pr. iu f. I. ii. t.
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far testamento dovunque, con questo solo, che non trovandosi al

campo ein tempo di guerra, restano vincolati ai requisiti comuni “).

Al testamento militare

a) di regola hanno diritto solo i soldati effettivi. Il privilegio eo-

niincia soltanto con l’entrata effettiva in servizio e du 'a fino al congedo.

Ne sono escluse quindi le reclute . . . « tirones, in numerum nondum

relati », le quali non sono state ancora formalmente inseritte 12), come

pui-ei congedati, quand’anche goda-noi diritti dei veterani, e quindi

non siano stati licenziati ignominiosamente “’). Gli impiegati dei

magistrati e dei capi (apparitores, executores militum, ecc.), sebbene

armati alla moda militare, e divisi in corpi, non avevano egualmente

il privilegio “). Secondo il diritto romano, non si può pretendere

nemmeno dalla polizia e dalla milizia territoriale. A questo riguardo,

peraltro, come generalmente in ordine a questo privilegio e alle

persone che vi hanno diritto, si debbono tenere presenti le norme

dei diritti particolari 15). I soldati di mare, e persino i marinai e i

rematori di servizio nelle flotte, hanno facoltà. di testare militar-

mente come i soldati che servono nella milizia di terra 16).

b) Che GHTSTINIANO ha limitato questo diritto ai soldati in tempo

di guerra, fu gia esposto nel precedente- paragrafo. Spesso si anunettc

che anche i soldati di stanza nei quartieri di inverno possono testare

“) V. VlNNlUs ad pr. I. Il. t., u. 6.

”) L. 42 D. I:. t. —Se un soldato è trasferito da un reggimento, inan-

tiene il suo privilegio, benchè non iscritto ancora nelle liste dell’altro reggi-

mento; L. un., g 2, D. de bon. poss. e.:: test. miIit. (XXXVII, 13).

”) 6 13 I. I:. t., L. 40 pr. L. 92 D. ed Leg. Falcid., L. 20 pr. L. 21,

in f. D. 74. t. — Qui si trova la norma che il comandante ed altri, i quali

hanno gia ricevuto il loro congedo, ma debbono restare al campo sino al-

l’arrivo del loro successore, durante questo tempo non possono testare

militarmente. — Su le differenti specie di congedo (mission-es honestae ean,-

sa-riae et ignominias-ae) e sul diritto dei veterani vedi vol. 31 de] Com.-mcn-

tor-io, 5 1355, pa". 411 a 448.

“) L. 16 C. h. t.

l"') Cosi specialmente il diritto territoriale prussiano non esige che alcuno

sia iscritto come soldato vero e proprio nelle liste, ma concede il privilegio

testamentario anche ai volontari; parte I.“, Tit. XII, 5 181.

m) L. un. 5 1 D. da ben. poss. e.:: test. milit.
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militarmente I"'). In base. alla legge di GrUsTINIANO, ciò non si può

sicuramente giustificare “’). È evidente che l’imperatore vuole che i

Soldati debbano testare nei modi ordinari (jure eomm-uni), quando

vivono pacifici in un luogo, dove l’osservanza delle prescrizioni legali

e loro possibile uon meno che agli altri ""). Inoltre, per espressa

disposizione della legge, soltantoi milites 'in (;.-irped-ition-ibus occupat-i-

lianno il privilegio, ma con queste parole non venne intesa la (lllllOl'ì

nei quartieri di inverno (hyberna) 2"). Invece il privilegio si può

ammettere per i casi seguenti: ].o Quando l’esercito e in marcia.

Poichè non e detto che si possa testare nei modi militari solamente

al campo, o in battaglia. Anche il soldato elle niareia contro il

nemico e in expeditione,- solo il dimorare tranquillamente in un

posto « int 'a expeditionum necessitatem », esclude il privilegio

(vedi nota 19). Laonde il testamento militare fatto durante la

marcia, vale anche quando non si debba venire alle mani ?‘). 2.“ Quando

non si marcia contro un nemico esterno, ma contro briganti o ribelli.

Nell’nn caso come nell’altro, il Soldato è 'in ei.-peditione occupatus ").

3." Quando un soldato, gravemente ferito, e trasportato in un

altro luogo. Anche se qui non lo minaccia, pel momento, alcun

pericolo, non deve per?» una tal dimora in nno stato simile para-

gonarsi con quella della guarnigione, o dei quartieri di inverno; la

limitazione legale non è più applicabile, nè quanto al suo spirito, nè

quanto alle parole 2"'). 4." Quando il soldato si trova in una fortezza

assediata 2').

È altra- questione se la limitazione non si riferisca- in generale,

soltanto alla forma, ma quanto al contenuto resti immutato al militare

il suo diritto l'a-ecedente, ovunque egli dimori. Ciò asseriscono

“) V. PUFuxvonr, ()bserzr. jur. unh-.,T. III, obs. 187, 9 4. — “’ENiNG,

Lchrb. ('l‘rai‘tato), vol. III, @ 481 (122).

13) ll diritto territoriale prussiano, l. c., i 179, fa certo valore anche qui

il privilegio.

l9) PT. I. h. t. verb. lll-is autem temporibus, ecc.

2°) V. la nota 92 del precedente paragrafo e il testo relativo.

2*) l’uruxuonr, l. e., M 3, 6.

2?) PUFENDORF, l. e., 9 5.

23) S'rin'u', Usus modern. Pam]. h. f., {\ 4 (dichiarato con un caso giuridico).

2‘) Horacunu, Prine. jur. civil. Vlfo-m. Germ., ’1‘. li, 6 1369, 11. II.
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talnni ‘”), e in realta non mancano argomenti all’uopo. In primo

luogo ci si puo richiamare al fatto che il privilegio e messo in

connessione con la ignoranza e inesperienza del soldato iu eose giuri-

diche; ora, trovisi il soldato nella guarnigione, o sotto la tenda, le

cose, in questo rapporto, non mutano. Apprcsso nel pr. I. ll. t. e

fatta espressamente parola di forme testamentarie estrinseclxe, le

quali vengono eondonate al militare, però secondo la legge di GIUSTI-

NIANO, soltanto in expeditione. Nondimeno il primo argomento prove-

rebbe troppo. Invero per l’inosservanza delle forme estrinseclie in

guerra e in battaglia, si aggiunge pure un motÌVo particolare, cioe

la difficoltà- nella loro applicazione. Ma la rela-zione imperfetta tra

quel fondamento e l’innovazione di GIUSTINIANO e sempre sussistita

in egual misura, vogliasi pure intendere la limitazione in generale,

o limitarla soltanto alla forma, a chi non conosce il diritto anche

la dimora fuori del campo non procura gia la conoscenza dei formali

requisiti di un testamento. Similmente si può rispondere al secondo

argomento. _

Se si volesse dare a questo argomento un particolar peso, ne do-

vrebbe seguire che il privilegio, in generale, soltanto alla forma si

riferisce. Noi dobbiamo adunque supporre che la menzione delle

solennità estrinseclie avvenga solo per mo’ d’esempio, indotta dal

contenuto del titolo che immediatamente precede, cni l’imperatore

si riferisce (« Supra dieta diligens observat-io in ordinandis testamentis

militibus, propter nimiam imperitiam . . . remissa est »). Il che e posto

fuor di dubbio dalla decisione contenuta nel 5 6 I. de erhered.

liberet.: che un soldato, il quale testa in expeditione occupatus non

ha bisogno di diseredare i suoi figli "’“).

Dato ciò, l’idea di GIUSTINLANO si può riassumere nel modo se-

guente: la ragione del privilegio testamentario militare non e solo

nei pericoli, cui sono esposti i soldati per il bene pubblico, ma altresi

nella loro inesperienza del diritto. Nondimeno è lecito pretendere,

senza lesione dell’equità-, che il soldato, allorchè dimora pacifico in

25) Per es., B. .l. H()Mnm. (Pr. It‘. A. Homo—n.), 1). de exigua ttim-renun

inter testa-mentum militis ct pagani in hostico conditum. Lips. 1728, $ 23. ——

Mam-HN, l. e., pag. 23 e seg".

26) Cfr. Horum-ni, Comment., @ 453 in fine.
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un luogo, in cui può avere consiglio ed assistenza giuridica, se ne

valga nei negozi di importanza, come debbono fare altri che non

hanno conoscenze ginridiche.

e) Va più oltre l’ordinanza notarile di MAssIMLLIANO I del—

l’anno 1512, ove nel titolo dei testamenti @ 2, è disposto quanto

segue: « Ai cavalieri, i quali fossero in campo, sia pure fuori' del

combattimento, viene rimesso il numero de’ testimoni fino a due. .Ma

i cavalieri che sono in battaglia, possono far testamento senza alcuna

forma o solennità, e come vogliono. Però i cavalieri, i quali non

sono in battaglia, ne al campo, debbono far testamento secondo il

diritto comune ». Non v’ha dubbio che per cavalieri, qui si debbano

intendere i milites; il legislatore parla, in questo passo, anche di

altri testamenti privilegiati (del testamento dei contadini, e del testa-

mento parentum inter liberos), la sua intenzione, adunque, era evi-

dentemente di confermare o modificare alcuni testamenti noti di

questa natura del diritto romano ”). Il contenuto del testo in sè

è chiaro.

L’ordinanza notarile distingue tre casi, e il nuovo è soltanto la

disposizione che il soldato, il quale e al campo, ma non nella bat-

taglia, debba redigere il suo testamento per lo meno davanti a due

testimoni. Chi non è al campo, deve testare secondo il diritto comune;

tra costoro si debbono intendere tutti quelli di cui anche GIUSTINIANO

(lÌSpOI'le, che essi sono vincolati ai requisiti del diritto comune,

ma il soldato in guerra, qualora non trovisi per l’appunto sotto

la tenda o nella mischia, può in ogni caso testare davanti a due

testimoni ”’). Del resto questa differenza tra soldati che testano al

campo, e soldati che testano in battaglia, si riscontra già nella

glossa di ACCURSIO 2"), i cui autori, pertanto, credevano di coglierla

'”) MADHIN, l. c. 21, è d’opinione che l’ordinanza notarile parli soltanto

di veri e proprii cavalieri, e quindi per i soldati appartenenti all’esercito

permanente sia rimasto inalterato il diritto giustinianeo. — V. HÒPFNER,

Com-ineat., $ 453, nota 5; HAENEL, Dies. I, 9 13 in fine, pag. 28. —- Anche

Ross…nT, Testament. Erbr. (Eredità. testamentaria), I, pag. 509 e seguenti,

II. II, il quale del resto crede che solo il diritto degli ufficiali sia limitato.

28) A. Gr.-UL, obser-v. praet., Lib.—II, obs. 118, n. 1-6.

") Gr]. acc. hominibus (MM 1 I. h. t. « Saltem duohus hoc est, qumulo

in territorio, si autem in. conflictu. belli-, nullo etiam. testo vocato ». — Si aspetta
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nel diritto romano. Ed e assai verosimile che ne sia scaturita la-

disposizione dell’ordinanza notarile 30), la quale in generale si limita

appunto in gran parte alla ripetizione dei requisiti del testamento

romano.

d) Invece, il privilegio competeva anche ai nou soldati, che tc-

stano in hostico, od host-lecio 31); un simile testamento si chiama pure

testamentum quasi militare. Abbiamo in proposito due passi delle

Pandette, estratti ambedue dal libro 45 del Commenta-rio alltEd-itto

di ULPIANO: la L. ult. (44) h. t. e la L. un. pr. de bonorum poss.

et. test. mitit. (XXXVIII, 13). Nel primo passo si legge hostico, nel

secondo, ove l’espressione torna due volte, la fiorentina ha host-ieolo,

dove e scritta di mano posteriore, la sillaba co sopra la riga, per

indicare ehe si debba leggere hostico loco.

Questa lezione, ma- più spesso hostili loeo, trovasi pure in alt-ri

manoscritti; ALOANDRO legge hostico 3*). Pel senso, la cosa è tutt’uno.

Hosticum significa qui hostilis locus ovvero hosticus loeus, cioè- alla

lettera «terra nemica » 33). Ma e impossibile intendere la cosa letteral-

mente, altrimenti chiunque si trovasse iu « terra nemica » dovrebbe

poter testa-re militarmente, e viceversa ciò non sarebbe possibile per

un borghese, anche nel più grave pericolo, allorchè l’esercito non

si trova per l’appunto in terra nemica. Ma evidentemente e l’immi-

natnralmente che altri abbia seguito questa falsa opinione della glossa. A

torto tra eostoro è ricordato anche Ugo Donello, il quale (vedi la nota se-

guente) parla di due testimoni solo in relazione alla prova di un testamento

orale.

3") Cfr. Hòrr‘xsn, Comment., 9 459 in fine, la nota 2.

"“) Si vegga in proposito, oltre alla dissertazione citata sopra alla nota 25

di F. A. 0 B. J. Homma,: .F. (J. Hanrnncn'r, Diss. I ct II, (le-testmneuto

pag/(ini in host-ico condito (Diss. «eadem., vol. 1, n. 28, 49). — C. Rav (resp.

PE'I‘ERMANN), .Diss. (le discrimine inter testmnentmn militare et testo…-cut"…

pagani in hostico condito, Lips., 1783. — Hanna,, l)iss. II cit.

32) Cfr. la nota 1 a questo passo nell’edizione del Ginuman. La lezione

fiorentina e difesa puro da Noov'r, probabit. jur. civ., Lib. II, e. 4 (op. T. I,

p. 36) @ lh‘Nlu-msnoux, Olmcr-r. i«r. Rom., Lib. 'IV, obs. 20. — l lìasilici

(Tom. IV , pag. 817, ed. Fabi-.) interpretano (secondo la traduzione latina)

hostico loco.

"") La diversità della lettura potrebbe essere presa in considerazione solo

se fosse detto per avventura, semplicemente: rata-s esse wohin-tates eorum, qui

in hostico suprema judicia sua quocumque modo ordinassent. — .'I-I'osticlun. po-
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uenza del pericolo, la quale, il più delle volte, non permette l’osser-

\

"auza delle forme legali, per cui si e disposta l’estensione del

diritto ai non soldati.

Per questa opinione si è decisa pure da tempo la maggioranza

dei giuristi moderni 3'), e in fondo si esprime lo stesso pensiero

allorchè l’uno interpreta in hostico « in procinctu et acie », l’a-ltro:

« in ipso vitae discrimine, O in actu bellandi » e simili 35). Ma come

ciò sarebbe contenuto in quelle parole? Sul punto si possono certo

avanzare soltanto delle congetture: si puo dire: e in battaglia

chiunque trovasi su territorio nemico, cioè calpestato dal nemico;

ovvero: ove si combatte col nemico, ivi e territorio nemico 3“). Iu-

somma si accenna a un pericolo presente, cosicchè il privilegio dei

soldati e dei pagani che testano in hostico, si può distinguere con

sufficiente precisione 37). Certo questa differenza e messa un poco

nell’ombra dalla disposizione dell’ordinanza notarile, in quanto era

trebbe significare qui la musica militare o il cauto di battaglia con cui

l’esercito si slancia sul nemico (Vanno, de lingua lat., Lib. V. in f. nelle

Annot. la-t. ling., pag. 44. — FORCELLINI, Lex. v. hosticum cancro). L’ in

hostico testo.-mention condere sarebbe allora una espressione figurata, agevole

a spiegarsi, e analoga all’altra testamen-tmn in procinctu.. In tal caso si do—

vrebbe rigettare senza esitanza la lezione in host-icola, la quale, anche senza

questo, ha per se unicamente l’autorità del secondo passo di ULl‘IA'NO. Tnt-

tavia non si adattano a questa interpretazione altre dichiarazioni, p. es., si

in. host-ico (leprehendantur, et illic decedunt. Il risultato non può essere altro

fuorchè attribuire alla parola host-ico il significato suespresso: ma in questo

caso risulterebbe senza alcuna difficoltà..

34) Veggasi Hanrnucnr, l)iss. II, t 64 scgg. e HAENEL, Dias. II, 4 e gli

scrittori da entrambi addotti. Divergono HOMMEL e RAU, l. c., [((-adam, essi

credono che hos-ticum significhi per l’appunto in expeditione esse. Analoghe

Opinioni si trovano pure in giuristi anteriori, ed anche HELLFELD si aggi-eg:

a costoro. V. in contrario HARI’RECHT, @ 60 segg. e Hanna!… ]. c. Quella

Opinione è confutata nel miglior modo dallo stesso ULI'IANO, il quale inter-

preta in- hostico con le parole in proci-nota rei-sari, il che evidentemente dice

di più che non in expeditione esse; L. nu. pr. D. (le bon. poss. er test. milii.

85) V., p. es., Fr. C0.\’N_ANUS, Comment. jur. cii-., Lib. IV, cap. 5, n. 10. —

Fr. DUARENL‘S, Com-ment. in. Dig., h. t., Quinta-m. erem-plum, ed altri scrit-

tori citati da HARPRECHT, \5 65 seg.

il“) Altri dicono che è il luogo in. quo milites eo fine snnt congregati, ut

hostilem pugnant «lent. V. HARPRECHT, {\ 68.

”’) Ham—nn., nella citata seconda dissertazione, 5 4, pag. 25 segg.
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soltanto i soldati che testano in hostico sono sciolti da qua-

lunque forma; resta tuttavia pur sempre la ditt'erenza che il

soldato in marcia, sotto la tenda-, in breve quando egli è bensì in

expeditione, ma non sul terreno o alla battaglia, può in ogni caso

testare davanti a due testimoni, mentre il borghese iu una posizione

simile non ha privilegio 38). Inoltre, il testa-mento fatto da un non

militare. in hostico perde immediatamente la sua forza, se il testatore

non muore cola 39), ovvero . nche in altro luogo, ma in conseguenza

delle ferite cola ricevute “’): mentre il test-amento del soldato vale

durante tutta la sua carriera militare, e anche dopo il suo congedo

(vedi sotto 5 1478). Naturalmente è indifferente che i testatori si

trovino in un combattimento di terra o di mare '“).

Due cose tuttavia si debbono ancora prendere più da vicino in

o(nisiderazione. In primo luogo se il privilegio di chi testa in hostico

possa competere a qualunque persona si trovi nella battaglia, ovvero

Soltanto a coloro che visi trovano in causa della lor professione, o

per lo meno a saputa e col consenso dei comandanti dell’esercito.

Iu secondo luogo se questo privilegio si riferisca soltanto alla forma,

ovvero come nei soldati, anche alle altre condizioni di un 'alido

testamento.

Non pochi giuristi sostengono che coloro i quali sono venuti a

trovarsi in una tal posizioue soltanto per caso, o forse si spinsero

per curiosità. a prendere parte alla battaglia, in breve quelli che si

t 'attennero sul posto senza vocazione professionale, non possono

pretendere al privilegio ”). Essi limitano adunque questo diritto

3") .HAENEL, ])ìss. oil., 9 7, pag. 42 segg.

39) L. ult. 1). h. t., L. un. pr. D. (lc hon. poss. ez test. milit.

.m) Haurnncn'r (l. c., 6 96 seg.) ed altri fanno ancora dipendere la cosa

dalla circostanza che il testatore non era più in istat-0 di far testamento,

osservando i requisiti del diritto comune. Tuttavia- una volta convenuto che

le parole: si in hostico deprehemlantnr et illic (leeetlant non sono da pren-

dere rigorosameute alla lettera (su di che tutti, e a buon diritto, sembrano

essere d’accordo, vedi anche HAENEL, ]. c., 5 5 in fine), non si può sog-

giuugere alcuna limitazione, la quale varrebbe a rimuovere ogni sicura

applicazione.

'“) l'lanrnncu'r, 1. c., 5 69. ,

12) Così Hor.-\cunu, princi)», ecc., 5 1368, n. 1. — Hans—m., Dies. cit.,

\\ 2 e i citati scrittori. M. Gr. Warum-iu, leetiss. comment. in. Paral., h. t.,

GLiiCK, Comm. Pa'/idem. — Lib. XXIX. — G.
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alle persone che, senza essere soldati, sogliono andare al seguito

dell’esercito, per es. gli auditori militari ei loro ausiliari, medici c

chirurghi, predicatori, intendenti, fornitori e vivandieri; riguardo agli

ultimi, alcuni distinguono quelli che sono applicati formalmente a

tale servizio, e quelli che, senza pubblico incarieo, sono indotti a

seguire l’esercito soltanto dalla prospettiva del guadagno, e vogliono

riserbato il privilegio soltanto ai primi 43). Inoltre si domanda se

anche le donne, le quali non si trovano al seguito dell’esercito per

ragioni professionali (come, per es., le vivandiere e le lavandaie)

abbiano questo diritto, e nuova-mente si distingue tra le mogli dei

soldati, ed altre donne, che per ragioni impndiche o in qualità di

concubine (foeariae) dei singoli soldati accompagnano l’esercito, in

guisa che soltanto alle prime sia lccito reclamare il privilegio, ed

anche qnando sia loro permesso o per lo meno nou vietato di accom-

pagnare iloromaritì‘“). Ma non mancano nemmeno giuristi, i quali ac-

cordano alle donne dei soldati che si trovano nell’esercito, gli stessi

diritti che ai soldati, di gnisa che esse potrebbero testare con privi-

legio in marcia-, O sotto la tenda “). Quest’ultima opinione è certa-

mente falsa; i testi, cui si fa richiamo, concedono il diritto della

restituzione in intero, cui hanno ragione gli assenti pel bene dello

Stato, soltanto alle donne dei soldati, le quali accompagnano i loro

mariti assenti dalla casa per ragioni di servizio "'). Al contrario,

si domanda: se per il diritto di testare in hostico siano, in generale,

d’importanza le snenunciate distinzioni. .

Coloro che limitano il diritto alle persone che si trovano nelle

esercito per loro vocazione si richiamano in prima linea alla circo-

 

$ 5. -— HOFACKER,1)I'ÎHC. jnr. cir. Rom. Germ., $ 1368, n. h. — TIIIBAUT,

Paul., $ 842. — Hai-mm., Diss. ait., $ 2 e gli scrittori citati. — SCIIWI-au-n,

(las Riba. Primtreeht (Diritto privato romano), vol. V, si 784 (edizione di

Mejer). — i\-I.\ciu-a.m-:r, Lehrb. (Trattato), $ 644 (la prossima nota). — Han-

'I'ITZSCH, Erlireeht (Diritto ereditario), $ 401.

") HAENEL, ]. e., p. 11. — Degli antichi giuristi veggasi la Dis.. I, $ 3,

citata in Hanrnucnr. Egli stesso difende la contraria opinione.

“) HAENEL, 1. c., $ 2, png. 14-18.

45) Cosi Lursnu, meditt. ad Pand. Sp., 366, n. 2.

"“) L. 1 e 2 Cod. (lc "ro:-il). militum et earn-ni, qui reipublieae cansa absunt

(II, 52). — V. IIaurnucr-rr, ])iss. I, $ 43.
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stanza cheil privilegio e dato ai soldati in ragione dei pericoli cui

sono esposti per la loro vocazione (ofiicium public-mn). Se perciò anche

per motivare l’estensione si adduce l’ugual pericolo dei borghesi

(« qunm, qui iu procinctu versantur, eadem pericula experiantur »,

come nella L. uu. dc B. P. cw test. mil-£t. è detto), la logica richiede

che non si accordi il diritto dei soldati ad alcuno, il quale non

trovisi presso l’esercito in ragione della sua vocazione. In secondo

luogo è detto nella L. ult. 11. t.: « Rescripta principum ostendunt,

omnes omnino, qui- eius sunt gradus, utjure militari testari non possint,

si in hostico deprehendantur, ct illic dccedant, quomodo velint et

quomodo possint testari, sive Praeses sit provinciae, sive quis alius,

qui jure militari testari non potest ». L’espressione grad-us, come

l’esempio scelto (« sive Praeses sit provinciae »), indica che i rescritti

imperiali menziona-ti da ULPIANO si riferivano soltanto a persone

che tenevano un pubblico ufficio. Ed ugual riferimento dovrebbero

contenere le parole del secondo testo (L. un. cit.): « Quamquam enim

distet condicio militum ab his personis, quas constitutiones princi-

pales separant, tamen qui in procinctu versantur, qunm eadem pericula

experiantur, jura quoque eadem merito sibi vindicant ». Ciò significa:

le costituzioni imperiali- distinguono bensì assai precisamente coloro

che hanno stanza presso l’esercito, per la loro vocazione, o in aspet-

tativa dal successore, dal militare vero e proprio, in quanto non

concedouo loro i privilegi dei soldati '”); ma se essi sono a parte

dei pericoli dei soldati, debbono anche testare come vogliono e pos-

sono “’). Ora si deve, ad ogni modo, convenire che i rescritti furono

occasion-ati da circostanze di questa natura. Ma che nella interpre-

tazione loro si stesse fermi al motivo dominante: chi e nel pericolo

eguale col soldato puo testare senza osservanza dei requisiti del

diritto comune, tale opinione ha certo per sè argomenti preponde-

'anti. « Ouiues omnino, qui jure militari testari non possnnt », tutti

coloro che non hanno il privilegio del testamento militare, e detto

“) V., p. es., L. 20 pr. D. l:. l‘., L. 16 C. h. i.

“) V. HAEXEL, pag. 10—14. — Tuttavia questo scrittore concede il privi-

legio alle mogli dei soldati, le quali non dimorano per avventura presso

l’armata contro il divieto.
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nel primo testo, possono test-are in hostico come vogliono e possono.

E il secondo testo, incomincia col principio generale: « Non dubium

est, quin debeant ratae voluntates esse eorum, qui in hosticolo su-

prema judieia sua quoquo modo ordinassent, ibidemque diem suniu

obiissent ». Al che segue il motivo allegato più sopra, e nella chiusa

si ripete di nuovo: « Omnes igitur omnino, qui eius sunt condicionis,

ut jurc mil-Hari testari non possint, si in hostieo deprehendantur et

illis decedant, quomodo velint et quomodo possint, testa-bnntur, sive

Praeses quis sit provinciae, sive legatus si'-rc quis alius, qui jure

militari testari non potest ». Qui l'espressione ‘e in tutte le parti

cosi generale, che può sembrare assai arbitrario limitarla alle persone

che trovansi presso l’esercito per professione o incarico; laonde molti,

specialmente tra i giuristi moderni, si dichiarano per l’applicazione

di questo diritto a tutti coloro che testano durante la bat-taglia "“).

Soltanto una restrizione si puo giustificare, che siano escluse dal

privilegio le persone che accompagnano l’esercito non ostante un

divieto o per iscopi illeciti. Così senza dubbio avrebbero deciso

legislatori romani e giuristi, se avessero avuto sott’occhio la specie;

per lo meno sarebbe molto st 'ano accordarc un privilegio a chi

opera contro la legge, relativamente ad una posizione, che egli ha

indotto col suo atto illecito 50).

2) Il privilegio del non militare che testa in hostico si riferisce

soltanto alla forma, ovvero, come nei soldati, anche agli altri requisiti

di un testamento valido? E innegabile che per la seconda alternativa-

sta la gene-ale espressione del passo citato. « Quomodo velint, et

quomodo possint, testabantur » e detto in ambedue i testi. Laonde

non pochi giuristi sono d’opinione che il privilegio testamentario

militare debba qui applica-rsi pienamente “). Nondimeno si deve

"‘J) HAltl’RECIIT, 1. c., $$ 3], 34, 35. — Hiirrxnn, Commentaria, $ 456. —

Gunx'rnnn, princip., $ 777, II, 2. — WAHNKöXiG, Cam--m-ent.jm-. Ito-m. priv.,

T. III, $ 993. — Miiummnnucu, l’a-ml., $ 695 in fine. — anme, Lchrh.

(Trattato) 481 (122). — II.-\LuBERGi-m, Rom-. Primi,-. (Diritto privato ro-

mano), $ 352. — Gòscm—N, l'orlcsu-nycn fiber das g. Ci-vilr. (Lezioni sul di-

ritto civile), volume ]Il, 2, $ 896.

50) V. HAuruucuT, .I)iss. cit., $ 47.

51) V., p. es., Ham'uuci-rr, l. c., $ 52, pag. 1820 segg. (dove sono recensite

anche molte opinioni medie). — Trim.-wr e “'ENING, l. c.
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anzitutto considerare che l’espressione generale non conduce in niuu

modo con logica necessita a questo risultato.

Quando il giurista dice: chiunque si trovi in eguale pericolo con

i soldati può testare come costoro, riconosce in ordine ai soggetti

che hanno diritto, una regola, la quale ammette per vero delle eece-

zioni, in quanto queste si possono giustificare per motivi speciali,

ma per sè stessa la regola deve aver valore illimitatumente. Senonehe

le parole « quomodo velint, et possint testabuut-ur », si possono

riferire assai bene, senza restrizione contraria alla lettera, puramente

e semplicemente alla forma. Si domanda quindi se vi siano argo-

menti per accettare una restrizione siffatta; e gli argomenti davvero

non mancano. Il privilegio. dei soldati non poggia solamente sulla

circostanza che essi, durante la battaglia, non sono in condizione

di obbedire alle prescrizioni legali, ma altresì sulla loro presumibile

ignoranza del diritto; soltanto, il principio e stato ristretto da GIUSTI-

NIANO nel senso cli’essi, essendo in condizione di ricorrere al consiglio

di un giureconsulto, non possono richiamarsi alla loro ignoranza del

diritto. Per i nou militari, invece, si adduce qual motivo del privilegio

unicamente la posizione sfavorevole, in cui ciascuno viene a trovarsi

nel tumulto della battaglia. Ora-, che cosa ha che vedere ciò coi

requisiti del testamento non relativi alla forma? Perchè, ad esempio,

il testatore non dovrebbe essere sicuro qui della sua capacita, perchè,

non dovrebbe egualmente esser memore dei suoi eredi necessari,

come in ogni altro posto? Inoltre, trattandosi di diritti singolari,

nel dubbio si vuole accogliere soltanto l’interpretazione letterale,

la quale si allontana meno-dal ius comm.-unc,- soltanto le arbitrarie

limitazioni, e contrarie alla lettera, non può l’interprete permettersi,

il che non avviene qnando si riferisca l’espressione « come vogliono

e possono » unicamente ai requisiti formali. Per questi motivi è lecito

dichiararsi per la limitazione 52) ’)-

52) Questa opinione è difesa da- HOMMEL, ])iss. cit., 9 23 segg., il quale

invero è (l’avviso che un soldato non solo in» expeditione, ina anche in paei-

fica dimora nella guarnigione e in altri luoghi, sia liberato dalle cosidette

 

() Contro l’A. v’lia pur ora chi restringe il privilegio dei non soldati, cui è accor—

dato di far testamento quando trovinsi in. hostico loco, :) coloro ehe sogliono
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Pri-vilegio dei soldati riguardo alla forma giuridica.

I testamenti di coloro che hanno facoltà- di testare nei modi mili-

tari non abbisognano, per diritto romano, di forma veruna; basta

una qualunque dichiarazione intelligibile di volontà., pnrclu‘: si possa

dimostrare e non sussista alcun dubbio sull’intenzione seria del

testatore 5”). Egli può quindi valersi anche del linguaggio di segni

solemnitates iutcruue (v. su questa opinione sopra il testo alle note 25 e 26

di questo paragrafo); HOFACKER, princ. jio-. cio. li'ow. G., 9 1368, 11. II.;

GUENTHER,1)TÎMC. jur. [(. pri-v. nov., t 777, n. II; B. HAENEL, Diss. II, $ 6

(pag. 33 segg.), 5 7, pag. 41, ed altri.

5”) Dell’ultimo requisito (L. 24 D. e 5 1 1. h. f.) è stato già trattato sopra-

largamente (5 1474 alle note 71-78).

l’esercito per vocazione o professione. Così ARNDTS, Panda-tc 6 487. — Questa

opinione, dal punto di vista letterale, non ha fondamento; dal punto di vista

logico può avere per sè le stesse considerazioni onde CUIACIO era iudotto a resi—

stere all’interpretazione naturale della frase in expeditione occupat-i. Non v’lla

infatti una grande coerenza nel parlare di un privilegio militare, ehe poi, dal

lato delle forme almeno, è accordato a chiunque trovisi nelle stesse condizioni

dei militari. Ma se consideriamo ehe la limitazione relativa ai militari e opera

di GIUSTINIANO, nulla ha ehe ripugni ad ammettere ehe un simile privilegio

nelle forino fosse accordato a chiunque si trovasse in hostico Ioco. Certo nel di-

ritto giustinianeo la posizione delle cose e diversa; ma non si vuol ricercare

grande logica in nn istituto ehe ha troppo storiche radici. Ma gli stessi o analoghi

riflessi valgono pure a tener fermo che il privilegio concesso agli estranei è rela-

tivo solamente alle forme. Delle ragioni ehe possono giustificare il testamento

militare, e ehe si adducono in effetto a sua giustificazione, soltanto la stretta

delle circostanze e il pericolo vale per gli estranei, e queste ragioni giustificano

solo un’esenzioue delle forme, Come accade in testamenti privilegiati di simile

genere. L’istituto del testamento militare si era svolto nel diritto classico come

un largo privilegio (li classe e non e molto ben ragionato il supporre che un

privilegio simile si abbia mai avuto intenzione di estenderlo agli estranei in

tutta la sua ampiezza in ragione del pericolo.

Si osservi inline come la circostanza in hostico esse, per cui si accorda agli estranei

una simile esenzione dalle forme comuni, sia quasi la genesi e il motivo della.

riforma ginstinianea relativa ai milites, il cui privilegio ha assunto pur esse nel

diritto nuovo un carattere locale e temporale, che fa passare in seconda linea.

la qualita di milan.
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(notae) altrimenti inammissibile 54), anzi se per avventura un soldato

ferito indicasse-la sua ultima volonta col sangue sulle proprie armi,

o con la propria spada nella polvere, questo sarebbe un testamento

valido 55). S’intende, del resto, da se che non decide la mera inten-

zione, ma questa deve anche essere espressa. Invece uon importa

che il testatore abbia fatta manifesta la sua ultima volonta preci-

samente nella forma in cui aveva in mente di testare, purchè sia

certo che la dichiarazione da lui espressa doveva essere il suo testa-

mento. Laonde vale il testamento, qualora egli nutrisse l’intenzione

di testare secondo le prescrizioni generali, ma questa forma non sia

stata osservata.

Non deve, per questo, presumersi ancora ch’egli abbia rinunciato

al suo diritto di far testamento anche senza forma. Si sceglie appunto

una forma, non perchè il testamento venga impugnato, quando non

si osservi tutto ciò che la legge richiede, bensì perchè sussista con

sicurezza; e se ciò si può ottenere senza forma, quella intenzione

non può nuocere alla validità del testamento 56). A questo punto si

riferisce anche il seguente responso di PAOLO 57): « Lucius Titius

miles notario suo testamentum notis scribendum dictavit, et antequam

litteris perscriberetnr 58) vita defunctus est. Quaero, an haec dictatio

valere possit? Respondi: militibus quoque modo velint, et quoquo

modo possint testamentum facere concessnm esse, ita tamen, ut hoc

ita Subsecutum esse, legitimis probationibus ostendatur ». L’intenzione

del testatore di redigere la sua volontà per iscritto era fuori di

dubbio, ma essa non venne condotta ad effetto, o per lo meno, non

eseguita pienamente 59). PAOLO decide: ciò che rileva è se la dichia-

‘—

5*) L. 40 pr. D. h. t. (Cfr.. L. 6 $ 2 D. de bon. possess. —- CUIACIUS,

Lib. III, obs. 3, vel. 34 del Comment., 9 1415, pag. 400—402).

55) L. 15 o. h.. t.

5*") Cosi argomenta ULPIANO nella L. 3 D. h.. t. e dichiara la sua argomen—

tazione con l’esempio di un testamento cui è stata apposta la clausola codi—

cillare. — Sulle lezioni divergenti e alcune difficoltà grannnaticali, che però

non hanno essenziale influenza sul significato di questo testo, v. SCI-IULTING

e SMALLÈNBURG, uotae (ul Panel., T. V, pag. 111.

57) L. 40 pr. D. ht.

53) Questa lezione (di AIOANDRO, l. e.) merita evidentemente la preferenza

sulla fiorentina: piGCSCTÎbeìwefltî.

59) Dictae-c significa-, per vero, di regola: esprimere qualcosa verbalmente
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razione seguita possa essere dimostrata; se tale è il caso, il testamento

vale, anche senza essere stato ridotto in scrittnrz l""). Dal principio

che la validità. del testamento militare nou dipende da regole pura-

mente ginridiche, bensì unicamente dalla volontà del testatore, deduce

appunto questo giureconsulto ‘“): « Miles si testament-nm imperfectum

relinquat, scriptura, quae profertur-, perfecti testamenti potestatem

obtinet; nam militis testamentum sola perficitur vohmtate. Quique

plura per dies varios scribit, saepe facere testamentum videtur ».

« Testamentnm imperfectum » può significare: nn testamento,

cui t'a difetto la forma, legalmente prescritta, o avuta di mira, ma

anche un testamento ancora incompleto, relativamente al contenuto

e alla dichiarazione di volontà ü"3). IIa nel nostro passo le due signi-

ficazioni, ovvero l’una sola di esse, e quale?

Non è dispntahile che l’espressione qni può riferirsi anche al

primo significato, e allora non visi conterrebbe se non una consc-

gnenza che sgorga perfetta-mente da sein base al principio fonda-

mentale. In questo caso anche un semplice progetto di testamento

si deve ritenere come testamento valido, quando non vi sia dubbio

circa la seria volontà- del testatore che il progetto pel suo contenuto

debba valere come testamento; ed invero non manca se non la mera

solennità, ma questa per espressa. decisione di ULPIANO (nella L. 3

]). h. t.) non è necessaria, anche se la solennità. fosse avuta di min

dal testatore G").

per essere redatto iu iscritto (detta-re). lila può significare anche: pronun-

ciare una dichiarazione perchè altri ne compili un atto scritto, cioè lo stesso

che snggerero (V. Foncmaaxi, Lar. v. dicto, @ Translate). In questo senso

sembra che debba essere intesa qui.

““) V. nella Glossa di Accursio il casus ad h. ?.

l“) L. 35 D. h. !. (Cfr. sotto la nota 64).

"‘-’) Cfr. vol. 38 del Comment((rio, (\ 1426, pag. 122, n. 4, 3) 1430, pag. 360

e segg., pan‘. 450 e segg.

“'“) Ma ciò può valere solo pel testamento di un soldato. Qui tutto di-

pende nnicainento dal punto se si abbia. o si possa altrimenti dimostrare

una dichiarazione, che nel suo contenuto si debba riguardare come l’ultima

volontà del soldato. Ciò non si applica- agli altri testamenti privilegiati; qui

adunque in caso simile si reputa come. se il testa-tore che deve testare iure

communi, abbia realmente avuto in animo una speciale solennità, ma non

metta ad esecuzione il suo proposito. Cfr. vol. 38 del Commentaria, (i 1430,

pag. 408 a 411, e sotto 9 1479 0 1482.
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Ma che cosa si deve dire se il testamento è incompleto, relati—

vamente al contenuto ed alla dichiarazione di volontà? Noi dob-

biamo, in proposito, distinguere due casi.

a) L’iuiperfezione esiste soltanto relativamente all’oggetto della

disposizione; il soldato ha disposto solo circa una parte del sno

patrimonio. Poichè il militare non è vincolato alla regola: « nemo

pro parte testatus pro parte intestatns decedere potest » (vedi il

seguente paragr. n. 3), nna simile disposizione, deve valere solo in

quanto viene espressa. In proposito, non ha nessuna influenza il

fatto che egli avesse in mente di disporre su tutto il suo patrimonio ;

per es. egli poteva istituire due eredi, e si ritrova invece la'seguente

disposizione: io istituisco, in primo luogo, Tizio, per la meta del

mio patrimonio. Che all’erede nominato egli volesse attribuire la

metà, dell’asse eredita-rio e certo, e ciò basta per fare che la dispo-

sizione si regga. Certo la parte non espressa della disposizione non

può venire eseguita, ma subentra nella meta dell’asse la successione

ab intestato. l

Un simile caso aveva senza dubbio sott’occhio PAOLO. Egli infatti

appoggia la sua decisione col principio: « Qni plnra per dies varios

scribit, saepe faeere testamentum videtur » . . . Il soldato può lasciare

più testamenti, i quali sussistono tutti l’uno accanto all’altro in

quanto non contengono nulla d’incompatibile (vedi il seg. 5 n. 4).

Quando perciò in diversi tempi egli stenda singole disposizioni,

ciascuna di esse è, in fondo, da riguardare come un particolare

testa-mento. Da ciò egli conchiude che, anche una singola disposizione

incompleta, sussiste come un valido testamento ‘“).

b) Se però la dichiarazione di volontà e imperfetta in altro

riguardo (per es., il testatore voleva istituire pii] eredi, e ne ha nomi-

nato uno solo, senza determinare in qual parte egli debba essere

“) I Basilica". (i quali del resto, come ALOANDHO, ascrivono questo passo

non a PAOLO, ma a PAPINIANO) traducono le parole finali « se il soldato iu

più giorni scrive più cose, sembra egli abbia fatto più volte il testamento

su tutto il suo patrimonio » (sig aîoqw rip oùotwl T. IV, ed. Fnbr. pag. 816).

Con ciò o il pensiero di PAOLO dovrebbe essere espresso « ogni disposizione

isolata si vuol rignardare come nn testamento speciale », oil para-fraste vo-

leva per avventura dire anche « in questa guisa egli può testa-re a mano a

mano per via di atti diversi so tutto il sno patrimonio ».

GLiiCK, Comm. Paulina. — Lib. XXIX. — 'i.
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istitnito, evvero e certo che egli voleva soggiuugcre ancora delle

condizioni) la disposizione non può valere più, come non vale in tale

ipotesi il testamento di un non militare G"’). Poichè- il contenuto della

disposizione. deve esser sicuro anche nel testamento di un soldato,

ovvero (come e. detto nella L. 40 e pr. h. t. : «militibus quoque

modo velint et possint testamentum facere concessum est, ita tamen,

ut hoc ita subsecutam esse, legitimis proba-tionibns ostendatur » 66) m.),

Pel testamento militare, non è adunque ina-i richiesta una solen-

nità, ma solo che si dimostri l’esistenza di una disposizione di ultima

volontà. del soldato, e il suo contenuto.

Se il soldato testa per iscritto, senza chiamare testimoni, la genui—

nità della scrittura può dimostrarsi in altra guisa. Nel testa-mento

orale deve, per vero, la prova esser condotta mediante testimoni,

i quali hanno udita la dichiarazione; nondimeno non occorre osservare

iu proposito una forma l”), nè i testimoni e proprio necessario che

siano « ad solemnitatem »; basta che abbiano capacita di provare,

onde, per es., il soldato può dichiarare efficacemente la sua ultima

volonta davanti a due donne. Anche la cosidetta « unitas actus »

non è certamente necessaria in quanto tal requisito si riferisce

"'-") Cfr. vel. 38, pag. 413-445, n. lì. — Nel caso ivi addotto (pag. 417):

se due eredi sono istituiti, ma tuttavia soltanto l’uno di essi è nominato, c

del resto è stabilito che entrambi dovevano essere eredi a parti uguali, il

testamento del soldato sussisterebbe per l’erede realmente nominato nella

meta del patrimonio.

"“) Cfr. HARl'ltl-ICHT, ])isp. de testamento ratione uoluntatis imperfecto

(Dies. actum., vel. I, n. 44), $ 38.

67) S’intende da sè che dall’apparire del privilegio non si richiese più nel

testamento militare in. testium rogatio nel senso, un tempo tecnico, della pa-

rola; non era nemmeno necessaria. uua vera e propria. convocazione dei

testimoni a questo scope (vedi sopra ul {s 1474, note 71-78, la spiegazione

data della L. 24 h. t. Cfr. anche Vlsmts al 6 ], I. h. I., n. 3 e HAENEL,

Dii-'s. I, (\ 15, pag. 31-32). Ad ogni modo la dichiarazione si deve distinguere

dai discorsi puramente incidentali in modo reciso come volontà seria. Anello

qui però non occorreva di più; non si richiede nemmeno che i testimoni

siano messi a. conoscenza della volontà.; si ha qui un negozio giuridico che

essi devono attestare, poiche hanno soltanto la. qualita di testimoni di

prova. Cfr. vel. 38 (lel (femel-anterio, $ 1429, pa". 285-287.

1a.) L'inciso ita tamen ..... ostendatur è iuterpolafo.
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esclusivamente al contesto ininterrotto del testamento "“). ]» altra

questione se basti che uno o due testimoni dichiarino che il testatore

li ha fatti consapevoli singolarmente della sna ultima volonta. È ben

chiaro, senza osservazioni ulteriori, che qui non si tratta di requisiti

solenni, bensì di vedere se ciò basti a stabilire una prova piena.

E ciò si vuol negare. Poichè se anche si nutra l’opinione che per

via di « testes singulares » si riesca a stabilire una prova piena, si

deve tuttavia ammettere il contrario dove importa l’audizione contem—

poranea del fatto da attestare °°). E tale è il caso presente. Si deve

attestare nn solo atto testamentario. Ma se il soldato ha espresso

in particolare davanti a ciascun testimonio la sua- volontà-, avviene

che ciascuno di essi non si può pronunciare se non sopra un atto,

per sè stesso diverso. La concordanza del contenuto, nella specie,

non rileva, poichè è certo che gli atti su cui si presta testimonianza

sono diversi. Trattasi propriamente di testamenti diversi, uguali

nel contenuto, e, per ciascuno di essi, non si produce se non una

mezza piova. Non è lecito esplimere la cosa dicendo. pel testamento

orale di un soldato oeeorrono due testimoni 7°); poichè, come si è

detto, qui si tratta di p10va, non gia di forma. « Ad abundantiam »

TEOFILO conferma espressamente che il soldato può testare davanti

a un testimonio “). Molti credono veramente che qui si alluda a nn

testamento scritto 72). Ma per questo non occorrevano testimoni,

onde l’enunciazione di TEOFILO può riferirsi unicamente ai testa-

menti orali 73). Quando perciò il soldato dichiara a voce le sue

ultime volontà dinanzi a nn testimonio, il testa-mento non è invalido,

soltanto la prova deve essere integrata mediante i mezzi acconci " ").

r"’) VINNIUS ad pr. Inst. h. t., 11. l. — HAENEL, Dies. II.

°°) Vedi il mio Disogno della procedura civile, t 304, pag. 35 della II ed.

7°) Così, p. es., si esprime VINNIUS uel t 1. I. h. t., n. 2.

7') Piu-«piu'. ad pr. I. h. 1.

72) P. es., Rl-n'rz, ad Theophilum, pag. 374.

7") HöPFNER, C'om-mentar.,£i 455, nota 2. — GöSCHEN, Lesioni, vel. 3, se-

zione 2.“, pag. 286.

73 ") Noi parliamo qui di testimoni ordinarii. Se la dichiarazione fosse ac-

caduta davanti ad una persona che fa piena fede per se stessa (così, p. es.,

l’ufficiale uditore del reggimento), ciò è sufiicieute alla prova piena. Se il

soldato in un caso simile avesse fatto istanza al funzionario di stendere in
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Finera noi avevamo dinanzi agli occhi il diritto romano. Quale.

intlnenza ha ora esercitato la disposizione dell’ordinanza notarile

che il soldato, il quale non testa in actu bellandi, deve chiamare

due testimoni? Questo si può ben ritenere come positivo, che i testi-

moni debbono essere soltanto tali da possedere la qualità. di testimoni

testamentari. L’ordinanza notarile, non dice, per avventura, in gene-

rale: bastano due testimoni, ma dice solo che ai cavalieri in campo, ma

non sul combattimento, viene rimesso il numero dei testimoni fino

a due soli. Antecedentemente trattavasi di testamenti regolari, e dei

testimoni all’uopo richiesti, quindi di testimoni « ad sollemnitatem ».

E piu oltre (5 6) la qualita dei testimoni testamentari viene deter-

minata precisa-mente come in Roma-. Ma a questo si deve anche

rimanere. Laonde, se .il soldato stende le sue ultime volontà. davanti

a due testimoni, o dichiara per suo testamento un progetto scritto,

non abbisogna dei requisiti speciali del testamento scritto, quali

sarebbero la firma e il sigillo dei testimoni. Certa-mente la genuinità.

di un simile testamento, e l’essere la- dichiaiazione avvenuta dinanzi

a due testimoni capaci, sono cose che debbono essere constatato,

e eiö presuppone e che i testimoni siano messi a conoscenza del

contenuto dell’atto, e che la loro presenza sia attestata dalle loro

-firme. Ma di più non si può esigere. Perciò non ripugnerebbe alla

validita del testamento, che i testimoni avessero per avventura sotto-

scritto in tempi diversi, purchè non vi sia dubbio che l’atto testa-

mentario per se stesso sia intervenuto alla presenza di due testimoni.

Poichè la legge notarile non altro richiede; la prova non ha nulla.

a che fare con la solennita per sè stessa. Nondimeno una voce anto-

revole si dichiara per l’opinione contraria. Il PUFENDORF richiede

non solo la presenza contemporanea _dei testimoni, ma altresì che

le firme loro siano contemporanee, come quando si fa testamento

« jure communi » 74). Ciò si dovrebbe confessare se il privilegio

proposito un documento o di redigergli un testamento scritto, ciò sarebbe

potuto accadere validamente anche dopo la morte del soldato. Il soldato

ha già. testato con la sua dichiarazione. L’atto serve soltanto come prova

migliore. Vedi sopra il testo di questo (\ alla nota 57 e se rg. — Rossmn'r,

testamenta-r. Erbreoht (Eredità. testamentaria), pau'. "490, n. b.

7") PUFEXDORF, obserr. iur. universi, ’1‘. I, obs. 192.
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fosse stato per la prima volta introdotto dall’ordinanza della legge

imperiale. Ma poichè la legge non ha fatto che limit-are un privilegio

già esistente, non dobbiamo nella sua applicazione oltrepassare i

confini, che valgono per lc interpretazioni di leggi correttive ".

Come, del resto, il soldato può far testamento senza osservare le

forme regolari, così pure il suo testamento fatto prima del servizio

militare, ovvero, secondo la disposizione di GIUSTLNIANO, prima che

fosse in expeditione occupatus, 'ale col puro e semplice riconosci-

mento o la sua conferma. Naturalmente, non occorre nemmeno tanto,

quando il testamento non ha vizi ne estrinseci, nè intrinseci. Per

conseguenza, si intende con questo di riferirsi a un testamento il

quale per diritto comune, o non può sussistere per vizi esistenti

« ab initio » 76), ovvero nel seguito ha cessato di valere 77). Quest-o

solo si richiede, che il soldato abbia emesso chiaramente e precisa-

mente il suo riconoscimento in atti o in parole; altrimenti il testa-

mento viene gindicato secondo la regola del diritto comune 7"). In

75) Cfr. L. 32, in f. C. h, appellat. (VII, 62), nov. 20 c. 9. — THIBAUT,

Interpretazione logica. (lel diritto romano, 9 20.

7°) {\ 4 I. h. t. « Sed et! si quis ante militiam non iure fecit testamentum,

et miles factns, et in expeditione degens, resignavit illud et quaedam ad-

jecit, sive detraxit, vel alias manifesta est militis voluntas, hoc valere vo-

lentis, dieenduni est valere hoc testamentum, quasi ex nova militis voluntate ».

77) P. es., con l’agnazioue di un postumo, L. 9 pr. D. h. t., L. 9, 5 1,

cod. « Ut est rescriptum a Divo Pio in eo qui, quum esset paganus, fecit-

testamentum, mox (seil. nato pastu-mo) militare coepit, nam hoc —jure iui—

litari incipiet valere, si hoc maluit miles» (Ulpianus).

73) L. 20, 9 1, cod. « Quum aliqnis facto testamento militare coeperit, id

quoque testa-mentum, quod antequam militare coeperit, fecerat aliquo casu.

intelligitur militiae tempore factum, veluti si tabulas inciderit et legerit tc-

stamentum : ac rursus suo signo signaverit ; amplins et si aliquid intel-leverit,

perduxerit, adiecerit, emenduverit. Quodsi nihil horum inciderit, testamentum

eius ad privilegia militum non, pertinebit» (Julian-us). — L. 25 D. cod. —

«Titius prins, quam tribunus legionis factus esset, testamentum fecit, et-

postea cinctus (cioe assunto nella milizia, v. Bmssoxlus, Selct. e: im'e civ.

anti-quit,, Lib. II, c. 7), manente eodem (cioè senza aver mutato il testa-

mento, vedi la Glossa di ACCURSIO) defunctus est. Quaero, an militis st-esta—

mentum videatur esse? illarcellus respondit: testamentum quod ante tribu-

natum fecisset, u-isi postea . . . . . dictu-m. esse probaretur, quod volere rel/rt,

(ul commun-e ius perti-net.

« Constitutionis enim principum non mil-itum- testamentu, sed quae a mili-
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un passo di ULPIANO tuttavia, sembra che si ritenga per sufficiente

che il testatore non abbia dichiarato il contrario, e quindi il suo

mero silenzio viene parificato a un preciso riconoscimento. L. 15,

5 2 D. h. t. « Testamentum ante militiam factuni a milite, si in

militia decesserit, jure militari valere, si militis voluntas contraria

non sit, divus Pius rescripsit».

Sulla conciliazione di questo passo cogli altri, si è molto scritto 79).

Alcuni ammettono che vi sia contraddizione, e ULl—‘IANO ci presenti

l’opinione più mite, introdotta 0 confermata dall’imperatore ANTO-

NINO PIO, la quale, come più moderna, merita la preferenza °°). Ma

questa opinione si vuol respingere senza esitare. MARCELLO (vedi

nota 78) apparteneva ai consiglieri giuridici (assessores) di ANTONINO,

e visse ancora dopo di lui ‘“), ed anche PAOLO, il quale visse con

ULPmNO e dopo di hii, dice espressamente che il testamento di un

soldato, fatto innanzi allo stato militare, può valere soltanto per

diritto comune, se il testatore non gli procura l’efficacia di un

testamento militare merce un nuovo atto "). Ma in generale, in tutti

i testi snrriferiti, si pronuncia recisamente, che il test-amento fatto

per lo innanzi acquista il valore di un testamento militare, unica-

mente sotto questo presupposto, e soltanto questo si può riguardare

come diritto vigente per essere stato accolto nella compilazione. Se

anche un dubbio potesse rimanere al riguardo, sarebbe pienamente

confutato dal passo riferito delle Istituzioni (nota 76), dove egualmente

 

tilius facta sunt, continuatur. Sed plane fecisse' testamentum eum interpre-

tandum est qui se velle testamentum..." valere, aliquo modo (leclum-crit ».

V. anche la not-a 72.

79) Le diverse opinioni sono riferite assai bene e valutate dal ViNNlus al

6 4- 1. h. t.

°°) Oltre gli scrittori citati dal VINNIUS, sostengono quest’opinione anche

Fr. BALDUINUS ad Regula-ui Caimi-inna… nella Jerisprud. Rom. et Att., T. I,

p. 430 seg. Cfr. anche U'rro al 9 4 I. h. t.

, B‘) CAPITOLINUS in Anton. Pio, cap. 12. — Mms,…» Trux-nun, (le L. Ulpii

Marcelli J. Consulti vita et script-is (iu Onuucn, thee. nor. ])iss. Belg. , vol. 1,

n. 1), Sect. I, c. 2, 9 1, cap. 6, ® 1, 2.

I") L. 8, 5 4, D. fle iure cod. XXIX, 7. — « Quoniam testamentum iure com-

muni valet, nisi si militiae tempore resignaverit, vel quaedam adjecerit ».....

(miles).
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la Validità. di un simile testamento è fatta dipendere nel modo più

preciso da un riconoscimento in atti o in parole.

In realtà per?» una contraddizione dei testi in proposito non

è mai esistita ‘”); altrimenti lo stesso ULPIANO verrebbe. a' contrad-

dirsi, poiehe in un altro passo egli dice: « testamentum . . . . . . jure

militari incipiet calore, si hoc maluit miles » (nota 77). Se fosse suffi-

ciente che il soldato puramente e semplicemente non si dichiarasse

contro la validità. del testamento, questo comincierebbe ad essere

valido dal momento in cui il testatore diventa soldato. Ma se deve

cominciarc a valere come testamento militarew quando il testatore

lo vuole, questa volonta deve assolutamente manifestarsi mediante

una dichiarazione. Ma dove è poi che il giurista dice il contrario?

La dichiarazione della L. 15, 5 2, h. t.: « testamentum . . . jure mili-

tari valere, si militis voluntas contraria non sit » e indeterminata-,

e non esprime in ninn modo positivamente il pensiero che il testamento

valga come militare, purchè il soldato non dichiari il contrario, ma

soltanto che dipende dalla volontà del testatore, se debba valere

come militare 0 no. Ciò può essere riferito così alla necessità. di

un particolare atto di riconoscimento, come al mero silenzio, e per

conseguenza la espressione indeterminata deve spiegarsi o integrarsi

con le più precise espressioni degli altri testi ‘“). È anche chiaro

che logicamente non si può decidere in maniera diversa da quello

che accade nel testo di GIULIANO e nei testi concepiti, in generale,

con maggior precisione.

Solo il testamento fatto da un soldato è privilegiato ; ovvero come

dice MARCELLO, « non militum testamenta, sed quae a militibus

facta sunt continuantur » (vedi nota 78); ora la forma, per vero,

3") BALDUINO, l. e., ammette persino ehe PAOLO (nota 78) e GIUSTINIANO

(nota 72) non avrebbero pensato egualmente a veruna contraddizione tra

l’opinione da loro presentata di GIULIANO (nota 74) e il rescritto dell’impe-

ratore Antonino « lli certe iudicasse videntnr divum Pium nihil aliud, quam

quod responderat Julianus, voluisse». — E in questo essi avevano piena

ragione.

“) Vedi specialmente i ('omnu-ntari di BACOVlO e VlNSlO al cit-ato passo

delle Islitueioni.
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non importa mai; tuttavia deve il soldato in qualche maniera dare

a conoscere la sua volontà. n).

S’intende, del resto, da se che'il soldato a un testamento fatto

da lui, ma di nuovo revocato, può ridare nuovamente validità. nella

stessa guisa, cioè col puro e semplice riconoscimento 85).

Ricordiamo infine a questo punto ancora una decisione degli impe-

ratori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO, nella quale nn patto snccessorìo

bilaterale tra due soldati vien dichia‘ato un atto valido di ultima

volonta 80). Anche questa decisione procede solo dal principio che

nel testamento dei soldati, la forma e indifferente. Con questo nou

è certamente riconosciuto che la disposizione valga come patto succes-

sorio. Il diritto romano respinge in modo assoluto i patti successorii;

laonde, anche da parte dei soldati, essi non possono esser conchiusi.

\

Anche nella costituzione non e parola di ciò, ma solo della validità.

della disposizione in se stessa; essa vale come testamento, quindi

alla pari di questo può esser revocata per atto unilaterale ")0).

85) L. 15, \\ 1, D. h. t., L. 22, 23, L. 33, pr. e., {\ 2, ead., v. anche sotto

«5 1478.

86) L. 19 C. de pactis (II, 3).

' ‘”) V. Hasse nel Museo Ren-ano, vol. 2, fascicolo 2, pag. 164 e seg. (n. 6).

Cfr. vol. 35 del Comment., (\ 1.419 a pag. 56 e seg. (n. 5).

11.) Circa. Ia conferma del testamento precedente eseguita dal militare l’opinione

dell'autore che una simil conferma debba essere espressa, e certamente la dot-

trina del diritto giustiniaueo.

Difficilmente, peraltro, io riterrei che tale fosse la dottrina classica, almeno dal-

l’epoca di ANTONINO PIO. Il rescritto di ANTONINO Pio sarebbe meno spiegabile,

se si fosse trattato di dar valore a una conferma espressa. Questo dal lato concet-

tuale; dal punta di vista letterale poi, effettivamente il rescritto di Pio e il

giureconsulto ULPIANO nella L. 15, 5 2 h. l., riconoscono il testamento ante

militi-am factum. a, mil-ite come testamento militare, semplicemente si militis vo-

luntas eontra-ria non. sit. Nella L. 9 5 1 h. t. l’inciso finale ni hoc mal-uit miles

ha tutto il carattere di nua aggiunta interpolatizia, ispirata dal principio della

legge stessa che allude all’altro caso, in cui il maluit non ha tale enfasi nè nu

significato così pregno. Data la. verità. di questa congettura, la L. 20, 6 1 h. t.

di GIULIANO si può spiegare con l’essere il giureconsulto anteriore all’epoca di

ANTONINO, e forse anche ]a L. 25 h.. i. di Mauer-zum, benchè in questa legge

la condizione dell’espresso. conferma pare interpolata come nella L. 964de iure

(rodieil. 29, 7 di PAOLO. Se ciò si ammette, saremo in presenza di una restrizione

nuova di fonte giustiniauea.

o) V’ha qualche autore (\VINDSCHEID, Pondettc, \\ 534, nota 3) che fa menzione

del patto successorio (Erbvcrtrag). Siccome questa parola rappresenta nu concetto
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5 1477.

Privilegi relativi al contenuto dei testamenti militari.

In questo capitolo si fara spesso richiamo alle ricerche anteriori,

poiche nell’esposizione dei requisiti e degli effetti regolari di un

testamento, si dovette gia aver riguardo ai diritti speciali dei soldati.

1) Al soldato e concesso di istituire anche persone incapaci di

succedere, o di attribuir loro dei legati 88). Ciò peraltro significa

solamente che la disposizione non è nulla, sebbene il testatore non

soggiunga la condizione della capacità-, come deve accadere nel

testamento di un non militare B"), ma l’attuazione della ultima vo-

lonta del militare dipende ad ogni modo dal fatto che gli onorati,

al momento dell’adizione, siano capaci di succedere 90). Solo chi è

escluso da un divieto legale non puo essere onorato neppure nel

testamento di un militare "“). Espressamente riconosciuto e questo

per le « mulieres probrosae » (meretrici) e le donne viventi coi soldati

88) L. 13, si 2, l). li. i., L. 7, {i 1, 1). dc icy. III, L. 15 D. (le mort. cansa.

donat. (XXXIX, 6), L. 5 C. l:. i.

89) V. vol. 35 (lel Comment., 5 1437, pag. 145-158.

90) L. 13, i 2 in f. D. I:. i. — A questa essenziale limitazione molti non

hanno punto riguardo. Cosi, p. es., HörFNEu, il quale al 5 454: del Com-mcn-

tar-i-o dice genericamente: il soldato può istituire persone incapaci, p. es.,

corporazioni non privilegiate.

'") L. 5, in f. 0. l:. t. — « Nisi lex specialiter eos prohibuerint;».

ben definito storico-giuridico, e potrebbe imlurro uell’equivoco che in relazioni ai

militari almeno, il diritto romano abbia ricouoscinto qual causa di delazione anche

il patto snccessorio, con la conseguenza dell’irrevocabilita, e le altre caratteri-

stiche di questo istituto prettamente germanico, così giova astenersi dall’ado-

perare questa parola, che può indurre in grave errore.

GLiiCK. Comm. Primum. — Lib. XXIX. — 8.
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in illeciti rapporti €""), inoltre per gli eretici ”“). Ma sicuramente non

v’ha dubbio che lo stesso vale di altre persone, cui la legge nega

espressamente la testamenti-factio passiva, senza che questo si intenda

da sè secondo i principii generali (come per es., in nn peregrino);

cosi specialmente circa i figli di un reo di alto tradimento E“), salvo

che per avventura la incapacità fondata da un divieto di tale specie

non sia stata in seguito riassnnta sotto il punto di vista delle inca-

pacità. giuridiche di succedere, che s’intendono da se in base ai

principii generali. Così sembra che si debba intendere la L. 13, 5 2

D. h. t. (di ULPIANO): « Et deportati, et fere onmes, qui testamenti

fact-ionem non habent, a milite heredes institui possunt. Sed si

se-rnnm poenae heredem scriba-t., institutio non valebit, sed si mortis

tempore in civitate inveniatnr, institutio incipit convalescere, quasi

nunc data hereditate. Et generaliter in onmibus id poterit diei, quos

miles scribit heredes, ut institutio incipiat vires habere, si mortis

tempore talis inveniatur, nt a milite institui potuerit ».

Gli interpreti si contentano alla parola fere di richiamare le ecce-

zioni, ma per qualunque caso ammettono la convalescenza., qualora

l’impedimento alla morte del militare sia stato rimosso D'). Se questa

fosse stata l’opinione di ULPIANO, il giureconsulto si sarebbe per

lO meno espresso male. Chi può scoprire una connessione logica nel

ragionamento seguente: si può instituire nu deportato, non si può

un servus poenae, ma è data facolta di instituire qualunque incapace,

92) V. in proposito L. 41, 6 I, D. h. t. (MARI-worm, Bürger-liche Ehre, Sul-

l'onore civile), pa". 240 e segg., vol. 39 del Comment., @ 1438, pag. 264 e seg.

e specialmente pag. 270, L. 14 D. de his quae ut inrlign. (XXXIV, 9),

vol. 39 del Cammeo-t., l. e., pag. 277 e segg. Che le due limitazioni non

valgano solo pel testamento di un soldato, ma poggino su di una regola

generale, è stato dimostrato ai luoghi citati del Commentaria contro l’opi-

nione comnne. L’applicazione attuale di queste limitazioni è sostenuta dn

EISENHART, Pr. de usu- orlier-ao, L. 4l,t I, D. de test. mil.-(opusc. pag. 201

e segg.) ed ivi è narrato di speciali cause dibattute (vel. 3, u. 23). Essa

è contrastata, però senza argomenti ‘che valgano, dal MUELLER, obser. arl-

Leyscr. Obserr. 579, T. [V, fasc. 1. pag. 81 e segg.

93) L. 22 C. de haeret. et 'nm-nich. (I, 5). _

"‘) L. 5, g 1, C. ad leg. Jul. JlIaj. (IX, 8). Ci]. vol. 39 del Commentaria.

pa". 245 e segg. , n. 3.

93) V., p. es., la Glossa di ACCURSIO e Porum-ru, Pan-(l. Iustin., h. t. n. IX.
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quando sia capace di succedere al momento dell’edizione? . . . Tutto

invece si concilia benissimo, ammettendo che ai condannati a morte,

—— erano questi i servi poe-nae -— la testamenttfaetio (cioè il diritto

di testare e di ereditare) sia stata tolta mediante una legge espressa.

Ma quando il loro stato divenne giuridicamente sempre più analogo

a quello dei servi verie propri (nella realtà. dei fatti era di molto

più duro), e quando divenne cosa certa che a ogni modo essi non

potevano pretendere alcun diritto della cittadinanza "’), allora parve

abbastanza naturale di pareggiarli in ordine alla testamenti factio a

coloro che in pena vengono privati della cittadinanza (i deportati

e gli esiliati). Questi gia, secondo i principii generali, non avevano

testamenti factio, ma la loro istituzione nel testamento di un soldato

era ammessa, ed anche efficace nel caso che alla morte del testatore

fossero di nuovo restituiti. Per altre persone, cui la testamenti factio

passiva era stata tolta espressamente per legge, rimase in vigore

la limitazione, vale a dire non potevano mai essere onorate neppure

nel testamento di un soldato, come risulta dai passi citati sopra

(nota 91 e 93). Pertanto è difficile giustificare il riferimento della

chiusa della L. 13, è 2 D. h. t., a qualunque soggetto incapace di

succedere, come tuttavia d’ordinario accade 97) P).

"’) V. in proposito MAREZOLL, Biirgerl. Ehre (Sull’onore civile), 5 2 e

specialmente ivi pag. 30.

97) V., p. es., HOFACKER,1W€MC. jur. ol'-v. R. G., 5 1370 in f. e HAENEL,

Dies. I, pag. 39. — Contro Rossmn'r, Testamentar. Erbreeht (EI-edita testa-

mentaria), 1, pag. 270 e segg.

 

p) Oscuro è il ragionamento dell’autore, come oscuro e il testo attuale di UL-

PIANO, che racchiude una vera e propria contraddizione, velata appena, Ina piut-

tosto aggravata dalla molteplicità. delle parole. Si comincia con asserire che il

miles può istituire eredi anche coloro che non hanno la testamenti fac-tio, addu-

cendo l’esempio dei deportati, ma si osserva, e, parrebbe, per non fare che il

principio fosse intese con un’ampiezza eccessiva in guisa da prescindere dalla

capacità. giuridica in generale, che non può nemmeno il miles istituire eredo un

servas poenae, sogginngendo tuttavia che anche una simile istituzione può con-

validarsi, qualora il aereus poenae sia ridivenuto cittadino al momento dell’aper-

tura. della successione. Dopo ciò si conclude con molte parole che lo stesso vale

in qualunque ipotesi in cui il miles abbia istituito erede una persona priva di

testamenti factio.

Non v’ha dubbio, a mio avviso, che noi siamo in presenza di una nuova e

sicura innovazione giustinianea.

Interpolata è la voce fere, e interpolato e tutto il periodo di chiusa et gene-
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2) Il soldato non ha d’uopo di aver riguardo ai suoi eredi neces-

sari, e il suo testamento, quindi, non può essere impugnato per la

loro preterizione 9"), supposto che conoscesse o potesse aspettare la

loro esistenza: 5 6 I. de exite-red. libo-ror. « Sed si in expeditione

occupatns miles testamentum faciat, et liberos suos jam natos vel

postmnos, nominati… non exheredaverit, sed silentio praeterìerit,

non ignorans an lia-beat liberos, silentium eius pro exheredatîone

nominatim facta valere constitutionibus principum cautmn est » °°).

9@) L. 27, {\ 2, D. (lc iu-ojf. test. (« De inofiicioso testamento militis dicere

nec miles potes >>). L. 9, L. ult., C. cod. (III, 28), L. 1, 6 4, D. si a. parente

quis nimuzmissus sit (XXXVII, 12). Cfr. sotto la nota 26.

9"‘) Di qui i modi di dire: _filium silentio exheredare (L. 12 pr. I). de bonis

libertam, XXXVIII. 2), o taeite exheredare (L. 9 C. h. t.). Però una disc-

redazione tacita non escludeva i figli dall’eredità. del liberto avito (L. 47

5 4 (le bon. liberior.), ma occorreva all’uopo sempre una espressa disereda-

zione (L. 10 x) 1 ead.). — Che del resto questo diritto di preterizione O di

libera esclusione sussista per i soldati anche dopo la novella 115, e giù- stato

dimostrato in altro luogo del Coimneniario. V. vol. 35, pag. 217 in fine e

segg. Diversamente è la cosa di certo, col diritto di preterizione, che com-

peteva anche ai titolari di un peculio quasi castrense, secondo la L. ult. C.

(le înof. test.: v. ivi pag. 216-219. — Cfr. Rossnmr, l. e., pag. 487 e segg.

Alcuni vecchi giuristi sostengono, senza verun fondamento, che i figli pre-

teriti nel testamento militare potrebbero almeno pretendere la legittima.

V. contro VINNiUs al 5 6 I. (le ea.-her. liber., n. 1.

raliter in. onmibus id poterit diei, ecc. Giù. le voci adoperate fere; et generaliter;

poterit diei-, talia inveniatur, ccc., sono indizio di interpolazione. Il contesto poi

che risulta dal frammento di ULrIANO, spoglio dalle interpolazioni, e piuno e

semplice; il senso e conforme allo spirito che animava l’istituzione nel periodo

del diritto classico. Nulla di più naturale che, come il testamento militare

arieggia il codicillo, così nella capacità. dei successibili fosse trattato nel suo

primo periodo come vennero trattati nel primo loro periodo i fedocommessi.

Ma si vuole altresi considerare che il nuovo diritto mostra, in generale, una

tendenza a crescere le incapacità. di succedere per ragioni sociali, politico-reli-

giose fino a quella disposizione veramente crudele, barbarica e antiromaua per

cui sono esclusi dalla successione i figli dei condannati per crimine di alto tra-

dimento; dîsposizîone contro cui a ragione inveisce il FADDA, Concetti fonda-

mentali, pag. 176-177.

E che le nuove restrizioni concernano anche i testamenti dei milites espressa-

mente lO dice GJUSTINIANO nella L. 22 Cod. De haereticis et manichaeis, 1, 5, nella

quale è ordinata l’esclusione degli eretici etiam in ultimis nii-litum voluntatibus.

La prova finale e poi data dalla L. 5 Cod. h.. t. di ALESSANDRO SEVERO, nella

quale alla dichiarazione di questo imperatore che inter cetera quae militibus eon,-

eeasa sunt, compete loro liberum arbitrium quibus velint relinquendi supremis suis,

l’imperatore bizantino soggiuuge nisi le): specialiter eos prohibuerit.
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Qualora egli fosse uell’erronea credenza che il figliuolo non era

più in vita, ovvero venisse a morire senza conoscere la gravidanza

della moglie, allora il testamento nel primo caso non vale sin dal

principio, nel secondo caso e rotto con la nascita del postumo; si

ammette adunque ch’egli, se fosse stato a cognizione dei fatti, non

avrebbe così disposto ioo).

È possibile, d’altra parte, che egli abbia dichiarato espressamente,

o altrimenti dato a conoscere che in qualunque ipotesi egli avrebbe

disposto così, e non altrimenti; allora non ha luogo alcuna rottura

del testamento, sia pure che sopravvenga un postumo per nascita,

o in altra guisa (per es., mediante l’adozione 0 perchè al posto

dell’avente diritto più prossimo, ne sopravveuga uno più remoto).

L. 7 e 8 D. h. t. « Qui jure militari testatur, etsi ignoraverit prae-

gnantem uxorem, vel non fuit praegnans ‘), hoc tamen animo fuit,

ut vellet, quisquis sibi nasceretur, exheredem esse 2); testamentum

non rumpitur. Idem est-, est si arrogaverit filiam, neposve successerit

in locum filii ». . . . Altrimenti dunque sopravviene una rottura: per

altro il testatore, finchè resta soldato, puo confermare nn simile

testamento con qualunque dichiarazione di volontà-, il che può riguar-

darsi in certo modo come un nuovo testamento con studiata e voluta

esclusione del postumo.

L. 9 pr. D. h. t. « Idemque erit dicendum, et si nato filio vivo

se maluit eodem testamento durante decedere. Nam videtur jure

militari refecisse 3), testamentum » “).

Poichè, del resto, solo un postumus suns può rompere il testa-

100) L. 36, 5 2, D. h. t., L. 9 e 10 C. ead. Cfr. sopra 9 1474, nota 76.

‘) ALOANDRO (seguito anche dal BECK) legge, invece di queste parole: rel

quum praegnantem scierit. A buon diritto ciò è biasimato da At. AUGUSTINUS,

Emeudat., L. 3, c. 7 (presso OTTO, T. IV, pag. 1518). Le parole: vel non

fuit praegnans si debbono riferire all’epoca della confezione del testamento,

e significa-no pertanto: o se la donna non era allora per anco incinta. V. la

traduzione tedesca di questo passo (HUNGER, vel. III, pag. 121).

2) A casi pensati e non pensati (tam cogita-ta quam non cogitata), come di-

cono i pratici. V. SCIIULTING, not. ad. Dig., T. V, pag. 112.

3) Su questa espressione, che torna, del resto, in senso analogo, anche nei

classici non giuristi (FORCELLINl, Ler, v. rejie-io), vedi Duuuuus, De lat. vet.

I. O. tor., pag. 352.

") Cfr. sopra il testo alla nota 76-85 questo paragrafo.
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mento, segue di per se che quando il soldato stesso è ancora sog-

getto a patria potestà., e prima che questa cessi gli nasce un figlio,

il testamento rimane in vigore, anche se non si puo ammettere che

il testatore abbia, in ogni caso, voluto escludere i suoi figli; poichè

questo postumo è soggetto alla potestà dell’avo, e per conseguenza

non è suus heres del padre 5). Se il testatore sopravvive al padre,

allora il postumo viene sotto la sua potestà-, e quindi oramai so-

pravviene ' la rottura °), come sarebbe sopravvenuta immediatamente

al suo apparire, qualora il padre del testatore fosse già morto-sin

d’allora ").

Se dunque al verificarsi di un simile evento il testatore non è

più soldato, la rotta 'et opera pienamente, vale a dire, il testamento

e, e rimane distrutto, in caso contrario il mantenersi in piedi del

testamento, come gia fu notato, e possibile solo mediante una di—

chiarazione o un atto di ricognizione 8).

Come deviazione dai principii regolari sul diritto di disereda-

zione °), si deve ancora osservare che il soldato può escludere vali-

5) L. 33 5 1 D. h. t. — Una osservazione inutile, soggiunge l’autore di

questo passo (TERTULIJANO), che il postumo non rompe il testamento dell’avo,

perchè egli è bensi soggetto alla potestà, dell’avo, ma non è suus heres di

questi finchè vive ancora il padre.

") L. 33 5 3 ead. Anche qui si trova l’osservazione superflua che il tosta-

mento dell’avo non è rotto.

") L. 33 pr. ead. — TERTULLIANO dice qui: « utique rumpitur eius testa-

mentum»; ciò significa però soltanto se il testatore non ha in niun modo

pensato al postumo, e quindi non si deve ammettere che egli lo volesse

escludere. V. L. 33 (s 2 eod.

5) L. 33 pr. e (s 2 h. t. — «Sed si quidem pagano iam illo facto natus

sit, nec convalescet ruptum. Si vero militante adhuc natus fnerit, rumpetur;

deinde si voluerit ratum illud esse pater, convalescet sic, quasi denuo factum».

9) L. 17 5 2 D. h. t. — Di questo passo fu gia parola al vol. 36 del Com-

ment., 5 1421 11, pag. 403-405. — CUIACIO ed altri giuristi ivi citati vi tro—

vano espressa la regeln. seguente: Se il soldato revoca l’istituzione d’erede,

non è con questo revocato tutto il contenuto del testamento. Questo risul—

tato certo si può giustificare assai bene; e se le parole di chiusa del passo

seguisseroiu realtà. l’una appresso all’altra (come legge la FIORENTINA): «qunm

in paganormn testamento sola hereditas exheredatione adimi non possit»,

l’opinione avrebbe per sè anche il senso letterale. Senoncliè non si com-

prende come con questo senso vengano ad armonizzare le parole: << Si eodem

testamento miles eundem heredem, deinde exheredem scripserit, ademta vi-
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damente i suoi eredi necessari nello stesso testamento nel quale

egli li ha istitniti. Un paganus non lo potrebbe fare “’).

3. Il soldato non è vincolato alla regola: nemo pro parte testatus

pro parte intestatus decedere debet “). Se dunque egli ha disposto

per testamento sopra nna determinata parte del suo patrimonio o

sopra cose determinate, l’erede testamentario non riceve nulla di

più, e in ordine al patrimonio residuo, subentra, per conseguenza,

l’eredità. intestata ”), poichè i testamenti dei soldati non sono al'-

fatto, o per lo meno solo in piccola parte, sotto l’ influenza delle

norme restrittive del jus public-um 13). Se dunque l’erede non può

conseguire null’altro se non ciò che gli è stato realmente attribuito,

segue, naturalmente, che se. un filius familias militare testa sul

suo peculio castrense, e in seguito eredita dal padre, l’erede nomi-

nato da lui riceve soltanto il peculio, mentre il patrimonio paterno

passa agli eredi ab intestato"). Diversamente va la cosa con un

figlio di famiglia, il quale, senza essere soldato, testa sul suo pa-

trimonio libero, ma prima della morte eredita dal padre. Poichè il

test-amena) di un figlio di famiglia non è distrutto con la libera-

zione della patria potestà ”'), in questo caso deve avverarsi l’effetto

che si avrebbe se un paganus avesse disposto soltanto sopra una

 

detur hereditas». Evidentemente le parole determinano soltanto l’ammis—

sibilità. di siffatta esclusione; onde nella frase finale si dovrebbe preferire

l’ordine seguente: «_qumu iu pag. test. sola exheredatione hereditas adimi

non possit ». Che del resto anche la costruzione della Fiorentina non escluda

questo senso, non occorre che sia osservato.

“’) V. in proposito FOERSTER, De bon.. poss. liberer. praeter., l’. I, c. 1,

si 12, part. 59 e vol. 36 del Comment., 1. c., pag. 394-412.

“) L. 7 I). de reg/ul. iur. « Jus nostrum non patìtur, eundem in paganis

et testato et intestato decessisse». — Su questa regola v. HL'SCHKE, Rhein.

Mus. (Musco Reitano), vol. 6, sezione 8, e vol. 40 del Comment., $$ 1440 e

1441, pa". 142-194 (Cfr. anche vel. 38 de] Comment., 6 1430, pag. 337-349).

“) \; 5 I. de heredib.-instit., L. 6 D. h. t. « Si milcs unum ex fundo he-

redem scripserit, crcdit-ur, quantum ad residuum patrimonium, intestato (le-

eessisse : miles enim pro parte testatus potest deeedere, pro parte intestatus ».

l?‘) HUSCl-IKE, l. c., pag. 326 e segg.

’“) ].. ]1 5 2 I). h. t.

"') I.. 6 (& 13 D. de inj. rupto, in'. facto test. (XXVIII, 3).
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parte del suo patrimonio, cioè l’erede non e limitato al peculio,

bensì riceve tutto il patrimonio del testatore “’).

Per il fatto adunque che il soldato ha disposto soltanto di og-

getti particolari, o parti del suo patrimonio, sono costituite in certo

modo diverse credita, l’una dall’altra distinte; relativamente all’una

ha luogo la successione testamentaria, relativamente all’altra su-

bentra l’intestata. Un caso affatto simile si avvera, allorchè la di-

sposizione abbraccia invero tutto il patrimonio integralmente, ma

a ciascun erede sono attribuite parti speciali del medesimo. « J11-

lianus . . . . . ait: si quis alium castrensium rerum, alium ceterarum

scripsisset, quasi duorum hominmn duas hereditates intelligi ; ut etiam

in aes alienum, quod in castris contractum esset, solus is teueatur,

qui castrensium rerum heres institutus esset, extra castra contracto

aere alieno is solus obligetnr, qui ceterarum rerum heres scriptus

esset. Cui scilieet conveniens videatur respondisse, nt, ex qnaqua

causa debeatur militi, vel huic heredi, vel illi ipso jure debeatur » “).

Giò posto, si presentano due masse distinte l’una dall’altra, come

Se derivassero da due diversi autori, onde anche un debitore ere-

ditario contro l’obbligazione dell’uno degli eredi non può recare

in compensazione ciò che egli deve esigere dall’altro “’). Tuttavia

GAIO così prosegue nella L. 17 5 1 1). h. t.: «Quodsi alter-

utra pars bonorum acri alieno, quod ex ea causa pendebit, non

sufficiat, et propter hoc is, qui ex ea parte heres institutus est,

non adierit, alterum, qui adiisset, compellendum esse aut defen-

dere totam hereditatem, 'aut totam creditoribus solvere ». Adunque,

se una massa è. insolvente, e quindi l’erede chiamato ricusa, l’altro

“’) L. 19 5 2 I). de cast)-. per:. (XLIX, 17). —- Come base della difi'erouza

si adduce: «quia miles ab initio pro parte testatus pro parte intestatus po-

tuerat mori ».

”) L. 17 () 1. D. Ii. t. (Ga-ins).

18) L. 16 pr. D. de eum-pensat. (XVI, 2). «Quum militi castrensium lio-

norum filius, ceterorum ulins heres extitit, et debitor alteri heredum obli-

gatus velit compensare quod al) alio debetur, non audietur». — V. sopra

questo passo Noour, Comment. in. Dig. tit. de comperi-mt., {\ Norm-famm-

(opp. T. II, pag. 286, B.).



DE TESTAMENTO MILITIs. 65

erede deve o pagare tutti i debiti, o abbandonare tutta l’eredità

ai- creditori “’).

Che ciò si debba ammettere anche nel caso che il testatore di-

sponga soltanto su di una parte, come anche se istituisce più eredi

senza distinzione delle masse patrimoniali, non v’ha dubbio. Quando

percio nel primo caso l’erede istituito rifiuta, deve l’erede intestato

accettare anche la sua parte, o rifiutare il tutto, e così pure il

coerede testamentario, se l’altro rifiuta la- sua parte.

Non si può concepire questa efficacia, senza l’accrescimento della

parte ereditaria caduca; peraltro questo accrescimento si distingue

dall’ordinario jus ade-rescendi, per il fatto che il coercde, il quale

lia accettato la sua quota ereditaria, deve accettare anche la parte

che si accresce cogli oneri inerenti 20), mentre qui ha luogo pure

una scelta, o di trattenere l’intero, o di ricusare per intero 21).

Possono, peraltro, nei casi in cui il testatore ha disposto sul-

l’intero, pretendere il diritto (l’accrescimento i coeredi testamentari,

e quindi escludere gli eredi ab intestato dalle parti caduclie?

Argomentando sulla base dei principii generali, si ha il seguente

“’) Defendere significa qui, come spesso altrove, assoggettarsi ad un’azione

(Brusson… L., v. t 1. — Dmnsnu, L., v. \5 3). « Solvere hereditatem cre-

ditoribus »: rimetterla ai creditori (vedi la glossa di Accunsm: solvere i. c.

tradere). Sostanzialmente interpreta il testo uello stesso modo anche il

CUIACIO: « Alterum coheredem . . . . . (uit debere agnoscere omnia bona . . . . .

aut omnia dimittere omnibus creditoribus vende-uda » (Co-minent. in Lib. VII

Quaestio". ad L. 37 D. de test. mil-it.). Il traduttore tedesco (HUNGER) opina

al contrario che defendere significhi qui deserere, e solvere invece liberare

totalmente l’eredità. dalle pretese dei creditori (vel. 3 della trad., pag. 115,

nota 31-32). Come egli si potesse all’uopo richiamare all’autorità. di Cnmcxo,

non si comprende; ma non si scorge, in genere, perchè qui sia stato abbau-

donate il significato letterale cosi semplice e così alla mano, se il risultato

ottenuto in cambio non si giustifica nè logicamente, uè gra]lunaticalmente.

Il MURETO, che il traduttore allega per la sua interpretazioue di defendere,

dice soltanto che egli preferisce di leggere: « aut deserere totam hereditatem,

aut . . . solvere ». — Ant. MURETUS, not. ad Tit. de mil-it. test. ad h. t. opp.

omnia, ed. Duv. RUIIAKER, T. IV, pag. 396. — Cfr. SnALJJ-isnuue iu sup-

pleui. ad Sehuitingii, not. ad Dig., T. VII, P. 2, pag. 1199 e seg".

2°) L. 53 \\ 1 D. de aequi-r. her. (XXIX, 2). «Qui semel aliqua ex parte

heres extiterit, deficientium partes etiam invitus accipit, id est, tacite ei

deficeutiulu partes etiam invito accrescunt ».

21) In alcuni pochi casi, ciò è riconosciuto anche per l’eredità. dei non sol-

GLiiCK, Com-m. Pendam. — Lib. XXIX. — 9.
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«

risultato: il diritto (li accrescimento di chi e chiamato per testa-

mento, puo riposare sopra una base duplice. In primo luogo, sulla

indivisibilita della volontà. del testatore, che chiama alla successione

universale, ovvero sul principio: uerno pro parte testatus pro parte

intestatus decedere potest 22). Poichè questa regola per il testamento

militare non vale assolutamente, ne segue che il diritto di accre—

scimento, in quanto si voglia derivare unicamente da essa, nella

nostra ipotesi vien meno. Ma, in secondo luogo, può essere base

del diritto di accrescimento anche la volontà.- realmente espressa o

presunta del testatore. Su questa base poggia il diritto di accre

scimento dei coeredi e collegata-ri congiunti nella successione di

un paganus: trattandosi ora di un soldato, è dcsso l’unico motivo

del diritto di accrescimento 23). Gli stessi argomenti da cui si de—

riva quel diritto di accrescimento speciale dei coniuncti, debbouo

valere anche per il testamento di un soldato, cioè la presunta vo-

lontà- del testa-tore; solamente, com’ e agevole intendere, qui non

si limitano ad una preferenza dei congiunti, ma servono a dare

fondamento al diritto di accresoii‘uento per tutti i coeredi. Una

volonta siffatta del testatore si può però ammettere allorchè egli

chiama più persone all’eredità. senza far divisioni di parti; con ciò

egli da a conoscere che i chiamati si limitano bensi l’un l’altro,

ma debbono in ogni caso essere preferiti alle terze pers0ne. Anche

il diritto di accrescimento del coerede di un paganus istituito senza

parti, si potrebbe derivare da questo principio, quando non fOSSe

per se stesso afiatto indipendente dalla volontà. del testatore;

perciò qui è la presunta volontà del testatore che esercita influenza

sul diritto di accrescimento dei congiunti.

Altra questione e se questo risultato sia riconosciuto anche nel

diritto romano. Vi hanno due passi, i quali concernono per l’ap-

dati; L. 55, L. 61 D. de acq. her. V. il mio trattato di Pandette, t 787 in

fine (nota 3.“).

22) Huscnnn, llluvseo Reatino, vol. 6, pag. 279-281, 297-304 e seg. — Cfr.

WVITTE, Rechtslerieon (Lessico giuridieo) del WEISKE; voce Anwaehsungsreeht

(Diritto di accrescimento), pa". 272, 295.

2"’) Cfr. Rossmn'r, Testmnent. Erbr. (Eredità. testamentaria), vol. 1, pag. 500

e segg.
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punto il diritto di accrescimento degli eredi testamentari di un

soldato; un testo delle Pandette di PAOLO 2‘) e un rescritto di AN-

TONINO CARACALLA dell’anno 212 2E‘). Il primo testo è cosi conce-

pito: « Si (luobus a milite liberto script-is heredibus, alter omiserit

hereditatem, pro ea parte intestatus videbitur decessisse, quia

miles et pro parte testari potest. Et competit patronae ab inte-

stato bonorum possessio, nisi si haec roluntas defuncti probata fuerit,

ut omittente altero, ad alterum uellet totam redire hereditatem ». PAOLO

decide qui un caso a lui proposto; non si deve quindi dare gran

peso alla circostanza che il testatore era un liberto, e per conse-

guenza è concesso al patrono il diritto di chiedere la bono-rum pos-

sessio per la parte caduca "').

Letteralmente inteso il testo esprime adunque il principio: se il

soldato istituisce più eredi, e l’uno di essi rifiuta la sua parte, non

ha luogo il diritto di accrescimento, bensì la parte caduca è attri-

buita agli eredi intestati, qualora il coerede testamentario non provi

cheil testatore voleva escludere totalmente la successione ab inte-

") L. 37 D. h. t.

25) L. 1 0. h. t.

26) D’altra Opinione è BAL‘MEISTER, _Da-s Anwachszmgsrccht (ll diritto di

accrescimento tra coeredi), Tubinga, 1829, si 19, pag. 56 e segg. Egli opina.

qui doversi supplire la circostanza che il testatore ha istit-uito l’erede

repudiante nei beni castrensi; questi sono privilegiati cont-ro la b. 1). del

patrono (L. 3 t 6 D. de bonor. lib., 38, 2), e perciò solo in questo caso la

presunzione è per il diritto degli eredi ab intestato e contro il diritto di

accrescimento. Tuttavia, il privilegio del soldato di escludere i suoi eredi

necessari non si limita in niun modo ai beui castrensi: che l’eredità. del pa-

trono non sia qui particolarmente favorita, risulta dalla L. ]. 6 4- D. si a

par. qnis mannm. (XXXVII, 12). La citata L. 6 t 6 de bon. lib. si deve

intendere riferita a un caso in cui il gia soldato testo sui suoi beni castrensi.

Veramente i beni castrensi cessano di essere peculio se il titolare è libero

dalla patria potestà. (e nella L. 3 t 6 si vuol pensare ad ogni modo a un

caso simile); essi divengono vero patrimonio indipendente e soggetti al di-

ritto degli eredi necessari (L. 8 $ 3 D. de inofl'. test.). Ma pel diritto ereditario del

patrono e il diritto del parens manumissor, modellato su quello del patrono,

sussiste in seguito, come per lO innanzi, il rapporto giuridico precedente (L. 29

6 3 I). h. t.), il che si spiega in base al fondamento speciale di questa eredità.

necessaria (V. vol. 35 del Commentario, 6 1421, pag. 266 e segg.). Il pre-

supposto, da cui premle le inesse il BAUMEISTER per la interpretazione di

questo passo, è pertanto da rigettare senza esitazione.
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stato, e per conseguenza IaSciare che si verificasse il diritto di

accrescimento. Il rescritto del Codice, al contrario, contiene la

seguente decisione (L. 1 C. h. i.):

« Frater tuus miles si te specialiter in bonis, quae in paganico

habebat, heredem fecit, bona, quae in castris reliquit, petere non

potes, etiam si is, qui eorum heres institutus est, adire ea noluerit.

Sed ab intestato succedentes veniunt, modo si in eius locnIn sub-

stit-utns non es, et liquido probetur, fratrem tuum castrensia bona

ad te pertinere noluisse ». Anche qui è posta a principio la regola

che gli eredi ab intestato vanno innanzi al coercde testamentario,

ma, apparentemente in contraddizione con la legge 37 D. h. i., si

richiede inoltre anche la prova che il testatore abbia voluto esclu-

dere il diritto di accrescimento. ANTONIO Fauno cerea di elimi-

nare la difficoltà. leggendo voluisse invece di ad te pertinere no-

luisse"). Tuttavia, non solo per tale euIendazione fa difetto ogni

autorita di manosoritti, ma si dovrebbe allora emendare anche di

più, cioè leggere aut liquido probatur invece di et liquido probetur.

Altrimenti tutto il contesto del periodo sarebbe perduto. Il VOORDA

vuole spiegare la decisione imperiale dicendo che l’interrogazione

non era concepita con sufficiente precisione, e non forniva notizie

chiare abbastanza del contenuto del testamento. L’imperatore quindi

avrebbe risposto: L’erede ab intestato è preferito se tu non sei per

avventura sostituito, e se, in generale, dal testamento risulta che

la tua istituzione non si riferisce ai castrensia bona "). Nondimeno

la maggior approvazione merita l’opiniOne che qui si debba dare

un particolar peso alla circostanza di fatto che l’erede interrogante

era in pari tempo erede ab intestato. Se noi ora pensiamo altresì

(il che ‘e molto agevole supporre), che il defunto avesse ancora altri

fratelli e sorelle, allora l’imperatore avrebbe deciso così: se tu sei

stato istituito sopra una parte del patrimonio, bona paganica, ed

un altro sui bona castrensia, ma questi non vuol far uso del suo

diritto ercditario, allora, per questa parte del patrimonio, subentra

2") Error. Prag/mat., Dec. 71. Err. 3, p. …. 405 e Err. 3.

2a)Jae. VOORDA, Eteetor., cap. 14, pag. 139 e segg. — In guisa affatto

simile, interpretava del resto già. Fr. DUARENUS, Co-mnwnt. ad h. t., cap. 6

(opp. pag. 431), benchè VOORDA lO cit-i come divergente.
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la successione intestata, salvo che tu non sia, per avventura, so-

stituito; come erede intestato, tu puoi, peraltro, in ogni caso, pre-

tendere la parte che ti viene, se non si dimostra che il testatore

ti ha voluto escludere interamente dal patrimonio castrense 29) 9).

Per :onsegueuza, si vuole ammettere come regola che il jus ae-

creseendi è escluso dalla successione intestata, non solo se ogni

erede è. istituito in diverse parti, 0 in diversi elementi del patri-

monio 30). Poichè cio, in ogni caso, si può desumere dalla legge

37 D. h.. t. Anzi, secondo l’espressione generale di questo passo,

lo stesso dovrebbe essere affermato anche per il caso che agli eredi

chiamati non fossero state attribuite in niun modo delle quote.

Nondimeno, sarebbe questa una deviazione dai principii generali

anteriormente svolti. Se il testatore ha nominato più persone eredi

del suo patrimonio, senza determinare le parti, il suo patrimonio

tot-ale appare quale un oggetto giuridico indiviso, in cui le parti

si costituiscono soltanto dietro un reale concorso dei chiamati

(cnncursu partes finnt); Ima eventualmente ciascuno è chiamato per

l’intero 31). Anche nel testamento di un soldato si ammettono delle

conseguenze in base alla presunta volontà. del testatore; laonde, in

29) II. DONELLUS, Comment. ad L. 1 C. de test. mil., n. 2 (nei Commen-

ta-rii absolutissimi ed. Frf., pag. 334). Lo segne il VINNIUS ad (\ 5 I. de. he-

redib. inst., n. 7.

3") Secondo BAUMEISTER, Ait-wachsungerecht (Diritto di accrescimento), t 19,

pag. 155, nel dubbio deve sempre subentrare il diritto di accrescimento. Ma

poichè è falso il presupposto da cui si prende le mosse (nota 26), non occorre

nna ulteriore confutazione delle conseguenze che vi si fondano.

31) ROSSIIIRT, I. 0. pag. 500.

q) Nolla L. 1 Cod. h. t. ci paiono intorpolate le parole et liquido probetur

fratrem tuum, ecc. sia per ragioni di forma, sia perchè, dopo aver detto che il

fratello chiamato dal milite uei beni non castrensi è escluso dal beui castrensi,

&. assurdo che l’imperatore soggiunga, che ciò ha luogo solo quando si adducano

liquide prove che il fratello non volovaitrasmettere questi beui al fratello (ad

te pertinere noluisse). Secondo i principii del testamento militare e il riguardo alla

precisa volontà. del soldato, non si dovrebbe addurre la prova negativa dagli

eredi ab intestato, che hanno a lor favore la volontà. del defunto, il quale non

dispone dei beui castrensi, mala prova positiva (la parte del fratello che a lui

il defunto intendeva attribuire anche i beui castrensi. Forse l’interpolazione

comincia da modo si, ccc., o forse è pure intorpolato l’inciso nisi si haec voluntas

defuncti probata fnerit della L. 37 h. t. di PAOLO.
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un caso simile, la presunzione sarebbe a favore del diritto di ac-

crescimento dei coeredi, finchè l’erede intestato non dimostri una

volontà contraria del testatore, e per conseguenza il testo delle

Pa-ndetta che parla solo in guisa indeterminata, si dovrebbe inten—

dere come riferito ad un caso, in cui i coeredi sono chiamati in

parti, poco importa se uguali o disuguali"). \

Questa interpretazione è appoggiata dall’argomento che si sog-

g'iuuge: « quia miles et pro parte testari potest »; e poi dal fatto

che, in generale, nel dubbio si presume che il soldato abbia voluto

escludere gli eredi intestati, per quanto, letteralmente, egli ha di-

stribuito in misura incompleta la sua eredità. « Quamquam (cosi

in un rescritto dell’imperatore ANTONINO CARACALLA) militum testa-

menta juris vincnlis non subijciantur, quum propter simplicitatem

militarem quomodo velint et quomodo possint ea facere his conce-

datur, tamen in Valeriani quondam centurionis testamento institutio

etiam jure communi accipit auctoritatem. Nam quum pater familias

filiam ex duabus unciis, uxorem ex uncia heredes scripserit, nec

de residuis portionibus quidquam significaverit, in tres partes di-

visisse eum apparet hereditatem, nt duas habeat, quae sextantem

accepit, tertiam, quae ex uncia heres sit instituta » 33). Nella stessa

gnisa come se si trattasse del testamento di un non militare, le

oncie sono qui trat-tate non già come dedicesimi, ma come semplici

concetti di “relazione '“), perchè si deve presumere che il testatore

abbia voluto distribnir tutto, cosicchè, secondo la designazione

prescelta, la figlia riceve il doppio della madre, cioè due terzi, e

questa un terzo 35).

32) VVESTPIIAL, Von. Testament… (Dei testamenti), 5 770.

33) L. 3 C. h. t.

34) «Nam tot unciae assem efficiunt, quot testator veluerit »; 6 =') I. de

hcrcdib. instit, L. 13 M 1, 2, 3 D. de hered-ib. instit. (XXVIII, 5).

35) Per il paganus questo risultato lia luogo di nuovo con necessità. giuri-

dica, come il jus adcrcscendi, in base al principio della indivisibilità della

volontà. del testatore. Qui invece esso è derivato dalla presunta inten-

zione del testatore. — A. FABER, Err. Pragm. Dec. 72, Err. 6, p. m.;

pag. 508 e segg. — WERNHER, Lectìss. Coorwnent. ad Dig. h. t., 9 9. -— Anche

la L..]? pr. 1). h. ?. contiene una decisione, la quale, benchè non ei ricon-

netta punto con la nostra questione, prova tuttavia che, nel dubbio, il testa-
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Del resto, la logica conseguenza richiede che nei casi in cui i

coeredi testamentari possono pretendere un diritto di accrescimento

debbono lasciare che si verifichi ipso jure, per giuridica necessità,

quindi anche contro la loro volontà (vedi la nota 20). Poichè il

diritto si fonda sull’essere tutti chiamati in solido all’eredità, di

guisa che le parti sorgano unicamente dal concorso di più; se

quindi l’uno si stacca dagli altri, il diritto degli altri si consolida,

e quindi, naturalmente, anche l’obbligazione ereditaria 'r).

4. Per "diritto comune non si può ereditare in base a più testa-

mento del soldato si interpretava secondo le norme del diritto comune. Se

il testatore ha attribuito a ciascun erede specie determinate di cose, in modo

da esaurire pienamente il patrimonio, i coeredi appaiono istituiti tutti in

parti uguali, e ciascuno riceve gli oggetti attribuiti come prelegati; quindi

i debiti vogliono essere soddisfatti da tutti in parti eguali, benchè ciò che

\

a ognuno e stato attribuito nou importi lo stesso aumentare.

r) L’esclusione del principio nemo pro parte tcatatus pro parte intestatus, ecc.,

e l’esclusione del diritto di accrescimento, sono una conseguenza del riguardo

assoluto e pieno alla volontà del militare. Questo riguardo si esercita non sol-

tanto nelle forme da cui sono esentati i militari, ma anche negli effetti della

successione, e per questo lato esso costituisce una critica evidente della strut-

tura foudameutale del diritto ereditario romano, la quale in tutte le sue parti

mena a conseguenze ripugnauti alla volontà del defunto ed alla patrimonialita

dell’atto. La regola nemo pro parte teatatns, ecc., ed il diritto d’accrescimcnto

ereditarie sono principii correlativi tra loro e cogli altri principii fondamentali

della successione ereditaria romana, sono collegati, non l’uno all’altro subordi-

nati. In altri termini,_ il diritto d’accrescimento non è una conseguenza del priu-

cipio ncmo pro parte testatas pro parte intestatus, ecc., ma nemmeno è conseguenza,

secondo l’altro concetto alternativamente formulato dal nostro autore, dell'essere

indivisibile la volontà. del testatore che chiama alla successione. Se questa me-

tafisica, cui si ricorre sempre quando si brancola nel buio, per dare a credere

di vederci, vuole avere un senso plausibile, essa non può altro significare se

non che il diritto (l’accrescimento vuol essere conforme alla volontà, del defunto,

e con ciò si giustifica il diritto di accrescimento come è disciplinato nei legati

e come è disciplinato nel nostro diritto, anche in materia (l’eredità., cioè in

quanto esso deriva dalla coniunctio. I principii enunciati, e in genere tutti i

principii della successione ereditaria, derivano da un concetto profondamente

originale di essa, per cui nel diritto romano l’eredita ci si presenta come una

successione patrimoniale indiretta, dipendente dal conferimento del titolo di

erede, di guisa che, in ordine agli istituti che ora ci occupano, solo chi ha

questo titolo, e chiamato all’eredità. e l’acquista per intere, anche se gli è asse-

gnata solo una parte, e a lui si accresce necessariamente la quota caduca. L’es-

sere oggetto dell’acquisto in prima linea il titolo, e solo in via subordinata il

patrimonio, è conseguenza, a mio avviso, del fatto che nelle origini questo ti-
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menti 36). Questa regola-, per vero, subisce parecchie modificazioni "“),

ma anche qui il diritto dei soldati è più largo che non il diritto dei

pagani. « Militi licet plura testamenta facere », dice ULPIANO 3”),

cioè più testamenti di un soldato possono, con eguale efficacia,

sussistere l’uno accanto all’altro 39), gli eredi istituiti da entrambi

vengono trattati come coeredi istituiti nello stesso testamento, cd

ac) V. in proposito vol. 38 del Genuam-t., ä 1430, pag. 335-345.

37) Vol. 38 del Comment., 5 1431. .

38) L. 19 pr. D. Il. t.

39) L. 19 pr. cit. « sive simul fecerit, sive separatim ». — ANTONIO FABRO

ha visto in queste parole un grave ostacolo: fare a un tempo diversi testa-

menti è assolutamente impossibile, perchè di necessità l’uno deve esser fatto

prima, l’altro dopo. Quindi egli ritiene queste parole un tribonianismo

(Error. Pragm. Dec. 71, Err. 4 inst.). Tuttavia anche iu un altro testo si parla

di «(luobus codicibus simul signatis» (L. 1 $ S D. (le B. P. sec. tab.,

XXXVII, 11), e come si debba intendere questa redazione o solennità tem-

poranea di più testamenti, è discusso nel vol. 38 del Comment., fi 1431,

pag. 484 e segg. (Cfr. anche Huscuue nel Museo Rana-no, vol. 6, pag. 300,

nota 68). In un soldato ciò si può anche intendere alla lettera, cioè se egli

ad un tempo stesso, nell’accampamento, detta la sua ultima volontà., cioè

era all’uno, ora all’altro una frase: per esempio, egli int-ende di prendere

diverse disposizioni sulle diverse parti del suo patrimonio, e sotto la pres-

sione delle circostanze, il più sollecitamente che è possibile.

..

tolo'significava la trasmissione di una potestà. famigliare, come avviene altresì

che le altre successioni universali ammesse dai romani inter vivos sono pur sempre

conseguenza indiretta dell’acquisto .di una potestà. famigliare.

Per questo concetto dogmatico c per questa origine storica del concetto stesso,

che io svolsi in due articoli del Bull. dell’Ici. di dir. rom. (1891-95), vedi ora

la parte relativa all’eredità. nelle mie Istituzioni (Ed. Vallardi, 1903) e nel Di-

ritto romano (Ed. Cammelli, 1900).

Ricordiamo infine che nella nostra legge, come nel testamento militare, da un

lato non si fa luogo alla successione legittima se non quando manchi in tutto

od in parte la testamentaria (Cod. civ., art. 720, capoverso), cioè non ha luogo

ne avrebbe luogo, indipendentemeute da qualunque espressa disposizione del

codice, la regola namo pro parte testat-us pro parte intestatus, dall’altro lato il di-

ritto di accrescimeuto dipende precisamente dalla volontà del defunto, ossia non

ha luogo fra i coeredi, se non quando in uno stesso testamento e con una sola

e stessa disposizione siano stati congiuntamente chiamati senza che il testatore

abbia fatto traessi distribuzione di parti. E l'art. 881 dispone: « S' intende

fatta distribuzione di parti soltanto nel caso in cui il testatore ha. espressamente

indicata una quota per ciascuno. La semplice espressione — per eguali parti, o

in. cgnal-i. porzioni — non esclude il diritto (l’accrescimento ». Infine, come nel

testamento militare, « ogni qualvolta non ha luogo il diritto (l’accrescimento, la

porzione dell’erede mancante :. devoluta agli eredi legittimi del testatore)

(art. 883).
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il testamento successivo non revoca un testamento fatto già. innanzi”).

ULPIANO esige tuttavia la dichiarazione espressa che i vari testa-

menti sussistano l’uno accanto all’altro « si hoc specialiter expres-

serit ».

Giusta l’opinione di ANTONIO FABRO, anche questa dovrebbe

essere una aggiunta di TRIBONIANO “). Ma in realtà una siffatta

dichiarazione del testatore è irremissibilmente necessaria nel caso

che ULPIANO ha senza dubbio in animo di contemplare, cioè qua-

lora nei due testamenti il testatore disponga su tutto il suo patri-

monio, ma in ciascuno di essi abbia chiamato diversi eredi. Se tale

è il caso, e se il testatore nel testamento successivo non ha con-

fermato il testamento anteriore, esso non può mai aver valore: ciò

è richiesto, non soltanto dalla logica conseguenza, ma deve anche

ritenersi conforme alla volontà del testatore 42). Ma se egli dichiara

nel testamento successivo che anche il testamento anteriore deve

valere, gli eredi istituiti nei diversi testamenti si dovrebbero con-

siderare come coeredi, non altrimenti che se fossero istituiti nello

stesso testamento. Al contrario, non occorre conferma quando, o in

entrambi i testamenti, o in uno dei medesimi si dispone soltanto di

quote speciali, o di elementi del patrimonio ; è indifferente che il

soldato disponga parzialmente in testamenti separati sulla sua ere-

dità-, ovvero che egli stenda il suo testamento via via "3). A ciò si

riferisce anche il seguente responso di PAOLO ‘“): « Miles castren-

sium honorum et non castrensium diversis heredibus institutis,

postea castrensium bonorum alios heredes instituit. Prioribus ta-

bulis tantum abstulisse videtur, quantum in posteriores contulerit;

nec videtur umtare, etsi prioribus tabulis unus hercs scriptus

fuisset ».

Il soldato aveva, nel testamento anteriore, testato, per vero, su

°°) L. 19 pr. cit. « iiec superius per inferius rumpetur, quinli et ex parte

heredem instituere possit (miles) hoc est ex parte testato, ex parte intesta-to

decedere ». V. vol. 38 in fine, 9 1430, pag. 338 e segg.

“) Err. Prugna, Dec. 71, Err. 6.

") Cfr. Vos'r ad Pauci. Ii. f. e 6.

“) V. L. 35 in fine, l). Ii. !. e scpra 5 1476, nota 64.

‘“) L. 369 ] D. Ii. t.

GLiicu, Comm.. Pandcttc. —- Lib. XXIX. — 10.
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tutto il suo patrimonio, attribuendo pero all’uno degli eredi i beni

"castrensi, all’altro i beni residui. Nell’ultimo testamento egli, per

i beni castrensi, nomina altri eredi. Questi ora subentrano al posto

degli eredi istituiti anteriormente su questa parte del patrimonio;

laoude, con la disposizione posteriore, è revocata parzialmente

l’antica. E lo stesso risaltato si avrebbe 45), se nel primo testamento

fosse stato nominato solo un crede, nel secondo un altro, ma sol-

tanto su di uua quota del patrimonio totale; al primo erede sa-

rebbe sottratto dall’intero tanto quanto è rivolto a beneficio del

secondo “‘). Adimque più testamenti militari valgono l’uno accanto

all’altro, in quanto siano compatibili, anche se il testatore non lia

in proposito nulla disposto. Qualora si riveii una contraddizione,

allora la disposizione posteriore revoca totalmente o parzialmente

l’anteriore, salvo che il testatore iion abbia voluto clic sussistano

l’una accanto all’altra; in tale ipotesi, gli eredi nominati in diversi

testamenti, si limitano l’un l’altro nella stessa guisa come coeredi

chiamati nell’intero in uno stesso testamento “).

Anche in questo riguardo, le disposizioni di ultima volontà. del

soldato valgono appunto come il soldato aveva in mente. Laoude

si vuol ricercare anzitutto l’ intenzione del testatore, prima che

possa esser parola del principio stabilito. Meri legati non possono

essere interpretati come istituzioni di erede; ciò ripnguerebbe alla

intenzione del testatore. È quanto ha di mira ULPIANO nella spesso

citata L. 19 D. h. t. Domandato che cosa si debba dire allorchè

il militare fa un secondo testamento e dichiara in esso di rimettere

alla fede dell’erede che valga anche il primo testamento « fidei heredis

conmittere, ut priores tabulae valerent? » egli risponde: Un soldato

4'") Questo significa-no le parole: nec uidetur mutare, cioè nihil refert: in-

terest. V. FORCELLINI, Lex o. muto, @ Nou mutat. — DiuKSEN. Manna-(c

v. mutare, g 3; ove si trovano dimostrate anche altre applicazioni di questo

modo di dire nei giuristi delle Pandettc. — Cfr. CUIACIUS ad Pagi-iuiuni-

Reip., lib. 6, opp. ed. Resp., T. IV, p. 1073 e segg. (CUIACIUS ritiene au-

tore di questo passo non Paolo, ina Papiniauo).

46) Cfr. A. FABER, Err. Prag-m., Dec. 71, .E’rr. 4, p. m. 464 e seg". —

POTHIER ad h. t., 11. XXVI, tit. dc test. mitit.

") A. Fanna, Dec. 71, Err. 5. — Hiirnnsn, Comment., $ 454, n. 5. —

HAi-iNi-ii., Dion. 1, pag. 36.
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può, in ogni caso, far più testamenti, che sussistano l’uno accanto

all’altro, come se le istituzioni contenute in esso fossero fatte nello

stesso testamento. Nel caso presente egli non ha semplicemente

ordinato la validità. del primo testamento, ma soltanto fatto un

dovere al secondo erede di mantenere l’efficacia del primo testamento,

e con questo trasformata l’istituzione diretta in esso disposta in una

istituzione fidecommissaria: « Apparet, eum non ipso jure valere

voluisse (testamentum), sed magis per fideicommissum, id est, in

causam fideicommissi et codicillorum vim prioris testamenti conver-

tisse ».

Il primo testamento è così diventato un codicillo, il cui conte-

nuto deve essere messo in atto dal secondo istituito quale erede

fiduciario “’) 8).

5. Con qaanto finora si e discorso, si ricollega, in parte, il prin-

cipio chc il soldato può nominare un erede diretto anche in un

Mercerus ad 74. t. (opp. “’) A. FABER, Err. Prag-m., Dec. 71, Err. 2.

T. IV, pag. 397).

a) La regola che il milite può fare piti testamenti è anch’essa una conseguenza

del riguardo alla volontà. del lato sostanziale, che rompe la ferrea struttura

della eredita romana dipendente da un concetto extrapatrimoniale. E come nel-

l’esenziene dalla regola nemo pro parte testatus pro parte intcotatiw decedere potest,

ossia nella compatibilità. delle due successioni in ordine al defunto militare,

come nel diritto (l’accrescimento fatto dipendere dalla volontà e dalla chiamata

del patrimonio, non dal titolo d’erede, così abbiamo anche qui un’anticipazione

dell’eredità. e del testamento moderno.

La regola militi licet plura tentamenta facere non ci rappresenta se non il nostro

principio della revoca testamentaria che si inspira puramente alla volontà. pa-

trimoiiiale de] defunto, od ammette quindi la compatibilità. di più disposizioni

testamentarie. L’art. 920 cod. civ. è così concepito: « Il testamento posteriore

che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le di-

sposizioni che si trovassero contrarie alle nuove, o incompatibili con esse».

Peraltro nella L. 19 pr. h. t. sono interpolate le parole in' hoc special-itar ea:-

presserit, e forse l’interpolazione incomincia da red sive simul-. Ciò risponde ad

una generale e ansiosa tendenza giustinianea di dar valore alla. volonta, di assi-

curarsi dell’esistenza e certezza della volontà., e pretendere l’espressa dichiara-

zione; ma se altrove, come ad esempio in rapporto alla novazione, la espressa.

volontà. ha valso nel diritto giustinianeo per demolire le basi logiche e genuine

dell’istituto, ivi si potrebbe vedere una vaga aspirazione di ricondurre il testa-

mento militare, oramai non più così accarezzato, ai puri principii.

Interpolato è anche, per le stesso motivo, l’inciso nisi aliud testatorem. sci-ipsine

probatur nella stessa L. 19, 5 1.
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codicillo “’). Ma come si deve intendere questo? Non si può rife-

rire alla forma, poichè il testamento privilegiato militare non ab-

bisogna, ncl diritto romano, di alcuna forma. Ed anche l’ordinanza

notarile di MASSIMILIANO I esige solamente due testimoni, un

minor numero quindi di quanti nc occorrono al codicillo, pcr (li-

ritto comnuc. Siniilm'ente non si vuol intendere il principio nel

senso che una disposizione di ultima volontà. in eni sono ordinati

soltanto dei legati, abbia il significato di un testamento in senso

stretto, in altre parole, che i legatari si debbano trattare come

credi diretti; poichè ciò sarebbe, evidentemente, contrario all’inten-

zione del testatore. HöPFNEu dice: sc un soldato dichiara che la

sua ultima volonta deve essere un mero codicillo, non un testa-

mento, e noudinieno passa a nominare un credc diretto, ciò e pro—

priamente contradditorio, pur tuttavia questa contraddizione c con-

donata al militare 5").. Clic in iin simile caso l’istituzione sia valida

è giusto. Ma non si deve, per l’appunto, presumere che una simile

disposizione racchiuda alcunchè di contradditorio; non è certamente

cOntradditoria nel caso che il soldato, consapevole che per codi-

cillo s’intende un testamento privo di forme, si esprima, per av-

ventura, nel modo seguente: In questo mio codicillo io istituisco

credi, ecc. ecc. Del resto, questo risultato non poteva nemmeno

esser dubbio, e se fosse stato l’unica specie, come sembra supporre

HöPFNER, diflicilmcnte i romani si sarebbero dati la briga di rile-

vare il caso in modo particolare. I giuristi romani avevano ben la

mente a codicilli che sussistono accanto a un testamento (codicilli

ad testamentum facti). In proposito, PAOLO (nella L. 36 pr. D. h. t.)

stabilisce precisamente la regola: « Militis codicillis ad testamentum

factis 5’) etiam lici-editas jure uidetu-r clari », e vi riannoda la se-

guente applicazione: « Quare, si partem dimidiam hereditatis codi-

49) L. 36 pr. D. I;. t.

50) Comment., & 454, n. 6.

" 51) La glossa di Accursio intende con questa espressione codicilli confermati

(Gl. ad testamentum h. t.). Ma tutti i codicilli sussistenti accanto a un testa-

mento, anche quelli non confermati, si chiamano ad testamentum fact-i ,- L. 16

D. (le jure codicillorum (XXIX, 7). — CUIACIUS (ul Pap-iniziai response:-. (Cfr.

l’osservazione alla nota 45), lib. 6 (ed. \‘eapOL, T. IV, pag. 1072 e segg.).
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cillis dederit, testamento scriptus ex asse licres partem dimidiam

habebit, legata autem testamento data communiter debentur ». Qui,

senza dubbio, si suppone che il soldato, dopo aver nominato

un erede nel testamento e disposto dei legati, in un’appendice,

che egli indica come codicillo o anche precisamente come appen-

dice, cliiania un nuovo crede per la meta del patrimonio.

Qui era possibile, a ogni modo, il dubbio se il contenuto della

appendice non si dovesse considerare come uua ordinazione di le—

gati pertinente al testamento che precedeva; e questo dubbio po-

teva essere facilmente indotto per la circostanza che la disposizione

seguente non era indicata come testamento, ma per l’appunto come

appendice all’anteriore, tanto più che. nel test-amento che precedeva

si trovava istituito un erede per l’intero. Così dunque la regola,

secondo la quale si attribuiva efficacia alla seconda disposizione,

come diretta istituzione di erede aveva senso c fondamento 5'-'). Al

contrario, ULPIANO, nella legge 19 pr. h. t., la quale già. più volte

ha richiamato la nostra attenzione, ricorda una disposizione codi-

cillarc, la quale, col testamento successivo, riceve l’efiicacia diuna

diretta istituzione di erede.

« Quin immo et si codicillos ante fecerat, poterit eos per testa—

mentum sequens cavcndo in potestatem institutionis redigere, ct effi-

cere directam institutionem, qnae crat precaria ». Era adunque sicuro

che la precedente disposizione conteneva una disposizione fidecom—

missaria. Ve 'ameute, nel testamento dei soldati, non si richiede-

vano determinate parole d’istitnzione (directa solemnia vcrba). Non

di meno una precaria institutio (come ULPlANO chiama la disposi-

zione) si distingue facilmente dalla directa. Senza dubbio, il tcsta-

torc aveva affidato al suo futuro erede testamentario o ab intestato

la restituzione dell’eredità o di una parte della medesima. Nella

disposizione posteriore, egli istituisce eredi veri e proprii, e dispone

che a questi si debba aggiungere anche l’erede fidecommissario.

5”) Una larga discussione di questo passo, e del vero significato della re-

gola che il soldato può nominare nn erede nel codicillo, si trova in A. FABER,

Era-. Prag/m., Dec. 74, Err. 4. Essa però è stata talvolta fraintesa dai ino-

derni. (V., ad es., Wssri-nAL, Dei testamenti, t 762), nel che veramente la

maniera di esporre ha colpa.
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La cosa, come si vede, non lia nulla di comune col diritto del mi-

litare di nominarsi un erede diretto anche nel codicillo; poichè la

istituzione di erede non è qui avvenuta nel codicillo, bensi nel

testamento posteriore. Senonche ULPIANO non ha neppure presente

quel diritto; egli non fa se non commentare il principio che sulla

relazione in cui si trovano più testamenti del soldato fra di loro,

decide l’intenzione del testatore; si puo mutare l’anteriore istituzione

diretta in uua fcdccommissaria, c per contrario la fedecommissaria

in una diretta, ma potrebbero anche lc istituzioni contenute in diversi

testamenti aver vigore come se fossero ordinate nella stessa dispo-

sizione.

6. Se un non militare istituisce l’erede da nn certo tempo in

poi, 0 fino a un certo tempo, o sotto una condizione risolutiva, la

disposizione sussiste senza la modalità.; quindi nel primo caso il

_diritto dell’erede comincia nella solita maniera, immediatamente alla

morte dell’ereditando, il dies ad quem, o la condizione risolutiva,

restano ugualmente senza efficacia, cioe l’erede conserva l’eredita 53).

Sole in via indiretta, cioè per via di istituzioni fedecommissarie,

si può ottenere il risultato clic l’onorato giunga al possesso e al

godimento del' patrimonio soltanto, dopo un certo tempo, o, al con—

trario, che egli, al verificarsi del dies o della condizione, debba nuova-

mente restituire l’eredità S‘). Il militare non è nemmeno vincolato a

queste limitazioni: « Miles et ad tempus heredem facere potest, et

alium post tempus, vel cX conditione, vel in conditionem » 55). L’ « lie-

redem facere eæ conditione », sotto una condizione sospensiva, non è un

diritto particolare del testamento militare 56). Per ciò che conecrne

gli altri casi, 0 il testatore ha determinato chi deve essere in

prima linca il suo erede e clii deve seguire a questo 57); ovvcro egli lia

fissato soltanto la durata del diritto ereditario per l’erede istituito

“)t 9 I. de hcred. inst., L. 34 D. cod. (XXVIII, 5) «vitio temporis sub-

lato, manet institutio ». Cfr. vol. 40 del Comment., 9 1441, pag. 188-191.

5") Vol. 40 del Comment., l. c., pag. 192 e segg.

55) L. 15 © 4 D. h. t. — L. 8 C. eotl. « Certijuris est, militem ad tempus

etiam heredem instituere posse».

56) Cfr. in proposito vol. 41 del Comment., t 1461, pag. 190 e segg.

5") L. 41 pr. D. li. t. (Trifonino). «Miles ita heredem scriberc potest:

quoad vivit Tit-ius, heres esto ; post mortem eius Sept-ictus ».
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(”con determinazione di tempo e condizione risolutiva), senza nulla

stabilire circa l’ordine successivo. Allora, terminato il diritto dcl-

l’erede istituito, subentra la successione ab intestato 5”). Ovvero è sta-

bilito clic l’erede debba avere l’eredità solo dopo un certo tempo,

ma non è detto come le cose fino a quel momento si debbano rcge-

larc. In questo caso, subentra nel frattempo la successione ab in-

testato: « Et quia diximus (proscguc TRIFONINO, L. 6) ex certo

tempore . . . . . milites posse instituere heredem, liis conscqncns est,

nt, antequam dies veniat, quo admittatur institutus, intestati hc-

rcditas deferatur ». In altri termini: poiclic il sopraggiungere del

dies non lia forza rctroattiva, come l’avverarsi di una condizione, deve

necessariamente, nell’intervallo, subentrare iin altro crede, c questi

naturalmente, non può essere altri che l’erede ab intestato. D’ordi—

nario, il rapporto si raffigura così: L’erede istituito in primo luogo

cessa totalmente di essere erede, allorchè sopraggiunge il succes—

siVO; e questi, come crcdc diretto, riceve l’eredità”). Questa idea

sembra avere un ccrte appoggio nella generalita dci principii rife-

riti, e in particolare dal fatto clic TRIFONINO pai-agona questo

diritto del soldato con la facolta di disporre soltanto di una parte

del patrimonio 6°). E quindi par clic dica: come il soldato si può

nominare un erede diretto per una parte del patrimonio, c l’altra

parte è devoluta all’erede intestato come crcdc diretto, cosi si può

pensare che più eredi diretti si seguano l’un l’altro "’). Tuttavia,

contro questa opinione, si sollc'ano delle obbiezioni. Anzitutto, la

generale regola giuridica: non potest efiîei, ut, qui semel lie-res eæ-

stitit, desinat heres esse 62).

58) lvi pure: « Sed si ita scripserit: Titi-us usque ad annos decem heres

esto, nemine substituto, intestati caiisa post decem annos locum liabebit ».

5") Fr. DUARENUS, Comment. in li. t., cap. 6, opp. pag. 431. —- B. H. DO-

NELLUS, Comment. jur. cii-'., lib. 6, c. 28, t 14. — HöPFNEu, Comment.,

6 512, alla uota 4. — Rossniu'r, Testamentar. Erbreeht (Ei-edita testamen-

taria), vel. 1, 5 99, n. 1.

°°) L. 41. pr. in f. D. h. t. «Et quod in bonorum portione ei licet, hoc

etiam in temporis spatio, licet non modicum sit, ex eodem privilegio eom-

pete? ».

"’) Pornncn, Panrl. Justin., in nota ad u. XXII, h. t. -— Huscuuu, Museo

Renan-o, vel. 6, pag. 324, nota 112.

"’) L. 88 in f. D. de hei-edit. inst. (XXVIII, 5).
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Riesce, per vero, ad una mera sottigliezza ANTONIO FABRO,D.1-

lorche cerca di dimostrare clic a questo risultato non si può giun-

gere nemmeno per effetto di legge alcuna 63).

Tuttavia non si vuol negare che la regola non ha sua base

soltanto ncll'jus publicum, nel diritto testamentario puramente po-

sitivo dei romani, ma l'lia pure per sè nei motivi clic derivano dalla

natura delle cose. Ammessa una completa mutazione di eredi, i

creditori ereditari vengono ad avere un debitore affatto nuovo, dal

momento in cui quel cambio si verifica. Coll'attuale debitore, essi

non possono più insistere, perchè questi lia cessato di essere erede.

Questo inconveniente viene anche accresciuto per la circostanza

che il primo erede resta nel pieno godimento del suo diritto, fino

al sopraggiungere dell’altro, e a questo deve restituire solamente

il capitale.

Si rafiiguri nella sua interezza il caso che il secondo erede non

voglia avere l’eredità. Il primo si ritira del tutto, egli quindi non

sarebbe più erede, ma soltanto possessore del patrimonio, e come

tale soltanto pot-rebbe essere preso di mira. E se avesse in tutto

o in parte consumato il patrimonio, il clic non potrebbe agevol-

mente impedirsi, poiche, supposta vera l’opinione comune, da lui,

:onic erede, non si potrebbero esigere delle cauzioni?

Certamente uno scambio di persone può essere provocato pure

mediante la disposizione di un fedecommesso universale. Ma qui

si lia cura clic nonne derivino essenziali pregiudizi per terze per-

sone. Il fidiiciario deve prestar cauzione per la restituzione agli

eredi fedeeomniissari“), con clic indirettamente si vengono a ga-

rantire anehe i creditori. Se egli rifiuta di adire, subentra allora

l'erede fcdecommissario l"""), e sc, al contrario, e questi clic non

vuole avere l’eredità, allora il fiduciario riceve o conserva l’eredità

senza l’onere del fedecommesso;'nell’nn caso o nell’altro i creditori

hanno che fare unicamente con un debitore. Ed anehe venendo

6"') A.. Fannii, Err. Prag/in., Dec. 27, Err. ll, Jiiri'spriid. Papi)… Tit. 2,

pag. 67.

‘“) L. 14 pr. I). ut legata)". irel fideicomniissor. sci-runder. rausa caveatur

(XXXVI, 3). L. 54 in f. D. (ul. Sen. 'l'reb. (XXXVl, ]).

ü") L. 44 pr. D. ml Sen. .'I'rcli.
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alla restituzione, vige ed opera qui la regola: semel heres, semper

hercs. Il fiduciario resta dunque erede, e ciascuno è citato nella

misura di quel che riceve dall’eredita, ed anche se si deve resti—

tuire l’intero, ad ogni modo le rendite percepite nel frattempo,

eome emolumenti ereditari, sono eomputate al fiduciario °°). Consi-

derando esattamente il rapporto, si viene quindi al risultato che

l’erede nominato nel testamento militare ex die certo, e nelle isti-

tuzioni usque ad diem certum l’erede ab intestato subentrano come

erede fideeommissario 67). Uno scrittore moderno, il quale (caso

abbastanza raro) ha preso in considerazione i molteplici ineonve-

nienti, che derivano dall’opinione dominante, ritiene pure che cosi

in riguardo al rapporto dei due eredi, come in rapporto ai eredi-

tori, si debba applicare l’analogia dei fedeeommessi condizionali o

a termine; ma tuttavia egli non si sa liberare totalmente dalla

maniera comune di rappresentare le cose, in quanto, come egli

erede, il concetto deve, ciò nonostante, prendere le mosse dalla

successione diretta G"). Ma, evidentemente, con ciò viene alla luce

una anomalia, il cui riconoscimento e la cui pratica applicazione

trovera le più gravi difficoltà, un istituto spurio, cui fa difetto una

qualunque base giuridica. E perchè non accade piuttosto che si

consideri come erede fedeconlmissario l’erede subentrante?

A ciò non si oppone nè la volontà del testatore, nè il modo di

esprimersi delle nostre fonti. Il testatore, evidentemente, ha in

mente solo, nell’nu caso, che l’erede nominato da lui ottenga il

patrimonio soltanto al sopraggiungere del termine, nell’altro, che egli

allora lo abbandoni; se l’erede subentrante abbia la qualita di un

erede diretto o meno, e certo per lo scopo abbastanza indifferente °°).

°°) M 3, 4, 7 I. (le fideie. hercdit. L. 18, 6 1, L. 22, $ 2, D. ad Sen-. Treb.

6") Tutto ciò è sottoposto a larga e profonda disamina dal DERNBURG,

Beiträge eiu-..... (Contributi alla storia del testamento romano) (Bonn, 1821),

pag. 307-311. — Cfr. vol. 40 del Comment… 9 1441, pag. 188—193.

6”) ROSSlIlRT, Tas-tam. Erbreeht- (Ei-edita testamentaria), I, {\ 98, n. 1.

69) HöPFNEH (Comment., &} 512, nota 4) opina che, se qui si diseorresse

di restituzione fedecommissaria, l’erede anteriore dovrebbe detrarre la quarta

Trebelliana all’erede posteriore, il che non sarebbe conforme all’intenzione

del testatore; senonchè siffatto detrazioni non hanno già. luogo nell’eredità

di un soldato. V. sotto numero 8.

GLüCK, Comm. Pandette. — Lib. XXIX. — 11.
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Anche nei passi citati del codice non è fatta parola della qua-

lità- di erede, ma soltanto si dice che il soldato può con efficacia

fare simili disposizioni. Nulla ci autorizza a concludere che con

questo sia pur riconosciuta la capacita di prendere delle disposi-

zioni, le quali, non solo sono in contraddizione ai principii gene-

rali, ma possono agevolmente mettere in pericolo il diritto di terze

persone.

Per conseguenza, il "privilegio si limita a questo: che una de-

terminazione di tempo, ovvero una condizione risolutiva, aggiunta

in forma diretta-, non si deve in ninn modo riguardare come ine-

sistente, secondo quel che vige nel testamento ordinario diun pa-

ganus, ma è valida ed efficace, quindi anche qui si segue la vo-

lonta del soldato, in quanto questa sia compatibile coi principii

generali”). Del resto è deciso espressa-mente che l’erede istituito

fino a un momento determinato, deve pagare i legati, ma non colui

che vi subentra, salvo che il contrario non sia disposto dal testa-

tore 7’) i).

7. Anche riguardo al diritto di sostituzione, sono riconosciute

dal testamento militare parecchie singolarità-, onde si parla benanco

di una sostituzione militare 72). La sostituzione volgare diretta è

valida, anche se ordinata per il caso che il primo istituito fosse

già diventato erede, o, in altri termini, per questo caso, al primo

erede sia stato sostituito un erede successivo diretto 7’). Ciò coin-

cide pienamente col diritto gia esaminato, di una istituzione sino

a un momento determinato: se il sostituito sia stato in anticipa-

zione determinato dal testatore, ovvero subentri l’erede ab intestato,

70) DERNBURG, [. e., pag. 310 e segg., nota 13, vol. 4 del Comment. pag. 193.

71) L. 19 6 2 1). h. t.

") Thom. PAI'ILLONIUS, de substitit-tione militari (in OTTO, Thesium-., T. IV.

pag. 357 e segg.). — I'IöPFNER, Comment., {s 512.

"’i’) L. 41 pr. D. h. t.

t) Nella legge relativa (19 5 2 h. t.) è interpolato da GIUSTINIANO l’inciso niui

alia voluntas mil-itis probetur. Il principio uemel. heres semper heroa era stato puro

escluso dal testamento nel codice francese, ed e stato ripristinato nel nostro

per la paura dei fedcconnncssi, che si mascherano nelle istituziuni sotto condizione

risolutiva-, o termine. come la tesi dell’A. dimostra.
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non fa differenza 7’). Il soldato può disporre una sostituzione pu-

pillare anche se non fa testamento, dal che segue che se il testa-

tore si è pure nominato un erede, ma questi rifiuta l’eredità, non

di meno la sostituzione pupillare rimane in vigore 75). È questo il

più importante privilegio dei soldati in ordine alla sostituzione pii-'

pillare; altri privilegi relativi allo stesso oggetto non contengono,

per lo meno, nulla che non sia comune agli altri cittadini, sia pure che

non si possa redigere il testamento nella forma dei militari. Tale

è il diritto del soldato di nominare sostituiti ai suoi figliuoli oltre

gli anni della pubertà.

Il privilegio del soldato si rivela qui unicamente nel fatto che

la sostituzione rimane in vigore anche se espressa in forma diretta,

ma essa ha sempre tuttavia soltanto l’efficacia di una sostituzione

fedecommissaria, in quanto va oltre gli anni della pubertà. Pertanto

se il figliuolo muore prima della pubertà, l’eflicacia della sostitu-

zione si estende al patrimonio proprio del medesimo, più tardi

essa si limita ai beni che prevengono dal padre“). Ciò è pure

generalmente riconosciuto, ma si dissente ancora se il sostituito

subentri come erede diretto. Coloro che sostengono l’affermativa

si appoggiano specialmente sulle parole della L. 8 C. imp-ub. subst.,

la quale dice soltanto: « velut-i ex causa fideicommissi bona peti

posse ».

Tuttavia, esaminando i motivi a favore dell’opinione che il sol-

dato, lasciando da parte la sostituzione pupillare, non puo nomi—

nare più eredi diretti successivamente 71), non v’ha dubbio chele

7’) Cfr. GòscuuN, Lesioni, vol. 3, divisione 2, pag. 289.

7"’) L. 2 $ I D. de V. et P. S. (XXVIII, 6), L. 41 5 5 I). h. t. (cfr. vol. 40

del Comuni., 9 1452 al principio e 5 1465, pag. 473, n. e.).

76) L. 15 D. (le 'valy. et pup. subst. « Centurio filiis, si intra quintum et

vicesimum annum aetatis sine liberis decesserint, directo substituit; intra

quatuordecim annos etiam propria bona filio substitutus jure communi capiet,

post eam autem aetatem ex privilegio militum patris duntaxat. cum fructibus

inventis in hereditate >>. L. 8 in f. C. (le i-mpnb. et aliis substit. (VI, 26) . . . . .

« post pubertatem . . . . . veluti e.x: causa fideicommissi bona, quae quum mo-

reretur patris eius fuerint, a te peti possunt ». Cfr. vol. 40 del Comment.,

{& 1451, pag. 379-382.

7") V. la dimostrazione alle note 62-70 di questo paragrafo.
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parole vel-uti e.v eausa fideicommissi si debbono intendere così: anche

se la disposizione, nella sua forma, non è fedecennnissaria, sussiste

tuttavia come fedeeommesso "). — Tale è. pure il diritto del soldato,

di sostituire pupillarite' anche a un figlio che non si trovi sotto

la sua potestà 79). Questa sostituzione e del pari efficace riguardo

73) Hem-"Nun (Comment., (\ 512, not-a ].), ove si trovano anche numerose

citazioni di scritti che hanno per oggetto questa questione, opina che se si

fa valere la sostituzione solo come fedeconunissaria, non resta alcun privi-

legio del testamento militare, massime secondo l’uso dei tribunali, per cui

anche disposizioni analoghe di un non soldato restano in piedi come fede-

coxnIuessi. V. tuttavia ciò che è stato osservato contro questo preteso uso

dei tribunali al vol. 40 del Comment., () 145], nota 382.

7”) L. 28 D. h. t. L. 41 t 4 cod.. I manoscritti noti e tutte le edizioni, anche

le più moderne, così rendono il principio del secondo passo: « Exlieredato

miles et emancipato filio substituere potest». A questo segue l’osservazione:

ma una simile sostituzione esplica la sua eflicacia solo in relazione al patri-

monio derivante dalle stesse testatore (v. la nota seguente). Per conciliare

questa dicliiarazione coll'erhereilatus, si deve pensare a legati lasciati all’er-

heredatus. Ciò però è sempre assai artificioso, e inoltre non è un diritto

speciale dei soldati di sostituire pupillariter al figlie diseredato (v. nota 85).

Al contrario, nel paragrafo precedente, si parla di un soldato diseredate, e

in guisa- che la voce c.rheredato, non solo si adatta assai bene all’inciso finale,

ma deve in ogni caso qui sottintendersi (v. nota 86). Si dovrebbe pensare

clic occorra solo richiamare l’attenzione di ciò per rinviare la parola al posto

che ad essa appartiene. Ma già il VIGLIUS ad Q 4 I. De pap. subst. propose

questa correzione, e tutti coloro che si sono espressi in proposito l’appro-

vane, anzi la dichiarano necessaria, perche il teste altrimenti non avrebbe

senso (v. Munu'rns ad h. l. . . . « Hic paragraphus male distinguitur in

omnibus vulgatis libris . . . debet autem continenter legi reliquerit exire-reflato ».

— Scnmmue e SMALLENBURG in nota ad h. 1. — HiirrNI—zn, Commentaria,

t 512, nota 2 e i quivi citati VINNIUs, DONnI.I.Us e Fonsruu; inoltre Po'rninn

in nota ad ll. ]. Pand. Iustin., n. 23; il traduttore tedesco del Corpus juris,

e probabilmente anche molti altri). Tuttavia gli editori non si possono sepa-

rare dalla errata conuessionc delle parole. Con una dipendenza cosi servile

della traduzione, anche in cose in cui ’arbitrio degli elabo 'atori occidentali

della nostra compilazione esercitò la più grande influenza (cfr. CRAMER in

praef. ad T-itt. fle uerborum signi/te., pa”. XIX seg.), diflicilmente nei po-

tremo contare sopra un’ edizione delle nostre fonti principali, come la pes-

sediamo dei classici che non sono pervenuti a noi in uno stato migliore di

quelle t his).

this) Nell’edizione del Mommseu e senz’altro accolta la lezione (ossia l’inter-

pretazione) più corretta reliquerit ezlteredato. Miles et emancipato, ccc.
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al patrimonio, che da parte del testatore è pervenuto al figlio ao),

e anche non militari possono ottenere lo stesso risultato, o isti-

tnendo il figlinolo sotto eondizione della pubertà, e sostituendogli

un terzo per il caso di non adempimento di questa condizione,

ovvero ordinando una sostituzione fedecommissaria“). Pertanto

anche qui il privilegio dei soldati si mostra soltanto inquesto, che

la disposizione del soldato sussiste ad ogni modo come. istituzione

fcdecommissaria, benchè il sostituito sia nominato nella forma di

uua ordinaria sostituzione pupillare.

In terzo luogo, nel testamento di un soldato, tutto è inteso alla

lettera, finchè non si dimostra nel modo più indubitato, che egli

ha voluto qualcosa di diverso. Ne segue che da un case di sosti-

tuzione espressa, non si può nel dubbio nemmeno conchiudere a un

case non espresso, quindi la sostituzione semplice non vale come

duplice, la volgare non vale come pupillare, @ viceversa 82). Ma sc

il contrario è fuori di dubbio, non ha luogo nemmeno la limita-

zione vigente nei testamenti ordinari, che una sostituzione reci-

proca di coeredi può valere soltanto come volga-re, purchè a uno

dei coeredi si possa sostituire papillae-iter"). Ma s’intende da sè,

di nuovo, la limitazione che questa sostituzione estende la sua cf-

ficacia soltanto al patrimonio proveniente da lui stesso, e in or-

dine a colui a cui si può sostituire soltanto vulgariter, ha il signi-

ficato di una sostituzione fcdccemmissaria.

Che il soldato possa sostituire pigritiam-iter anche a un fanciullo

diseredato, non è, in fondo, un diritto particolare, perchè esso com-

pete anche ad altri ascendenti ‘“). In questo riguardo il soldato

°°) L. 41 t 4 D. I:. t. « Verum hoc jus in his eXercebitur, quae ab ipse

ad eum, cui substituit, pervenerint, non etiam in his, si quae habuerit, quae

postca aequisierit. \lzuu et si filio suo, vive adhuc avo, substituit, post acqui-

sitalu ei avi hereditatem nemo diceret ad substitutum pertinere ».

s') L. 33 D. (le frulg. et pup. salmi-it., parag. ult. 1. de pul). subst. V. vo-

lume 40 del Comment., ® 1446, pag. 261.

32) L. 6 C. 71. t. Cfr. vol. 40 del Comment., 9 1447, pag. 297, 'nota 83.

33) L. 8 C. (le intpnh. et ((I. subst. V. in proposito vol. 40 del Comment.,

pag. 297-299 0- sul diritto ordinario: L. 4 9 2 D. de ruly. et pup. substit. L. 2

C. (lc impub. et ol. subst., vol. 40 de] Comment., pag. 291-295.

”') t 4 l. de pvp. subst. Cfr. vol. 40 del Comment., t 1450, pag. 375 o seg.
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non ha nessun privilegio, in quanto persino la regola: ab exeredat-i

substituto inutiliter legatum dat-ur“), vale anche per lui °°).

8. La Lea: Faleidta- non si applica al testamento di un soldato a"),

quindi legati d’ogni genere si possono per intero soddisfare sinche

basta il patrimonio, detratti i debiti. In ciò si ha pure particolar

riguardo al case che il soldato, il quale ha testato militarmente,

abbia ordinate dei legati in un codicillo fatto dopo il suo ritiro

dallo stato militare, ed entro un anno dal suo ritiro muoia. Poichè

se muore più tardi, allora il suo testamento non può più valere.

Il privilegio militare non può qui riferirsi al codicillo, poiche il

testatore, al tempo in cui fu fatto il codicillo, non era piu soldato,

ed è allora del tutto indifferente che egli abbia confermato nel suo

testamento iu anticipazione la disposizione codicillarc, ovvero nO;

questa è sempre giudicata secondo il diritto comune, e quindi anche

i legati in essa disposti vanno soggetti alla detrazione della quarta

Falcidia °°). Ora, se in tutte e due le disposizioni sono elargiti dei

legati, che presi insieme oltrepassano i tre quarti dell’eredità, i le-

gatari testamentari anzitutto hanno pienamente pagati i loro legati,

e ciò che rimane va diviso tra gli eredi e i legatari codicillari in

guisa chei primi ricevano un quarto, gli ultimi tre quarti °°). Ma

che cosa si verifica se i legati ordinati nel testamento esauriscono

as) L. 26 C. pr. D. de leg., 1.

at) L. -l-1 $ 3 D. I:. t. « Si miles exheredaverit filium . . . . . an legatnm a

substitute eius dari possit? quaesitum est. l)iXi, non posse, licet mupla

legata reliquerit eXheredato ». V. sopra la nota 79 e vol. 40 del Comment.,

t 1452, pag. 407 e seg. — ll passo è frainteso in gnisa meravigliosa dal

\\TESTPIIAL, Dei testa-menti, 9 793. Egli deriva questa decisione dal fatto che

legatario non poteva esser gravato di legati, ma solo un fedecouunissario;

rimossa da Giustiniano questa differenza (così egli opina), le parole finali

(diri non posse, ecc.) avrebbero dovuto essere cancellate!

8") L. 12 C. II. t.

88) L. 17 9 4 l). h. t. ..... «Nec ad rem pertinere, quod testamento con-

firmati sunt; ideoque in his legatis, quae testamento data sunt, legi Fal-

cidiae locum non esse, at in his, quae codicillis scripta sunt, locum esse».

30) L. 18 pr. ead. . . . « ex universitate bonorum in solidnm solutis lega-tis,

quae testamento miles dederat, id, quod supererit, pro dodrante (”/,,) et

quadrante (=‘/,,) dividatur inter heredes et eos, quibus codicillis legata data

sunt ». Lo stesso è riconosciuto anche nella frase finale del testo: L. 18 52

l:. t. — V. MUIu-rrus in nota ad lI. l.
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già la sostanza ereditaria? In questo caso debbono anzitutto compu-

tarsi insieme i legati testamentari e codicillari come fossero ordinati

nello stesso testamento, il ehe dà luogo a una proporzionale dimi-

nuzione, ma sulla quantita che è devoluta ai legatari codicillari,

l’erede detrae la quarta °°). Ammettiamo, per esempio, che il patri-

monio eonsti di milleduecento. Questi milleduecento sono pienamente

esauriti coi legati testamentari, ma nel codicillo si fanno tuttavia

legati per quattrocento. Se questi milleseieeuto fossero legati per

intero nel testamento, nc seguirebbe una riduzione proporzionale,

e quindi coloro a cui sono stati legati i milleduecento, ricevono i

tre quarti ossia nove once dell’eredità, gli onorati con quattrocento

ricevono un quarto ossia tre once “). Lo stesso computo deve essere

fatto nel caso presente. Questo calcolo, per conseguenza, ha luogo

soltanto allorchè nei legati si è oltrepassata la sostanza ereditaria.

Se questo non fosse il caso, non ne seguirebbe una diminuzione

dei legati, quando fossero tutti disposti nello stesso testamento.

Perciò anche i legatari testamentari in un caso di tale natura debbono

ricevere tutte, concorrendo pure eon gli altri, i quali hanno la loro

parte ridotta dagli eredi. Certamente, questa conseguenza porta al

risultato, che talvolta i legatari testamentari, nei legati più eleva-ti

a loro attribuiti, non ricevono tanto come se loro fosse legato di

meno. Se, per esempio, ai legatari testamentari vengono assegnati

sull’intero, cioè sui milleduecento, mille, e ai legatari codicillari

duecento, i primi ricevono i loro legati intatti, e sola-mente i duecento

che restano per gli ultimi subiscono una detrazione 92), mentre, nel

 

°°) L. 18 © 1 ead. . . . « Quoniam, si adhuc miles haec quoque (cioè quanto

è ordinato iu un codicillo) legassct contribuebantur omnia ct pro rata eX

omnibus decedebat ea portio, quam amplius legaverat . . . . . nunc quoque

idem fiat ».

01) VIVIANO nel casus ad l:. l. (L. 18 71. t.) costruisce tale esempio: se nel

testamento sono stati legati 1200 (tutto il patrimonio), nel codicillo 400,

quindi dalla sounna totale mancano 400, restavano per i legatari testamen-

tari 1000, per i codicillari 200, i quali essi dovevano dividere con gli eredi

secondo il rapporto enunciato. È evidentemente un falso esempio di calcolo,

ed è inconcepibile come sia stato approvato nella traduzione tedesca del

Corpus juris (nota 37 a questo testo).

92) Forse questo caso ondeggiava dinanzi alla mente di VIVIANO allorchè

egli scriveva il suo facit (vedi la nota precedente).



88 LIBRO XXIX, è 1477.

caso gia fatto, in eni tutti i milleduecento erano legati nel testamento,

di questa somma solo novecento vengono accordati ai legatari. Tuttavia

la cosa non può essere diversa. Poichè nel rapporto reciproco dei

legatari le assegnazioni fatte possono ricevere una ridnzione soltanto

quando il patrimonio sia oberato di legati; se questo non è il caso,

viene in considerazione solo il rapporto dei legatari rispetto agli

onerati, e coloro i quali sono liberi dalla detrazione della quarta,

necessariamente hanno per intero ciò che è loro assegnato.

Del resto, s’intende da se, ehe l’esenzione dalla riduzione torna

in acconcio ai fedecommissari universali, come ai legatari a titolo

singolare. Quindi anche la cosidetta quarta trebelliana non può

essere detratta. Ad abundantiam, ciò è riconosciuto espressamente

nelle nostre fonti, come è puranco riconosciuto che si deve in propo-

sito seguire lo stesso procedimento, qualora simili fedeconuuessi siano

ordinati nel testamento e nel codicillo fatto dopo il congedo 53).

9. Come un diritto particolare del testamento militare, si vuol

riguardare anche questo, che colui cui devono restitnirsi determinate

parti del patrimonio (per esempio, res italicae, res provinciales, ecc.),

deve avere il diritto di un fedecommissario universale °“). Perciò

egli può costringere l’erede all’adizione dell’eredità del militare, e

alla restituzione dell’oggetto del fcdecommesso. I successori a titolo

singolare, com’è noto, non hanno questo diritto 95), anche se l’oggetto

del legato e un tutto ideale, per esempio, una eredita acquisita

all’ereditando 96). Si adduce come motivo di quel diritto particolare,

che il soldato può nominare anche un erede diretto per le singole

parti del suo patrimonio (vedi sopra 11. 3) e da ciò si deduce inoltre

93) L. 92 D. ad leg. Fale-id. (XXXV, 2).

gl) L. 16 6 6 D. ad Seu. Treb. (XXXVI, ]).

95) L. 17 I). Si quis omissa causa testamenti (XXIX, 4). « Si quis omissa

causa testamenti omniuo eam hereditatem non possideat, excluduntur lega-

tarii . . . . . . . Sed in fideiconnnissariis hereditatibus id provisum est, ut, si

scriptus heres nollet adire hereditatem, jussu Praetoris adeat et restituat ;

quod beneficium his, quibns singulae res per fideicommissnm relictae sunt,

non magis tributum est, quam legatariis». Cfr. L. 53 1). ad Sen. Treb.

96) L. 29 $ 2 D. (le leg. III, L. 27 M 9, 10 I). ad Sen. Treb. — Di altra

opinione sembrano essere, invero, PAPINIANO ed ULPIANO, L. 16 ® 5 eorl.

Tuttavia la lettura e l’interpretazione di questo passo sono egualmente
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che un tal successore entra pienamente nel rapporto di un fede-

commissario secondo il diritto del senato consulto trebelliano, quindi

per la parte che riceve dall’eredita del soldato, può agire, ed essere

chiamato in giudizio come erede 97) u).

dubbi. V. SCHULTING e SMALLENBURG ad h. t. in nota ad Dig. T. V., par

' gina 583. Inoltre ULPuNO, nel passo che segue (v. nota 97), si dichiara espres-

samente per l’opinione accolta n'biS).

"") L. 16 $ 6 D. ad Seu. Treb. . . . . . « nam . . . qua ratione excepta re

(al. ex certa re. Vedi la nota nella edizione di GEBAUER, quanto al senso è

tutt’uno), miles heredem instituere potest actionesque ei dabuntur, pari ra-

tione etiam eX Trebelliano transibunt actiones. Et quanmis placeat, quum

quis hereditatem bona-que, quae sibi. ab aliquo ob'venerint, vel quae in aliqua

regione liabet, restituere rogat, ea: Trebelliano non transeant actiones, tamen

contra responderi in. mil-itis testamen-to ait. Nam sicuti concessum est, inquit,

militibus, cirea institutionem separare species bonorum, ita et si per fidei-

eommissmn ab institutis heredibus id fecerit ».

u) Sara chiaro come anche nelle altre disposizioni che noi non abbiamo notato,

come p. es. l'esenzione dalla quarta Falcidia, e sempre il riguardo alla pura vo-

lonta che da il motivo, e v'ha sempre un'intima corrispondenza tra l'antico te-

stamento militare romano e il testamento moderno. Certamente dal lato formale

sembra, a prima vista, che alcuno di quei vasti privilegi del militare, come la

facoltà. d'istituire credi nel codicillo, non abbia luogo nel testamento odierno; ma

giova guardare nou alle forme, bensì alla sostanza. Data l'indipendenza del nostro

testamento dall'istituzione d'erede, il codicillo e inutile. Il rhncdio del fedecom-

messo romano, la clausola codicillare, sono istituzioni fuor di luogo nella. vita

moderna.

Senoncliè, esaminando a lume dei principii, e non dal puro lato esegetico le

cose, ci giova presentare un’ultima fondamentale corrispondenza del testamento

militare romano col testamento moderno ; cd e appunto che il testamento militare

prescinde, come il testamento moderno, dalla formale istituzione (l’erede, caput

et fundamentum totins testam-anti nel diritto romano. Si noti infine che il risultato

bizzarro che ha luogo nel conflitto tra i legati ordinati nel testamento militare

e quelli ordinati in codicilli stesi post militiam. per cui alla stregua della L. 18

h. t. i legatarii testamentarii possono riceverc di meno quando è stato ad essi

legato di piu (v. num. 8), deriva pur sempre dall’incrocio di principii normali e

di principii anormali in una stessa eredita.

u bis) GOTOFBEDO con la volgata legge nella L. 16 (17, $ 5 D. ad Sen.. T-reb,

36, 1) non transire actiones. Il MOMMSEN correggo analogamente il testo, in

guisa che l’opinione di ULPIANO e PAPINIANO viene ad essere contraria a quella

espressa. dalla fiorentina, cioe conforme agli altri testi (v. Mo ad h. .). Il Lam-u.

(Palin-geneata, Ulp. 1880, 4) reputa il testo alterato dai compilatori: ne ULPIANO

ne PAPINIANO potevano dire quanto è loro messo in bocca. E per vero oltre

all’antinomia cogli altri testi e col paragrafo successivo, e all'incongruita sostan-

ziale che il testo cifre, lo stile è pure argomento di sospetto.

GLiiCK, Comm. Pandette. — Lib. XXIX. — 12.
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5 14.77 b.

Applicazione di alcune uerme del diritto testamentaria positiue

al testamento militare.

Benchè il testamento militare, in generale, non sia sotto l’influenza

del jus publicum, uondimeno questo principio subisce pure alcune

limitazioni, ehe in parte sono già state svolte innanzi nel corso

della trattazione. Tale è il requisito della testamenti factio attiva

(5 1475), e della passiva riguardo alla persona onorata dal soldato,

la quale ad ogni modo deve esistere per lo meno al momento della

delazione del diritto (5 1477 n. 1). Inoltre la regola: ab eælteredatt

substituto inutiliter legatum datur, la quale vige anche peril testamento

militare senza limitazione, cioe financo nel caso che il soldato abbia

assegnati dei legati al diseredato (vedi 5 1477 nota 86). Oltre di

che si deve, al proposito, osservare quanto segne:

1) La prescrizione del senato consulto Liboniano, che nessuno

debba scrivere nn diritto ereditarie o nn legato per se nel testamento

di un altro, anche se il testatore lo abbia voluto, insieme con la

relativa pena, è applicabile anche al testamento militare "). '

2) Le condizioni illecite, o giuridicamente impossibili, non possono

essere efficacemente apposte nemmeno dal soldato, cioe l’erede o il

legatario non ha bisogno di eseguirle, e riceve nondimeno ciò che

gli è stato attribuito W).

Similmente sono giuridicamente inefficaci:

3) Le disposizioni captatorie del soldato 1°°).

98) L. 15 9 3 D. h. t. L. nlt. in f. 1). de his quaepro 'non ser. hab. (XXXIV, 8).

Cfr. vol. 29 del Comment., \) 1303, pag. 164 e seg.

99) L. 29 \) 2 D. h. t.

mo) L. 11 C. h. t. Sulle disposizioni captatorie in un atto di ultima volontà

V. vol. 40 del Comment., $ 1444.



'DE TESTAMENTO muns. 91

4) Il militare era vincolato alle prescrizioni della legge Aelia

Sentia e altre leggi per le manomissioni non ammesse 1).

5) Egnalmente egli è vincolato alla disposizione della legge

Giulia, per la inalienabilita del fondo dotale 2).

Inoltre si rileva pure espressamente che il soldato, il quale sia

ancora soggetto a patria potestà., può bensì sostituire pupilla-rim-

ai suoi figliuoli, rimasti nella potestà dell’avo (confronta al riguardo

5 1477 n. 7 D), ma non ha il diritto di nominare loro un tutore 3).

Poichè il privilegio del soldato non si puo estendere a segno da

invadere con le sue disposizioni la sfera giuridica altrui; a questo

motivo si fa espressamente richiamo nelle parole di chiusa della L. 28

D. h. t. : « vcrnmtamen alicnnm jus minuere non potest ». Similmente

non si può considerare come limitazione del privilegio militare l’essere

stabilito che anche l’erede del militare è vincolato ai termini della

bonorum possessio "), e che anche l’erede del soldato deve adire l’eredità

pienamente, e così come è stata deferita 5); poichè il privilegio concerne

il soldato stesso, non gli eredi del soldato 6) ‘U).

*) L. 29 9 1 D. h. t. « Miles testamento suo manumittendo nihil efficit in

eo, cuius libertas lege Aelia Sentia vel aliqua impeditnr » (All’ inciso vel. (ll-('qua

dice MURETUS ad h. l. lege: Tel alia qua. V. anche la nota a questa parola

nell’edizione del GEBAUER. In contrario cerca di dimostrare TYDEMAN in

ULP. MARCELLO l. c. 4 $ 2 not. 90 Nov. thes. Diss. belg. 1 pag. 27 che aliqna.

significa alia qua, e quindi non occorre emendazione di sorta. Con lui

concorda SMALLENBURG ad h. l. in not. ad ])ig. T. V., pag. 118). L. 15 pr.

1). cod. L. 8 $ 1 D. qui et a quib. mmmm. (XL,9), L. 3 D. (le manum. test.

(XL, 4) L. 4 C. h. t.

2) L. 16 D. h.. t. «Dotaleni fundum, si legaverit miles, non erit ratum

legatum propter legem Jnliam ».

3) L. 28 D. h. t.

4) L. 15 in f. D. h. t.

5) L. 32 D. ead.

") \VESTPHAL, Dei testamenti, 9 813. -— Bossnln'r, ]. c., {» 100.

v) Le applicazioni del diritto comune dei testamenti, come l’autore si esprime,

al testamento militare, non rappresentano, giova avvertirlo, un parziale ritorno

ai principii. Riguardate ad una ad una, appar chiaro cli’esse sono disposizioni

concernenti il testamento come atto giuridico in generale, o riguardanti in genere

altri rami del diritto, ma trascendono la struttura vera e propria dell’eredità. e

del testamento, come atto trasmissivo della successione ereditaria.
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5 1478.

Quanto dura la validità del testamento militare.

7) Se il testatore muore come soldato, o senza aver mutato la sua

volontà, il testamento resta sempre valido "), dopo il suo congedo

mantiene la sua efficacia ancora per un anno, cioè a dire vale come

testamento militare, se il testatore muore entro l’anno dal suo ritiro,

presupposto ch’egli, col congedo, riceva i diritti di un veterano, cioè

che la missio non avvenga per una causa ignominiosa °). Al riguardo,

ciò che importa, è l’epoca della morte del testatore, non già l’epoca

nella quale il testamento diventa efficace, onde il testamento resta

in piedi anche se la eondizione della istituzione si verifica dopo il

decorso di un anno, dal che segue di per sè che anche l’efficacia

di una sostituzione (come istituzione condizionale.) non è legata a

questo momento “’).

Siffatta estensione della validità. del testamento, oltre la durata

dello stato militare del suo autore, venne introdotta mediante re-

scritti imperiali, i quali, certamente, si riferivano solo a soldati

comuni; senonchè AFRICANO che li riferisce si esprime al proposito

in guisa tale che si può agevolmente concliiuderne che egli non

dubita sull’applicazionc di questo diritto agli ufficiali congedati “),

7) H. I. 0. lionme (resp. Feat.), Diss. quandiu valeat testamentum militare,

Hal., 1870.

3) Altrimenti va la cosa in ordine al non soldato che testa in hostieo. V.

sopra 9 1475, nota 39, 40. '

9) ULr., Frag/., XXVI, 9 10 in f., 9 3 I. h. t., L. 5 0. h. t., L. 26 D. ead.

« Testamenta eorum qui ignominiae causa missi sunt, statim desinunt mili-

tari jure valere, quod anni spatium testamentis eormu qui honestam vel can-

sariam missionem meruerunt, tribuitur ». — Cfr. sopra t 1475, nota 13 ed

HAENEL, Diss. 1, 9 14, pag. 29 e seg.

“’) L. 38 pr. D. h. t. . . . . . « Et ideo, si heredi filio substituerit, nihil in-

terest, quando filius (il quale era sostituito) moriatnr: sufficit enim patrem

intra aimum obiisse ». — Forse il giurista aveva qui l’occhio a una sostitu-

zione pnpillare. Cfr. WieSTrnAL, Dei testamenti, 9 864. Tuttavia la regola

si riferisce naturalmente anche al caso della sostituzione volgare.

") L. 21 D. h. t. . . . . . . . « Quantum ad verba eius, ml eos daniam-t qui

mitti solent ».
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e perchè a coloro che rivestono cariche militari, dovrebbe competere

un diritto inferiore, che ai semplici soldati? 12) Z). Se l’ex militare

entro l’anno dal congedo ritorna in servizio, il testamento vale senza

conferma speciale, come se fosse stato fatto durante il secondo

periodo di servizio ”). Se, del resto, si era fatto testamento unica-

mente sni beni castrensi, l’efficacia del testamento si estende ad

ogni modo su tutto quanto il patrimonio del veterano, poichè per

il soldato effettivo non vale la regola: « nemo pro parte testatus

pro parte intestatus decedere potest » “).

Se dunque il testatore muore dopo il decorso di un anno, cessa

ogni efficacia del privilegio testamentario militare.

Ammesso dunque che il soldato avesse fatto il suo testamento

nella forma di diritto comune (nel qual caso continua ad essere

valido anche dopo il congedo), ma ordinasse in esso una disposizione

che è possibile soltanto per il soldato, questa oramai è in ogni caso

nulla. Conforme decide ULPIANO 15) il segnente caso: « Si miles

jure civili testamentum fecerit, et primo gradu heredem eum scripserit,

quem jure militari poterat “’), secundo eum quem jure communi

”) MUlu-iTUS in not. ad h. l. — CUIACIUS ad Africanum Tr. IV [I. 1. Ma

si hanno pure sostenitori del contrario. Così MERENDA, contrae. j nr., Lib. VI,

cap. 8, II. 18 seg.

13) PAULUS (nella L. 38, $ ] D. h.. t.) era dubbioso, veramente, in propo-

sito, perchè i due periodi di servizio erano per sè stessi distinti. Ma non di

meno decide nel senso che: « humanius est dicere, valere testamentum,

quasi coniuncto mnnere militiae ».

“) L. 15 9 1 D. h. t. Cfr. L. 19 $ 2 D. h. t. e sopra 9 1477 alla nota 16.

’5) L. 7 D. de inj. rupto i-rr. test. (XXVIII, 3).

“’) Cfr. sopra 9 1477 al principio (u. 1).

2) La legge di AFRICANO, ossia il responso di GIULIANO, è così concepita: « Quod

constitutum est, ut testamentum militiae tempore factum etiam intra annum post

missionem valeret, quantum ad verba eius ad eos dnmtaxat qui mitti solent id

beneficinm pertinere existimavit; secundum quod neque praefectos neque tribunos

ant ceteros, qui successoribus acceptis militare desinunt, hoc privilegium habituros » .

Par chiaro dalle parole che AFRICANO o GIULIANO negano il privilegio della durata

annuale oltre il servizio agli ufficiali. L’autore, per asserire il contrario, interpreta

il testo del giureconsulto in guisa pregna e tendenziosa. Forse non giova allon-

tanarsi dalle parole del giureconsulto per divinare un pensiero ch’egli non esprime,

tanto più che l’esclusione degli ufficiali da questo privilegio può essere giustificata

da motivi abbastanza plausibili e alla mano.
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potest, et post annum missionis decesserit; primus gradus irritus

fiet, et a secundo incipiet testamentum ». Qui si applica, dunque,

la regola di diritto comune: se il primo grado soltanto non può

sussistere, ma bene il secondo, la validità del testamento comincia

con questo, ossia si considera come se la disposizione sul primo

grado non esistesse ”).

Dopo il decorso dell’anno si estingue dunque il privilegio testa-

mentario, e il veterano deve oramai testare jure commnni “’). Persino

un testamento anteriore di diritto comune, il quale era stato distrutto

da un secondo testamento, fatto nelle forme militari, non e ripristinato

dopo che questo è stato abolito dal decorso del tempo “’).

Il soldato può revocare il suo testamento con qualunque opposta

dichiarazione di volontà; non occorre all’uopo nè un testamento

nuovo, ne in generale una qualunque forma, e similmente per

far rivivere il testamento anteriormente cessato "). E se il soldato

può egualmente aver successori in base a più testamenti, vale però

anche qui la regola: « posteriore testamento superius rumpitur », presup—

posto che nel secondo testamento si disponga su tutto il patrimonio,

e non visi contenga, per avventura, un particolare richiamo circa

il rapporto del nuovo testamento col testamento anteriore (vedi sopra

5 1477 n. 4). In simil guisa anche con la mera dichiarazione che

il testamento anteriore deve rivivere, il secondo e annullato, di regola,

in tutto il suo contenuto. Valga come commento il seguente responso

di PAPINIANO “): « Centurio secundo testamento postnmos heredes

instituit, neque substitutos dedit, quibus non editis 22) ad superius

") L. 3 $ 6 D. de inj. rapto irr. test. e vol. 36 del Comment., t 1421 h.

pag. 436 e seg.

…) 9 3 I. h. t.

ls') L. 36 $ 4 D. h.. t.

20) L. 15 $ 1 D. h.. t. (Cfr. sopra ® 1476 alla nota 85).

21) L. 27 D. h. t.

22) Nella Fiorentina ed altri manoscritti si legge additis, talvolta anche

aditis. L’ultima lettura è affatto priva di senso, mentre invece additis si

puö considerare pur sempre come ripetizione del pensiero precedente: neque

substituto dedit. Non di meno, senza dubbio, tutto corre meglio se la parola

in questione si riferisca ai postumi. Il non apparire di essi induceva il testa-

tore a ritornare al suo testamento anteriore. Ma allora convien leggere editis,

per la qual lettura, del resto, non manca l’autorità. di manoscritti. Questa
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testamentum se redire testatus est. Caetera, quae secundo testamento

scripsit, esse irrita placuit, nisi nominatim ea confirmasset ad priorem

voluntatem reversus ». Le parole « neque substitutos dedit » si

riferiscono soltanto al fatto e non si debbono intendere nel senso

che altrimenti i sostituiti fossero da preferire agli istituiti nel primo

testamento. La decisione. poggia piuttosto precisamente sulla volontà.

del testatore, la quale, senza dubbio, non sarebbe diretta a far rivi-

vere il testamento anteriOre, se egli avesse nominato dei sostituiti

ai postumi; gli e per cio che PAPINIANO rileva questo punto 23).

Anche il veterano può senz’altro revocare il testamento militare

fatto da lui, con una dichiarazione di volontà. espressa o tacita;ma

s’egli come soldato ha fatto testamento secondo le regole del diritto

comune, anche la revoca, allora, è legata ai requisiti del diritto comune:

« Militia missus int 'a annum testamentmn facere coepit, neque per-

ficere potuit; potest dici, solutum ita esse testamentum, quod in

militia fecit, si jure militiae fnit scriptam, alioquin, si valuit jure

communi, non esse jure rescissnni » 24). Per annullare il testamento

militare, non occorre quindi, nè una espressa dichiarazione, nè un

atto materiale di distruzione, nè un nuovo testamento: già per il

fatto che il testatore ha cominciato a fare un nuovo testamento,

anche se non l’ha compiuto, il testamento anteriore è revocato,

salvoche non fosse fatto conforme alle regole del diritto comune 25).

Poichè, del resto, i legati, anche per diritto counme, sono revoca-

bili per qualunque dichiarazione di volontà che si possa provare 26),

restano in vigore bensì le istituzioni di erede, quale-a il vete 'ano

lettura è approvata, tra altri, da CUIACIUS, Comment. in Lib. VI resp. Pa-

pin. ad II. I., Scuumme, VOORDA, e SMALLENBURG (not. ad Dig. T. V.,

pag. 117, V, VII, 2, pa". 1200) e DIRKSEN, Dissertazioni civili, I, pag. 415.

Acuta è l’ipotesi di Jo. Guil. HOFMANN (melei. acad. ad Pand. Diss. 25,

9 2), che si debba leggere non natis,- l’amannense del manoscritto fiorentino

avrebbe fatto del uenatis (che per geminazione si dovrebbe sciogliere in

non matis) non additis. V. in proposito DIRKSEN, l. c.

23) V. anche su questo passo A. FABER, Err. Prag/m. Dec. 71, Err. 7, 8.

2^*) L. 34 $ ]. D. h. t.

25) V. la nota presso Formen ad h. ]. n. 38 e SCHULTING not. ad Din,

T. V., pag.. 1.19.

"’“) Per i legati formali (legata) occorreva anche per lo innanzi una revoca

formale; ULl‘lANO, Fra-ym. Tit. 24 {i 29. \La. il libero diritto di revoca, che
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dichiari invalido il suo testamento dettato « jure communi », ma le

pretese dei legat-ari possono essere ridotte al nulla mediante la doli

eæceptio "). Se, al contrario, un soldato revoca le sue ultime volontà.

precedenti, non serve distinguere se il testamento e formale, omilitare;

giacchè, potendo il soldato fare un nuovo testamento con la sua

mera dichiarazione di volontà, così, appunto nell’istessa guisa, può

revocare qualunque testamento 2").

Se il soldato diviene sui juris, sia con la morte del padre, sia

per emancipazione, il suo test-amento rimane in piedi, come quando

per adozione o arrogazione egli trapassi in un’altra famiglia 2°). In

uno dei testi rela-tivi si dice: « testamentum ejus valet, quasi ex

nova voluntate » °°).

Però non si può qui intendere che egli debba di nuovo manife-

stare la sua volontà., poichè in un altro passo è (letto genericamente:

«nec emancipatione irritum fieri militis vel veterani testamentum » al).

vigeva tra i fedecommessi mediante (leli exceptio, fu trasferito anche ai le-

gati; L. 3 5 fine D. de («Tim. uel transfer. leg. (XXXIV, 4). V. vol. 38 del

Comment., 5 1429, pag. 321 e se".

") L. 36 5 3 D. h. t. Questo passo è gia stato spiegato a] vol. 38 del

Comment., pag. 330 con riferimento a CUIACIUS in Lib. VI resp. Papin. ad

h. l. — Cfr. anche FABER, Err. Pragm. Dec. 39, Err. 8 e SCI-IULTING ad

h. ]. T. V., pag. 120. — WESTPHAL, ])ei. testa-menti, 5 734, opina che sia

iudifi'erente che il testamento sia stato fatto con le foi-nullità comuni, o meno.

Senonchè egli ha di nuovo dimenticato ciò al 5 805, ove egli riconosce espres—

samente la differenza, pag. “318.

2") L. 34 5 2 D. h.. t. — Nella frase finale: «nani vOIuntas quoque militis

testamenti est » legge CUIACius invece di quoque: quaeque (in I’apin.

Lib. XIV) quaestion. h. l. Neap. T. IV, pag. 376). Altri leggono invece di

testamenti : testa mentum (così FABER, Err. Prag/m. Dec. 71, Err. 4 p. n. 463).

Altri prima di testamenti inseriscono: viee. POTnmR ad 11. ]. n. 38 ritiene

inutile un’ alterazione, e dichiara: testamenti uires habet, aequipollet. testa-

mento. Il senso è ad ogni modo chiaro.

29) 5 5 I. h. 1. L. 6 5 fin. I). de iuj. rap. irr. test. L. 22, 23 D. h. t.

30) L. 22 D. h. t. Siulihueute 5 5 I. h. t.

al) L. 6 5 fin. ]). de in)". test. Anche nella L. 1 5 8 D. de B. P. see. tab.

(XXXVII, 11) è (letto. senza limitazione: se un jïlius familias vetera-nus

testa sul suo peculio castrense, e di poi per qualche motivo diventa sui juris,

l’erede può, in base al testamento, ottenere la honorum possessüi. Senouchc

va troppo lungi l’OTIIInn (tit. dc inj. rupto irr. test. n. 19), volendo cancel-

lare le parole: quasi ex nova roluntate.
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In altri termini, se fosse necessaria una nuova dichiarazione di vo-

lontà., sarebbe affatto fuor di proposito mettere insieme il veterano

e il milite, poichè soltanto per costui basterebbe il manifestare in

qualunque modo la sua volontà, che il testamento serbi il suo vigore

in seguito, come per lo innanzi; il veterano dovrebbe fare un testa-

mento formale, nè si potrebbe dire, pertanto, che il sao testamento

anteriore non sia revocato. Invece è riconosciuta espressamente una

differenza tra i due, nel caso che sopravvenga un mutamento di

famiglia per arrogazione; se un soldato « sui juris » fa testamento

sui suoi beni castrensi, esso resta in vigore dopo l’arrogazionc, ma

se un veterano si fa nello stesso caso arrogare 32) diventa invalido.

Come ciò si spiega"? Non certo col dire che un tale testamento pel

soldato si deve riguardare come fatto di nuovo, il che non si po-

trebbe applicare al veterano ”). Poichè lo stesso dovrebbe avere

luogo anche se il veterano fosse emancipato. Il vero motivo è il

seguente: se un veterano muore, le sue disposizioni si‘ estendono

con giuridica necessita a tutto il suo patrimonio, anche se fosse stato

disposto unicamente sui beni castrensi, ovvero in origine si potesse

disporre soltanto di questi “). In realtà., gli è perciò come se egli,

sin da principio, avesse disposto su tutto il suo patrimonio, al che

un figlio di famiglia non ha diritto 35). Altrimenti, vanno le cose

col soldato, poichè questi può morire « pro parte testatus pro parte in-

testatus », quindi, per lui anche dopo l’arrogazione nel caso supposto,

tutto rimane invariato. S’intende, del resto, da sè, che cosi pel soldato

come pel vete 'ano, l’invalidità del testamento sopravviene coll’arro-

gazione, qualora l’atto non si riferisca unicamente ai beni castrensi,

ma a tutto il patrimonio 3°).

32) Cosi la glossa di Accuusm intende le parole: si 'vero missus iam hoc

fecerat. V. la glossa di ACCURSIO in proposito.

33) Cosi Wusrr-HAL, ]. c., 5 735.

3*) V. sopra alla nota 14 e 5 1477 alla nota 16.

35) Pori-nun ad tit. de inj. rupto irr. test. ln not. ad. h. l.

“) V. VINNIUS ad 5 5 I. h. t. — WESTPHAL, l. c., opina che secondo il

diritto più recente, il testamento debba rimanere in vigore relativamente a

tutti i beni che non derivano dall’arrogatore. Come se un filius familias,

anche secondo il diritto più recente, fosse autorizzato a testare sn di nn

patrimonio diverso all’infuori del peculio castrense e quasi castrense.

GLiiCK. Comm. Pandem. — Lib. XXIX. — 13.
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Dell’influenza che l’assegnazione diam postumo può esercitare

\

Sul testamento del soldato e gia stato discorso innanzi 37) z bia).

5 1479.

2) Il eosidetto « testamentum ad pias causas ».

In nna decretale di Papa ALESSANDRO III è riconosciuto che

la validità di un testamento non dipende affatto dall’intervento di

sette o cinque testimoni, ma basta che alcuno dichiari la sua ultima

volonta dinanzi al parroco (eo-ram presbytero suo), e due o tre testi-

moni, e il Papa fa richiamo, in proposito, alla sentenza della Bibbia:

« in ore duorum vel triqu testium stat omne verbum » 3”).

37) V. 5 1477, n. 2 alla nota 2-8.

33) C. 10 X de testmn. (III, 26). Nella c. 4 eod. sono dichiarati validi dei

legati privi di forma.

z “S) Il testamento militare del nostrodiritto civile non può rievocare, giusta

quanto si è detto, l’antico testamento militare, se non in ordine alle forme, alle

persone ed ai limiti, giacche relativamente ai principii, oramai la nestra succes—

sione ereditaria comune'si può dire che e precisamente la romana successione dei

militari. È uno dei casi in cui il ius singulare nel progresso storico è divenuto

iua commune.

Ma, fatta astrazione dai principii sostanziali, in cui nel nostro diritto nulla

occorreva che fosse stabilito di speciale per i militari, nè d’altra parte per questo

lato si può addurre una. sola delle ragioni che ginstificavano il privilegio romano,

data l’organizzazione della n‘est-ra milizia, nel resto l’analogia coi principii romani

si riscontra.

L’articolo 799 cod. civ. così dispone: Il testamento dei militari e delle persone

impiegate presso l’esercito può essere ricevuto da un maggiore, o da qualunque

altro ufficiale di grado uguale o superiore, o da un intendente militare O commis-

sario di guerra, in presenza di due testimoni aventi le qualità. volute dall’art. 731

(cioè maschi, e maggiori di otii.) ; « il testamento sara ridetto in iscritto, osservando

quanto alle sottoscrizioni ciò che e stabilito dall’art-. 794 » (cioè se il testatore,

ovvero i testimoni non sanno o non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo

che ha impedito la sottoscrizione).

« Il testamento di militari appartenenti a corpi o posti staccati dall’esercito

può anche essere ricevuto da.] capitano o da altro ufficiale subalterno che ne abbia

il comando ».

Il disposto dell’articolo precedente corrisponde all’art. 981 del codice francese,

e, com’è chiaro, il concetto delle « persone impiegate presso l’esercito » corrisponde

a una interpretazione restrittiva, che abbiamo veduta accolta da qualche scrittore,

del privilegio accordato ai non militari, che testine in hostico loco.

L’art. 800 cod. civ. così dispone: « Se il testatore .; ammalato o ferito, il
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Pertanto si può dubitare se l’intervento del parroco sia reputato

necessario assolutamente, 0 se non piuttosto si faccia menzione del

« presbyter » nnicamente perchè, nel caso proposto, la dichiarazione

di ultima volontà. era avvenuta dinanzi a lui, forse anche perche

testamento può anche essere ricevuto dall’ufiiciale sanitario di servizio in presenza

di due testimoni, nel modo stabilito dall’articolo precedente ».

Questo articolo è meno largo del corrispondente articolo 982 del codice fran-

cese, il quale prescinde principalmente dalla presenza dei testimoni. Nuovo e pn—

ramente regolamentare e l’art. 801 : « I testamenti di cui è cenuo nei due articoli

precedenti devono essere al più presto trasmessi al quartiere generale e da questo

al Ministero della guerra, che ne ordinerà. il deposito nell’ufficio di registro del

luogo (lel domicilio o dell’ultima residenza del testatore ».

L’art. 802 determina i casi in cui ha luogo il privilegio: « Nella forma speciale

stabilita dagli articoli 799 e 800 possono soltanto testare coloro i quali sono in

militare spedizione per causa di guerra, così in paese estero come nell’interno del

regno, od acquartierati o di presidio fuori del regno, o prigionieri presso il nemico,

o in una piazza o fortezza circondata dal nemico, od in altri luoghi dove siano

interrotte le comunicazioni ».

È lo stesso articolo 983 del codice francese. La spedizione militare non e

che la traduzione letterale della expedi-tio di GIUSTINIANO, con la quale questo im-

peratore aboli in efi‘etto il privilegio dei militari come classe.

Art. 803. « Il testamento fatto nella forma stabilita diverrà. nullo tre mesi

dopo il ritorno del testatore in nn luogo dove possa far testamento nelle forme

ordinarie ».

Il termine può essere ispirato all’annalità. cui era limitato il testamento mi-'

litare romano dopo -il servizio; ma la sua durata, gia ristretta ai sei mesi dal

corrispondente articolo 984 del codice francese, è stata ulteriormente abbreviata

nel codice italiano sino ai tre mesi. Si può ritenere abbia influito ad abbreviare

il termine il disposto dell’art. 996 del codice francese. Analoghe disposizioni sono

stabilite per i testamenti della marina militare e della marina di commercio.

Art. 791. (Cod. fr. art. 988). « I testamenti fatti sul mare durante un viaggio

saranno ricevuti a bordo dei vascelli e d’altri bastimenti della marina militare

dall’ufficiale comandante il bastimento ed insieme dal commissario di marina, e

in loro mancanza da quelli che ne fanno le veci (art. 798) ».

« A bordo dei bastimenti di commercio possono essere ricevuti dal secondo ed

insieme dal capitano o patrone, e in loro mancanza da chi ne fa le veci.

«In tutti i casi questi testamenti debbono riceversi alla presenza di due

testimoni maschi e maggiori di eta ».

Art. 792. (Cod. fr. art. 989). « Sui bastimenti della marina militare il testamento

del capitano e quello del commissario di marina, e sui bastimenti di commercio

il testamento del capitano o patrone e del secondo possono essere ricevuti da quelli

che loro succedono in ordine di servizio, osservando nel resto ciò che è stabilito

nel precedente articolo ».

Art. 793. (Cod. fr. art. 990). « Si farà. sempre un doppio originale dei testa-

menti menzionati nei due precedenti articoli ».

Art. 794. (Cod. fr. art. 991). « Il testamento fatto a bordo dei bastimenti

della marina militare e di commercio deve essere sottoscritto dal testatore, dalle

persone che l’hanno ricevuto, e dai testimoni. Se il testatore ovvero i testimoni
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questa forma soleva, d’ordinario, essere applicata. Per altro ciò può

lasciarsi da banda, perchè presso di noi, questo cosidetto testamento

canonico, non è riconosciuto come testamento di diritto comune °°).

Invece la pratica della maggior parte dei paesi tedeschi si è decisa

in favore della validità. di un’altra decretale di quel Papa, nella

quale è stabilito che le assegnazioni patrimoniali fatte ad una chiesa-,

'algono anche se siano dichiarate davanti a due o tre testimoni 40).

Del « presbyter » qui non e fatta parola, ma nel resto la decretale

è concepita quasi come l’altra, e non manca nemmeno il richiamo

alla sentenza della sacra scrittura. Adunqne, la decisione papale

contiene, molto probabilmente, null’altro che una applicazione della

forma canonica dei testamenti in generale riconosciuta a un caso

speciale, e poichè questo concerneva una chiesa, si vide in questa

norma un diritto singolare, e si giustificò così la deviazione dalla

forma romana di testamento, riconosciuta come regola nell’ordinanza

notarile di MASSIMILIANO. È questo il testamento che i moderni

chiamano « ad pias causas », ossia un testamento pel bene della

chiesa, e delle fondazioni pie “). È indifferente che la pia causa

39) Una disamina larga in proposito si trova nel vol. 34 del Commentaria,

5 1408 (i.

40) C. 11 X de testament.

“) G. A. JJ-lNICl-IEN, Co-ujeeturae de orig. test. ad pias causas, Lips. 1734,

4. — Ev. OTTO, Disp. de test. ad pias causas ad c. 10 X de test. Ultraj,

1735, 4. — Degli scrit-toripche non hanno scritto speciali dissertazioni sul-

nou sanuo o non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito

la sottoscrizione ».

Gli articeli 795, 796, 797 danue norme per la conservazione di questo testa-

mento, per la consegna agli agenti diplomatici e consolari all’estero, alle autorità.

marittime locali nel regno, per la trasmissione dei processi verbali redatti dagli

agenti diplomatici e consolari, e dalle autorità. marittime locali, e dei due originali

del testamento al Ministero della marina, al quale incombe l’obbligo di trasmettere

l’uno degli originali all’nfi'icio di registro del luogo del domicilio, o dell’ultima

residenza del testatore.

L’art. 798 conforme all’art. 996 cod. fr. stabilisce il limite 'di validità. di

questo testamento, cui e stata ridotta anche la validità. del testamento militaro

di terra.

Art. 798. « Il testamento fatto sul mare nella forma stabilita dagli art. 791

e seguenti non avra effetto, se non quando il testatore muoia sul mare o entro

tre mesi …dopo che sarà. disceso in un luogo, in cui avrebbe potuto fare un nuovo

testamento nelle forme ordinarie ».
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sia istituita erede, ovvero contemplata soltanto con legati. Ma v’ha

pure qualche controversia che ora ci conviene di esaminare brevemente.

1) Chi può essere contemplato in tale testamento? Poichè la

norma generale del cap. 10 cit. non è più applicabile, viene in consi-

derazione unicamente il cap. 11, come norma di diritto singolare;

ma questo parla soltanto di chiese. Data l’intima connessione, in

cui si trovavano per lo innanzi colle chiese tutti gli istituti di bene-

ficenza (orfanotrofi, ospizi, ospedali, ecc.) si deve però ritenere con

sicurezza che il Papa abbia inteso applicare la sua prescrizione

anche ad essi, sia pure che riguardasse il principio come di diritto

singolare. Senonchè i noti principii sull’interpretazione stretta delle

norme di diritto singolare “) ci vietano di andare oltre, cosicchè

appar dubbia anche l’applicazione della regola alle scuole e alle

universit'.‘ 43), tanto meno poi si può giustificare l’applicazione ad

altri istituti di utilità. pubblica cui si suole riferire oggi il concetto

della pia causa, salvo che per avventura l’uso stabilito dai tribunali

di un paese, o di un territorio, non si sia deciso in senso favorevole “).

2) Per ciò che concerne la forma in se stessa, una cosa è fuori

dubbio, che a ogni modo due testimoni bastano, poichè nella decretale

si richiedono espressamente due. o tre testimoni. Tuttavia sorge al

l’argomento, la trattazione più profonda sul testamento ad pias causas è

quella di J. M. BònMnn in I. Eccl. Prot. Lib. 111, Tit. 26. Cfr. anche in

particolare PFEIFFER’S praet. AusfiiJw-ungc-n (Dissert-azioni pratiche), vol. II,

11. X z ter).

"’) Per evitare delle ripetizioni rinvio al vol. 40 del Comment., 5 1438 b',

p. 40-62, dove sono esaminati diffusamente i principii giuridici relativi.

43) V. SCHRöTER nella Zeitschrift... (Rivista pel Diritto e la Proc. civile),

vol. X, pag. 95 e voi. 40 del Comment., pag. 53—56. —- É d’altra Opinione

il Bònnnn, 1. l. $ 16 e PFEIFFER, ]. e., p. 339, n. 1.

“) Con questo è d’accordo anche PFEIFFER, l. e. Gli antichi scrittori si

dichiarano certo, (l’ordinaria, per l’estensione. P. es., BòI—IMEu, ]. c., @ 17;

benchè egli nel resto difenda l‘interpretazione stretta nei privilegi ad pins

causas. Cfr. pure 5 18.

2 ter) Cfr. pure SCHULTE, Linde-'a Zeitschrift für (lioth-com...… (Rivista di Linde

pel diritto e la procedura civile), VIII, 6, pag. 157. — WlNDsanm, Trattato di

Pandcttc, vol. III, 5 544, 18. — BRINZ, Panaetio, vol. 111,5 369. — DERNDURG,

I’amlcttc, vol. 111, $ 72, n. 12. —— ARNDTS-SERAII‘INI, () 469. — VANGEROW, $i 462. —

WENDT, 6 339.
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riguardo ancora la questione: l’intervento dei testimoni si richiede

per la formale validità giuridica del testamento, ovvero si contem-

plano itestimoni solo per la prova? Se si ammette la seconda alterna-

tiva, si deve dichiarare valido il testamento, anche se non e presente

alcun testimonio, ma la prova si può in altra guisa ottenere. Inoltre,

se la disposizione e diehiarata davanti a testimoni, basterebbe che

i testimoni avessero la mera qualita di testi probatori. Per questa

opinione sembra essere il fondamento legale della decisione: (« in

ore duorum vel trium testium stat omne verbum >>) che accenna

solo alla prova 45).

Nondimeno, per la opposta opinione, si possono addurre i seguenti

argomenti: a) secondo il modo di vedere della pratica, la disposizione

papale si vuol riguardare come diritto singolare e correttivo (vale

a dire che abroga solo parzialmente il diritto anteriore), quindi nel

dubbio si deve preferire una interpretazione, per la quale essa si

allontana il meno che è possibile dalla regola giuridica 46). Ma la

legge non parla della qualità-, bensì unicamente del numero dei testi-

moni: non occorrono sette o cinque testimoni, ma bastano due.

b) Nelle Parole dispositive della decretale si dice: « tribus aut duobus

legitimis testibus requisitis ». Secondo il linguaggio del diritto cano—

nico e dei canonisti, l’espressione legitimi testes allude alla qualità.

civile dei testimoni “), e il requisitis può riferirsi unicamente al loro

invito per l’atto testamentario. Quindi gli argomenti preponderanti

sembrano per la dottrina che il testamento « ad pias causas » voglia

“) Laonde questa opinione è difesa pure da molti giuristi, così dallo

S'rurn, const. test. c. 12 5 6. — G. L. Joncnun, Diss. de testa-mento ad pias

eri-usas sine testibus valido. Lips. 1732, 4. — J. H. Bömncn in adnot. (2),

ad c. 11 X, de test. e in J. E. Prot., 1. l., 5 19. — WIanmm, lact-iss. com-

ment. h. t. 5 24. — HörFNER, Comment., 5 463. — HUFACKER, princ. jur.

cin. Rom. Germ., T. 3, 5 1379, n. 3. — GiiNTnnn, princ. jar. R. prie. noviss.

5 778. — Macnmmnr, Lehrbuch (Trattato), 5 647, not. 6. — HARTITZSCH,

Erin-echt (Diritto ereditario), 5 406. — PFEIFFER, ]. c., pag. 340, n. 3. — Ross-

IURT, testamentar. .E rbreeht (Eredità testamentaria), 5 89, n. 1.

“) Arg. L. 35 pr. 0. de fimf. test. (111, 28).

") In guisa analoga, come p. es. nella c. 11 X de consnct. (I, 4), si parla

di una consuetudo legiti-me praescripta. Cfr. PUCHTA, Geu‘olmheitsrecht (Di-

ritto consnetndinario), vol. 2, pag. 98. Diversamente spiega l’espressione

legi-timi- testes il Rossnm'r (Eredità testamentaria), ], 5 89, n. 1.
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l’intervento per lo meno di due testimoni e precisamente « ad solem-

nitatem » 48) a).

3) Altre condizioni di un testamento legalmente efficace, allo

infuori della forma, non sono prescritte nel << testamentum ad pias

causas ». Se adunque il testamento, per difetti di altra natura, non

45) Questa opinione e difesa, tra altri, anche dai seguenti scrittori: PU-

FENDORF, Obs. jur. uarie. T. I, obs. 132. — THIBAUT, Pond. 5 844. Scnwnrru,

vol. V, 5 823 dell’ultima edizione. — WENING, Lehrb. (Trattato), 5 483. —

Mmm, Lehrb. (Trattato), 5 697, nota 5. — GòscnnN, Vorlesungen über-.....

(Lezioni sul diritto civile), vol. V, 5 904. — In questo senso si decide anche

l’ordinanza dichiarativa annoverese del 24 maggio 1822.

a) Contro l’opinione dell’autore che nel testamento ad pias causae lu. decretale

di Papa Alessandro III ordini due testimoni ad sollemnitatem, oltre il BOEHMER o

il Frau-"run, si è pronunciato lo Sonoma: (Rivista pel dir-iita e Ia procedura, 8, 6,

pag. 157). Questi scrittori sostengono che itestimoni siano soltanto ad probationem.

Non si pronuucia il VVINDSCHEID, Pandctte, vol. III, 5 544, nota 18, il quale perö

osserva che se si ritiene l’opinione che i due testimoni siano puramente di prova,

qualunque altro mezzo di prova (leve essere sulficieute. Ineerto è il BRINZ, Pan-

dette, vol. 3, 5 369, il quale da un lato rileva che l’accenno alla sacra scrittura

parla in favore dell'opinioue dollo SCHL‘LTE, che i testimoni siano solo di prova,

laddove i legitimi testes e la summa fanno inclinare piuttosto alla sollemnitas. Per

l’opinione che siano testimoni di prova potrebbe pure far inclinare l’oscillazione

tra i due o tre testimoni; se non fosse che tanto nelle costituzioni del bassoim-

pero, quanto nelle decretali non mi pare si possa dare gran peso ad argomenti

di simil genere che presumono una tecnica legislativa severa.

Radicale e l’opinione del DER‘S‘BURG, Pandette, III, 5 72, nota 12. La decretale

ha tutt’altro rapporto che quello ammesso dall’opinione dominante. Era controverso

tra i glossatori se il numero disette testimoni fosse necessario unicamente nella

erezione del testamento, ovvero se lo stesso numero dovesse essere prodotto come

prova anche più tardi nella causa ereditaria. È unicamente siffatta questione che

viene decisa dal cap. 11, X tie testamentis, 3, 26: « Relatum est, quod qunm

ad vestrum examen super relictis ecclesiae causa deducitur, vos nisi septem vol

quinque idonei testes intervenerint inde postponitis judicare. Mandamus quatenus

qunm aliqua causa talis ad vestrum fnerit examen dedncta eam nou secundum

leges, sed secundum deeretornm statuta tractetis tribus aut duobus legitimis

testibus requisitis, qnoniam scriptum est in ore duorum vel triuln testium stet

omne verbum ).

Non è gia alla questione come si debbono redigere i testamenti, che qui si

risponde, bensì come si debba far la prova, presupposto che essi siano valida-

mente fatti. Che qnesto sia il senso della decreta-le, risulta specialmente evidente

dall’originale che è a base della elaborazione della raccolta della decretale, ed

è riferito dallo SCHULTE. Certo la decretale venne in progresso di tempo intesa

in modo da seorgervi una prescrizione relativa alla confezione dei testamenti ad

piae caueas. Ma, conchiudcva il DEltNBURG ancora sotto l’impero del diritto eo-

nluue, ciò ha vigore per quei paesi in cui tale malinteso ha indotto nn diritto

eonsuetutlinario particolare, ma non può aspirare a nn vigore generale.
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puo sussistere sin dal principio, o viene a cadere per motivi che

sopraggiungono in seguito (per esempio, come « testamentum desti-

tntnm), non sono mantenute in piedi nemmeno le disposizioni che

vi si trovano a favore della « pia causa » “’). Di solito si ammettono

pure due altre deviazioni, le quali nondimeno, nella teoria, o non

si possono sostenere, ovvero non si debbono considerare quali devia—

zioni dalla regola del diritto comune. Esse sarebbero le seguenti:

a.) nel cap. 4 de scpnitnr. in VI (III, 12) dovrebbe essere contenuta

la disposizione, che un figlio di famiglia, col consenso del padre,

può testare anche sul suo peculio avventizio per il bene di una pia

causa. Che questo non è il caso, l’abbiamo già dimostrato in altro

luogo del Commentario presente 5°). b) Come è noto, e cosa molto

controversa, se il cap. 13, X. de testa-m. (III, 26), conceda ad ogni

testatore di rimettere l’ordinazione delle sue ultime volontà. ad un

terzo, ovvero se questa disposizione si riferisca unicamente a testa—

tori che appartengono allo stato ecclesiastico, e se questa decretale,

secondo i principii della ordinanza notarile, possa in generale ancora

valere in Germania“). Per qualunque opinione alcuno si decida è

assolutamente arbitrario lasciar valere l’ordinanza papale, per il

caso, e soltanto per il caso che la disposizione testamentaria si rife-

risca ad una pia causa, come tuttavia spesso si ritiene 52).

La questione se un atto incompleto di ultima volontà, il quale, del

resto, unisca in sè i requisiti formali sufficienti, sia legalmente efficace,

e già. stata discussa in altro luogo, anche in relazione al « testa—

mentum ad pias causas » 53). Non si può tuttavia qui fare a meno

49) Cfr. WESTPHAL, Rechtsgutachtea... (Pareri ginridici e spiegazioni di di—

ritto civile), vol. 2, caso 67 a, n. 13 e seg. — GiiNrr—lER, prino-ip. jar. Ita-m..

novi-ss., 5 778 e la dimostrazione che segue appresso alle note 50—58.

50) Vol. 34, 5 1407 a pag. 141-146.

"’) Una interpretazione larga della decretale e insieme un’esposizione delle

diverse dottrine si trova al 5 1406 a n. b, vol. 33 del Camomilla, pag. 476-

478 e vol. 34, pag. 3-23.

52) V., p. es., Srnrn, Us. modem.. Pa-nd. Tit. de heredib. inst. (XXVIII, 5)

5 11. — G. L. Berman, princ. jur. cam., 5 615, n. 4. —‘HOFACKER, princ.

jur. civ. R. G., 5 1379, n. 3. — HARTITZSCH, Eroi-echt (Diritto ereditarie),

5 406 a. e.

53) Vol. 38 del Comment., 5 1430, pag. 408 e seg.



DE TESTAMENTO MILITIS. 105

di una breve nuova disamina della questione. Incomplete può essere

il testamento, sia riguardo alla dichiarazione di volontà-, sia riguardo

alla forma o alle solennità. I due casi debbono essere esattamente

distinti.

A) La disposizione è incompleta nel suo contenuto, cioè il testa-

tore non ha ancora espresso tutto ciò che voleva dire. Se ora quel

che manca concerne una parte essenziale“), massime l’istituzione di

erede, per diritto comune il testamento non può sussistere 55). Se

noi facciamo (li questa proposizione una applicazione al « testamentum

ad pias causas », nè sarebbe valido un legato per il bene della

pia causa, mancando ogni istituzione, nè potrebbe la pia causa preten—

dere all’eredità-, ove sia stata omessa la progettata nomina di coeredi

o l’aggiunta di condizioni, senza che si offrano motivi da lasciare

presumere una mutazione di volontà.

È possibile il dubbio persino sul punto se la clausola codicillare

soggiunta possa conferire validità. ed efficacia a un simile testamento,

poichè un testamento imperfetto « ratione voluntatis », ginridiea-

mente in senso proprio non esiste, e pertanto anche la clausola

codicillare dovrebbe essere considerata come inesistente. Nondimeno

il testatore, coll’uso della clausola codicillare da a conoscere che

il suo testamento, anche se non e fatto conforme all’intenzione nu-

drita da lui, a ogni modo deve essere così efficace per quanto è

giuridicamente possibile. La clausola abbraccia pertanto anche i casi

di una incompleta dichiarazione di volontà, laonde si pui) domandare

se ciò che è stato realmente espresso possa sussistere giuridicamente,

in se e per se considerato. Se tale e il caso, la stessa istituzione

di erede vale allora come diretta, sempre nell’ipotesi che la clausola,

come d’altra parte avviene ordinariamente, sia concepita così in

generale, che non si debba riferire nnicamente alla eventuale trasfor—

mazione della disposizione in fedecommissaria. Poichè allorala dichia-

razione (lel testatore è tale: che la sua ultima volontà. deve valere

 

5‘) Poichè altrimenti subentra la regola: non. rit-(atur nti-le per inutile.

V. vol. 38 del Comment., pag. 413 in fine e pag. 419 e se".

55) In proposito veggusi l’ampia disamina in vol. 38 del Comment., l. c.,

png. 413—445, dove sono esposte anche le modificazioni di questa regola.

GLi'ICK, Comm. l’andata. — Lib. XXIX. — 14.
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come se realmente egli avesse voluto esprimere ciò che nell’atto è

contenuto 56). Ma Se si astrae da questa modificazione non vi ha

ragione alcuna per cui non si debba alle disposizioni « ad pias causas »

applicare la regola che un testamento imperfetto in parti essenziali

non può pretendere di essere valido S").

B) Se la disposizione e difettosa anche in ordine alla forma,

si deve ancora distinguere:

a) Esiste un mero progetto di testamento. Allora la disposizione

non vale in nessuna parte, e non puo neuuneno essere convalidata

dalla clausola codicillare, se per avventura un codicillo si potesse

stendere senza forme, in quanto anche la clausola è per l’appunto

una parte del mero progetto, cioè del testamento che ancora non

esiste 5°). '

b) In generale, questa ipotesi va uguagliata all’altra che il testa-

mento, come si presenta, giuridicamente sussista, ma il testatore

non abbia adempiuto una delle solennità. che intendeva adempiere, per

esempio, il testamento « ad pias causas » vale senza ver-una forma,

ma il testatore vuole tuttavia stendere la scrittura privata, la quale

in se stessa sarebbe stata sufficiente, nella forma ordinaria del

testamento, e ne viene impedito; poiche, secondo l’intenzione del

testatore, una tale scrittura è un mero progetto 59). Se qui, del resto,

eserciti influenza la cosidetta clausola codicillare, è in fondo una

questione di fatto. Al riguardo, viene particolarmente in conside—

razione la redazione della clausola, e insieme la maniera in cui è

stata espressa l’intenzione del testatore di manifestare ancora formal—

mente la sua ultima volonta G°); nel dubbio, si puo ammettere ad

ogni modo che il testatore non abbia avuto in mente di far dipendere

5") Cfr. vol. 38 del Comment., pag. 411.

57) Thom. WAGNER, Diss. de testamento ad p. 0. ab iroln-utatem imperfectam

nullo. Lips. 1735, 4. — Con argomenti molto deboli sostiene il contrario

Andr. TIRAQUELLUS, de prio-il.piae causae, Priv. VII (opp. T. V, p. 11 e seg.).

5”) Cfr. 5 1476, nota 63 di questo volume.

59) F. T. HARPRECHT, Diss. de testam. rat. nolunt. imperfecto (Dissert.

acadd., vol. 1, n. 44), 55 11 e 40.

60) Cfr. vol 38 del Comment., pag. 412-413.
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la validità. della disposizione in modo assoluto dalla forma per sè

stessa superflua, e che la clausola si debba anche a cio riferire ‘“).

c) Diversa da questa è l’ipotesi che il testatore non solo avesse

in animo un testamento solenne, ma fosse, in realta, trascorso a

metterlo in esecuzione, e alla forma voluta manchi un qualche requi-

sito; egli era così nella falsa opinione che fosse stato osservato tutto

ciò che si appartiene alla forma di un testamento comune, ovvero

a ciò era diretta la sua intenzione. Che qui sia efficace la clausola

codicillare di validità. non v’lia dubbio, ma che cosa avviene quando

essa manchi? '

Secondo il nostro diritto comune, la clausola non può essere sup-

plita 62), benchè la volontà. del testatore di assicurare la validità

giuridica della sua disposizione non possa esser messa in dubbio,

sembra, per conseguenza, che anche nella nostra ipot-esi, il testa—

mento nou possa sussistere, giacchè il privilegio del testamento

« ad pias causas » non si estende a tal segno che si debba ritenere

come espresso ciò che il testatore non ha (letto. Nondimeno, contro

siffatta conclusione, si potrebbe pure considerare quanto segue: nel

caso qui presupposto, la disposizione non sembra difettosa, nè giusta

i requisiti legali, ne giusta l’intenzione del testatore. Quando, per-

tanto, la si dichiara valida, non si viene in niun modo ad integrare

la clausola mancante, ma non si fa che applicare la not-a regola di

diritto comune, che nel dubbio si vuol decidere sempre per la vali—

dità. giuridica di una disposizione di ultima volonta (cfr. 5 1482,

nota 74, n. 1). _

È del resto affatto priva di fondamento l’opinione di vari giuristi "’3),

che anche le assegnazioni patrimoniali fatte a una persona non privi-

legiata si debbano ritenere valide, se la pia causa e istituita erede

in un testamento privilegiato 6‘).

61) Arg. L. 24 D. "de reb. (lub. (XXXIV, 5).

62) L. 41 5 3 D. (le vulg. et pin. subst. (XXVIII, 6), L. 1, L. 13, 5 1 D.

(le jure codici-Hor. (XXIX, 7).

"") Persino HOFACKER, pri-ne. jia-r. civ. Rom. Germ., 5 1380, afi'erma ciò ap-

poggiato all’autorità di W. A. SCHÒPF, diss. de admixtione profa-nae causae

in d-isposit. suprema ad pias. causas, Tnb. 1743, 4.

"") V. contro STRI'K, cau-tel. testam, cap. XII, 5 8. — Cfr. anche THIBAUT,
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Per ragione di connessione, si debbono ora ricordare brevemente

anche le altre speciali disposizioni giuridiche, che si riferiscono ad

assegnazioni patrimoniali a favore di una pia causa “'). Esse sono

tutte ordinate da GiUSTlNlANo ed hanno per lo più (vedi infatti

nota 82) per oggetto legati e fedeconnnessi.

1) Se l’erede o il legatario onerato di un leg'. to a favore di

nna chiesa 0 di altro luogo venerabile, cioè di un monastero o di

altra pia causa nel senso del diritto romano °°), nega inalig‘nan‘iente

la sua obbligazione, egli deve in pena pagare il doppio ‘").

2) Ugnal pregiudizio colpisce pure quelli onerati,i quali sono

stati invano ammoniti, ed anzi hanno lasciato procedere fino al

giudizio °”).

3) Di regola, i legati « ad pias causas », debbono essere pagati

entro' sei mesi, a partire dall’insinuazione del testamento, come è

detto nella traduzione latina. Una dilazione più lunga obbliga l’one-

rato al pagamento degli interessi, nonchè alla restituzione dei frutti

e delle altre accessioni, dal momento in cui il defunto è con la

morte scomparso °°). Per lo innanzi, era stabilito in una costituzione

non glossata affatto genericamente, che l’onerato, il quale fosse

negligente nel pagamento di siffatti legati, dovesse pagare le acces—

sioni a partire dalla morte del testatore, anche senza monito prece-

dente giudiziale o extra giudiziale 70). Propriamente dunque, il diritto

contro l’onerato è stato mitigato dalla disposizione della novella,

in quanto ora gli effetti della mora si verificano soltanto dopo sei

.Pand. 5 844, Miiumnnnucu, Lehrbuch der Pan-cl. (Trattato di Pandette), 5 697,

nota 6, PFEIFFl-JR, l. c., png. 340.

65) Cfr. in proposito MARI-mon., Zeitschr. fiir Civili-. u. Prozess (Rivista

per il diritto e la procedura civile), vol. V, Dissertazione VI.

°°) Che tutti gli istituti di beneficenza vi appartenessero, e che l’espres-

sione venerabilis demns fosse in ordine ad essi adoperata, è già. stato os-

servato nel vol. 39 del Comment., 5 1438, pag. 448-449.

67) 5 7 I. (lc oblig. qnasi ez eant., 5 26 I. de actionis.

lm) L. (rest.) 46, 5 7 C. de episc. et cler. (I, 3) 55 19, 23 in fine, 26 1. de

actionib. —- Cfr. MARI-zon,, l. e., p. 105 e seg. (N. B. 2).

""-’) Nov. 131 c. 12.

70) L. (rest.) 46 pr. in. f. e 5 4 C. dc episc. et'eleric. —- Cfr. MAREZOLL,

]. c., pag. 99.
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mesi, ma la legge 46 non conosce punto una siffatta dilazione. Nondi-

meno v’ha in proposito ancor molto di dubbioso e controverso.

a) Secondo varii scrittori, quelle conseguenze si verificano costan-

temente, dopo trascorso il termine di sei mesi, anche se snll’onerato

non cade il rimprovero di negligenza '“). Tuttavia, l’espressione

legale accenna evidentemente che le condizioni generali della mora,

cioè un indugio colposo nell’adempimento, debbono sussistere ").

Soltanto le speciali condizioni di una mora in senso ginridico nou

sono qui richieste: si verifica una mora ea- re. E questo è quanto

dice espressamente il testo del codice ”), e la novella non muta

al riguardo, al contrario la precisa norma della medesima, che il

legato debba essere soddisfatto entro sei mesi, e in caso contrario

si verifica la sopradetta conseguenza, racchiude un inasprimento

delle norme vigenti per lo innanzi al riguardo “). — La differenza

dagli altri legati consiste qui adunque, in primo luogo nel fatto

che una mora ea- re si verifica anche senza fissazione di termini, di

poi nel fat-to che gli effetti della mora si retrotraggono al momento

della morte dell’ereditando 75).

b) Il legislatore, evidentemente, parte dal presupposto che si

parli di legati, il cui pagamento si può esigere subito, dopo l’adi-

zione dell’eredità, ovvero, se il gravato è un legatario, dopo che questi

ha ricevuto il legato; inoltre che l’onerato non è anco 'a citato per

la esecuzione.

71) Cosi, tra altri, anche HELLFELD,$1526 alla nota 1 e Scnwnrrn, Röm.

Privati-echt (Diritto privato romano), vol. V, 5 899, pag. 306 della nuova

edizione.

") M. G. \Vnuxnnn, Lcctiss. Comment. ad Pam]. T. II, pag. 793 e seg. e

MAREZOLL, ]. c.

"3) L. 46 5 4 C. (le episc. et cler. — Secondo la traduzione latina, le pa-

role che fanno al proposito sono cosi concepite: « non inspecta mora a litis

contestatione aut conventione (cioè l’azione intestata), sed ipso jure intel-

lecta ».

'“) MARI-mora., l. c., pag. 100. — V. MADE], ])ie Lehre... (Dottrina della

novazione), 5 26, pag. 159 e seg.

. 75) A torto asserisce perciò Bömrnn (I. E. Prot. l. 1, 5 30), che qui, in

fondo, si verificano solo le ordinarie conseguenze della mora. — V. in con-

trario MAREZOLL, ]. c., pag. 98, nota 1, il quale del resto similmente non

rileva con precisione il criterio distintivo.
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Se ciò accade prima di sei mesi, si verificano immediatmuente

le conseguenze della mora per l’onerato negligente, poichè la dispo-

sizione suddetta è introdotta a favore della pia causa, e quindi non

deve essere interpretata in guisa da eliminare i diritti spettanti a

ogni creditore "’); ma s’intende da se che questi effetti della mora

possono essere soltanto gli effetti ordinari, e in un caso di questa

specie non si vuol per conseguenza ammettere che il gravato fosse

già in mora alla morte del testatore. Se il testatore ha stabilito

un termine (li pagamento, col decorso del termine si verificano egual-

mente i soliti effetti "').

e) Ma è pure dubbioso, da qual momento il termine comincia

a decorrere. Nel testo greco si dice: amd zfig èpcpowloeoig.

Sc è giusto volgere l’inciso « ab insinuatione » ’”), si verrebbe

a intendere la consegna del testamento ai magistrati, ingiunta per

i testamenti scritti ’“). Nondimeno, il senso della parola accenna

piuttosto all’apertura del testamento, e in questo senso noi dovremmo

intenderlo anche nella pratica, che d’altra parte non conosce quella

insinuazione, se non si potesse ammettere con grande verosimiglianza

che il termine comincia a decorrere soltanto dall’adizione dell’eredità,

ovvero se il gravato è un legatario, dall’accettazione del legato.

Così è deciso espressamente nella legge 46 cit. a°), ed è tanto meno

credibile che GIUSTINIANO nella novella abbia voluto allontanarsi

da questo principio, in quanto questo computo ha evidentemente

per se la natura delle cose e l’equità '“).

7°) L. 25 D. de legib. — MAREZOLL, l. c., pag. 86, opina, veramente, che

prima della decorrenza del termine non abbia luogo alcuna interpellazione.

Tuttavia questa asserzione non ha nnlla a suo favore. I principii generali

parlano certo contro di essa.

"') Se all‘uopo occorra una interpellazione, ovvero le conseguenze (lella

mora si verifichino ipso jure, non si vuol esaminare a questo proposito,

perche si richiama alla nota controversia: (lies interpellat pro homine. Con-

fronta su questa questione gli scritti citati nel mio Trattato delle Pondcttc,

Vol. II, 5 355, nota 8.

ni) Cosi' certo traducono, oltre la volgata, anche ALOANDRO e Honor-mei:.

79) L. 23 C. de test. (VI, 23).

ao) L. 46 pr. in f. C. de episc. et oler.

…) M.muzou, ]. c., pag. 101-102.
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Termini speciali e conseguenze della loro non osservanza sono

stabiliti per i casi in cui oggetto delle disposizioni testamentarie

e l’erezione di una pia causa. Di ciò fu trattato in altro luogo di

questo Commentario 52). In particolare tuttavia, si vuole ancora osser-

vare quanto segue:

4) Se un assegno testamentario stabilito pel riscatto dei prigio-

nieri, 0 a favore dei poveri, non è adempiuto, dopo avvertimento

pubblico, cioè fatto dal vescovo o dall’economo per mezzo di « publicae

personae », due volte ripetuto, il gravato perde tutto ciò che gli

è attribuito nel testamento, e il suo assegno e devoluto per intero

all’onorato ”).

5) Secondo l’opinione comune, i legati di ogni specie — singolari

e universali (fideicommissa hereditatis) — ordinati a favore di una

pia causa, sono liberi dalla deduzione della Falcidia, e dalla cosi-

detta quarta trebelliana. Certo questa opinione ha per se l’autentica

desunta dalla novella 131, cap. 12 “) ed è stata difesa da giuristi

moderni, contro le obbiezioni sollevate as).Pnr nondimeno, si muovono

contro tale opinione dubbi assai rilevanti, che sono stati già. breve-

mente esposti ad altro proposito 8°). Ciò che al riguardo giova ancora

soggiuugere può qui venire omesso, perchè noi dobbiamo in se—

guito ritornare di nuovo sull’argomento ’”).

6) Si riferiscono ancora alcune speciali disposizioni di legge

"’) V. vol. 39, e 1438, pag. 468 e seg. — MAREZOLL, l. c., pag. 83 e 104,

$ 7, n. 1. Queste prescrizioni si riferiscono pure al caso che la pia causa

sia stata istituita erede. V. vol. 39 del Comnena, ]. c.

2") Nov. 131, c. 11. — \IAREZOLL, 1. c., pag. 84-87.

") Auth. Similiter C. ad Leg. Falcid. (VI, 50). Se lo stesso diritto valga

pure pei legati universali, era certamente da tempo controverso. L’autentica

parla alla lettera soltanto della quarta Falcidia-, che i glossatori ancora di-

stinguevano dalla quarta Trebelliana. Ma se l’autentica esprime rettamente

il senso della novella., il privilegio dovrebbe riferirsi fuor di dubbio anche

ai legati universali, perchè, come è noto, le fonti non fanno differenza nep-

pure qnanto alla denominazione tra le due quarte.

3"’) Cosi von \VENCK, Bcitr. zur rechtl... (Contributo alla valutazione gin-

ridica della questione circa l’eredità. dello Stiidel), pag. 19-23, e MAREZOLL,

1. c., pag. 93-97.

“) Vol. 39, 1. c., p. 449 e seg., nota 7.

87) V. sotto © 1546.



1.12 LIBRO XXIX, & 14 79.

ai legati di rendita (annua legata) disposti a favore di una pia

causa. Nella L. 46 G. de episc. et. olor. spesso citata, al 5 9 è cosi

ordinato: tutti i legati di simil genere non debbono nè essere condo-

nati per transazione, nè altrimenti alienati. Se ciò nondimeno la

cosa avviene, non solamente coloro che hanno fatto l’alienazione

sono tenuti responsabili, ma l’alienazione stessa è nulla, e gli ammi-

nistratori o direttori della fondazione ripetono la prestazione del

legato dal gravato, nonostante qualunque prescrizione, e cosi pure

dal possessore dei beni del defunto, poichè il patrimonio del de-

funto, a causa di questi legati, è sottoposto 'a una ipoteca; ed anche

i possessori non si possono richiamare alla prescrizione. Una cosa

soltanto deve essere concessa: che l’onerato, in luogo della rendita

fissata, assuma la prestazione di un’altra, la quale tuttavia non sia

soggetta a molti pesi pubblici, e deve inoltre essere almeno di un

quarto più elevata, che non quella ordinata dal testamento, ed oltre

a cio, tale contratto vuole essere conchiuso per iscritto, col permesso

dell’autorità-. Nella novella 131 cap. si trova al riguardo la dispo—

sizione seguente: se i fondi gravati di nn tal legato, o il luogo dal

quale si debbono prestare le « annuae praestationes » si trovano

nella stessa provincia, o in una provincia fiuitima, non deve in

nessun modo seguire una- alienazione dei medesimi; altrimenti è per-

messo, o di mutare il legato con altri redditi che frnttino per lo

meno un quarto di più, e non siano soggetti a più gravi oneri,

ovvero di alienarli per un capitale che, collocato al 4 0/0, dia la

rendita annuale “). Sulla prescrizione la novella non contiene alcuna

ss) Cosi, per lo meno, si dovrebbe intendere la regola, seeondo la versio

valga-ta, che è concepita nel modo seguente: « et non minus pro pretio ac-

cipere, quam ex tali legato intra viginti quinque annos colligitur ». Questa

norma riceverebbe allora la sua spiegazione dalla dichiarazione di MARCELLO

relativa al computo della quarta Falcidia: «Si reipublicae in annos singulos

legatum sit, qunm de lege Falcidia quaeratur, Marcellus putat, tantum videri

legatnm, quantum sufficiat sorti ad usuras trientes eius summae, quae legata

est, colligendas», L. 3 52 D. ad leg. Falchi. (XXXV, 2). Se adunque il di-

scorso è sulla detrazione della quarta Falcidia in rapporto ai legati annui

fatti a una città., il valore totale del legato deve essere stimato eguale ad

un capitale che, collocato al 40/0, renda questo interesse ogni anno. Vedi

Scuuauuu, civi-list. Ablaandl. (Dissertazioni civilistiche), vol. II, n. 2, 5 4,

pag. 155. Anche questo scrittore riconnette al proposito la prescrizione della
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norma; riguardo alle norme che si trovano nella L. 46 cit. si puo

domandare se dispongano alcun che di particolare, che già non si

intenda sulla base di altri principii giuridici e in che cosa ciò consista.

Se la legge realmente si allontana (lai principii giuridici sulla prescri-

zione, spunta nuovamente la questione, se oggid‘i si possa la legge

applicare, dal momento che essa non è glossata. Il legislatore ordina:

il diritto su legati di tal genere non si estingue con la prescrizione.

Se ciò significa che non si può, in generale, far richiamo alla prescri-

zione, nemmeno relativamente a singoli arretrati, ecco che con ciò

si è introdotta una importante derogazione ai principii altrimenti

riconosciuti in ordine alla prescrizione; ma se ciò significa soltanto

che il diritto per se stesso non si può estinguere con la prescrizione,

ma ben possono, con la prescrizione, essere eliminate le singole

prestazioni scadute, si domanda ancora se qui nòn si abbia una

mera applicazione dei principii che valgono anche per altre prestazioni

annue.

La costituzione (L. 46 cit., & 9 cit.) reca come argomento per

cui qui debba venir meno la prescrizione, il seguente, che l’azione

si rinnova ogni anno. — Già i glossatori discutevano sulla prescrit-

tibilita di obbligazioni annue ”). MARTINO asseriva che il diritto

a sifl‘atte prestazioni e imprescrittibile, e si possono prescrivere se]-

tanto i singoli termini che scadono, poichè con ogni singolo termine

nostra novella, osservando: « Con questo concorda pienamente una decisione

della novella 131, cap. 12, nella quale, come prezzo minimo di vendita per

un simil legato lasciato da una pia fondazione, è stabilito il valore di venti-

cinque volte il pagamento annale ». Tuttavia nel testo greco, come nei Ba-

silici (Lib. V, Tit. 3, Tr. 14 presso Hammam-i, T. I, pag. 137), si trova il

num. 35. Dato ciò, il prezzo di compera da pagare per la rendita, sarebbe per

lo meno trentacinque volte la rendita. Non di meno ciò non ha a suo favore

uè l’analogia di altre prescrizioni, nè una ragione naturale. Si dovrebbe con-

siderare come una disposizione di diritto positivo affatto isolata e assoluta-

mente arbitraria. Ora, poichè una svista in ordine ai numeri e assai facile,

si può ammettere che l’autore della vulgata ha reso giustamente il testo

originario.

39) V. J. BRUNQUELL, prol. de sectis et conti-oo. jur. Justin. interpretum,

quae glossatorcs appella-num, 5 18 (in Opusc. n. VIII, pag. 323). — Rogerius

BEXEVENTANUS, .!)isscns. dominorum, @ 59 (presso Hamm-u., Disscnsioucs

domino-r., pag. 107).

GLiiCK. Comm. Pendam. — Lib. XXIX. — 15.
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incomincia un diritto speciale di obbligazione, e quindi anche uno

speciale periodo di prescrizione. Questa opinione è forse accolta

dalla maggioranza dei giuristi; per altro non mancano vigorosi

difensori anche dell’opposta opinione di BULGARO, il quale ammette

una prescrizione del diritto stesso 9°). Se si aceetta questa opinione,

la L. 46 avrebbe introdotto, ad ogni modo, un privilegio particolare

per gli annui legati a favore di una pia causa, anche se crediti di

tal natura non si dichiarano assolutamente imprescrittibili. Ciò

ammettono gli scrittori citati nella nota 90, i quali ripongono il

privilegio della pia causa nell’essere soggette a prescrizione soltanto

le singole prestazioni scadute. Tuttavia l’opinione comune ha per

se l'espressione di una legge di GIUSTINlANO così concepita: « lu ..

legatis, vel aliis obligationibus, quae dationem per singulos annos,

vel menses . . . .. continent, tempora memoratarum praescriptionui‘n

non ab exordio talis obligationis, sed ab initio cnjusque anni, vel

mensis.. . . . computari, manifestum est » 91). Se a ogni speciale

prestazione incomincia una speciale prescrizione, è logicamente

impossibile che il diritto si pre-scriva prima delle singole prestazioni,

Onde la prescrittibilita non si può riferire al diritto nella sua tota-

lita, a tutta l’obbligazione 02). Il diritto speciale per le pie cause

potrebbe quindi consistere nell’essere i singoli crediti dichiarati

imprescrittibili. Ma ciò si deve rigettare, perche la L. 46 cit. reca

espressamente qual fondamento della sua disposizione: « qunm per

unumquemque annum talis nascatur actio » . . . quindi lo stesso nio-

tivo per cui nella L. 7 0. de praese-r. 30 vel 40 annor. (nota 91),

diritti di questa specie sono in genere dichiarati imprescrittibili.

La L. 46 cit. si riannoda quindi al diritto comune, e contiene in

pari tempo un argomento notevole per la tesi di MARTINO. L’unico

privilegio, che le chiese e simili, sotto questo rapporto possono

9°) J. II. Bömmu, 1. I, 5 34 (Sviluppo del diritto di prescrizione), vol. II,

$ 261, pag. 320, nota 741. — Vi hanno scrittori antichi menzionati da] M.\1u«:zol.r.,

l. e., il quale pure sostiene questa opinione.

91) L. 7, 9 6 C. (70 pra-escr. 30 Tel 40 (umor. (VII, 39).

‘”) Puruxnour‘, 01m. jur. univ. T. I. obs. 116. V. lc. mie Paral., $ 747,

n. 1 e nota 6.
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pretendere, consiste adunque nell’essere le singole prestazioni pre-

scrittibili solo entro lo spazio di quaranta anni.

Ma questo non è di nuovo se non una applica-zione del privilegio

che in generale compete alle chiese in ordine alla prescrizione °°),

cosicchè in realtà la norma sulla prescrizione dei legati annui non

contiene nulla che deroghi ai principii.

5 1480.

3) La cosidetta « dispositio parentum inter liberos » *.

a) Stor-ia. dell’istituto sino a Giustiniano.

HELLFELD incomincia questa dottrina col principio che nel testa-

mento dci genitori a favore dei figliuoli sono rimesse tutte le solen-

nità, il che certo non è esatto, ed anche in contraddizione col conte-

nuto del 5 1482. Inoltre già nei paragrafi introduttivi, si tratta di

quanto è relativo alle terze persone, cioè delle disposizioni, che in

tale testamento si presentano a favore di terzi, nel 5 1481 si tratta

della possibilità- di ordinare diseredazioni nel testamento « parentum

inter liberos », e della revoca di questo testamento, mediante un

53) Nov. 131, cap. 6.

t*Della numerosa letteratura. speciale ’su questo oggetto si ricordino qui

i seguenti scritti: .4. FABER, Err. Pragm. Dec. XXXV e XXXVI. —

Sam. STRYK, Diss. (lc jure testandi inter liberos. Frf. 1683 (in collect. Frf.,

vol. II, n. XIX). — G. F. Von Biil.0w, Allhmull. iiber... (Dissertazioni su

parti singole del diritto civile romano, Brannschw. 1817), 11. VI. — J. H.

.4. FRANKENFELD, (le discrimine nudae divisionis et testamenti pare-nt. inter

liberos, Gotting. 1792. — ][. Scnnònnu, de pricilegiatis parentum inter liberos

dispositionibus, Jen. 1819. — M. J. Ennin, (le testamento ct diuisione pa—

rentum inter liberos, Com-ment. Berol. 1820, 8. —— J. A. FmTz, Versa-eh einer

liistoriseh-(logmu-tiselien Entwickelung der Lehre von dem Testamente, ecc.

(Saggio di uno sviluppo storico dogmatico della dottrina del testamento dei

genitori tra i loro figli), Dies. 1812. —— C. G. Min.].nu, (le testamento pare-ntum

inter liberos privilegiato, Lips. 1826. Cfr. anche la letteratura al 9 1483 0).

b) Cfr. puro Auxn'rs-SnuAumr, Parah-He, III, @ 489. — Wixnscnnm, III, t 544.

— DERNBURG, III, @ 73. — Bnmz, III, @ 369, p. 60, u. 21. — Msvxu, Dro-it

remain, III, 5 381. —- Giu.-um, Manuel, p. 806. — anmxi, Manuale, n. 612.
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nuovo testamento, e solo nel 5 1482 si discorre dei suoi requisiti.

Laonde apparirà abbastanza giustificato l’allontanarsi dall’ordine

seguito nel trattato di HELLFELD circa questa dottrina.

Già. da tempo un testatore poteva, in un atto di ultima volonta

giuridicamente valido, prendere dei provvedimenti sul modo con cui

il suo patrimonio dovesse essere diviso tra gli eredi, provvedimenti

che anche l’arb-iter familiae erciscundae doveva rispettare, qualora si

procedesse a una divisione. giudiziale, con riserva però dei diritti

ereditari legittimi, sui quali il testatore non poteva disporre ad arbitrio,

con riserva adunque della deduzione della quarta Falcidia spettante

agli eredi o coeredi, e della legittima 9‘). Specialmente in uso erano

disposizioni di simil genere, in ordine ai figli del testatore ”‘); di

un particolare diritto in ordine a tale disposizione non e parola in

proposito 96). Non è nulla di speciale nemmeno che una divisione

fatta dal padre relativamente a cose singole, sia dichiarata valida-,

nonostante che egli venga a morire ab intestato "”). Poichè se al testa—

tore in generale è concessa nn’anticipata divisione del suo patrimonio,

essa doveva verificarsi anche riguardo ai suoi eredi intestati; che

nel caso in cui la divisione fatta in codicilli ab intestato, si riferisce

nnicamente ai prossimi eredi ab intestato, essa valga senz’altro, mentre

in caso diverso il patrimonio è devoluto agli eredi ab intestato, i quali

94) V. specialmente L. 10, L. 21 C. fam. ere. (III, 36). Cfr. anche L. 33 D.

ead. (X, 2) e la nota- seguente.

93) Cfr. L. 20 $ 3, L. 32 D. fam. ero., L. 39 6 1 e 5 cod. (V. su questi

testi FuiTz, ]. c., n. 14—15), L. 21 C. cod., L. 8 pr. 0. de 'iuojf. test. (111, 28).

L’ultimo testo è un rescritto dell’imperatore Alessandro Severo dell’anno 223,

quindi dell’epoca dei giureconsulti classici. V. anche la nota seguente.

°°) FRANKENFELD, diss. cit., 5 1 in f., crede invero che già. l’imperatore

Alessandro Severo nella L. 8 0. de tua])". test. abbia liberato simili disposi—

zioni (lalle formalità. ordinarie, e quindi si debba avvertire qui la prima

traccia del nostro privilegio testamentario. Seuouchè il testo non parla uf-

fatto della forma della disposizione in questione, ma stabilisce soltanto ehe

ogni figlio debba serbare iutatta la legittima. Sc il padre abbia ordinato la

sua disposizione iu un testamento vero e proprio (al che alludono le parole

« partis, quae ab instituto potuit ad emu pertinere »), ovvero in un codi-

cillo al) intestate, il che era, iu generale, possibile, è del tutto indifferente

al proposito. Cfr. an‘z, ]. c., {s 7, pag. 16 nota a, e pag. 17 nota (l.

97) L. 39 9 1 D. fam. ere. « Intestato moriens codicillis praedia sua omnia

et patrimonium inter liberos divisit », ecc.



DE TESTAMENTO MILITIS. 117

dedneta quarta Falcidia debbouo esegnire la volonta del testatore 98),

non è qui ragione di stabilire nna dilïerenza. In breve, gli eredi

erano vincolati a una tal divisione gia secondo i principii del diritto

comune, in quanto lo permettesse il jus publicum, cioe il diritto indi-

pendente dalla privata autonomia. Conforme a quanto si è detto,

ULPIANO decide che il testatore può dividere anche i debiti, secondo

la misura delle possessioni attribuite agli onorati, e se l’uno di essi

rifiuta il pagamento preteso da lui, egli è costretto a ciò con l’azione

praescriptis verbis dagli altri, come se tutti si fossero obbligati mediante

un reciproco scambio dei possessi, ed assunzione dei debiti su di

essi gravanti 99).

Al contrario, una costituzione degli imperatori DIOCLEZIANO e

MASSIMIANO “’“) sembra riconoscere un diritto particolare in ordine

a disposizioni di tal natura, quando concernano figliuoli. Essa è così

concepita: « Fili patris testamentum rescindendi, si hoc inofliciosnni

probare non possunt, nullam habent facultatem. Sed etsi tam cirea

testamentum, quam etiam eodieillosjaclieinm ejus deficiat, rer-mn qnibn-

seanqne verbis voluntas ejns declarata sit, licet ab intestato ei fnerit

successum, ex senatus consulto retentionis modo servato familiae

erciscundae judicio aditum judicem sequi voluntatem patris oportere

juris auctoritate significatur ». La maggior parte dei giuristi più

antichi riferiscono etfettivamente questo passo a un vero e proprio

privilegio degli atti di ultima volonta, ove si trovino disposizioni

a favore dei discendenti.

La sentenza del passo dovrebbe essere la seguente: benchè la dispo—

sizione per difetti formali non possa valere ne come test-amento, ne

come codicillo, essa deve tuttavia aver l’efficacia di un fedeeommesso,

qualora si riferisca soltanto ai figli, nella quale ipotesi essi debbono

riconoscere le disposizioni paterne, in guisa peraltro che sia riservata

a loro franca e libera, come ad ogni erede fiduciario, la cosidetta

 

93) L. 2 5 4, L. 3 pr., L. 8 6 1 D. cle jure cod-ieillor. (XXIX, 7).

99) L. 20 5 3 D. fam. ere. — V. Jos Ferd. (le RETES, Opuscul. Lib. II,

Sect. I, c. 7, (> 2 in Mer-umam, Thes. T. VI, pag. 103. — WESTPHAL, Delle

singole specie dei legati e dell’azione cli divisione ereditarie, {& 712.

10°) L. 16 C. fam.. ere.
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quarta trebelliana 1). . .. Cosi interpretano: lo scoliaste dei Basilici 2),

la Glossa 3), e molti altri “). A buon diritto, nondimeno, si osserva in

contrario, che le parole in questione (« etsi tam circa test. quam codi-

cillos judicium ejus deficiat ») non si possono assolutamente riferire

a veri e. propri difetti, ma si presenta molto più naturale il riferire

quelle parole alla volontà-, all’intenzione del testatore, cosicchè l’impe-

ratore verrebbe a dire: se il padre non ha intenzione di dettare nè

un testamento, nè un codicillo, ma soltanto di provvedere alla divisione

del suo patrimonio tra i figliuoli, ciò deve aver valore, e quindi il

giudice, adito nel giudizio familiae erciscundae, deve aver riguardo

alla volonta paterna 5). Quel che v’ha di speciale, anche qui, non

consiste di nuovo nei principii giuridici da applicare, bensi nei rap-

porti personali. Una anticipata divisione ereditaria, che non deve

essere nè testamento, nè codicillo (cioè con la quale il disponente non

vuol chiamare per la prima volta alla successione le persone con—

template) o che non si riferisce a un testamento precedente, e

solo possibile in quanto il disponente contempla come eredi i suoi

prossimi eredi ab intestato. Con ciò si spiega semplicemente il rescritto,

per quanto sarebbe desiderabile nell’espressione maggior chiarezza

e precisione. — Un padrc vuol che subentri la successione ab intestato,

ma compie un’anticipata divisione dell’eredità-. L’uno o l’altro dei

figliuoli si ritiene leso da questa, e tenta di impugnare la disposizione

con la querela di inofi‘iciosità-. Gli imperatori rescrivono: la quarta

e qui inammissibile, ma ben deve ciascnn figlio aver franca e libera

la quarta, poichè questa importava a quel tempo tanto quanto la

‘) Che con le parole: « ex senatus consulto retentionis modo servato » si

accenui alla facoltà dell’erede fiduciario di detrarre la. quarta Falcidia, come

è disposto dal senatoconsulto Pegasiano (5 5 I. de fidele. hered.) è, a ogni

modo, fuori di dubbio.

2) Ed. FABROT, T. V., pag. 279 seg. Schol. a.. b.

3) Gl. Acc. deficiat ad h. l.

*) Così specialmente BRUNNEMANN, Comment. in Cod. h. l. — S'rni'u, Diss.

cit. Cap. I n. 12. — FRANKENFELD nella citata Dissertazione, 5 3. — Enum,

Diss. eit. © 2.

5) V. VINNIUS, Select. jur. qu. Lib. Il, c. 17, pa". 483. — Fur'rz, l. c.,

$ 10 col quale concordano Miiuum, Diss. eit. {\ 1, nota 1 e Rab. SCHNEIDER

nella traduzione della L. 16 cit., vol. V, pag. 503, nota 129.
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legittima. Inaltri termini essi vogliono dire: qui ha luogo propriamente

la successione ab intestato, ma tuttavia l’atto produce gli effetti di

una disposizione fedecommissaria, in quanto ogni erede ab intestato

deve aver salva la parte dell’eredità. cui, a norma del senatoconsulto

pegasiano, l’erede fiduciario ha diritto. La deviazione dai principii

vigenti. e solo apparente, ovvero consiste unicamente in ciò, che

quello che più esattamente si esprime con dire chela divisione eredi-

taria paterna vale con riserva però della legittima 6), qui è indicato

quale una emanazione del diritto pegasiano. Così gli imperatori pote-

vano benissimo appoggiare la loro decisione sul diritto vigente, ovvero

dire: « juris auctoritate significatur », espressione che vuol dire

abbastanza chiaramente come una deviazione dal diritto vigente non

si abbia punto in animo.

Ma un vero e proprio ampliamento del diritto anteriore è contenuto

in una costituzione dell’imperatore COSTANTINO dell’anno 321 "').

L’imperatore stabilisce che, quand’anche alcuno abbia avuto in animo

un vero e proprio testamento, ma la disposizione non possa sussistere

come tale per qualche motivo, essa deve nondimeno aver valore, in

quanto si riferisca aisni, ovvcro ai discendenti che per diritto pretorio

succedono come sni 8). Risulta dalle parole dell’imperatore, che nella

costituzione si contemplavano solo disposizioni paterne, perchè la

madre non ha sni, nè per diritto pretorio le succedono i discendenti.

Che COSTANTINO avesse in mente di creare nuovo diritto, risulta

assai precisamente dall’espressione, e da tutto il contesto della legge.

Egli comincia con dire: chei figliuoli debbano assoggettarsi a una

divisione ereditaria ordinata dal padre, è fuori di dubbio. Ma per

quel che concerne le scritture che nel proposito del testatore debbono

 

6) L. 8 pr. 0. de inolf. test. Cfr. anche L. 21 C. fam. ere. — Questo re-

scritto, degli stessi imperatori, contiene una decisione analoga alla L. 16 C.

cit. Qui è detto: « eXemplo Falcidiae retentionis habita ratione » e nella L. 16

cod. gli imperatori non vogliono dir nulla di diverso. — Cfr. VON BiiLOW,

l. e., pag. 177, nota 4.

"') L. 1 TH. C. fam. ere. (II, 24).

8) Nel principio della costituzioue, si parla soltanto di sui, ma nel seguito

anche di persone cni ((.næilio praetoris ut suis heredibus (lc/"uncti successio

(lefertnr. — Fusz, ]. c., 6 12, pag. 25 e seg.
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rappresentare un testamento (« Quod vero ad hujusmodi spectat

scripturas, in quibus talis defunctorum mens fuisse invenitur, ut de

testamento intelligatnr cogitatam »), sembra veramente contraddire ai

principii giuridici (« etsi repugnare jus videatur») che queste debbano

tnttavia valere, quando vi si riscontrino difetti testamentari, e nondi-

meno esse debbono essere rispettate dai discendenti dei testatore.

In che cosa la novità consista, è generalmente chiaro. Il padre non

vuol avere successori ab intestato, e per conseguenza, secondo il

diritto attuale, la sua disposizione poteva soltanto sussistere, quando

l’esecuzione fosse conforme alla sua volontà.; ma i discendenti, nono-

stante questi difetti, debbono eseguire la volontà paterna. Di qual

natura siano i difetti, se non sia Stata dichiarata ancora piena-

mente la volontà-, 0 sia difettosa l’espressione, o manchi la forma,

ciò, nel caso, è indifl'erente; solo, come s’intende da se, la disposizione

in quanto concerne i figliuoli, vuole essere espressa chiaramente e

precisamente. Dalla costituzione pero non si rileva precisamente se

la disposizione debba essere tenuta in piedi come vera e propria dispo-

sizione testamentaria, come istituzione dei figli, ovvero se. COSTANTINO

aveva di mira soltanto la validità. delle speciali assegnazioni e nel

resto dovesse applicarsi il diritto vigente, cioè subentrare la succes-

sione ab intestato per tutti i figli, e le assegnazioni per se stesse

fossero valide ed efficaci solo in quanto era compatibile con la legit-

tima. Per questa soluzione sta la circostanza che non solo al principio

della costituzione si parla di una divisio rernm, ma anche in fine

e detto che si deve obbedire alla volontà paterna, « cum res divi-

dentur, nee retinere amplius, quam quod singulorum personis detegatur

adscriptum ». Praticamente questa differenza non doveva certo signi—

ficare nulla, in quanto se anchei figli, in forza del testamento fossero

stati trattati come eredi, s’intendeva sempre da se, con la riserva

della legittima di tutti i singoli. Solo indirettamente potrebbe ciò

influire sull’interpretazione delle norme di GIUSTINIANO circa il testa-

mento parentum. inter liberos, in quanto non v’era dubbio che quelle

norme dovessero riferirsi a veri testamenti, se gia COSTANTINO aveva

in animo di sancire la validità di disposizioni imperfette, come vere

e proprie istituzioni di erede.
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Ma è difficile ammettere questa intenzione dell’imperatore 9), ed

anche la costituzione che va sotto il nome di COSTANTINO, inserita

nel Codice come L. 26 (o ult.) C. fam. ero., nulla contiene da cui

ciò si possa dedurre. Questa costituzione, molto probabilmente, ha

a sua base la legge 1 Th. C. fam. ere. ed inoltre è utilizzata per la

sua redazione anche un’altra costituzione, pure di COSTANTINO o

d’altro imperatore “’); ad ogni modo essa ha subito gravi interpo-

lazioni. Essa era cosi concepita: « Inter omnes duntaxat heredes

suos, qui ex quolibet venientes gradu tamen pares videntur esse,

vel emancipatos, quos Praetor ad successionem vocat sive coeptum

neque impletum testamentum, vel codicillus, seu epistola parentis

esse memoretur, sive quocunque alio modo scripturae quibuscunque

verbis vel judiciis inveniantur relictae, judicio familiae erciscundae

(licet ab intestato liberi ad successionem vocentur) servato senatus

consulti auxilio, defuncti dispositio custodiatur, etiamsi solemnitate

legum hujusmodi dispositio fuerit destituta. Si vero in liujusmodi

voluntate designatis liberis alia sit mixta persona, certuni est, eam

voluntatem, quantum ad illam duntaxat personam permixtam, pro

nulla haberi ». La frase finale esprime qualche cosa che non si

trova nelle costituzioni finora citate, cioè che la disposizione può

valere solo in quanto si riferisca ai discendenti, ma l’intromissioue

di terza persona si deve considerare come non accaduta “). In fondo,

9) Ciò posto, la disposizione poteva unicamente avere l’effetto di un codi-

cillo ab intestato. Che questa fosse l’opinione dell’imperatore, è ammesso

dai giuristi seguenti: Jac. GOTHOFREDUS in Comment. ad h. l. , 6 4. — VIN-

NIUS in Select. jur. quaest., Lib. II, c. 17, pag. 484. — G. L. Bömmu,

elect. jim-. civil. T. 1 n. VI, 9 8. '— FRANKENFELD, Diss. cit., 6 4. — VON

BiiLow, 1. c., pag. 180. — EULER nel citato Comment., $i) 7, 8, 9. — FRITZ,

M 14, 15. — MiiLLI-in, Diss. land., 6 5.

“’) Cfr. J. GOTI-IOFREDUS iu not. ad I:. l. e la seguente nota 11. V. anche

Eum-m, L. 1, @ 7, not. 9. Del resto, il \VENCK nella sua edizione dei primi

cinque libri del codice teodosiano, pag. 134, nota 9, è dell’opinione che la

L. ult. Cod. fam. ere. sia una costituzione assolutamente diversa dalla L. 1

Th. C. cod. Con lu-i concorda il MiiI.I.Eu, Diss. cit., pag. 12, il qua-le crede

pure che la L. ult. Cod. cit. si debba intendere non solo di una divisione

ereditaria, ma anche di una vera nomina ereditaria dei figli; pag. 13 e seg.

“) La L. 21, 5 3, C. de test. 6, 23 di TEODOSIO II contiene questa frase onde

d’ordinario si ammette. che la nostra costituzione (L. 26 C. fam. erc.) sia

GLiiCK, Comm. Pandelis. — Lib. XXIX. — 16.
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ciò s’intendeva già da sè, ossia è una mera conseguenza della regola

che la disposizione vale soltanto per i discendenti. E dunque la

prima parte della costituzione con la quale noi abbiamo a che fare

e questa contiene nn argomento preciso per l’idea, che la disposizione

debba valere soltanto come codicillo ab intestato, poichè in essa,

come nei rescritti degli imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO, è

accennato solo alla deduzione della Falcidia, secondo le norme del

senatocousulto pegasiauo 12).

Un ampliamento ulteriore di questo diritto e contenuto in una costi-

tuzione di TEODOSIO II, la quale forma una parte della costituzione

di questo imperatore sulle solennità. testamentarie dell’anno 439 “’).

Ivi, dopo aver fatto parola delle formalità del testamento scritto,

e dopo aver osservato che un testamento non sottoscritto e non sigil-

lato dai testimoni e imperfetto, si dice: « Ex imperfecto autem testa-

mento voluntatem tenere defuncti, nisi inter solos liberos habeatur,

non volumus “) ». In seguito, la costituzione passa immediatamente

alle formalità. del testamento orale, senza che più si parli di un

privilegio del « testamentum parentum inter liberos ». Nel Codice

di GIUSTINIANO questa costituzione forma la L. r)1 C. dc testament.

6, 23, con omissione del principio e della chiusa, ed altri muta-

menti. Il passo in questione (nel Codice di GIUSTINIANO e il 53)

e così concepito: « Ex imperfecto autem testamento voluntatem

tenere defuncti, nisi inter solos liberos a parentibus uta-iusquc scapus

habeatur, non volumus. Si vero in hujusmodi volante-te l-ibcris alia

sit extranea, mia-ta persona, certum est, cam voluntatem defuncti, quantum.

ad illum d-untaivat permixtam personam, pro nullo habcri, scd liberis

accrescere ». Le parole in corsivo manca-uo nella costituzione,

quale noi la possediamo nella novella. Chi sa come le costituzioni

composta della costituzione di Costantino e di una di Teodosio ; v. del resto

quanto è detto subito appresso nel testo circa il rapporto della L. 21 Cod.

col suo originale, come noi ora lo conosciamo.-

12) Cfr. lo scritto citato nella nota 9. V. però anche la chiusa nella nota

precedente.

]3) Nov. Theodos. II o Lib. I, Tit. XVI, nell’jue eil-ile antejustia. ed. Berol.

’l‘. II, pag. 1251 seg.

") 5 5 della novella or ora citata.
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in ispecie sono stat-e interpolate nel Codice di GIUSTINIANO, e clii

ricorda cheil principio relativo all’illecita mescolanza di terze persone

è altrove (cioè nella L. ult. C. fam. ere.) attribuito all’imperatore

COSTANTINO, non troverà- certo inverosimile che, anche nel passo che

si occupa, i compilatori abbiano avuto la mano in gioco. Tuttavia

non e impossibile che GIUSTINIANO avesse dinanzi agli occhi la costitu-

zione in una forma più completa di quel che noi oggi la conosciamo,

e quindi le parole in questione sia-uo genuine.

Così la novità. della costituzione Teodosiana, fatta astrazione dalle

disposizioni sull’iuefiioacia in rapporto ai terzi (che s’intendono da

sè), consisterebbe in ciò, che il diritto, fino allora spettante solo agli

ascendenti paterni, puo essere esercitato anche dai materni. Invece

rimane dubbio se ad una disposizione « parentum inter liberos » im-

perfetta sia attribuito il significato di un testamento in stretto senso,

ovvero se, come finora, debba valere solo qual disposizione codicillare.

Spesso è Ia prima alternativa che si ammette 15). Ma quando si consi-

deri che alla lettera è dichiarata valida soltanto la disposizione per sè

stessa (« voluntatem tenere defuncti »), difficilmente si potra ritenere

che per quanto concerne la forma di questa efficacia, l’imperatore

si sia voluto dipartire dal diritto fino allora vigente 16).

Così lo stato del diritto in questione prima delle novelle di GIUSTI-

NIANO sarebbe il seguente:

1) Come ogni testatore può efficacemente ordinare una verae propria

divisione di eredità., similmente è concesso anche ai genitori senza

testamento di stabilire in qual modo i figliuoli debbouo dividersi

tra di loro l’eredita quali eredi ab intestato. Che siano ascendenti

paterni o materni, i quali iu questa guisa dispongano, non poteva

far differenza, perchè era questa l’applicazione di un diritto spettante

ad ogni testatore ”). Una forma speciale per simili divisioni eredi-

15) V. specialmente G. L. Bernina, 1. c.; FR.-\NKENFELD, 9 ?; Scnnömclc,

Diss. cit., @ 5, pag. 14 e seg. (il quale certo è inclinato ad attribuire questo

diritto già. alla costituzione di Costantino).

"’) V. VON BiiLow, 1. c., pag. 182; Ecm—ui, 6 10; FRITZ, 6 16.

17) Il VON BiiLOW limita anche il diritto di divisione ereditaria, come è

noto ai giuristi delle P(mdette, agli ascendenti paterni (l. e. pag. 173 e seg.)

e crede che esso sia stato introdotto solo da una costituzione di Costantino
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tui-ie non v’era, esse potevano esser fatte per iscritto ed a voce,

soltanto, come di leggeri s’intende, doveva prodursi una prova piena.

Se queste norme siano state modificate dalle regole del diritto più

tardo circa la forma dei codicilli, si vedrà in seguito.

2) Se invece la disposizione Vuol essere nn testamento o un codi-

cillo in cui le persone nominate sono propriamente onorate, o chiamatc

alla successione, non possono mancare i requisiti necessari. Solo i

genitori hanno il privilegio che nna simile disposizione vale, pero

non come vero testamento, beusi come anticipata divisione ereditaria;

e deve inoltre la disposizione seguire in atto scritto.

Qui sorge la questione: se non si ha in animo una vera e propria-

disposizione testamentaria, bensi una pura e semplice divisione, po-

teva questa seguire a voce, e senza osservanza della forma codicillare

vigente nel diritto giustinianeo (intervento di cinque testimoni)? Il

privilegio presumeva un atto scritto, senonchè la mera divisione del

patrimonio non aveva sua base in nn diritto speciale. Inoltre gli

impe 'atori distinguono abbastanza chiaramente una disposizione codi-

cillare da una mera divisione patrimoniale “‘). Nondimeno cio avveniva

con riguardo a quello che il testatore, propriamente, voleva anzi-

tutto ragg‘iungere. Cio deve dunque significare: importa distinguere

se il testatore aveva in animo una disposizione fedeconnnisszu'ia,

ovvcro se egli vuole unicamente distribuire il suo patrimonio tra

coloro che contempla come eredi ab intestato. In generale i giure-

consulti classici chiamavano codicillo ogni disposizione di ultima

dell’anno 327 (L. ‘2 Th. C.fam. ero.), v. pag. 181. In questa costituzione, in

quale, evidentemente, è un semplice rescritto oecasionato dalla consulta-

zione di un prefetto, si parla del caso in cui una madre, vivendo ancora,

ha realmente diviso il patrimonio, e i figliuoli, conforme al]e disposizioni

materne, si sono immessi nel possesso dei beni. L’imperatore decide: è con-

trario certo per sè stesso al diritto e al costume di immettersi nel possesso

della futura eredità., vivente ancora l’ereditando, o di parteciparvi; non di

meno, se si dimostra che ciò è proceduto dalla madre stessa, la cui eredità

era qui in questione, e che essa, infino al termine della vita ha perseverato

in questa volonta, ciò che è avvenuto deve conser 'ar vigore. Che l’impera—

tore cou questo volesse introdurre qualcosa di nuovo, non si accenna nep-

pure lontanamente.

13) V. L. 16 C. fmn. era.
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volonta fuori del testamento, sia che si riferisse agli eredi testamen—

tari 0 agli eredi ab intestato “’).

E se noi prendiamo le mosse da questo, che la mera divisione

patrimoniale non è vincolata ad alcuna forma, non e agevole conci—

liare col favore delle disposizioni « parentum inter liberos » l’altro

fatto che GIUSTINIANO per ]a divisione del patrimonio tra i figli

prescrisse una forma determinata 20), mentre altri avrebbero potuto

ordinare una divisione ereditaria tra eredi testamentari od intestati,

scevra di forme. Laonde e certamente logico, che da quando spunto

una forma determinata per i codicilli questa dovette essere osservata

anche per le divisioni ereditarie, salvo che fossero state eseguite

dai genitori in rapporto ai loro figli, e per iscritto 2‘) 0).

]9) Per l’appunto una divisione patrimoniale tra i figli come eredi inte-

stati è così denominata nella L. 19, 6 1 D. fam. erc. (V. sopra nota 97 di

questo paragrafo). '

20) Nov. 18, c. 7.

21) FRITZ, @ 18. Tuttavia io non potrei asserire con questo scrittore chei

testi in cui si fa parola di divisione orale (come nella L. 20 i 3 D. fam. crc.)

si debbono riguardare come antiquati; solo, non osservando la nuova forma

codicillare, disposizioni simili non potevano più accadere.

c) La costituzione di COS'I'AXTINO (26 Cod. 3, 36), che primo introdusse la

disposizione parentum intcr libcroa, e senza dubbio gravemente interpolata (Cfr.

L. 1 Cod. Th. fam. ere. 2, 24). COSTANTINO si riferiva esclusivamente al te-

stamento imperfetto (non però soltanto pretorio, ma ad altra scrittura). Esagerata

è peraltro l’opinione di GOTOFREDO (Cod. Th. ad hanc legem) che la disposizione

di COSTANTINO si riferisse esclusivamente ai siii.

Ciò è contro lo spirito della nuova epoca, e non ha che apparentemente a

suo favore la parola della legge, la quale uel seguito corregge l’espressione

troppo ristrettiva usata a principio.

Ecco il testo della genuina costituzione di COSTANTINO: .

« Cum dividendae res erunt dubitari non potest ab haeredibus suis consensum

sine ulla controversia couunodaudum. Quod vero ad huiusmodi spectat scrip—

turus, in quibus talis defunctorum niens fuisse invenitur, ut de testamento iu-

tolligatnr tantnmmodo cogitatum, etsi repugnare ius videatur, huiusmodi quoque

conscriptiones inter suos dumtaxat haeredes valere oportet: quemadmodum

valent scripturae, simpliciter inclieatue, quas nulla solennitatis adminicnla de-

fendunt, solis nixae radicibus voluntatis. Licet enim sub testamenti vocabulo

coeptae, cum perfectae non sint, neque appellari aliter ullo modo possint, eva-

nuisse videntur, tamen dispositiones ultimae, coloratam iuris imaginem referentes,

iustius in se legum proclivem favorem debent provocare. Quamobrem, cum filiis

nc nepotibus, civili inre, vel auxilio Praetoris nt snis haeredibus, defuncti suc-

cessio deferatur, etiamsi inceptum neque impletum testamentum esse memoretur,
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5 1481.

Legislazione di Giustiniano sull’argomento.

Volgianioci ora alla legislazione di GIUSTINIANO. La sua prima

disposizione si riferisce per l’appunto (li nuovo agli atti dei genitori

che hanno di mira una pura e semplice divisione ereditaria. Essa

è contenuta nella novella 18 2i), cap. 7. L’imperatore dichiara che

con la sua prescrizione egli vuol porre fine ai (lnbbi e alle contro-

versie così facili a insorgere per via delle divisioni ereditarie dei

genitori, spesso indeterminate e non sempre agevoli a dimostrare.

Quindi egli ordina: chi vuol dividere il suo patrimonio, o parti di

esso tra i figliuoli, deve possibilmente indicare nel suo test-amento

le parti da dividere; ma qualora ne venga impedito dalle circostanze,

egli è libero di fare nna divisione delle cose sue e sottoscrivere da

sè stesso il documento relativo, o farlo sottoscrivere (lai figliuoli per

procurare in questa guisa al negozio una ferma credenza. Ove ciò

non avvenga, ma segna soltanto nna divisione incerta e, come nella

maggior parte dei casi avviene, non attestata, il negozio è nullo,

e ne i figliuoli, nè il giudice della divisione sono ad esso vincolati.

Da questa costituzione e estrattala seguente autentica (alla legge ult.

C. fam. ore.): « Si modo snbijciatnr huic scripturae vel ipsius parentis,

vel omnium, inter quos fit partitio, liberornm subscriptio ». L’autore

di questa autentica esprime dunque il contenuto della prescrizione

22) Questa novella dell’anno 536 è, come alcune altre, nna Lea: miscella.

Oltre la prescrizione sull’oggetto in questione, essa contiene norme sulla

porzione legittima, sul diritto di collazione, ed altro, materie che non hanno

tra di loro nna connessione vera e propria.

vel si ab ntilitate verborum, vel solemnitate iuris inanis scriptura esse dicatur

considerari specialiter voluntatem placet, et obsecundari protinus cum res divi—

dentur, noc retineri amplius, quam quod singulorum personis detegatnr ad-

scriptum ut memoria defuncti non violetur parentis, et occasiones litium dirimantm'».

Le parole della costituzione di COSTANTINO (« quas nulla solemnitatis, admini-

cula (lefendunt, solis nixae radicibus voluntatis, etiamsi solemnitate iuris inanis

scriptura esse dicatur :) reudono tnttavia piu plausibile l’opinione che questa

disposizione non richiedesse nemmeno il numero di testimoni de’ codicilli.
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di GIUSTINIANO in quanto si riferisce alle mere disposizioni dei geni-

tori nel seguente modo: alla sua forma appartiene la sottoscrizione

dei genitori operanti la divisione, o dei figliuoli, e, come s’intende

da se, il documento scritto circa la divisione. Questa fu anche da

tempo l’opinione comune. Ma la legge di GIUSTINIANO è diversa-

mente intesa dal traduttore tedesco. Secondo lui, l’imperatore avrebbe

disposto che « ognuno il quale voglia dividere interamente o parzial—

mente tra i propri figliuoli il patrimonio deve mentovare le parti

della divisione, se in qualche modo può farsi, nell’atto di ultima

volonta. Se cio non'gli è possibile, egli deve tuttavia esporre

le quote degli oggetti da dividere, e sottoscrivere di persona, ov-

vero far sottoscrivere dai figliuoli........ »

« Qualora egli non osservi questa forma, ma invece senza intervento

dei testimoni faccia una divisione incoerente, egli non procura ai

suoi figli-alcun vantaggio, ecc. » '“). Ad ogni modo, la regola la quale

tratta della forma da osservare è espressa in modo equivoco. Cosi

come il traduttore la rende, essa può venire interpretata anche nel

modo seguente: il testatore deve, o nominare egli stesso gli oggetti

da dividere, o per lo meno esprimere le quote. Main realtà. l’impe-

ratore diee: e più opportuno e più sicuro che la divisione avvenga

in un vero e proprio testamento. Ma poichè possono verificarsi delle

circostanze che impediscano la confezione di un testamento, basta

una mera divisione, nella quale i figli siano contemplati come eredi

ab intestato, purchè l’atto di divisione sia sottoscritto da lui stesso,

0 dai figliuoli 2").

L’aggiunta nella quale si tratta degli effetti che reca l’ammissione

di quella norma è espressa nella traduzione come se all’atto della di-

visione e della firma dovessero necessariamente intervenire testimoni.

'") Vol. 7 della traduzione tedesca del Carl). ju-r. civ., pag. 131-132.

2’) Giù. nell’ introduzione, l’imperatore dice che i genitori, di solito, non

facevano la divisione, come doveva farsi, in un testamento o in nn atto da

loro sottoscritto. Assai giustamente esprime quindi il MiiLLEn il contenuto

di questo paragrafo nel modo seguente: L’imperatore ha potuto prescrivere

per le divisioni ereditarie: « certain formam . . . aut testamentum, aut

scripturuin, vel solius ascendentis, vel omnium liberorum subscriptione inu—

nitam » nella citata Disse-rt., $ 8.
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Se cosi fosse stato inteso, la concezione della legge sarebbe stata

sommameute illogica. Dapprinm si sarebbero enuncia-te delle prescri-

zioni circa la forma, e la parte della legge che tratta della non

osservanza di questa forma conterrebbe incidentalmente un’altra

formale preScrizione. Se ciò fosse giusto, anche l’autentica non sa—

rebbe d’accordo col contenuto della legge. Ora, nella parte successiva

è. detto ad ogni modo: se il disponente non osserva la forma pre-

scritta, ma, come. di solito accade, redige un atto dubbio, confuso,

ed erroneo (&poip'cupov üaoypacpijv nur/journo), ciò non deve aver valore.

Questo può significare semplicemente: a una divisione non testi-

ficata, uè dimostrabile, non si deve aver riguardo. È molto vero—

simile, però, clie all’imperatore baleni innanzi agli occhi il motivo

occasionale della sua “legge, sulla quale egli si diffonde largamente

a principio. Spesso in ordine alla divisione si scopre solamente un

foglie che non è degno di essere conservato, in parte di mano nel

disponente, in parte di un terzo, forse ottenuto per corruzione, co-

sicchè non si può nemmeno sapere se il contenuto della scrittura

corrisponda pure alla volontà. del disponente. Perciò egli ordina che

la divisione avvenga in un testamento forma-le, ovvero venga attestata

dalla firma dei genitori o dei figli. La genuinità. di queste firme

deve, naturalmente, essere accertata, e questo si può ottenere col

fare che seguano alla presenza di testimoni. Ma che l’intervento dei

testimoni sia prescritto come un requisito formale di tale disposi-

zione, non si può in niun modo sostenere; onde il compilatore dell’au-

tentica— ha molto bene inteso il contenuto della legge sulla forma

da osservare in una mera « divisio parentum inter liberos ».

Circa cinque anni più tardi (nell’anno 541) fu emanata la legge

più comprensiva sugli atti di ultima volontà. dei genitori, la quale

costituisce la novella 107. Sul principio GIUSTINIANO si riferisce

alle leggi gia emanate sull’argomento da COSTANTINO 25), e da Tmo-

DOSIO II 26). Il primo avrebbe stabilito che gli atti di ultima volontà

dei genitori in rapporto ai loro figli, soggetti alla patria potestà o

emancipati, debbano essere sempre efficaci, anche se il testatore non

2*") L. 1 Th. C. fam. here. L. 26 Justin. C. cod.

26) Nov. Theod. II Tit-. XVI 6 5, 0 L. 21 6 3 C. dc testam.
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si è espresso come si deve. purchè la sua volontà. si possa riconoscere

per via di induzioni o sicnre presunzioni.

Similmente prescrive l’imperatore TEODOSIO, attribuendo lo stesso

diritto agli ascendenti dei due sessi. Ma di questo permesso si abuso

molte volte, producendosi degli atti dal cui contenuto si doveva indo—

vinare più di quello cui si poteva giungere mediante interpretazione.

Seguono ora le norme legali sull’oggetto, in tre capitoli; solo nel

terzo capitolo l’imperatore fa menzione della sua costituzione ante-

riore (novella 18, cap. 7). I dne primi capitoli si riferiscono a quello

che noi siamo usi chiamare testamento privilegiato « parentum inter

liberos », ed appunto il primo capitolo contiene delle norme sulla

forma, il secondo sulla revoca di un simile atto; il terzo capitolo

concerne le mere divisioni ereditarie.

Prima di passare al contenuto fondamentale della legge, si deve

anzitutto discutere la questione controversa: chi sono i soggetti in

queste disposizioni, ossia a quali discendenti si possono esse riferire?

Secondo l’opinione corretta s’intendono tutti i discendenti del testa—

tore, suoi eredi ab intestato, quindi anche i nipoti, ma questi, natu-

ralmente, solo quando non siano impediti dalla concorrenza del

discendente più prossimo. Tale dottrina ha in ogni tempo trova-to

molti sostenitori 27). Tuttavia si sostiene altresì che tale atto ha

valore soltanto per i figli di primo grado 23), poichè GIUSTINIANO

parla solamente di filii (uaïöeg) e, con questo termine, secondo la

interpretazione di ULPIANO, non si debbono intendere che i figli di

primo grado '”). Certamente, il vocabolo filius, nella lingua quoti-

2") STRYK, Diss. cit., Cap. 2, N. 6-13, 22-31 (v. (lel resto sotto la nota 35).

—— PUFENDORF, ()bscrv. jur. univ., T. II, obs. 30. — G. L. BöHMER, l. 0. (de

liber. fideìc. one-r. viu elect. jur. ciii.) T. I (Emre. VI), 5 8. — M. G. VVERNHER,

Lectiss. comm. 'in- Pauci. h. t. $ 14. — FRANKENFELD, Dissert. citt 13. —

BiiLOW, l. c. (Abhandl. (Dissertazioni vol. 1), pag. 190 e segg., n. 9. —— FRITZ,

1. c. , {\ 23. —i\-liiLLnn, Diss. cit. (\ 11. —— E dei compendii : HUFELAND, .Lch-rb. (les

gem. Civili-. (Trattato di diritto civile comune), vol. 2, {> 1339. — \VENiNG-

INGENIIEIM, Lehrbuch (Trattato), vol. 3, 9 482 (o Lib. V, 5 127). — MiinLE. -

BnUCi—I Lehrbuch der Pa—nd. (Trattato di Pandette), vol. 3, 5 696.

”) Cosi W". T. MARTIN], Diss. de test. paterno mi'-nus solemni- (Witenb. 1677),

Cap. II, ii. 4.

29) L. 6 D. (10 test. tut. (XXVI, 4). Cfr. parag. fin. I. qui. test. tut. (lari. poss.

GLiiCK, Com-m. Pendam. — Lib. XXIX. — 17.
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diana, ha questa significazione più ristretta, e cosi e pure adoperato

molte volte nelle nostre fonti giuridiche. Sopratutto, nel dubbio, si

ammise che il testatore, anche nel caso presente, come in generale,

non si fosse allontanato dal significato ordinario delle parole nella

vita quotidiana 3°).

Ma diversa è la cosa allorchè nelle leggi o nell’editto viene il

discorso sni rapporti giuridici dei discendenti; qui, al contrario, la

parola filii aveva di regola il significato di discendenti dei due sessi ;

in questo significato vien posta la regola generale « filiorum appel-

latione omnes, qui ex nobis descendunt, contineri » 31). Similmente

l’espressione mrg è usata in generale per la discendenza, e così

anche GIULIANO nel nostro passo rende [.LETGEÙ xov aümü natam con

le parole « inter liberos » 32); e che liberi, d’ordinario, significa discen-

denti, e noto 33). Si aggiunga, da ultimo, che GIUSTINIANO fa richiamo

espresso alla legge di COSTANTINO, ma in questa e parola soltanto

di discendenti, i quali sono chiamati alla successione per diritto

civile o pretorio 3“). Troppo lungi, peraltro, vanno coloro i quali dal

significato generale di filius o mi; nel caso presente, concludono

che la disposizione privilegiata dei genitori sia possibile anche rela-

tivamente ai discendenti preceduti da un discendente più prossimo a"’).

Anche in proposito ci valgano di norma le leggi anteriori, cui si

ricollega la legge di GIUSTINIANO.

30) V. L. 122 I). dc V. S., ove il giurista dichiara la questione sul significato

della parola usata in privata'disposizione, una quaestio facti. - Eum-m,

Diss. cit., 5 27.

1") L. 220 5 1. D. de 7. S. Concorde è pure la L. 24 cod.

32) JULlANUS in .Epitomc umidior-um const. 100. Similmente traduce anche

HOMBERGK. Cfr. anche EULER, L. 1, pag. 29.

3“) L. 220 pr. D. dc V. S.

=“) L. 1 Th. C.fam. hci-c., L. 26 Justin. C. ead.

35) Anche S'rm'lc (in Cous. test. Cap. X t 7) si allontana dall’opinione da

lui altrove espressa (v. nota 27), in quanto ammette la disposizione privile-

giata anche per nipoti di figli ancora viventi, purchè il testatore assegni ai

figli la porzione legittima. Senza restrizione accettano l’opinione enunciata:

LAUTERBACH, Collect. theor. pi'act. h. t. $ 25. — Hor-nomen, Priuc.ju.r. civ.

Rom.'G., T. III, © 1384, n. 1. — THIBAUT, Panis 845, n. 1. — GiiN'rImu,

Pri-nc. jur. ]i'om. priv. uccisa, Q 781, n. 1, 2. — SCHWEPPE, Rom. I’r-iratr.

(Diritto privato romano), vol. 5, $ 820, pag. 125. — A. HAIMBERGER,1\’5m.

Privati-. (Diritto privato romano), vol. 3, 9 353, nota b. Pescia le Disserta-
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Se COSTANTINO accordava il privilegio ai discendenti chiamati

alla successione paterna dal diritto civile o dal pretore, ciò significa-

i chiamati alla successione ab intestato, e non altro può avere avuto

in animo TEODOSIO, nell’estendere il medesimo diritto agli ascendenti

materni. Ma circa i soggetti, GIUSTINIANO non prescrive mai nulla

di speciale, onde e ben giustificato il principio che lc disposizioni

privilegiate di ultima volontà dei genitori si riferiscano ai discen-

denti che succedono loro ab intestato.

Ne segue che simili atti valgano anche per figli pienamente legit-

timati, e figli adottivi, quando derivino dal padre; gli atti poi che

derivano dalla madre e dagli ascendenti materni, hanno valore anche

per i discendenti illegittimi, quando loro competa un diritto ab inic-

stato 36).... È controverso, in primo luogo, se ciò valga anche per

gli adottati « minus plene ». La risposta aifermatìva ha certo i più

forti argomenti per se; poiché questo diritto non vien mai fatto

dipendere dal rapporto di successione necessaria, e alla successione

intestata gli adottati « minus plene » sono chiamati come gli adottati

pienamente 37). Tanto meno si può mettere in dubbio che alla madre

competa il diritto della disposizione privilegiata relativamente ai

figli adottati in « solatium liberorum amissorum », in quanto anche

a questi spetta il diritto degli eredi o successori necessari ” ).

ln secondo luogo alcuni vogliono riferire tal diritto ai « liberi natu-

rales », in quanto essi possono pretendere un sesto dell’eredità pa-

:ioni di SClIRöDER, 9 8 e Eum-m, 9 29. Molti trattati e manuali non si pro-

nunciano sulla questione (p. es., MACKELDEY, PUCll'l‘A ed altri) ed anche

Gòscunu nelle sue Lc:ioui non la tocca. Egli osserva soltanto (vol. 5, 9 902)

che la disposizione privilegiata si può riferire soltanto ai figliuoli, IIIa il grado

non importa. Cou che certo il nome di figliuoli, contro l‘uso fissato nel nostro

linguaggio, è assunto per discendenti di ogni specie.

. 36) V. le Disserta-s-iom. di FRANKENFELD, 9 13. — FRITZ, 99 24-25. — EULER,

99 30—33. —— )liirmEu, Diss. cit., 9 13. — Inoltre WERNIInn, Lcctissi-ma-c eom-

meut. L. 1 9 14. — \VIcnI-iu, Erliiut. der Pond. (Commentario alle Pnndette

secondo HELLFELD), vol. 2, 9 1480, n. 1 e 2 e WENING—INGENHEIM, Lehrb.

(Trattato), 9 482 (o Lib. V, 9 127).

3") FRITZ, l. c., 9 25. -— .)IiiLm-m, ])iss. cit., 9 13. — Il contrario asseri-

scono: FRANKI-Ixrnw, Diss. cit., 9 21. — Scnuönun, L. 1 9 8. — Eum-zu, 9 31.

3“) Per questo caso anche EULER, 9 33,'pag. 34, anunette il privilegio.
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terna ’"”). Tuttavia questo diritto ab intestato dei figli della concubina

concesso in via straordinaria snll’eredita paterna, è in tal guisa remoto,

cosi per la sua base, come per i suoi effetti dal diritto regolare della

successione ab intestato, che certa-mente si deve rimaner dubbiosi di

applicare anch e ad esso i diritti speciali relativi agli credi ab intestato ‘ ”).

La questione che cosa si debba stabilire allorchè il non discen-

dente e onorato in un tale atto, ovvero, come si suol dire (l’ordinaria,

vi è immischiato, si può esaminare soltanto la dove si parla degli

effetti del cosidetto « testamentum parentum inter liberos ».

Per ciò che concerne ora il vero e proprio contenuto della nostra

legge, la comune ed anche oggi corrente opinione, era in proposito

questa: la legge distingue nn vero e proprio « testamentum inter

liberos » dalla mera divisione. Del primo ”si fa parola nel cap. 1.0

e 2.°, della divisione in parte nel 1.°, ma specialmente nel 3.° capitolo.

Questa opinione è anche a base della esposizione che segue, cosicchè

si parlerà prima del testamento « parentum inter liberos », poi della

mera divisione, restando riservato per intanto se alla disposizione

menzionata nei primi due capitoli possa attribuirsi o meno il signi-

ficato di un vero e proprio testamento.

5 1482.

In particolare: 1.° del- « test. privilegiatum parentum inter liberos ».

Conviene ora sottoporre in primo luogo a disamina i requisiti del

testamento « parentum inter liberos », indi gli effetti 0 il valore giuri-

dico di esso, infine le norme particolari circa la revoca di questo

testamento. Qui noi facciamo astrazione interamente dal contenuto

dell’ordinanza notarile di MASSIMILIANO I, e dalla pratica, limitandoci

nella esposizione che segue, alla interpretazione della novella 107.

3") FABER, Error. Prag/mat. Dec. XXXV, Err. 5. — SCIIRODER, L. 1. 98.

_— HOFACKER, Priuc. jur. eia!. R. G.9 1384, II. 2, annnette persino una di-

sposizione privilegiata del padre per tutti i discendenti illegittimi, purchè

siano stati istituiti eredi. Argomenti però non ne adduce.

40) V. STRI‘K, Diss. cit., 9 14—21 e Gant. testem., Cap. X, 9 5. —- EULER,

L. 1 9 30. — FRITZ, !. c., 9 24. — MiiLLER, Diss. cit., 9 12.
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1) Per ciò che concerne i requisiti del testamento « parentum

inter liberos » le particolari condizioni subbiettive risultano dallo

esame precedente sulle persone cui è limitata quella privilegiata

disposizione degli ascendenti, sia il testamento, sia la divisione ere—

ditaria. Estensioni quali si tentarono talvolta, per esempio a figliastri,

coniugi, f 'atelli e sorelle, ecc., sono assolutamente da respingere, come

ogni estensione analogica di un diritto singolare “).

Si intende inoltre da sè che la capacita testamentaria non può

mancare ne al disponente, nè all’onorato, quindi deve sussistere tanto

la « testamenti factio attiva » come la « passiva ». E come, in gene-

rale, non può far testamento nessuno cui manchi la capacita fisica

di esternare la sua volontà nel modo che la legge prescrive “), cosi

anche al cieco non deve spettare la facolta di stendere un testamento

« parentum inter liberos » secondo il diritto romano, poichè occorre

all’uopo, secondo l’opinione più corretta, che iltestatore scriva qualcosa

di proprio pugno ”).

Principalmente è qui la forma che viene in considerazione; poichè

al riguardo si prescrivono alcune regole che non occorre siano osser—

vate nei testamenti ordinari; si suole allegare il testamento « pa-

rentum inter liberos », come nn testamento con formalità singolari

0 diverse “). Circa la forma da osservare, il legislatore si esprime

secondo la « versio vulgata » nel modo che segue:

« Omnia clara et aperta consistere volentes ., volnmns, siquis

literas sciens inter filios Suos voluerit facere dispositionem, primum

quidem ejus subscriptione tempus declaret, deinde quoque filiornm no-

mina propria manu, ad hoc uncias, in quibus scripsit eos heredes, non

signis numerorum signijieandas; sed per totas literas dcelarandas, ut

undiqne clarae et indubitatae consistant. Si vero etiam rerum vo-

luerit facere divisionem, aut in quibusdam rebus certis, aut omnes

aut quasdam institutiones statuere: et harum inse-r-ibat significationes,

ut ejus literis omnia declarata, nulla… nlterius contentionem filiis

 

“) Eum-zn, L. 1 9 35-36. — FRITz, l. e., 9 26. — Miimam, L. 1 9 14.

42) L. 29 C. de testam. (VI, 23).

“) V. EULER, L. 1 9 34.

'“) V. MAOKELDEY, Lehrb. (Trattato), 9 648.
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derelinqnant. Si tamen aut uxori, aut extraneis personis aliquibus

voluerit relinquere legata, aut fideicommissa, aut libertates, et-hacc

propria scripta mann dictaque a testatoribus coram testibus, quoniam

omnia consequenter in dispositione posita ipsi et scripserunt et volunt

valere, sint firma: nihilo minuenda eo quod videantur in charta. scripta,

reliquam testamentorum observat-ionem nou- suscipientia, sed hoc solum

immutetur, quod eius manus et lingua habet omnem virtutem chartae

praebitani ».

_Che questo testamento debba essere privilegiato, o seiolto dalle

forme ordina-rie, non è detto in nessun luogo. Si potrebbe quindi

domandare se oltre le formalità ordinarie, si debba osservare anche

ciò clic la legge prescrive per il testamento « parentum inter liberos »,

nel qual caso lo si dovrebbe chiamare un testa-mento con solennità.

maggiori. In un certo senso ciò è asserito da CUIACIO ”); secondo

lui, l’intervento dei testimoni e indispensabile anche in questo testa-

mento, e soltanto la firma e il sigillo per opera loro non e necessario,

in quanto ciò è gia stato rimesso dalla costituzione di TEODOSIO II

(L. 21 5 3 G. de testam-.).

Tuttavia le disposizioni di ultima volonta dei genitori, come le

avevano in mente gli imperatori COSTANTINO e Tnonos10,uon rieliìeg-

gono testimoni, e nelle disposizioni codicillari essi non erano neees-

sari. Qnest’ultiuio punto ebbe a mutare, e solo per le disposizioni

« parentum inter liberos » espressamente si riconobbe che quando

si avesse avuto in animo distendere un testamento o nn codicillo,

ma non'si fosse eseguita nel modo debito questa intenzione, l’atto

nondimeno doveva essere tenuto in piedi per quanto era possibile "“).

A questo ha riguardo l’imperatore TEODOSIO nella legge in cui stabi-

lisce la forma per tutti i testamenti ‘“), e specialmente prescrive che

nei testamenti imperfetti non possono mancare la sottoscrizione e

i sigilli dei testimoni, altrimenti il testamento e infectum o imper-

45) Jac. CUIACII, Consultation. n. 1. Al contrario, egli non esige lo scritto

di proprio pugno del testatore. V. in proposito sotto.

4“) V. la L. 1 Th. C. e la L. 26 Inst. Cod. fam. erc. e la spiegazione data

di ciò sopra alla" nota 7-1.2 di questo centinaio.

”) Nov. Theodos. XVI, o la L. 21 C. de testam. V. la spiegazione alle note 13

e segg. di questo centinaio.
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fectum, « et imperfecto autem testamento voluntatem tenere defuncti,

nisi inter solos liberos habeatur, non volumus ». Significano per avven-

tura queste parole che le sottoscrizioni e i sigilli possono mancare,

ma tutto il resto deve essere osservato? Questo risultato potrebbe

essere indotto da un argomento a contrario, certamente inammissibile

nel caso nostro. L’imperatore dice che un testamento è gia imperfetto

se non è stato sottoscritto e sigillato dai testimoni, ma un testa-

mento imperfetto deve valere quando contenga una disposizione

« parentum inter liberos », d’onde segue ad ogni modo che una dispo-

sizione così fat-ta vale se i testimoni per avventura chiamati non

sottoscrivono, ma non che non abbia valore, quando non intervengano

testimoni")! Se ora al tempo in cui GIUSTINIANO emanò la sua

legge non si richiedeva l’ intervento dei testimoni in simili dispo-

sizioni, noi non possiamo presupporli come qualcheeosa ehe s’intende

da se in una norma legale che e soltanto la prosecuzione del diritto

finora vigente.

La novella parla invero di testimoni, ma solo in rapporto alle

disposizioni testamentarie che eoneernono terze persone. Questa

norma è quindi un buonissimo argomento per l’opinione comune,

sulla quale da tempo non si e quasi nutrito alcun dubbio, che la

disposizione, in quanto concerne i discendenti, non richiedai testi-

moni "'). Ma più prontamente ancora questo risultato emerge dalla

frase finale del capitolo. Dopo che, infatti, l’imperatore ha indicato

che sebbene il mescolare nell’atto terze persone renda necessario

l’intervento dei testimoni, tuttavia non si debbono osservare per

l’appunto tutti i requisiti dei testamenti scritti (firma e sigillo dei

testimoni), allega come motivo, che l’efficacia del testamento « pa-

rentum inter liberos » riposa principalmente sulle dichiarazioni scritte

di proprio pugno dal testatore 5°). Adunque il testamento « parentum

inter liberos » è. scevro dalle forme ordina-rie, in qua-nto l’intervento

 

") Un'ampia. confutazione di questo argomento di Cuiacio trovasi in Eum-ne,

L. 1 99 50, 51.

49) V. in. Dissertazione (lì FRANKENFELD, pag. 31.. .— SCHRöDER, 9 10. —-

EULER, 9 52. — Cfr. FRiTz, l. c., pag. 59, nota d.

5°) V. la traduzione di ROBERTO SCHNEIDER, vol. 7, pag. 511 della tradu-

zione tedescn del C. ]. cir.
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dei testimoni non occorre. Tanto più si vuol esser rigorosi .circa gli

altri requisiti legali. Anzitutto si deve ritenere come indispensa-

bile l’atto scritto, e inoltre cheil testatore stenda di proprio pugno

per lo meno quei punti sui quali ciò viene disposto espressamente

nella legge.

Senonchè l’una cosa e l’altra non è senza controversia. Si (leb-

bono distinguere in proposito due opinioni diverse, ma in oppo-

sizione alla nostra.

1) Secondo l’una opinione, anche a un testamento « parentum

inter liberos » non occorrono forme, ma deve bastare che l’esistenza

e il contenuto della disposizione si possa dimostrare mediante testi-

moni 5‘). Questa opinione poggia principalmente sul fatto che già per

lo innanzi le disposizioni « parentum inter liberos » avrebbero potuto

esser fatte oralmente e senza forma-, e la novella 107 parla soltanto

del caso che il testatore voglia e possa testare per iscritto. Se-

nonchè il diritto anteriore che con queste parole si ha in mente,

non si vuol riferire punto a un privilegio dei genitori, bensì a mere

divisioni ereditarie anticipate 52). Allorché in questo riguardo spunto

un diritto particolare per i genitori, si richiese la rcdazione per iscritto

della diehiarazione di volonta 53). Inoltre GIUSTINIANO nella novella

parla a ogni modo dei genitori: « qui literarum periti inter liberos

suos testari voluerint ». Ora come si può indurre da ciò: chi vuol

testare per iscritto è vincolato ai requisiti speciali menzionati in

51) Questa opinione viene specialmente difesa dal VINNIUS, Select. jur.

quaest., Lib. II, c. 18, ed altri antichi giuristi nominati da questo scrittore.

Già. sotto i glossatori v’ era controversia al proposito. V. HAENEL, Dissen-

siones dominorum, pag. 182 segg. 9 83. Dei giuristi moderni afferma ancora

il FRANKENFELD che gia secondo il diritto romano si possa ammettere un

testamento privilegiato orale dei genitori tra i figli. ])iss. cit., 9 18. Egli

opina che la rat-io privilegii .- i figliuoli sono tenuti aprestar obbedienza alle

disposizioni dei genitori, si convenga così ai testamenti orali, come ai testa-

menti scritti. Tuttavia anche fatta completa astrazione dalla inammissibilità

di applicazione analogica di un jus singulare, la legge prescrive condizioni

speciali pel testamento privilegiato, e precisamente tali da presupporrc di

necessità. l’atto scritto.

5?) V. la disamina alle note 94—100 del precedente centinaio e alle note 1-6

di questo.

53) V. sopra-.
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seguito, laddove i testamenti orali dei genitori sono liberi da ogni

forma? Con le parole superiori si esprime adunque solo un presupposto

necessario per l’applicazione del privilegio: chi vuol testare verbal-

mente e vincolato alle forme ordinarie $").

2) Secondo un’altra opinione, il testamento steso da un notaio o

da un terzo per incarico del testatore deve valere senza vere e

proprie solennità, e per l’appunto come testamento uuucupatirum

(« in scripturam redactum »).

Gli argomenti contro questa opinione assai arbitraria 55) sono gli

stessi che abbiamo arrecato contro la prima 56).

3) Una terza opinione non ammette per vero nessun testamento

« nuncupativum privilegiatum », ma ritiene per sufficiente che il

testatore non faccia se non sottoscrivere l’atto steso da nn altro 57).

In sostegno di questa opinione si osserva quanto segue: al tempo

in cui la novella 107 venne emanata il testatore avrebbe dovuto

o scrivere da se stesso il testamento, o sottoscriverlo, e in pari

tempo di proprio pugno dichiarare i nomi degli eredi, o farli scrivere

dai testimoni del testamento 58). La novella 119 cap. 9 perö dichiara

sufficiente che il testatore sottoscriva soltanto "'”); e con questo sa-

rebbe implicitamente revocata la norma della novella 107, che i nonii

degli eredi debbano essere messi di pugno del testatore. — Ma a

questa opinione si oppongono gli argomenti seguenti: in primo luogo

le particolarità del testamento privilegiato « parentum inter liberos »,

dondc si deduce la necessita di un atto scritto, non si limitano uni-

camente alla scrittura di proprio pugno dei nomi, in secondo luogo

poi qui dovrebbe applicarsi la regola «jus speciale s. singulare derogat

5‘) V. A. FABER, Error. Prag/mat., Dec. XXXV, Err. 4, Dec. XXXVI,

Err. 9. — G. L. MENKE, Diss. de testam. parent. inter. liber. privilegia-to

jure ciui-li sine scriptura in.-ualido, Helmet. 1756, 4 e nell’ Opuscul. n. 18. —

SCHRöDER, Diss. cit., 9 15. —— EULER, L. 1 Cap. 2 o 99 17-23.

55) Difesa da A. GAM,, obscrn. prael. L. II, obs. 112, n. 12.

56) FABER, Dec. 36, Err. 3. — Mannu, Diss. cit., 9 15. — EULER, 9 55.

57) Srnru, Diss. cit., Cap. 3, n. 35 segg. — LEYSER, Med-itt. ad Fund.,

Sp. 367, n. 4. — PUFENDonF, Obs. T. III, obs. V, 9 2.

53) L. 27, 28 C. de testam.

59) Antii. Et 'non observato C. de test. —— Cfr. vol. 34 del Corinne-ct., pag. 384

e segg.

GLiiCK, Comm. Pendam. — Lib. XXIX. — 18.
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generali » 60), poichè la normadi GIUSTINIANO su questo testamento

era in ogni caso una novità basata su motivi particolari, e quindi

l’abolizione di una norma più antica, anche se di questa fosse stato

t 'asferito qualche elemento nella speciale disposizione, è in proposito

senza influenza 61).

Prima, del resto, di passare alla disamina dei singoli requisiti

stabiliti dalla legge circa il testamento « parentum inter liberos »,

si debbono ancora discutere brevemente alcuni punti più generali.

In primo luogo si domanda se il testatore debba scrivere per intero

il testamento, ovvero se basti che egli scriva di proprio pugno cio

che è alla lettera prescritto nella legge.

In base al presupposto che non solamente la data ei nomi dei

figli, ma altresì le quote ereditarie e gli oggetti della disposizione,

menzionati dal testamento, debbano essere scritti e indicati di proprio

pugno dal testatore (su di che in seguito si tornerà) a un dipresso

tut-tociò che suol costituire la parte essenziale di unadisposizione

di ultima volontà, è steso di proprio pugno dal testatore. Laonde

non mancano sostenitori della opinione, che il testatore debba scrivere

tutto il testamento 62), e poiche l’interpretazione giusta la verosimile

volontà. del testatore non è esclusa nemmeno nei diritti singolari,

si può ben affermare che la parte dispositiva del testan‘iento (cui appar-

tengono specialmente le nomine di tutori c le diseredazioni, qualora

si ritengauo ammissibili nell’atto in questione simili disposizioni)

debba essere espressa di proprio pugno del testatore °“).

°°) Turnum", Civilis-f. Abhaudl. (Dissertazioui civilistiche), u. 7 e lo stesso

specialmente a pag. 119 e segg.

6‘) Von BiiLow, ]. c., pag. 196 e segg., n. 10. — FRITZ, 9 29. — EULEn,

9 42 e MiiLLER, 9 17 e 9 19 in fine. I trattati e i manuali divergono molto

tra di loro. L’ HELLFELD, 9 1482, si dichiara per l’opinione che la mera sot-

toscrizione sia suflìciente,.e così altri. Ma la maggior parte degli scrittori

moderni è d’opinione contraria. Incerto è J. ili. “’ERNHER, Lect. Comment.,

pag. 698 e segg. Di una particolare opinione, che è per lo meno connessa

con la questione qui toccata, si tratta nel testo alla nota 66.

62) V. specialmente TnlnAUT, Paral., 9 845, n. 2. —— A. GosanN, Vorle-

sungen (Lezioni), vol. 5, pati'. 298, 11. 2. Anche gli scrittori riferiti sotto alla

nota 66 prendono le mosse da questo, che per lo meno, di regola, tutto il

testamento debba essere scritto di proprio pugno.

G"’) In favore parla- chiaramente la disposizione finale del Cap. 1 : « Quoniam
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Ma se nondimeno al testatore piace di compilare il suo testamento

con tutte le prolissità-, gli esordi e le conclusioni come avviene presso

di noi, ed anche presso i romani era abituale L""), in realta non si

vede perchè ciò non debba essere scritto da altri. Il legislatore vuole

ottenere col suo precetto, che la parte dispositiva del testamento

debba rappresentare con sicurezza la volontà. genuina del testatore,

e stima di raggiungere l’effetto nel modo migliore, prescrivendo che

le disposizioni relative, insieme con la data, debbano essere scritte

di proprio pugno. L’interprete è tanto meno autorizzato a procedere

oltre questo punto, in quanto quella prescrizione contiene nn aumento

delle solennità di diritto comune, eper conseguenza si deve ammettere

che il legislatore le abbandoni solo in quanto la legge espressamente

lo determini, ovvero lo seopo suo lo porti con se 65). —— Secondo

un’opinione assai diffusa tra i moderni non solo si debbono scrivere

sempre di propria mano i punti richiamati espressamente nella legge,

ma il testatore deve o scrivere tutto il testamento, o almeno sotto-

scriverlo 66). In questa forma, peraltro, la teoria non si può certa-

mente giustificare. Se il legislatore voleva realmente che il testamento

fosse scritto per intero dal testatore, la sottoscrizione pura e semplice

non può bastare anche per la parte non essenziale dell’atto, ma se

invece si richiede la firma del testatore (vedi in proposito la discus-

sione seguente) il suo difetto non può essere surrogato dalla scrittura

di proprio pugno del testamento. Anche a questo riguardo si ha

una applicazione inammissibile della differenza, d’ordinario ammessa

nei testamenti non privilegiati, fra un testamento scritto di proprio

pugno (testamento olografo) e un testamento esteso da altri 67).

omnia in dispositione posita . . . seripserunt . . . . . eius manus et lingua

habet omnem virtutem (vim) cliartae praebitum ».

“) V. l’esempio in SPANGENBERG, Jar. Romani tabulae uegotior. solcmu. su-

perstites, El. I.

65) Cfr. Fnirz, l. c., pag. 58, nota c. — MiiLr.En, Diss. cit., 9 19, pag. 30.

“) V. specialmente Horacuun, Prina, 9 1387. — GiiNTnER, Prina, 9 781,

n. 2, A. 1-4. — MACKELDEY, Lehrbuch (Trattato), 9 648, n. 2. — HAnrlrzscn,

Erbr. (Eredità), 9 403. — SEUFFERT, LcIn-b. (Trattato), 9 531, n. 1-4.

6") Cfr. vol. 34 del Comment., pag. 384 e segg. Se del resto la differenza

sia fondata, è ancora controverso. Vedi Von- Lorin uell’Arch. für ciu. P-r.

(Archivio per la pratica civile), vol. 2, pag. 190 e segg., n. 5.
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In secondo luogo si domanda se si richieda la sottoscrizione del

testatore. Le opinioni dei giuristi sono in proposito molto divise °°).

La cosa più naturale e sicnra, ed anche presupposta implicitamente

dal legislatore, è che se il testatore deve fare di proprio pugno delle

dichiarazioni nel testamento, ne deve attestare la genuinità con la

propria firma. Nondimeno ciò non si può assumere sempre con asso-

luta certezza nè. l’espressione della legge vi accenna °°), nè ciò

segue dallo scopo della legge, poiche anche senza sottoscrizione di pro-

prio pugno la genuinità del manoscritto può essere constatata con

piena sicurezza 7°).

In terzo luogo anche qui non si può interamente passare sotto

silenzio la questione se un testamento imperfetto, il quale però abbia

i requisiti estrinseei ed intrinseci di un testamento « parentum inter

liberos », possa tenersi in piedi come tale. Giova in proposito distin—

guere due cose: imperfezione in ordine alla forma, e in ordine alla

dichiarazione del volere, o al contenuto. Dell’nno e dell’altro argo—

mento si e discorso in altri punti del Carmen-t., cosi in generale, come

in rapporto ai testamenti privilegiati “). Se noi facciamo un’appli-

cazione dei principii ivi ammessi alla nostra questione, s’intende

og) Assai d’ordinario si richiede, del resto, la scrittura di proprio pugno.

V., p. es., Von BiiLow, ]. c., pag. 194, n. 1. — ScnuòDER, Diss. cit., 9 13. —

HOFACKER, Prina, 9 1387, n. 3. SOHWEPPE, rò'm. Priuatr. (Diritto privato

romano), 9 820, n. (1. Cfr. anche la nota 66 scritto citato. — Contro v. spe-

cialmente: EUI.ER, Diss. cit., 9 54 e FRITZ, pag. 57, 9 32, nota b.

°°) Così alfermano, invero, i difensori dell’opinione affermativa, appoggian-

dosi alle parole della vulgata: «primo quidem eius subscriptione tempus

declaret », che essi intendono cosi: prima di tutto il testatore deve esprimere

nella sua sottoscrizione la data. Però le parole greche suonano COSìtTthJ‘DOV

pèv ain-ag apo-(pdqoew töv xpövov, cioè che egli deve anzitutto apporre la data del

testamento. V. EULER e FRiTz nei passi citati. — MiiLLER, Diss. cit.,919,

nota 38. — SCHNEIDER, Traduzione, vol. 7, pag. 510, nota 4. Null’altro ro-

leva dire, in generale, anche l’autore della vulgata. Ma la questione se qui

si tratti di una sottoscrizione e di una prescrizione della data, non può es—

sere discnssa ancora a questo punto.

"") Nella Auth. « Quod sine subscriptione procedit » C. dc test., il testa-

mento pcrentum inter liberos viene pure dichiarato valido senza firma del

testatore, purchè si osservino i requisiti speciali stabiliti nella novella.

7‘) Vol. 38 del Comment., 9 1430, ed ivi specialmente pag. 402 bis, 445

(u. 3) e nel volume presente 9 1476, nota 63 e 9 1479, pag. 136-140.
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con riguardo alle disposizioni speciali che occorrono in proposito,

la'risposta è facilmente trovata. — Ammettiamo dunque che si trovi

un atto, un progetto scritto esteso dal testatore in persona, e conte-

nente tutto ciò che la novella richiede alla validità giuridica di un

testamento « parentum inter liberos », ma il disponente avesse in

mente ancora una qualche formalità, per esempio l’intervento di un

notaio, ovvero egli non voleva punt-o compiere una disposizione privi-

legiata di ultima volontà., bensi testare nella forma di diritto comune.

Inoltre egli aveva in animo di prendere anche altre disposizioni

formanti una parte essenziale del testamento, per esempio la nomina

di coeredi, ma non l’ha fatto, senza che si possa ammettere che

li’ abbia deposto il pensiero. In entrambi i casi la disposizione non

può sussistere, per vero, come un testamento 72), ma eventualmente

può aver l’efficacia di una divisione « parentum inter liberos ». Ciò

è riconosciuto nelle costituzioni di COSTANTINO e di TEODOSIO 73),

e quanto al principio fondamentale non è stata abolita la regola

nemmeno dalla legge di GIUSTINIANO. Solamente si dovrà allora

osservare la forma che l’imperatore ha prescritto per tali divisioni 74).

") Ciò che si vuol osservare in proposito e circa quanto immediatamente

segue trovasi nel contesto della nota 73.

7”) L. 26 C. fam. ero., L. 21 9 3 C. de test. Cfr. la precedente discussione

in proposito a pag. 158 e segg.

74) La discussione delle controversie e la valutazione delle diverse opinioni

sull’influenza del'difetto di una forma o di una disposizione che l’autore aveva in

mente, è resa più difficile per il fatto che in proposito la differenza tra il testa-

mento dei genitori e la mera divisio parentum d’ordinario non si considera

afi'atto, e molti partono anche dal presupposto che già Costantino, o financo

un imperatore precedente abbia introdotto nn testamento privilegiato dei

genitori. Ora, per ciò che concerne i vizi formali, si deve anzitutto prendere

le mosse dal fatto che una disposizione, cui faccia difetto la forma legale,

non può essere mantenuta in piedi come disposizione privilegiata dei geni—

tori ueiumeuo con la clausola codicillare; questa clausola ha qui solamente

l’efficacia di far valere la disposizione come un codicillo ordinario, quando,

s’intende, manchino le forme legali, ma la forma richiesta per i codicilli deve

essere osservata. Quando dunque la forma legalmente prescritta ad una di-

spositio parent-um inter liberos si trova osservata, ma non la forma che il

testatore aveva in mente, la piena validità delle disposizioni è tuttavia as-

serita da parecchi. Così, p. es., (la A. FABER, Err. Pragmat, Dec. XXXVI,

Err. 10 (v. del resto l’osservazione premessa al principio di questa nota) e

(la WEuNHEn, Observ. for. P. S., obs. 248. Al contrario, in questo Commen-
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Del resto, nel dubbio, non si (leve presumere l’intenzione del dispo—

nente (li applicare solennita non richieste. Laonde, se si scopre una

scrittura provata genuina che contenga ciò che la legge esige, si

not-i o meno clI’essa debba valere come testamento vero e proprio,

 

iario è asserita la regolare invalidità di simili disposizioni (vol. 38, pan'. 404-413

e pag. 138-140 di questo volume. V. anche ivi pure 9 1476, nota 63).

_ La regola poggia sul fatto che, secondo la volontà del testatore stesso. la

disposizione non può essere ritenuta esistente del tutto, finchè non sia os-

servata la forma (lalui voluta: HARPRECHT, Diss. de test. rat. vehi.-nt. tommy},

9 11; alle modificazioni di questa regola sono base i noti principi che nel

dubbio si deve sempre decidere per la sussistenza giuridica di una disposi-

zione di ultima volontà., onde non si vuole nemmeno ammettere che il testa-

tore abbia inteso far dipendere incomlizionatamente la sussistenza giuridica

della disposizione da una forma in sè stessa non necessaria. Ciò posto, si

deve in primo luogo a) dichiarare Ima questione di fatto quale influenza abbia

la clausola codicillare sopra disposizioni del genere; si vuole al proposito

considerare la maniera nella quale il testatore ha pronunciato l’intenzione

relativa al formale compimento della sua disposizione, e come egli ha con-

cepita la clausola di validità (vol. 38, pag. 412-413 e pag. 138—139 di questi

testi, n. b.). Inoltre: b) il favor testamentorum porta con sè che la validità,

della disposizione si deve ben riconoscere anche senza aggiunta della clausola

di validità, se il testatore ha iutcso per vero porre in atto una esecuzione

più formale di quanto prescrive la legge, ma per errore ha creduto che la

forma da lui avuta in mente sia stata osservata nel modo debito; poiche qui

la validità lega-le coincide con l’intenzione del testatore, il quale crede di avere

efi'ettivamente compiuto ciò che voleva fare (in conformità. si deve modificare

l’esempio addotto al vol. 38, pag. 410). Tutto ciò è applicabile anche alle

dispositiones parentum, salvo che queste valgano, in ogni caso, come diris-io

hereditatis, qualora non difetti anche la forma all’uopo prescritta. Cfr. \VER-

Nl-IER nelle sopracitate Observ. Lo stesso vale anche peri casi in cui la dichiara—

zione di volontà. è incompleta relativamente al contenuto, cioè la disposizione è

tenuta in piedi solo come testamento vero eproprio in qnanto, secondo i requisiti

civili, sussisterebl)e (v. in proposito vol. 38 del Comment., pag. 413-445 n. b.),

mentre essa come divisio lacere-ntum inter liberos può sussistere, senza lesione

tnttavia della porzione legittima dei singoli discendenti. Le distinzioni che

qui si sogliono fare: se cioè la disposizione è incompleta solo in rapporto

all’oggetto o ai soggetti, se l’incompletezza si riferisca all’istituzione (l’erede

o all’ordinazione di legati, se non siano stati considerati i discendenti, ov—

vero gli estranei (DONELLUS ad L. 21 9 3 de testem., n. 2, 3 p. 111. 371. —

Cfr. Sram: in Cara-tel. test.;c. X, 9 13 e Eunnu, ])iss. cit.,9 9) sono in parte

non necessarie, in parte menano a risultati erronei. Ma si deve all’uopo

presupporre sempre che la disposizione possa valere come diris-io parentum,

anche quanto al suo contenuto. V. in proposito l’osservazione che segne alla-

nota 12 e al 9 1483.
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una tale natura non gli si deve punto contestare, e similmente non

importa dove e presso chi si scopra 75).

Appartiene ai punti sui quali non occorrono speciali prescrizioni

nella legge anche la questione se la validità giuridica del testamento

<< parentum inter liberos » dipenda dalla istituzione dei figli. Tut-

tavia e più opportuno di mettere la detta questione in colleganza

con nno dei requisiti particolarmente determinati; a questi pertanto

noi possiamo rivolgere ora lo studio.

Sul primo requisito concernente la apposizione della data, la legge

si esprime COSÌ: Boulöueöu (cioè decernimus) el 'a; winna;-ca ämordnevog

pstaEù 'tu’iv 15105 amièuw [icola-:o amfioaofim òratùnmow: npü'nov näv 1017); "“)

npoypolcpew ':òv xpòvov.

Questo requisito si è riguardato da tempo come contenuto nella

parte dispositiva della legge, ossia prescritto imperativamente. Tuttavia

HERALDUS sostenne che il testo originale greco dice solo questo:

se i genitori volevano soggiungere la data, dovevano farlo di proprio

pugno; egli crede dunque che la versio vulgata, la quale certo è a

favore della comune opinione, abbia erroneamente tradotto 7“ 3). A lui

assenti il PUFENDORF '”) e, sull’autorita del PUFENDORF, il HOPFNER

recava questo caso come esempio di una deviazione della vulgata

dal testo originale "“). Se ciò fosse fondato, verrebbe qui in consi-

derazione la nota controversia: se in caso di contraddizione sia da

preferire la versio vulgata, 0 il testo greco. Senonchè già. lo SCHUL—

 

75) F. G. ZOLLER, Diss. de dispositio-ne paterna inter liberos, quae post

obitum eius ab una ex fili-I's profertur valida, Lips. 1748. — Cfr. STRrK,

Diss. cit., c. III, n. 57. -- EULER, L. 1 9 56.

7"') Questa lezione (la Aloandrina) è evidentemente da preferire all’ordi-

nario aòtoîg, poichè questa parola non può acconciamente riferirsi a auto!, ma

deve sottintendersi: àwwmboewg. V. ANDREÀ nell’Archivio per la pratica

civile, vol. 4, n. 23,,pag. 381. Quindi (secondo la corretta traduzione di

SCHNEIDER) il testatore deve dapprima in essa.(la disposizione) scrivere la

data. Vol. 7 del Corpus iuris tedesco, pag. 510 e nota 3.

7° ") Desid. HERALDUS in Observ. et mun-d., c. 50; in OTTO, Thesamu, T. II,

pac. 1385 e segg.

”) Obs. jar. uui-r., T. III, obs. 5, 9 1.

7**) Commentario, 9 11 e 12, pag. 19, n. 5 (dell’ottava edizione) .Cfr. anche

il 9 460.
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TING si dichiarò contro l’opinione di HERALDUS 7"‘), la quale è confuta-ta

ampiamente da EULER e ANDREA °°). In realtà, un esame spregiu-

dicato della frase, anche in via superficiale, fa scoprire che la tradu-

zione e, in sostanza-, pienamente d’accordo con l’originale, e invece

l’interpretazione di HERALDUS e in sommo grado forzata, anzi, ammet-

tendo quella interpretazione, la frase mancherebbe della connessione

voluta dal periodo “). L’epitomatore GIULIANO conferma l’opinione

comune "), la quale, per di più, ha in suo appoggio anche delle

ragioni intrinseche. Infatti, (la un lato qui ove tutta la forma riposa

sulla scrittura, l’aggiunta della data può ben essere utilizzata quale

indizio della dichiarazione di volontà. seria e perfetta "), e dall’altro

lato, la regola che l’aggiunta della data può venir meno, ma se

si aggiunge, ciò deve farsi dal testatore stesso, è profondamente

strana, quando si ammette, e v’lIannO per lo meno gravi argomenti

per ammetterlo, che non tutto il testamento debba essere scritto

di pugno del testatore “).

Relativamente a questo primo requisito si hanno ora a conside-

rare anche altri punti controversi. Si domanda anzitutto se la data

della disposizione deve precedere, ovvero se, come è in tutte le

scritture, sia da collocare dopo. Per la seconda opinione, cisi può

richiamare alla versio vulgata, la quale così esprime il requisito:

primum quidem... subscriptione tempus declaret: il primum quidem

si riferirebbe non alla posizione o alla consecuzione delle frasi, bensi

nella enumerazione dei diversi requisiti non si farebbe che menzio-

nare nella legge la sottoscrizione per la prima.

79) Nella Jurisprud. antejastì—n., pag. 801, nota 4. Cou lui concorda GiiNTnEu,

Pri-ne., 9 781, nota 4.

ac) EULER, Diss. cit., 99 40, 41. — Anum-iä, uel citato articolo (Archivio

per la pratica civile), vol. 2, n. 25. — Degli scrittori più tardi li seguono

quasi tutti coloro che si sono dichiarati sulla materia. P. es., FRITZ, ]. c.,

9 28. —— Männnn, "l)-iss. cit., 9 16 e i trattati di “Emma, 9 482 alla nota p

e HAIMBERGBR (Diritto privato romano), 9 353, nota o. Solo Tl-[IBAUT sembra

dubitare, Ponti., 9 845, notaf.

’“) V. in proposito EULER, 9 41 e ANDREA, 1. c., pag. 377.

a7) Nell’Ep-itome Nov-ellen, c. 100 è detto: « Si quis . . . . . voluerit, 'in-

primis tempus conseri-bat »:

8=’) Cfr. Eum-nc, Diss. cit., 9 38.

34) BULER. 9 40.
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Concorde con questa interpretazione, oper lO meno non in cont-rad-

dizione, e la lettura di ALOANDRO —(paice-.v..Certo però la lezione

ordinaria (SCRIMGER) npaypdeew ha pure l’appoggio di ATANASIO e

ARMENOPULO a""), e la significazione regolare di questa parola e

scrivere prima °°) (praescribere). Nondimeno, se si considera che la

parola è assunta in senso indeterminato, e quindi nel significato di

estendere a7), l’idea comune, secondo la quale si esige solo, in genere,

l’apposizione della data, ma si lascia indeciso, e quindi si dichiara

indifferente ove debba essere collocata, se prima 0 dopo "), non manca

certo di argomenti °”).

Che il testatore scriva la data di proprio pugno, non è invero detto

recisamente, ma nondimeno la maniera eon la quale i due requisiti,

prima nominati, sono collegati insieme, specialmente nel testo greco

irpätov nèv — apoypdcpsw '.òv xpo'vov,

alta xai "cd ‘uîiv nation èvc'na‘ca alzaia xaipl

mena con sufficiente precisione a questo risultato, in quanto r.poypdcpeur

53) ATHANASIUS in Ana-dolis ed. HEDIBACH, tit. IX const. 8, pag. 103. —-

lI.\R.uENOrULUs ha desunto alla lettera la frase dalla novella: Manuale legum,

ed. OTTO. GUII. RI-n'rz. lib. V, tit. 1, 9 45 in Meerm. thecam-. suppl., pag. 274.

°°) V. SCIINEiDER, Dizionario della lingua greca elaborato da PASSOW,

v. apoypdcpw.

8") Hear. STEPIIANI, Thesaurus ling. gra-ec., v. Ypaîqvw (cfr. la nota 89 in

fine). Similmente nelle nostre fonti è adoperata anche l’espressione prae-

scribere, se giustamente si legge. — DIRKSEN, h[anuaie, v. Pruescribere, 9 1.

— Cfr. anche ANDREA, !. c., pag. 381 e segg., nota 32, dove si avanza l’ipo-

tesi che la lezione ordinaria sia sorta mediante una svista da npùîi'rov ypdcsev.

88) Soltanto pochissimi scrittori rilevano che, secondo l’originale, la data

dovrebbe precedere. Così “'ERNIIER, Lectiss. Comment, pag. 697. —- Miic-

iu-namr, Lain-b. (Trattato), 9 648, n. 2. — Scr-rwnrrn, Rem. P-ri-vatr. (Diritto

privato romano), vol. 5, 9 820, pag. 126, n. b. (dell’edizione di Mejor). —

llAliIBi-JuGi-m, Rom. Privati-. (Diritto privato romano), 9 353, n. ].

") Si deve anche por mente ull’asserzione di GösanN, Varles. (Lezioni),

vel. 5, pag. 300, n. 2; nell‘originale della novella si dice che la data debba

essere scritta innanzi solo perche negli atti testamentari era d’uso di porre

in alto l’indicazione del tempo ; questo punto, dunque, non può essere ri-

guardato come qualcosa di essenziale. III guisa somigliante si esprimc lo

SCHRòDI-iR,1)ìss. cit.,9 1]. - Del resto l’ipotesi che qui la parola npc‘fpoìcpez‘l

sia posta per 'fpoicpew ovvero si debba leggere anche «(pice-N (v. nota 87)

riceve pure notevole appoggio dal fatto che essa si deve riferire anche agli

altri requisiti, al nome dei figli. Ora una cosa sola può precedere!

GLüCK, Comm. Paridem. — Lib. XXIX. — 19.
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0 ‘(pciqpew si debbono riferire uecessarialnente anche alla scrittura-

dei nomi, e quindi le due frasi trovansi nella connessione seguente:

il testatore deve scrivere prima la data, poi inoini dei figli di proprio

pugno °°). Ciò è corrobo 'ato anche dal fatto che nella legge e costan-

temente dato gran peso alla scrittura di proprio pugno, e quindi

si deve partire dal presupposto che tutti i punti, i quali, secondo

le norme legali, debbouo di necessità- esprimersi nel testamento,

Vogliono esserevestesi (lal testatore. —— Al contrario, non si vuole

approvare l’opiuione; secondo la quale anche la disposizione che

segne: le parti ereditarie debbono essere espresse in lettere, non già

in numeri, sia da riferire anche alla data. Tale è veramente l’opinione

dell’autore dell’antentica alla L. 21 G. de testam. cosi concepita:

« Quod sine subscriptione ita procedit, si parens... niann propria,

non signis, sed litte 'arnm conseqnentia declaret et tempus, et libe-

rornm nomina », ecc. "“). Nondimeno il legislatore avrebbe finito con

dire allora: i nomi dei figli non debbono .esscre espressi con numeri;

ma poichè questa evidente- assurdità non si può ammettere, ne risulta-

chiaramente che il requisito della indicazione per lettere si riferism-

unicamente alle quote ereditarie '“). Si deve quindi reputare indif—

ferente se: la data sia espressa con numeri 0 con lettere, anzi anche

un’altra indicazione, dalla quale risulti chiaramente il giorno in cui

la disposizione e stata compinta (per es., scritto nel mio 6().'“° nata-

lizio) deve repntarsi bastevole, poichè la legge richiede soltanto che

sia dichiarato il tempo ”").

. Per ciò che concerne il secondo requisito, la dichiarazione di

proprio pugno del nome dei figliuoli, la controversia principale concer-

nente il punto se ciò non sia stato implicitamente abolito dalla

novella 119, cap. 9, è gia stata esaminata innanzi (pag. 180, n. 3).

Qui pertanto si deve solo ricercare se non si debba reputare snfii-

ciente una qualunque altra indicazione dei figli, invece del nome.

9°) Eum-m, f. 39, pag. 40 in fine e pag. 41 in principio.

‘“) V. anche _HAENi-n., Disseusioacs dominava, pag. 183.

'") HOFACKEII, Pii-ae., 9 1387, n. 3 in fine. — Enum, L. 1, pag. 41 segg.

— Fiu'rz, l. c., pag. 52. —,Miir.I.i-m, Disscrt. cit., 9 [6 in fine.

93) EULER, 9 39 in principio.
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Coloro che sostengono l’affermativa “), si richiamano al noto prin-

cipio: « uomina significandorum hominum gratia reperta sunt, qui

si alio quolibet modo intelligantur, nihil interest » 95). L'opinione nega-

tiva, invece, si fouda sulla prescrizione espressa dell’imperatore circa

i nomi da allegare, e sull’interpremzione restrittiva delle norme di

diritto singolare °°). La verità. potrebbe stare nel mezzo. Anche nella

interpretazione di norme singolari non si deve lasciar di considerare

la connessione delle singole frasi, e lo scopo della legge. GIUSTINIANO

vuole evitare ogni dubbio sul contenuto della dichiarazione di volonta

con una espressione possibilmente precisa-, e nella regola che ora

ci occupa, egli aveva evidentemente dinanzi agli occhi il caso che

il testatore avesse molti 'ligliuoli, e per ciascuno determiuasse parti

speciali, come risulta dalla norma relativa al modo di esprimere le

singole parti. Ammesso dunque che le quote ereditarie siano deter-

minate in modo disngnale, ovvero all’uno 0 all’altro dei figli siano

elargiti dei legati, o altrimenti prese delle disposizioni speciali per

i singoli discendenti, una mera indicazione invece dei nomi può

facilmente fare insorgere dubbi. In casi di simil genere la legge

si dovrebbe applicare alla lettera. Ma quando sulla certezza della

volontà. non si corre alcun rischio di prendere equivoco, allora il

principio che una chia 'a designazione equivale al nome deve sicn-

ramente applicarsi. Tale è il caso senza dubbio, allorchè il testatore

abbia un solo figliuolo, e lo nomini eredc senza chiamarlo col suo

nome proprio. — È noto che il diritto di successione necessaria esi-

geva che il figliuolo fosse espressamente istituito crede, o discredato;

ma se il testatore aveva solo un figliuolo, basta che egli dicesse:

« filium heredem instituo », o: « tilius exheres esto » 9"). Se ora i

giureconsulti romani, così severi uell’applicazione delle regole della

successione necessaria-, vedevano qui un'espressa istituzione o disere-

dazione, 10 stesso si deve ammettere certamente nell’applicazione della

nostra legge. — Inoltre una indicazione per nome si deve ritenere

 

gl) PUFENDORF, Obi—'., t. lll, obs. 5, 9 1. — HOFACKER, Princ.,9 1387,n. II, 2.

EL‘m—zn, Diss. cit., 9 44.

05) 9 29 in f., I. de leg., L. 34 pr. D. de confl. et dem. (XXXV, 1).

"") C. U. GRU‘I’EN, ])iscept. far., C. III, 9 4-8. — FRITZ, l. c., pag. 54.

"”) Gan, Inst., II,9 123-12.7. Cfr. Conmrcnf. l'r. e 9 1, I.' de erher. libero-r.
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non necessaria, se il testatore istituisce tutti i suoi figli a parti

eguali (quindi anche senza determinazione di parti) ovvero anche

se egli ha un figlio e una figlia, e istituisce ciascuno in parti diverse,

senza chiamarli col loro nome proprio, per es., io istituisce mio figlio

per due terzi, ernia figlia per un terzo del mio patrimonio. — Ma

più dubbia appare l’ammissione di una tale istituzione in tutti gli

altri casi, per es., con l’indicazione del figlio come il maggiore oil

minore, ovvero il primogenito, ovvero il secondo o terzogenito. Qui

potrebbero eventualmente occorrere delle sviste, che sono agevol-

mente evitate ehiamandoli per nome. In breve, la indubitata certezza

e la precisione che GIUSTINIANO ha di mira, si può ottenere sol-

tanto nei casi sop "addetti senza speciale indicazione dei discendenti

mediante i loro nomi propri. In tutti gli altri casi, quindi, si dovrebbe

applicare alla lettera la prescrizione legale.

Un terzo requisito consiste nell’esprimere di proprio pugno, e in

lettere, e non in numeri, le quote ereditarie. —- Che in un testamento

non dovessero adopera-rsi notae, vale a dire segni determinati espri-

menti parole intere, ma che tutto dovesse esprimersi in lettere, era

cosa da tempo stabilita E“’). Qni è ancora espressamente determinato

che a indicare le quote ereditarie non si potessero adoperare segni

di numeri; poichè il senso letterale delle parole fa rilevare che ciò

appunto s’intende significare, e che il legislatore uon ha soltanto

di mira l’inainmissibilita gia stabilita dell’uso di nota-e °°); coppola;

':L'nv apronov si può tradurre con sig-na. numerorum M'").

Abbastanza singolare e, del resto, l’opinione talvolta espressa che

la nomina di GIUSTINIANO al di d’oggi non si applichi perchè egli

non poteva pensare ai numeri in uso ora! La volontà. del legislatore

e qui espressa abbastanza chiaramente: le quote devono essere scritte

in piene lettere, non già indi zate semplicemente con numeri; qua-li

segni fossero in uso per i numeri all’una o all’altra epoca, deve

essere trattato come cosa abbastanza indifi‘erente, quando si tratti

E”) L. 6 9 2 I). de B. P. (XXXVII, 1). Cfr. vol. 34 del Comment., 91415,

pag. 300 e segg.

99) Hori-“unn, Comment., 9 460, nota 3.

100) EULER, Diss. vii., 9 47.
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dell'applicazioue di queste leggi l). — Del resto, appena occorre

avvertire che la legge non prescrive la necessita di determinare le

quote, bensi il legislatore parte dalla premessa che il testatore

istituisca i suoi figli per quote, e per conseguenza dice soltanto:

quando egli determina le parti ereditarie, deve esprimerle in tutte

lettere "’).

In connessione con questo requisito è la norma che segue imme-

diatamente, che uua qualunque divisione di speciali oggetti patri-

moniali, o l’istituzione in cose determinate debba essere espressa

di proprio pugno del testatore, e con tal precisione da rimuovere

ogni occasione di litigi.

Dunque, con l’istituzione dei discendenti, non solo si può collegare

una divisione ereditaria particolare (e quindi senza dubbio anche

l’ordinazione di legati), ma l’istituzione può seguire anche su cose

determinate, ed allora essa ha l’efiicacia solita di una « heredis insti-

tutio in certas res » 3). Da ciò risulta, del resto, che non è necessario

in niun modo di istituire i figli in parti eguali, come pure qualche

volta si sostiene ’). Il legislatore ha di mira la piena certezza della

dichiarazione di volontà-, nè vuole egli limitare l’arbitrio del testatore

circa la determinazione della grandezza delle parti ereditarie, o limi-

tare la regola di diritto comune che ciascuno sia libero di a-ttribnire

ai singoli eredi diverse quote ereditarie "’), si intende in quanto il

diritto, in generale, lo conceda. Qui si tratta di una disposizione

’) Cfr. sull’ argomento, come su tutta la controversia, questo scrittore:

Köcur, JIeditationcn iiber interessante Gegenstände des Cirilrcchts (Medita-

zioni su temi interessanti di diritto civile), vol. 1, u. 10. — Eum-m, Diss.

cit., 9 45-48. — Fmrz, l. c., 9 30. —- Mutum, 9 18, in principio. — A ciò ac-

cenna auehe la espressione legale apo; rein;, oùymaapoùg ; où-{xiaopàg’è la consueta

divisione iu oncie. —R.1nTz in Glossario Theoph-il. h. v. —ANDuiäA, !. c., pag.382,

nota 35.

2) FRITZ, l. c., pag. 54, 9 30..

a) V. in proposito L. 13 C. de hercd. instit. (VI, 24) e la interpretazione

di questo passo al vol. 40, 9 1441, pag. 169-178. —- Cfr. anche EULnn, 1. I,

pag. 72.

") V. in contrario QUISTORI', Beitr. eur Erldul. i‘m-sci:. ]?cchfs-umfcr. (Cou-

tributo all’interpretazimle di diverse materie di diritto), sez. II, n. 4, ed

Euren, 65, 66.

5) 9 6 I. de hered. inst.
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di ultima volontà in rapporto ai discendenti, i quali, senza di essa,

avrebbero ereditato ab intestato, per conseguenza in rapporto agli

eredi necessari.

Il diritto degli eredi necessari non puo essere leso naturalmente

nemmeno in un testamento « parentum inter liberos ». Ma in qnal

suso si debba ammettere una lesione sifiatta, e quali mezzi giuridici

siano allora a disposizione della persona lesa, si vuol decidere, secondo

i principii che valgono in proposito anche altrove; le'particolarita

del testamento « parentum inter liberos » non esercitano alcuna

influenza. Nondimeno igiurist-i che hanno scritto su questo testamento,

sono usi di frannnisehiare nell’argomento anche tali questioni che

appartengono interamente alla teoria del diritto degli eredi neces-

sari ...; per es., se la validità del testamento dipenda dall’istituzione

nella legittima, in quali casi il testamento si possa impugnare, o

agire per l’integrazione della legittima e simili. Tutto ciò Duo qui

esser passato sotto silenzio, come argomenti estranei al nostro sog-

getto ü).

Una questione sola richiede anco 'a di essere presa specialmente

in considerazione a questo punto: la istituzione dei discendenti e

in generale nn’essenziale condizione della validità ed efiicacia diun

testamento « parent-mn inter liberos? ». Per lo più ciò è presupposto

come cosa che s’intende da sè, in quanto si snole limitarsi all’osserva-

zione, cheiltestatore deve scrivere di proprio pugnole quote ereditarie

dei figli. Altri rispondono affermativameute o negativamente. I soste

nitori dell’opinione affermativa partono da questo, che l’istituzione

di erede è un requisito essenziale di qualunque testamento"), gli

avversari la ritengono inutile, perchè essa non &: prescritta espressa-

mente nella legge di GIUSTINIANO, e quindi sono d'opinione chela

pu‘a e semplice nomina dei figli, abbia qui l’efficacia di una istitu-

zione di erede"). Sotto il presupposto che uua tal disposizione in

generale si debba considerare. come un vero e proprio testamento,

si vuol riteuere, affinchè valga come tale, l’istituzione d'erede, senza

“) Cfr. in proposito EULuu nella Diss. cit., 99 64, 66, 67.

7) Eum-m, l. I, 9 64.

a) V. HonMEL, ]i‘lmpsod. quaest., obs. 354. Però questo scrittore confonde,

evidententemente, il testamentum e la diris-io parentum inter liberos.
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dubbio, ',ome un requisito necessario. Ciò che il diritto richiede a

questo riguardo, e cio che in ispecie richiede il diritto di succes-

sione necessaria-, si deve osservare anche qui ”), ed inoltre dallo

scopo della legge, anzi dal contenuto letterale di essa risulta che

il nome dell’erede deve essere espresso nel testamento istesso 10).

Mancando questo requisito, l’a-tto non può ottenere l’efiicacia di un

vero e proprio testamento, nemmeno con l’aggiunta della clausola

codicillare, poichè i diritti degli eredi necessari non possono essere

oggetto di una disposizione codicillare “). Ma non può l’atto

essere mantenuto in altra guisa? Senza dubbio come divisione « pa-

rentum inter liberos », al quale sc0po tuttavia non occorre solamente

che sia osservata la forma all’uopo prescritta, ma altresi ch’essa

possa sussistere come tale nel suo contenuto. Al suo mantenimento

come mera divisione ereditaria non si oppone l’aver avuto di mira

un vero e proprio testamento, ovvero la lesione del diritto degli

eredi necessari in base al contenuto materiale della disposizione. Sol-

tanto questo risultato non dev'essere eseluso precisamente dalla di-

chiarazione del testatore, eome se, per es., un padre, il quale ha

quattro figliuoli (a, b, c, d), volesse disporre in questa guisa: io isti-

tuisco unici eredi del mio patrimonio i miei due figli maggiori (o, b).

In questo caso, la disposizione non puo affatto sussistere, nemmeno

come divisione « parentum inter liberos »; poichè non divide. gli

oggetti del patrimonio tra alcuni eredi necessari, posponendo gli

altri, ma esclude in modo illegale quelli che non sono contemplati "").

Tutto cio che è stato stabilito precedentemente circa la validità

 

°) Sui requisiti generali, n. 40 del Comment., pag. 232 e segg. Sui diritti

che a questo rigoardo competono agli eredi necessari e in ispecinl modo al

filius sans, cfr. vol. 36 del Com-meat, pag. 300 e 349-390, vol. 37, pag. 213-222,

vol. 41, pag. 158-184. — Cfr. anche GAM,, Obscrr. for., Lib. Il, observ. 112,

n. 12.

“’) La cosidetta istituzione mistica, cioè il riferimento ad uno scritto in cui

trovasi espresso il nome dell'erede (v. vol. 40, $ 1443, pag. 205), non ha, per

conseguenza, il suo luogo qui.

“) Arg. C. 21). de icy. 3, L. 2 t 4 D. de jorc codicillor. (XXIX,7), no-

vella 115, c. 3 pr. — V. vol. 36 del Comuni., pag. 351, vol. 37, pag. 213

e cfr. le mie Pandeflc, vol. 3, 5 785, nota 4 della terza edizione.

1?) Cfr. sopra la nota 74 a questo para-grafo in fine, come pure il para-

grafo seguente.
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del testamento « parentum inter liberos », deve osservarsi nell’atto,

se questo deve valere come un vero testamento l”), ed è profondamente

arbitrario quanto sostengono alcuni giuristi, che le forme stabilite

nella novella 107, cap. 1, siano prescritte solo per la prova, non

come solennità, e quindi l’ultima volontà., se non è contestata la

verita vera, non possa considerarsi come imperfetta per una mera

inosservanza di quella forma “’ a).

II. Passiamo ora dai requisiti all’esame circa l’efficacia e l’impor-

tanza giuridica di una disposizione nella quale si osserva-no i requisiti

sopradetti. Il punto fondamentale, che costituisce il pernio della disa-

mina presente, e la questione se la disposizione privilegiata valga

come vero test-amento, oppure come semplice disposizione ab inte-

stato, « codicillus ab intestato ». Ammessa la prima ipotesi, i figli isti—

tuiti hanno la qualita di eredi testamentari veri e propri, cioè eredi

testa—mentari diretti, ed inoltre allora compete al testatore la facolta

di escludere per diseredazione alcuni discendenti in simile testamento,

e di nominare tutori ai suoi figli in Forza della patria potest-il “).

Che una tale disposizione si debba riguardare Come un vero testa-

mento, fu sempre opinione dominante, e si deve anche ritenere la

più corretta. Però l’opinione opposta non manca di sostenitori acuti,

di cui si debbouo meuzionare per l’epoca antica ANTONIO FARRO "'),

per i t-empi moderni FRITZ '“).

Secondo questa. opinione, i discendenti tutt-i chia-mati alla succes-

sione legittima sono i veri e propri eredi, gli eredi istituiti sono

soltanto fedecommissari; la diseredazione pronunciata in tale atto

e senza importanza, poichè essa starebbe in contraddizione con la

“’) QUlSTOlu‘ nei citati Contributi, sez. 2, pag. 83 e segg. — V. Biìmw,

]. c., pag. 195. — ANDRi-EA nell'Archi-v. für. ci-rilist. Praxis (Archivio per

la pratica civile), vol. 4, pag. 371, nota. 5.

“’ a) Questa opinione e difesa anche da WEBER ad Hiirrxnn, 5460, nota 6

in fine, e nel Commenta ad HELLFELD, 6 1482. — V. in contrario ANDni-EA,

luogo citato. '

“) Certo il diritto di diseredare, e lo stesso diritto di ordinare tutele, non

è riconosciuto da tutti i seguaci di questa opinione; noi torneremo di nuovo

sull’argomento in seguito.

1") Err. Prag/m., Dec. XXXV, err. 3; Dec. XXXVI, err. 5.

15) L. e., M ]9, 20, 33-36.
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presupposta successione intestata di tutti gli eredi legittimi, e simil-

mente non si considera la lesione della quota legittima .che nel-

l’atto per avventura si contenga, perchè il legittimario leso ha ga—

rantita la sua legittima ”).

E questa disposizione non si può scambiare con una mera divisione

« parentum inter liberos », poichè essa contiene una determinazione

delle quote ereditarie, che ciascuno deve ricevere dall’eredita, mentre

l’altra è una mera divisione degli oggetti patrimoniali “’). L’opinione

poggia principalmente sul fatto che la legislazione di GIUSTINIANO

circa le disposizioni « parentum inter liberos » si riannoda precisa-

mente al diritto anteriore su tale oggetto, e deve quindi, come diritto

correttorio, essere interpretato strettamente. In niun luogo GIUSTI-

NIANO dice che la disposizione fatta conforme alla sua prescrizione,

debba avere il significato di un vero testamento, ma piuttosto dalla

prefazione della novella risulta che egli volle soltanto regolare più

esattamente le condizioni del suo mantenimento, e quindi la sua

norma legale si vuol considerare dal punto di vista di una limita-

zione del diritto finora vigente per i genitori “’);

Il riannodarsi di GIUSTINIANO al diritto vigente non può certa-

mente essere disconosciuto, ma non può essere del pari disconosciuto

che il legislatore muove lamenti su l’incertezza e i dubbi, ai quali

il diritto vigente ha dato occasione, e in ispecie ch’egli, nella no-

vella 18, cap. 7, dichiara abbastanza precisamente che la divisione

ereditaria deve o seguire in un testamento ovvero nella maniera

determinata da lui, ma nella novella 107 fa due volte menzione

della divisione ereditaria, dapprima nel cap. 1.°, in cui stabilisce i

”) FABER, Dec. XXXVI. Error. 5 in principio. — FuiTz, @ 34, pag. 64

e segg._ _

“) FABER, Dec. XXXVI, error. 5 in med. —— FiuTz, ]. c., pag. 41 0 pag. 62,

nota a.

m) A. FABER, Dec. XXXV, err. 3 verso la fine (« Nam cum Jnstinianus non

id egerit, ut testamentor. lmjnsm. imperfectormu favorem ampliaret, sed

potius nt restringeret », ecc. Nella Dec. XXXVI, err. 5 egli si riferisce al fatto

che colla intitolazione della novella 107: dc testamentis imperfectis, ecc., è

riconosciuto che a una simile disposizione può essere attrilmita la virtù di

un vero e perfetto testamento. Ma in contrario basterà. osservare che quella-

iutitolazione è di origine moderna, ossia ignota al testo originario. — Fanz,

]. c., 5 20.

GLiiCK, Comm. Pandene. —- Lili. XXIX. — 20.
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requisiti di una « dispositio parentum », la quale non deve essere

mera divisione ereditaria, e in seguito nel cap. B.", che tratta della

mera disposizione ereditaria.

Questa connessione delle più recenti norme di GIUSTINIANO circa

le disposizioni parentali con le sue anteriori, è. innegabile, e poichè

il legislatore nella novella 18, con l’espressione testamento aveva

dinanzi agli occhi, senza dubbio, l’autitesi tra veri testamenti e mere

divisioni ereditarie, si può ben ammettere che anche nella più recente

norma non abbia voluto allontanarsi da questa regola. Il suo processo

ideologico, e quindi il seguente: le divisioni ereditarie possono farsi,

o in nn testamento, o in una scrittura particolare. Laonde giova

anzitutto che siano stabilite le condizioni, in base alle quali una

disposizione parentale può valere come testamento, e in seguito i

requisiti speciali delle mere divisioni ereditarie. La giustezza di

questa opinione risulta inoltre anche dai seguenti argomenti:

a) L’imperatore nel cap. 1.° parla di istituzioni di crede, e per-

sino gli avversari dichiarano l’istituzione dei discendenti legittimari

requisito necessario per la validità del cosidetto testamento imper-

fetto 20). Vere istituzioui di erede possono ora, come è noto, farsi

solo in veri testamenti, e per quanto si possano indirettamente tenere

in piedi mediante codicilli, è difficile ammettere che il legislatore,

il quale ordina come debba seguire l’istituzione di erede, abbia voluto

stabilire con questo unicamente le condizioni per il mantenimento

di una tale disposizione come fedecommissaria.

Chi istituisce eredi vuol chiamarli alla cosidetta successione ere-

ditaria diretta; l’imperatore stabilisce come debba seguire questa

chiamata in una disposizione dei genitori, e non già., come per lo

innanzi COSTANTINO, che una disposizione imperfetta, in via straordi-

naria-, debba essere tenuta in piedi quanto al suo contenuto materiale.

Che una mera divisione degli oggetti ereditari si distingue pur sempre

da una assegnazione fedecommissaria, è giusto. Ma non ne segne in

niun modo che il legislatore, nella sua norma genericamente espressa

circa i requisiti di una istituzione di erede abbia l’occhio uni samente

a questa opposizione.

20) Cosi Franz, I. c., pag. 65.



DE TESTAMENTO MILITIS. 155

b) Nel testamento « parentum inter liberos », possono essere

ordinati anche legati per terze persone. Veramente si debbono chia-

mare dei testimoni, ma senza osservare tutti i requisiti di altre dispo-

sizioni codicillari.

Anche da ciò risulta che GIUSTINIANO considerava la disposizione

fatta secondo le regole come un vero testamento, poiche altrimenti

il frammischiarvi terze persone, senza osservare la forma richiesta

per le assegnazioni di legati, si sarebbe dovuto dichiarare inammis-

sibile, come era gia stato stabilito espressamente nella costituzione

di TEODOSIO II “).

e) Secondo il capitolo 3.° della novella 107 tale « dispositio pa-

rentum >> può venire revocata soltanto con un successivo formale

testamento. Perciò si può dire di certo che in riguardo alla forza

derogatoria, un testa-mento « parentum inter liberos » non ha la

consueta efiicacia. Ma non se ne deve indurre che non sia, in gene-

rale, un vero e valido testamento 22). Anzi da questa norma si ricava

un argomento non ispregevole per la nostra opinione, in quanto le

disposizioni codicillari di ogni specie potrebbero annullarsi mediante

un nuovo codicillo, e perfino mediante la semplice revoca '").

Che nn diritto singolare sia soggetto a certe limitazioni facilmente

si comprende, ma non anche si comprende che ai genitori Sia sottratta

una facoltà. che compete per diritto comune a qualunque testatore,

come si dovrebbe ritenere, se una disposizione, la quale ha da valere

solo come codicillo intestato, non potesse venire annullata se non

mediante un testamento solenne.

Se con ciò la disposizione, i cui requisiti sono determinati nel

cap. 1.°, si deve reputare un vero e proprio testamento "), non si

 

21) L. 21 5 3 C. de testament.

22) Come annnette Fnrrz, pag. 38 e segg., n. 3.

2"') Pr. I. de ad cmd. et translat. legata:". L. 27 D. de fideic. (VI, 42).

“) Come sostenitori di questa opinione sono ricordati principalmente:

ViNNius, Scl.jur. quaest., Lib. II, c. 17. — FRANKENFI-lLD, Diss. cit., 5 16. —

VON Biii.0w, l. c., p. 189 e segg. -— Eum-m, L. 1 5 12-15. Concorde si esprime

anche MiiLLER, Di'-ss. cit., @ 9. — Per lo piü la giustezza di questa opinione

è posta come qualcosa che s’intende da sè, e si discute soltanto su alcune

conseguenze singole, p. es., se in un simile testamento possa ricorrere una

diseredazione. Herrnna, nel Comment., 5 660 (nota 1) e VON WENING, 
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nega, per questo, che non sia possibile ordinare nella stessa dispo-

sizione delle sostituzioni fedecommissarie a favore dei discendenti;

soltanto e sempre necessario, a tal nopo, che vengano istituiti tutti

i discendenti aventi diritto alla legittima, non debitamente esclusi,

e in questo caso alcuni di essi possono venire onerati di fedecommesso

a favore di altri in quanto lo conceda il diritto degli eredi legittimi.

È controverso tuttavia tra coloro che inclinano all’opinione giusta,

se un padre possa in un simile testamento nominare tutori ai suoi

figliuoli, e in ispecie se nel testamento « parentum inter liberos »

siano possibili le diseredazioni. Contro la prima facolta si allega

che i tutori possono essere nominati solo in un testamento perfetto,

o in codicilli confermati; ma il testamento « parentum inter liberos »

non è nè l’una cosa, nè l’altra; e inoltre la nomina dei tutori è una

disposizione relativa al tutore stesso, e quindi si deve, in ogni caso,

osservare puranco ciò chela legge richiede per l’ipotesi della persona

estranea mista nelle disposizioni 25).

Seuonchè il testamento militare è prova che alla « datio tntoris »

non occorre per l’appunto un testamento fatto secondo le ordinarie

solennità, ma solo un testamento valido, o esistente dal punto di

vista legale. Nel testamento militare, infatti, le nomine di tutori

sono possibili come in un testamento solenne 26). Cometestamento

valido noi dobbiamo, secondo quanto s’è detto innanzi, ritenere il

testamento « parentum inter liberos », laonde la logica richiede “che

in esso si riconoscano tutte quelle disposizioni che sono possibili in

qualunque altro testamento, qualora non si dimostrino limitazioni

speciali, come la legge stessa, del resto, ne contiene, quando in simile

testamento vengano onorati dei non discendenti. Queste limitazioni

non si adattano, ora, alla nomina di tutori, in quanto la nomina stessa

vuol essere riguardate come una disposizione a favore dei figli 27).

Lehrb. (Trattato) (edizione di FRl'rz), Libro Le 126, osservano solo che la

cosa è controversa, senza decidersi per una opinione.

25) DONELLUS, ad L. 21, g 3 C. de test., u. 5, p. m., 371, Nic. de CORBERON,

Diss. de testmn. patris inter liberos (Argentor. 1707), p. 28. — Sram, Diss.

cit., cap. IV, {\ 4-6.

26) Arg. L. 28, L. 41, t 2 D. de test. mil-it.

"’) Evmm, ])iss. cit., 5 70.“
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Anche da varie parti è contrastata l’ammissione di diseredazioni,

nel testamento « parentum inter liberos » 23).

Contro tale ammissione, si è fatto richiamo, in particolare, ai seguenti

argomenti: le diseredazioni non sono da favorire, e le norme di diritto

singolare debbonsi inoltre interpretare strettamente. Ora la legge parla

solo di istituzioni dei figli, e non di diseredazioni; si deve quindi re-

stare alla regola, secondo la quale una diseredazione può essere pro-

nuncia-ta solo in un testamento formale 29). Senonchè la legge non

parla soltanto della possibilita di una istituzione dei figli, ma

determina che cosa i genitori debbono osservare, quando essi vo-

gliono ordinare una disposizione di ultima volonta tra i loro figli,

senza le ordinarie formalità… V’è compresa, tra altro, anche l’istitu-

zione dei figli; ma, seguita questa, l’atto ha il significato di un vero

e proprio testamento, ed oramai, in difetto di speciali limitazioni di

legge, non viene in considerazione per la sua efficacia che esso è

un testamento privilegiato, ossia non valido gia secondo le norme

del diritto comune. Ciò posto, le diseredazioni debbono essere rico-

nosciute in un simile testamento 30), come ora la maggior parte degli

scrittori ammettono “). Perfino quei giuristi, i quali non ritengono

per vero ammissibili in simili disposizioni le diseredazioni, ma solo

28) Dei numerosi scritti che si sono decisi contro l’ammissibilità. o in suo

favore, una gran parte trovasi menzionata in EL'LEn, L. 1, 9 68, nota 1. Ad

alcuni di essi si farà. richiamo in seguito. '

29) STRUVE, Syntjur. civ., Exerc. XXXII, th. 19, in f. — VOET, Comment.

ad Fond., Lib. XXVIII, Tit. 1, t 17, in f. _ “'ERNHER, lieet-iss. Comment.,

Lib. XXVIII, Tit. 2, t 12. — G. RICHTER (Pra-es. Jo. Fi. Richie), Diss. de

filio 'in testamento parent-is inter liberos testamento 'ne bona quidem mente

exheredmulo, Trad. 1785. — l-Ianrrzscn, Erbrecht (Eredità), $ 404.

3°) V. Critica impardale su. ser-itti giuridici, vol. IV, sez. 4, p. 357 seg. —

FRANKENFELD, Diss. cit., pag. 30, not. V. — Köcnr, Medii-. ecc. (Meditazioni

su interessanti temi di diritto civile), n. XI, e la citata dissertazione di

Scuaònnu, @ 17. — ECLER, {\ 69. — Mutum, $ 23.

:") V. HörFNi-m, Comment., t 460. — Homonnn, Pri-ne., @ 1386, n. 11, 2,

i trattati di THIBAUT, MACKELDEY, WnsING, SEUFFERT, HADIBERGER e il mio,

ai luoghi relativi. Che in epoca anteriore si dovesse considerare come domi—

nante la opposta dottrina, è ammesso anche da sostenitori della giusta opinione,

p. es., da STRYK, Diss. cit., c. IV, n. 59 e seg.
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pel motivo ch’essi non si debbono considerare come veri testamenti”),

sono nel concetto consenzienti.

S’intende, del resto, da sè che la diseredazione diun unico figlio

in questo testamento, non è possibile, perchè alla sua esistenza giuri-

dica è, ad ogni modo, necessario che sia istituito per 10 meno un

figlio. Non deve poi nemmeno esser revocato in dubbio, che le no-

mine di tutori, e le diseredazioni, e tutto quanto appartiene alla

parte dispositiva del testamento, deve dal testatore essere scritto

di proprio pugno 33).

Anche le sostituzioni sono ammesse nel testamento privilegiato, a

patto che siano sostituite solo persone cui si riferisce il privilegio "“).

Terze persone non possono essere direttamente sostituite, come non

possono essere istituite nell’eredità. Ma legati d’ogni specie possono

essere ordinati anche a favore di estranei, soltanto si devono all’uopo

chiamare testimoni. L’espressione legislativa è qui assai indetermi-

nata, onde anche su questo punto non regna l’accordo tra gli stn—

diosi 35).

Secondo una traduzione possibilmente letterale, la norma relativa

contenuta nel primo capitolo della novella 107 è così concepita 36):

se perö il testatore vuol lasciare alla moglie o a terze persone legati

e fedecommessi,’ anche ciò deve essere valido, purche sia stato scritto

di proprio pugno, e sia stato pronunciato dal testatore davanti a

testimoni, che egli ha scritto e vuole che abbia valore tutto ciò

che-è contenuto nell’atto; e quindi ciò che e stato scritto non deve

essere ritenuto di minore importanza, per il fatto che non contiene

le altre formalità dei testamenti.

Nell’autentica desunta dalla novella non accade menzione di testi-

moni, ma essa è concepita come se la mera scrittura di proprio pugno

32) V. FABER, Err. Prag/m., Dec. XXXVI, err. 5, e cfr. — Fnrrz, ]. e.,

p. 64 e 81.

33) Cfr. sopra p. 183 e seg. e p. 194.

1") FRANKENFELD, Dies. cit., @ 21, in fine. — Fnrrz, I. e., p. 62.

1. I, \) 22. - .

35) L’enumerazione e la critica delle diverse dottrine trovasi in MiiLLER,

Obsero. ad Lnrsen, obs. 568. —— Köcnr, nelle Meditasion-i, ecc., n. XII eEULnR,

L. 1, 6 57—62.

36) Però con l’omissione di ciò che non è relativo alla questione.

 Munna,
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del testatore bastasse anche all’ordinazione di tali legati 37), ed anche

giuristi moderni intendono talvolta la legge nel senso che sia sutri-

ciente o scrivere di proprio pugno i legati, ovvero dichiararli davanti

a testimoni 3"). Teneudoci peraltro alla lettera della legge (e ciò è

certamente necessario in leggi come la presente), accanto alla scrit-

tura di proprio pugno, deve seguire anche la dichiarazione dinanzi

a testimoni che si sono scritte personalmente tutte Ie disposizioni

nel testamento contenute, e s’intende che valgano, mentre, al con-

trario, non occorrono altre formalità, specie Ia sottoscrizione dei

testimoni e il sigillo 39). Si domanda quindi ancora quanti testimoni

occorrono. Che basti un solo, come talvolta è stato sostenuto, è

contrario apertamente alla lettera della legge. Per lo più si disputa

anche se siano sufficienti due testimoni, o se debbano intervenire

più di due testimoni (cinque o sette). Se si afferma la prima cosa-,

si deve per logica conseguenza richiedere che i testimoni abbiano

la qualità. di meri testimoni probatori; poichè si deve allora ammet-

tere chei testimoui debbono intervenire solo perla prova, non già.

perla solennità-. Questa opinione ha trovato da tempo molti soste-

nitori 40). Si suole trarre argomento dal fatto che il legislatore non

stima legato il testamento « parentum inter liberos » alle solennità.

ordinarie, ma esige soltanto che il testatore scriva le sue disposizioni

di proprio pugno, e che ciò sia pienamente accertato; egli richiede

nel caso che siano frammiste alle disposizioni anche terze persone,

anche l’intervento dei testimoni solo per questa certezza, e quindi

ritorna la regola « ubi numerus testium non adijcitur, etiam duo

sufficiunt » “). Tuttavia si affaccia, in senso contrario, l‘obbiezione:

 

37) Antil. Quod sine subscriptione ad L. 21 C. de test. Cfr. HAENEL, Dissen-

siones domi-nor, p. 183, in fine. — Tnt-tavia il glossatore MARTINO sembra

esigere sette testimoni per la validità“ di simili disposizioni; Gl. Ace. dere-

liuguant, ad nov. 107, c. 1 in f.

38) Questa opinione è difesa anche (la VON Biir.ow, l. e., p. 191.

59) PUFENDORF, Obs. jar. univ., T. II, obs. 31, 9 2. — EULER, 5 57. — Fnrrz,

pag. 66. Cfr. inoltre sopra p. 178.

"“) V. specialmente Lersnu, Medit. ad Paral., Sp. 367, m. 6. — MÌÌILER,

ad Lersnn, obs. 568, p. 31, e tra i moderni specialmente E. J. HAGEm—nsTER,

<< de legatis extraneo in testamento parentum inter liberos relinquendo ».

Gl'yph., 1801. Miil.l.ER, Diss. cit., 6 20.

“) L. 12 D. de test-ih. (XXII, 5).
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se qui si avesse di mira unicamente la maggior possibile certezza

della volontà, perchè il legislatore non " esige allora l’intervento dei

testimoni anche in rappOrto alle principali disposizioni del testa-

mentoi Anche queste si debbouo, ove il caso lo richieda (cioè se

la genuinità. della scrittura non si può altrimenti accertare) provare

mediante due testimoni, ma certamente l’intervento loro nell’atto

del testamento non e necessario.

Se ora si parte dal principio che la legge esigei testimoni nel

caso che siano contemplate terze persone per ragioni di forma, si

deve anche affermare che due testimoni non sono sufficienti, perchè

una norma legale, nel dubbio, si deve sempre spiegare secondo la

natura dell’istituto cui si riferisce, e il diritto romano per le dispo-

sizioni testamentarie esige sempre più testimoni “'). Si può soltanto

domandare se siano da chiamare sette o cinque testimoni. Coloro

che sostengono il primo punto argomentano nel modo seguente:

la disposizione in questione è un testamento, non già. un mero codi-

cillo. Ma soltanto per l’istituzione dei figli non si richiedono testimoni,

laonde se il testatore ue richieda, per la validità di altre disposizioni,

in un simile testamento, si deve presumere che non sia sufficiente

il numero dei testimoni che basta per nu semplice codicillo ”). Nondi-

meno l’erroneita di questo ragionamento risulta per il fatto che si

dice espressamente non richiedersi anche nell’assegnazione di legati

a terze persone tutto ciò che si appartiene a nn testamento, ma

che la forza di queste assegnazioni deve egualmente poggiare sulla

scrittura di proprio pugno del testatore; s’intende finchè la legge

non esige espressamente qualcosa di più.... Laonde merita la prefe-

renza l’opinione che dichiara sufficiente il numero di cinque testimoni,

quale si richiede per le disposizioni codicillari, ed e altresì l’opinione

che ha trovato il maggior seguito “) d).

"’) Wulmuuu, Select. Com-ment. h. i., p. 701. — Furrz, l. c., p. 68.

43) Anche Fun-z, l. e. p. 69, è per questo motivo dell’opilliolle che si ricllieg-

gano sette testimoni se si vuole cllimnare la disposizione un vero testamento.

“) Veggasi p. es. S'rnïK, Goutal. test-., cap. X, t 24. — PUFENDORF, (His.,

T. II, obs. 31, $ 4. -— Fnamcnxnnnn, Diss. cit., {\ 22. — WI—mxnnu, Sel. Coimnent.,

l. 1 (p. _702). HOFACKl-in, Print-., 5 1389, il. Il. —— }Iòln-‘Nun, Comment., t 460, 

(l) L'opinione dell'autore in proposito si può diro anche la dominante (cfr.
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III. È affatto singolare la norma contenuta nel 2." capitolo della

novella 107 clic un testamento privilegiato « parentum inter liberos »

non deve altrimenti esser revocato, se non mediante la dichiara-

zione del testatore davanti a sette testimoni, di voler cambiare il

testamento, e la conseguente redazione di un nuovo testamento

perfetto o solenne “’). Evidentemente, la menzione dei sette testi-

monie solo cagionata dalla norma successiva che la mutazione deve

accadere in un testamento perfetto. Per lo più si suol contentarsi

anche di dire che la revoca di tale testamento può seguire soltanto

per via di un successivo testamento solenne; si afferma, per l’ap-

uota 14. — EULEn, L. 1, 5 62, e la maggior parte dei tratta-ti. Anche il Rössnm'r,

Testament. Erbr. der ]tömcr (Diritto testamentario dei romani), 5 87, p. 487

c segg., si accosta a questa opinione, ma ritiene tuttavia che i testimoni

debbano porre i loro nomi sull’atto. In simil gnisa decide la questione per

il regno di Annover una costituzione declaratoria del 24 maggio 1822. Essa

esige l’intervento di cinque testimoni, i quali debbono però sottoscrivere il

testamento. V. GÒSCHEN, Vorlesungen (Lezioni), vo]. V, $ 902, n. 4, nota 7. —

Altra questione è, del resto, se nel testamento parentmu inter liberos possano

essere ritoltì a una persona estranea alcuni vantaggi (per es., i vantaggi assi-

curatile in un codicillo precedente), senza che occorra all’uopo l’intervento

di testimoni. A questa questione si deve rispondere affermati 'alnente già pel

motivo elle il testatore è, a ogni modo, autorizzato a elargire tutto il suo

patrimonio esclusivamente ai propri discendenti. LEYSER, Med. ad Ponti.,

Sp. 367, m. 9). S’intende che a questa revoca non debbono opporsi altri luo-

tivi, per es., un diritto quesito.

"’) Che sia indifferente se il testamento successivo e orale o scritto, risulta

dalle parole finali del testo, ed èrilevato con gran precisione anche da GIUIJANO

nell'epitonie. V. anche la nuth. Hoc. iuter. C. ad L. 21 C. (le testa-m.: « Hoc

inter liberos testamentum ita infirmatur, si parens septem testibus adhibitis

declaret, se nolle tale testamentum valere, et aliam disponat voluntatem vel

in testamento perfecto, vel in non scripta perfecta voluntate».

 

MEYER, Die uhm..... (La dottrina dei legati), 5 15, n. 14. — Bnlxz, Paudette,

IV, 5 369, pag. 61-62, e $ 424, pag. 390.

Certamente le parole della legge (« coram testibus a testatoribus afiìrmetnr se

Omnia deinceps quae in dispositione extent ct scripsisse, ct valere velle ») mostrano

che i testimoni sono in questo caso ad aolcnmitatem, non già ad probationem,

benchè ridotti al numero di cinque. Il Wixnscnnib, Pamlette, $ 544, n. 13, ri-

tiene tnttavia cnc non occorrono se non due testimoni ad probationem, e il suo

argomento non troppo valido e che non si saprebbe a che serva la scrittura di

proprio pugno, se il legato vuol esser dichiarato dinanzi al numero legittimo di

testimoni.

GLiiCK, Comm. l’andare. — Lih. XXIX. —- 21.
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punto, che non è necessaria una revoca espressa m), benchè ciò non

sia rimasto senza contraddizione '”). Nondimeno tanto si potrebbe

ben auuncttere chela pratica ha poco osservato la norma relativa

alla revoca espressa “’), che a ogni modo, si deve ritenere sufficiente

che il testatore, allorchè il testamento seguente è scritto, incorpori

in esso la cosidetta clausola cassatoria, anche se nulla esprima preci-

samente a voce, dinanzi a testimoni. Ma certo non si deve approvare

la limitazione che molti fanno de117app1icabilita della legge al caso

che nella nuova disposizione, siu-no istituite eredi persone estranee,

o per 10 meno onorate di legati “‘). Ciò che si allega a favore di

questa opinione, si riduce a quanto segue: a) L’imperatore ordina

espressamente che chi vuole annullare o mutare la volonta espressa

in un testamento privilegiato, deve farlo in un testamento formale. -

Senonche un mutamento della disposizione anteriore non e anche

possibile senza che siano contemplate persone estranee? — b) Nella

stessa guisa come sorge un rapporto giuridico, esso deve anche essere

estinto. — Ciò si può volentieri concedere, ed anche si può concedere

che non si scorge uu motivo sufficiente per questa norma legale 5").

Ma non perciò l’interprete può passar sopra al chiaro disposto della

. “’) Cosi, p. es., il FABER, Dec. XXXVI, err. 7, 8. — VOET, Comment. ad

Fond., Lib. XXVIII, Tit. 3, 6 3. — HOFACKER, P-riue., @ 1386, n.1ll. —

FRANKENFELD, Diss. cit., 5 24.

") V., 1). es., S'rln'x, Diss. cit., cap. V, Il. 3 segg.

") Cfr. EULER, Diss. cit., $ 76.

“’) LAUTERBACH, CoII. them-. praet. h. t., t 36. -— VOET, l. 1. ,— O'l'ro,

Comment. ad tit. inst.-it. quib. mod. testam. iufirm., il 6 in f." e specialmente

VON Blinow nelle Praet. Erörter. aus allen Theilen der Rechtsgelehrsamkeit

(Dissertazioni pratiche sn tutte le parti della dottrina giuridica), dello stesso,

e di l-IAGElIANN, vol. III, 11. XVIII. Cfr. anche le sue Dìssertas—ioni, vol. II,

n. XIII. — I difensori di questa opinione credono di trovare qui una contraddi—

zione tra l'auth. Hoc inter 0. de test. ed il testo della novella. Secondo la prima

sarebbe fondata l’opinione che si esige una revoca espressa, ma non secondo

la legge stess. . Ma una simile contraddizione non esiste, come non esiste tra

la novella e l'epitome di GIULIANO, nel quale similmente si esige l’una cosa

e l’altra, la revoca e un testamento formale.

50) In favore si reca talvolta l'argomento seguente: in un testament-o privi-

legiato, la clausola derogatoria (cioè che questa dichiarazione'di volontà debba

invariabihnente serbare la sua forza), è sottintesa di per sè; onde la revoca

è possibile solo in un testamento solenne! Ma simile clausola derogatoria nei
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legge, o includere nella legge ciò che non vi e detto, come evidente-

mente qui accade, se a un nuovo testamento privilegiato si concede

l’efficacia di revocare il testamento posteriore, a patto che nell’ultimo

non siano contemplate terze persone S‘). A rigore, anche la revoca

seguita mediante un nuovo testamento pubblico, non dovrebbe essere

ritenuta valida, poiche il legislatore, senza dubbio, aveva dinanzi

agli occhi un testamento privato, fatto dinanzi a sette testimoni.

Nondimeno difficilmente si p uò dubitare che nei casi chesipresentano,

il gindicc avrebbe scrupolo di attribuire al testamento pubblico, a

questo riguardo, minore efficacia che al testamento privato 52).

Ma può un testamento solenne essere annullato da nn testamento

privilegiato? Secondo il diritto romano, di ciò non si può dubitare,

poichè la legge parla solo della revoca- di un testamento privilegiato;

altrimenti dichiara però la norma della legge notarile della quale

ora si deve tener parola, poichè esercita influenza sopra parecchi

dei punti finora trattati.

Dopocliè a principio del titOlo dell’ordinanza notarile, circa i testa-

menti i notai sono ammoniti che secondo il diritto ele leggi anteriori,

cioè secondo il diritto romano, si hanno due specie di testamenti,

orali e scritti, vengono annoveratii requisiti di entrambi, e preci-

samente è detto nel @ 2 che a un testamento occorrono sette testimoni.

« Ma (è soggiuuto), nei testamenti che padre e madre fanno tra i

loro tigli, nel caso in cni altri non lia fatto inuanzi il suo testamento,

testamenti non signitica nulla (V. vol. 38 del Comment., t 1428, pag. 172 segg.).

Se essa tuttavia fosse efticuce, il testamento non potrebbe essere annullato

nè da un nuovo testamento solenne, nè da un testamento privilegiato. Eum-iu,

!. 1, t 76 in f.

5') Cfr. Ulr. Hum-m, Praelect. ad Paml. h. t., u. 4. —— Scnnönnn, Diss.

cit., $ 18. — Ennin, 5 77.

52) Ar". L. 19 C. de test. : « Omnium testamentorum solemnitatem superare

videtur, quod insertum », ecc. Ovvero, come dicono i moderni: « Majorem

tidem faciunt acta, quam testes». BiiLow nelle citate Questioni pratiche,

num. XVIII in fine. — Una semplice revoca davanti a sette testimoni, non

può, giusta quanto si è detto, ritogliere al testamento la sua. forza. Invece

si può ben sostenere per il nostro caso l’applicazione della regola generale

che un testamento dopo dieci anni, può esser revocato davanti a tre testimoni,

come è stato dimostrato già ad altro punto. V. vol. 38 del Comment., $ 1429,

pag. 300 segg.
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ciò è. riconosciuto ed è condonato il numero dei testimoni sino

a dne ».

Null’altro si ritrova nella legge, circa il testamento « parentum

inter liberos ». Ora come si deve determinare il rapporto di questa

norma col diritto ginstinianeo? Non v’ha dubbio che per figli, anche

qni si debbano intendere tutti i discendenti chiamati alla succes—

sione intestata 53). Ma tanto maggiore è la controversia, circa il

significato della ordinanza, che a un simile testamento bastano due

testimoni. Si possono distinguere, in proposito, più opinioni assai di-

verse. Secondo l’una, MASSIMILIANO richiede ancora, oltre le solennità.

da GIUSTINIANO prescritte per il testamento privilegiato parentum,

anche l’intervento di due testimoni. Un testamento privilegiato fatto

oralmente non è quindi possibile nemmeno secondo questa legge 5").

Questa opinione si tiene strettamente ai principii sull’interpretazione

stretta di leggi singolari e correttorie: i privilegi non si debbouo

estendere, e le leggi correttorie, nel dubbio, si debbono interpretare

in guisa (la rieonnet-tersi uel modo più esatto al diritto finora vigente,

il che si vuole tanto più ammettere qni, ove l’imperatore espressa-

mente fa‘ richiamo sin da principio alla continuazione del diritto

romano 55). Una seconda opinione permette il testamento orale dinanzi

a due testimoni, ma richiede per il testamento scritto, oltre: l’osser-

vanza delle norme di GIUSTINIANO, anche l’intervento di dne testi-

moni “). Per questa opinione si possono, in generale, allegare gli

stessi argomenti che per la prima, ma insieme essa riposa sul fatto

che a principio della legge si parla di testamenti orali e serit-ti, e per

53) Cfr. FmTz, l. e., 5 42. — Che la regola di MASSIMILIANO si debba riferire

a un vero testamento, e quindi si possano ordinare in esso (liseredazioni e

nomine di tutori, è ammesso pure da questo scrittore (I. c., 5 39, t 43). —

Secondo la sua teoria v’ha qui una deviazione notevole dal diritto romano,

ma egli ammette che questa non sia. intenzionale, bensì che il compilatore

dell’ordinanza notarile abbia inteso il diritto romano nel senso dell’opinione

dominante, per la quale gli argomenti sono stati esposti innanzi.

5‘) Scnnòoua, Diss. cit., p. 26.

55) Cosi all’incirca debbono essere concepiti gli argomenti per questa opi-

nione, i quali per vero io non trovo recati in nessun posto.

56) MiimeR, Diss. cit., 9 27. — Cosi credo anch'io di dover intendere le

dichiarazioni in proposito del Ross…n'r, Testament. Erbrecht (Eredità testa-

mentaria), I, p. 465-466.
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conseguenza anche i requisiti menzionati in seguito, non si vogliono

limitare a una specie soltanto. Che a un testamento orale occorrano

minori formalità- che a uno scritto, e nondimeno esso debba avere

la stessa efficacia, non sarebbe in fondo, contro questa opinione,

poichè lo stesso vale anche per diritto comune. Dubbia nondimeno

appare l’applicazione al caso nostro. Secondo la regola di GIUSTI-

NIANO, le speciali solennità del testamento privilegiato, debbono

sostituire i testimoni che altrimenti si richiedono. L’intenzione di

MASSIMILIANO, il quale dei testimoni ordinari ne rimette cinque,

ha chiaramente di mira d’introdurre nna facilitazione per i genitori

che vogliono testare. tra i loro figli, mentre, al contrario, si dovrebbe

ammettere che egli abbia ristretto le loro facolta, qualora alle spe-

ciali solennità. del testamento scritto dovessero aggiungersi anche

testimoni. Questo argomento sta pure contro alla prima opinione,

solamente esso riceve qui un peso speciale, perchè, secondo questa

nuova opinione, l’agevolazione per i genitori che vogliono testare

a voce, e l’aggravamento per coloro che scelgono la forma scritta

sarebbe introdotto dalle stesse parole della legge... Secondo una

terza opinione, a un testamento'dei genitori tra i figliuoli, sia scritto,

sia orale, bastano due testimoni, nè si richiedono solennità ulteriori.

In proposito si argomenta dallo scopo dell’ordinanza notarile che

sarebbe d’istruirei notai, come essi debbono redigere i testamenti.

A tal uopo l’ordinanza novera i requisiti, ina osserva, all’uno di

essi, l’intervento di sette testimoni, che in via eccezionale si rimette

qualche cosa, senza ricollegare questa eccezione a condizioni speciali;

anche nelä 7, in cni, circa il testamento scritto e detto, che è indiffe-

rente se l’abbia scritto il testatore o un altro, non si fa punto nien-

Zione che sia diversamente nel caso nostro. Se si avesse di mira-

il contrario, il legislatore, invece d’istruirei notai sulla diritta via

di redigere un testamento, li avrebbe tratti in errore col suo si-

lenzio 57). Si può certo concedere questo, e forse anche che il passo

in questione dell’ordinanza notarile, è solo una interpretazione anten-

tica, non riuscita, della novella E"’).

 

57) FRITZ, l. c., 5 40. — VON W :.‘ING, Lehrbuch (Trattato), vol. III, p. 311

dell’edizione di Fnrrz.

58) Fnrrz, l. e., {\ 41, p. 78.
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\

Tuttavia e sempre non bello il basare l’inter-pretazione sopra

supposti di tal genere, massime l’interpretazione di una legge come

quella di MASSIMILIANO. La cosa più rilevante che si può dire per

questa opinione, e l’espressione generale della legge; ma non si deve

pur trascurare ch’essa è una mera legge correttiva, ed il legislatore

espressamente rinvia i suoi notai al diritto romano. Laonde, non

si è autorizzati a presumere che il legislatore abbia voluto tacita-

mente abrogare una si grave norma del diritto anteriore, come quella

relativa alla forma del testamento scritto. A prima vista, molte cose

sembrano favorire una modificazione di questa teoria, d’onde risul-

terebbe nna qna-rta opinione. MASSIMILIANO, si potrebbe dire, con-

cede ai genitori di testare per iscritto e oralmente dinanzi a due

testimoni, senza abolire il diritto speciale della novella 107; in altri

termini, allorchè i genitori vogliono testare per iscritto, essi hanno

la scelta o di farlo nel modo ordinario, e bastano allora due testimoni,

odi farlo secondo le prescrizioni della novella 107, cap. 1.“ 59). Tuttavia

è fortemente inverosimile che il legislatore abbia voluto riconoscere

due specie di testamenti privilegiati... Secondo una quinta opinione

.MASSIMILIANO non ha punto stabilito nulla di nuovo, ma la sua

norma si riferisce unicamente alle terze persone miste nell’atto, di

cui si fa parola sulla fine del cap. 1.° della nostra novella... Per

conseguenza, l’ordinanza non farebbe che disporre quanto segue:

in quanto occorrano testimoni a questo testamento, ne bastano due,

con che pertanto non si farebbe, in sostanza, che ripetere nna

preScrizione gia implicita nella novella °°). Senonchè, fatta pure?

astrazione dalla circostanza che qui si parte dal presupposto, che

non par giusto, che GIUSTINIANO esiga per le terze persone soltanto

l’intervento di dne testimoni probatori, tale interpretazione non si

accorda assolutamente con l’intenzione chia 'amente espressa da MAS-

SIMILIANO, di stabilire le solennita testamentarie. La comune opinione

si è dichiarata in modo abbastanza deciso pcrnna sesta interpretazione,

cosicchè le opinioni divergenti spesso non vengono nemmeno menzio-

nate. L’ordinanza notarile avrebbe introdotto un nuovo privilegio

5") Anche questa opinione è recata dal FRITz, 541, come possibile, ma

tuttavia rigettata.

°°) VON BiiI.ow, nella Dissertazione, I, p. 200 e 201.
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testamentario, cioè la facoltà. dei genitori di testare a voce davanti

a due testimoni, ma in ordine al testamento privilegiato « parentum

inter liberos » redatto per iscritto, si sarebbe rimasti alla regola del

diritto giustinianeo ‘“). Certo, anche questa opinione non si può giusti-

ficare con piena sicurezza, ma per essa parlano argomenti di qualche

valore. Si può ben partire dai principii gia contenuti in quel che

precede: a) non si deve presumere che una legge meramente corret-

tiva abroghi tacitamente una norma del diritto anteriore, quando

ciò non segna con logica necessita dal contenuto e dallo scopo suo;

b) l’imperatore MASSIMILIANO aveva in mente di introdurre una

agevolazione peri genitori che testano; c) è assolutamente invero-

simile, per contrario, che egli abbia voluto riconoscere due diverse

forme peri testamenti scritti privilegiati dei genitori... Da queste

premesse si deduce da sè il risultato: la legge non si può riferire

ai testamenti scritti dai genitori; non resta quindi che applicarla

agli orali. Questo risultato è corroborato anche, in certo modo, dal

fatto che i157 del titolo dell’ordinanza notarile attesta che i testamenti

scritti non erano d’uso a quel tempo. Da cio, in ogni caso, tant-o

risulta che MASSIMILIANO nella sua regola aveva dinanzi i testamenti

orali. Se, del resto, l’autore dell’ordinanza notarile, voleva qui allon-

tanarsi dalle prescrizioni del diritto romano, ovvero credeva soltanto

di esprimere il contenuto dello stesso, si può lasciare da parte. Tanto

basti che noi abbiamo qui una norma giuridica da applicare, che

non si trova nel diritto romano. Noi l’applichiamo giusta la regola

sul rapporto delle nuove con le antiche leggi, senza accordare ve-

runa infiucnza alle indagini sui verosimili motivi, e sulle opinioni

del legislatore, poichè altrimenti verrebbe ad essere abolita in certo

modo nna qnalunque sicura- applicazione della legge 62).

 

61) Wnnxnnn, Obs. sel., P. V, obs. 154. — M. Gr. VVERNIIER, Lcct-iss. Comment.

h. e., p. 707. —— HörFNnn, Comment., $ 460, nota 2. — EULER, Diss. cit.,

6 53. — TiIIBAUT, 5 845 in principio. — V. in generale la maggior parte dei

trattati che si dichiarano sulla questione. Che essa sia l’opinione dominante,

lo ammette anche il GöSCl-IEN- (Lezioni), vol. V, è 902, n. 3, e VON BiiLow

il quale pure è dell’opposta opinione (v. nota 60), ma confessa che la pratica

è costante nel senso che i testamenti orali dichiarati davanti a due testimoni

sono mantenuti; l. e., p. 201.

62) Si può applicare in proposito la dichiarazione dei giuristi romani: « Non



168 LIBRO xxrx, 5 1482.

Se, del resto, alcuni seguaci di questa opinione dichiarano che

questi testimoni non sono che testimoni probatori, non già. « ad

solemnitatem » 63), ciò non si deve approvare. La legge determina,

facendo richiamo al diritto romano, i requisiti di un testamento giuri—

dicamente valido, massime il numero dei testimoni. Di regola (si dice)

per diritto imperiale occorrono sette testimoni a un testamento valido,

3011 che s’intendono, e di ‘ciò nessuno dubita, testimoni « ad solemni-

tatem ». Ma pel testamento « parent-um inter liberos » tal numero

di testimoni e ridotto a due. '

Con che logica si crede di poter giustificare che s’intendano con

questo meri testimoni di prova, non si vede chiaro! Solo il numero

si può diminuire. Della qualita dei testimoni la legge non parla-,

onde questa si vuol determinare secondo i principii che hanno luogo

altrove.

Che la dichiarazione… orale di un testatore nell’atto del testamento

debba essere ridotta in iscritto, nel qual caso il testamento si suol-

chiamare (test. nuncupativum in scripturam redactum) non altera, come

è noto, in niuu modo la natura giuridica sua. Non sono dunque da os-

servare, perciò, ancora le solennità speciali del testamento scritto. Lo

stesso vale anche qui. Se i genitori dichiarano a voce la loro ultima vo-

lonta dinanzi a tre testimoni, in una lingua intelligibile a costoro, e

la fanno estendere per iscritto, non è necessario che essi scrivano

personalmente nulla. Ma la generale prescrizione dell’ordinanza nota—

rile, titolo dei testamenti, & 5, che tutto ciò che e scritto nella reda-

zione del testamento, debba essere-letto davanti al testatore e ai

testimoni prima che si separino, deve pur sempre anche al proposito

essere osservata (vedi nota 66).

omnium, quae a majoribns constituta sunt, ratio reddi potest. Et ideo rationes

eorum, quae constituuntur inquiri non oportet-, alioquin multa ex his quae

certa sunt suhvertuntur » (L. 20,21, D. de leg-ib.) . . . Ciò significa: vi sono

alcune leggi di cui non conosciamo le ragioni, e che non ci appaiono debiQ

tamente fondate. Ma non perciò si può dichiarare la legge inapplicabile, o

intenderla e applicarla altrimenti da quello che essa prescrive.

63) HELLFELD,11.,$ in f. — HOFACKER, Prina, 9 1388, n. 11. — GÎÌNTHER,

Pri-ne., 9 381, A. 4 in f. — HARTIZSOH, Erbr. (EI-edita), gi 403 in fine. — Perciò

il testamento si dichiara ben valido, allorchè è fatto davanti a un testimonio,

e l’erede presta il giuramento supplettorio. V. HnLLFnLn, 5 1482, nota z.
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Secondo il diritto romano, nessuno che non sia in ist-ato di scrivere

da se, può fare un testamento privilegiato, e quindi anche un cieco

non può testare in questa gnisa (vedi sopra pag. 177 e seg.). Ma

una volta stabilito che il testamento privilegiato può essere fatto

anche oralmente, cio deve essere possibile anche per ciechi e anal-

fabcti.

Nondimeno non pochi scrittori opinano il contrario in ordine al

testatore. cieco. E a questi si aggiunge anche il GLiiCK “).

L’argomento principale addotto è che l’ordinanza notarile nel 5 11

titolo 2, determina genericamente che i requisiti descritti al 5 9,

quindi anche'l’intervento di otto testimoni, si debbono osservare

non solo nel testamento di un cieco, ma anche nel suo codicillo

« ed in altri suoi atti di ultima volonta ». Nondimeno, questo si

deve con sicurezza ammettere: che il legislatore con le ultime parole

non voleva gia indicare i testamenti privilegiati in opposizione ai

testamenti ordinari, poichè un testamento privilegiato è testamento

cosi come qualunque altro; l’espressione « in altri suoi atti di ultima

volonta », se non la si vuole ritenere un pleonasmo, si può riferire

soltanto alle donazioni a causa di morte. Non resta quindi che l’argo-

mento desunto dalla generale espressione della legge. A questo però

si oppone che anche il passo che accorda ai genitori il diritto di

testare davanti a due testimoni, parla in generale, e non distingue

punto tra ciechi e veggenti. Per l’applicazione di questa norma anche

ai ciechi s’aggiunge pure l’argomento: « lex specialis derogat gene—

raliori », e qualunque norma sui testamenti privilegiati appartiene

ai jura. special-ia, che in caso di confiitto con le norme circa la forma

regolare dei testamenti (la osservarsi vanno innanzi a queste. Altri-

menti, si dovrebbe annuettere che, secondo il 5 8 dell’ordinanza nota-

rile, ove si stabiliscono egualmente in generale, e senza riguardo ai

testamenti privilegiati le condizioni di un testamento nnncupativo

(il testatore deve esprimere chiaramente la sua volontà. davanti a

sette testimoni) ogni testamento orale senza distinzione si debba fare

davanti a sette testimoni! E ancora, la necessita dell’ottavo testi-

 

6‘) V. vol. 38 del Comment., © 1406, (1. p. 44.-46, dove si allegano anche

gli scrittori che concordano con l’autore.

GLiiCK, Comm. Pandetw. — Lib. XXIX. — 22.
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monio nel testamento di un cieco, non è cagionata dal credere che

la dichiarazione di ultima volontà. del testatore non possa essere

altrimenti certifica-ta, che per via di otto testimoni, bensi perchè

appariva opportuno che, oltre ai testimoni gia richiesti nei testamenti

ordinari, fosse chiamata anche una speciale persona a compiere per

il testatore gli atti che questi a causa della sua cecita non era in

grado di compiere. Se due testimoni, di regola, fossero stati gia

sufficienti, senza dubbio nel testamento del cieco sarebbe stata

richiesta solo una terza persona, notaio o testimonio, per compiere

ciò che ora incombe all’attore. Mancano dunque argomenti bastevoli

per revocare in dubbio l’applicazione del privilegio a genitori

ciechi 65) . .. Ma non occorre nemmeno andare più in là». Tutte le

prescrizioni legali, accanto a cui può ben sussistere il privilegio,

debbono perciò, in ogni caso, essere osser 'ate. Ad esse appartiene

nel testamento orale di un cieco, in particolare che la dichiarazione

di volontà espressa dal testatore sia stesa per iscritto alla presenza

dei testimoni, del notaio, e in mancanza di notaio, di uno speciale

(cioè di un terzo) testimonio, e dopo che l’atto è stato recitato °“),

esso venga sottoscritto e sigilla-to dai testimoni, e in luogo del cieco,

dal notaio o dal suo rappresentante. . . Dalla esposizione precedente

risulta abbastanza che l’intervento di un terzo che qui si richiede,

non è punto in contraddizione con l’applicazione del privilegio ai

testamenti dei genitori ciechi, ma contiene solo una logica e conse-

guente applicazioue del principio, che le norme generali si vogliono

applicare anche ai testamenti privilegiati, in quanto essi non vengano

_ 55) Questa opinione e difesa pure, benchè non precisamente con gli stessi

argomenti (e con una deviazione di cui terremo parola in seguito alla nota 67),

dal \VERNIIER, liect-iss. Comment. in Pond. h. t., p. 707-712. V. anche MüLLnu,

Observ. ad Leyscrum, obs. 569, tom. IV, fasc. I, p. 35-37.

66) La necessita della lettura dell’atto di ultima volontà. dichiarato a voce

dal cieco in presenza dei testimoni e conformemente esteso, e veramente ue—

gata da parecchi, in ispecie anche dal Gniicn, ]. o., p. 35. Scnonchè, per

quanto nelle disposizioni di legge che trattano (lelle solennità dei testamenti

dei ciechi non sia espressamente prescritta, ciò risulta pure dalla generale

prescrizione dell’ordinanza notarile, 5 5. — Larsen, Med. ad Fond., Sp. 367,

med. 7.
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propriamente in collisione col privilegio, o, in altre parole, in quanto

accanto ad essi possa sussistere il privilegio 67).

Le parole dell’ordinanza notarile « nel caso in cui alcuno non

abbia fatto innanzi altro testamento, si fa questo » vengono intese

comunemente °“), cosi: la confezione di un testamento privilegiato

« parentum inter liberos », è possibile solo quando non sussista un

altro testamento. Benchè sia difficile esser d’accordo con la dichia-

razione di uno scrittore, il quale opina che ciò sia pienamente racchiuso

in quelle parole « dilucide probatur » °°), si deve pur convenire che

questa interpretazione corrisponde ottimamente all’intelligenza delle

parole. Forse MASSIMILIANO voleva soltanto ripetere ciò che GIU-

STINIANO nella novella 107, cap. 1, determina: una disposizione privi-

legiata già. esistente non può essere revocata dauna nuova disposizione

privilegiata. Nell’incertezza al riguardo, si deve tuttavia attenersi

alle parole», e appare giustificato quanto risulta-: che con un testa»

mento privilegiato non si può revocare, nè nn testamento solenne,

uè un testamento non solenne, e quindi un tale testamento di per

sè stesso cade come invalido, quando ne esiste un altro 7°).-

5 14.83.

2.o Della divisione « parentum inter liberos » *).

La divisione « parentum inter liberos » è una anticipata divisione

ereditaria procedente dai genitori, in cui il diritto ereditario è presup-

6") Sam. S'rm'K, De jure sensuum, Diss. II ((le jure Caecorum), cap. III,

num. 38-44. — Se chi vede, ma non sa scrivere, testa per iscritto, deve,

com’è noto, chiamare all’uopo uno speciale testimonio che invece di lui sotto—

scriva, ma non così allorchè egli manifesta a voce le sue ultime volontà..

D’onde segue che egli può fare anche il testamento orale « parentum inter

liberos » solo davanti a due testimoni.

“) Ma non mancano neppure altre interpretazioni. V. VON BiiI.0W, Disserta—

zioai, I, p. 200 e vol. II, n. XIV, p. 128.

60) Eum-m, Diss. cit., 574.

7°) Eum-m, L. 1. — FRITZ, ]. c., 5 44. — MiiLLEn, ])iss. cit., 528. -— HELLFEI.D,

5 1481 in fine. — TIIlBAUT, 5 845, contro i citati WENING, 5 482, alia nota 10. —

Minna—mention, Lehrbuch (Trattato), 5 696 alla nota 12-13. — I-Ianrizscn, E':-br.

(Eredità), 5 404 in fine.

*) F. C. HARI-nncu'r, de divisione honorum inter liberos a parente adhuc in
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posto dal disponente“). Comunemente, la si suol dichiarare una

divisione ereditaria nella quale i figli sono contemplati quali eredi

« ab intestato ». “’). Seuonchè alcuno può aver fatto testamento, e in

esso istituiti i figliuoli, e in seguito distribuire il patrimonio o singoli

oggetti tra i figli 73). Certo, di solito, il diritto ereditario ab intestato

e presupposto, e da questo presupposto si deve anche prender le

mosse nella esposizione che segue.

Con tale disposizione può essere congiunta, in ogni caso, una

divisione reale immediata, cioè la trasmissione dei patrimonio o di

singoli oggetti ad'esso pertinenti, ai figli, ed anche presso i romani

ciò si verificava “). Oggidì questo è qualchecosa di molto comune 75),

nella quale ipotesi i genitori sogliono assicurare il loro mantenimento

mediante certe riserve o per via di contratti accessori (contratti

vitalizi e simile), 0 anche riservarsi un diritto di revoca.“ Gli effetti

particolari "di queste divisioni, o contratti di rilascio, si debbono

decidere secondo i principii generali, ed appartengono, in parte, a

discipline giuridiche affatto diverse, specialmente al diritto privato

civis facta, Tab. 1702 (e nelle Diss. «codd., vol. ll, n. 60). Chr. WiLDVOGnL,

Comm. de divisione parenti!-in inter liberos, Jen. 1748. Le già citate Disserta—

ziom‘ di FRANKENFELD, Sect. II, 5 9-15 e 5 25, di Scnnönnn, Caput. III, di

EULER, Pars. II, 5 79, sine alla fine e).

71) MiinLENBRUCH, Tra.ttato,5 696.

72) Così HiirrNER, 5 460 in fine. — HELLFELD, 5 1483. —- FRANKENFELD,

L. 1, 5 9. — THIBAUT, 5 846. — GiiNTnER, Pvr—inc., 5 782. — EULER, Diss.

cit., 5 82. — \VENING, 5 482 (0 libro V, 5 128), e in genere la maggior parte

degli scrittori. '

73) Molto giustamente è detto quindi in GÒSCIIEN (Lezioni, vol. V, 5 902,

p. 297): con la semplice « divisio inter liberos», non è stabilito punto chi

debba ereditare, bensi ciò è presupposto come già. stabilito altrove, come

fissato o in testamento precedente, o dalle leggi relative alla successione

infestata.

“) L. 2, Th. C. fam. erc. (II, 24). Cfr. sotto il testo alla nota 79 e 83.

"5) Di ciö anzitutto tratta la dissertazione di HARPRECI-IT. Cfr. anche R. C.

HEUNE, Diss. de cessione honorum liberis a parenti!). adhuc-. rio-is facta, Erf. 1758

e Jen. 1760. — FRANKENFELD, L. 1, 5 10. — HOFACKER, Prina, 5 1390, n. I.

— GriiNTnEu, Prime., 5 782 in fine.

e) Circa la divisione parentum inter liberae cfr. nella letteratura italiana il

largo studio del POLACCO, Delle divisioni operate fra. discendenti. Padova, 1885.
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tedesco. Passiamo quindi sotto silenzio quanto vi si riferisce, e

consideriamo solo le eventuali divisioni ereditarie, ossia quelle che

esplicano la loro efficacia, allorchèi discendenti, cui le disposizioni

si riferiscono, divengono veramente eredi.

.Dei soggetti fa già trattato diffusamente nel 5 1480. Anche il

contenuto di tutti i testi relativi è stato addotto, cosicchè nel se-

guito si può in più di un rapporto rinviare alla esposizione prece-

dente... Noi dobbiamo qui rivolgere l’attenzione a tre punti: alla

forma, al contenuto, e all’efficacia di questa disposizione.

I. Per quel che concerne la forma, secondo la norma di GIUSTI-

NIANO, la divisione deve farsi o in un testamento, o in un atto

scritto, il quale contenga l’enunciazione degli oggetti da dividere,

e sia sottoscritto dal disponente stesso o dai figli 76). I requisiti

speciali del testamento « parentum inter liberos » vero e proprio,

come sarebbero l’indicazione di proprio pugno del nome e delle cose,

e la data, non occorre che siano qui osservati. Invece anche la divi-

sione non vale, se ai requisiti enunciati superiormente qualcliecosa

fa difetto. Chi vuole compiere in altra forma una simile disposizione,

e vincolato, per lo meno secondo il diritto romano, alla forma codi-

cillare”). Che oggi, del resto, la diVIsione possa essere regolata

mediante un contratto tra genitori e figliuoli, che abbia la forma

di un contratto ereditario legalmente'valido, non v’ha dubbio. Infatti

se l’imperatore vuole soltanto chela divisiòne sia fatta nel testamento,

o in un atto sottoscritto dal disponente o dai figli, essa può farsi

in qualunque atto, il quale abbia, secondo il diritto ora vigente, il

Significato essenziale di un testamento. Secondo il diritto romano,

non era possibile un accordo convenzionale in proposito, poichè

si avrebbe sempre una disposizione irrevocabile di ultima volonta,

e quindi l’accordo convenzionale è escluso dal divieto dei patti

 

7“) Nov. 18, e. 7, Nov. 107, c. 3. — Senza fondamento ritengono alcuni su-

perflua questa forma; così VVERNHER, P. IX, obs. 207.

7") V. in proposito sopra al 5 1480, p. 165 e segg. Cfr. anche ScnRönnn,

])iss. cit., 5 21 in fine. Del resto s’intende da sè, giusta quanto si è detto,

che sulla base dell’ordinanza notarile di MASSIMILIANO, anche la « divisio pa-

rentum » deve esser fatta davanti a due testimoni. V. il paragrafo precedente

alla nota 61 e segg.
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successori"). A questo non si oppone anche il rescritto dell’impe-

ratore COSTANZO, secondo il quale una divisione ereditaria fatta

vivente la madre col suo consenso dai figliuoli, è dichiarata ammis-

sibile 79); poichè la madre stessa non era legata irrevocabilmente

a- questa divisione, come si osserva espressamente nella chiusa: « si

modousqne ad extremum ejus vivendi spatium voluntas eadem

perseverasse doceatur » A torto alcuni trovano anche nei requisiti

prescritti da GIUSTINIANO la forma di un contratto, opinando che

’così il disponente come i figli, debbono sottoscrivere l’atto °°), mentre

e detto espressamente o il disponente, o i figli ’“). Ma- se anche" fosse

vero il contrario, al disponente non sarebbero perciò legate le mani,

in altri termini il negozio non avrebbe per lui l’efficacia di un con—

tratto, poichè il diritto romano non riconosce assolutamente simili

contratti "). Del resto, i coeredi possono tra sé stabilire delle regole

circa la divisione dell’eredità-, già vivente il testatore, soltanto si

richiede a tal nopo il consenso del testatore, non già perchè egli

con ciò sia legato al negozio, ma per eliminare ciò che altrimenti

v’ha in esso di men che conveniente 33).

II. L’oggetto o il contenuto di questa disposizione, è costituito

dalla divisione del patrimonio, o delle singole cose tra i discendenti;

ciò che è rimasto‘indiviso, va devoluto a tutti gli eredi, in concorso

75) EUI.ER, Diss. cit., 5 87.

7") L. 2, Th. C. fam. erc. (v. nota 74).

80) HOFACKER, Prize., 5 1390, n. II, 3.

81) EULER, L. 1.

82) Arg. L. 2, Th. C. fam. erc., e L. 30 C. (lc part. (II, 3).

aa) L. 30 C. de part. (II, 3). Cfr. SCHRADER, Bemerkungen, ecc. (Osser—

vazioni al progetto di una legge relativa ai patti ereditari), ecc., estratto dal

volume V dei Monats-schriften, ecc. (Rivista mensile per la prassi giudiziaria

nel Wiirtemberg), vol. V, all’art. 54-55, p. 14 e segg. Questa costituzione

(di GIUSTINIANO) prescrive in generale che tutti i patti snll’eredità. di una

persona determinata ancora vivente siano inefiìcaci senza il suo consenso,

ma il consenso non generi per questa obbligazione. Con che simile negozio

-si distingue in conseguenza nettmnonte da un patto successivo (HAUE,

Rhein. Mus. fiir Jnrisprndenz (Museo renano per la giurisprudenza),,vol. II,

pag. 218-241). — Lo stesso principio era gia stato stabilito dall’imperatore Co-

STANZO rela-tivamente alle effettive divisioni ereditarie vivente ancora il futuro

ereditando; v. ancora nota 74.
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reciproco secondo i principii della successione legittima, 0 secondo

il modo di istituzione determinato nel testamento ‘“).

Possono pure ai singoli discendenti assegnarsi determinati debiti,

il che ha la stessa efficacia, come qnando i coeredi prendono tra

di loro simili accordi, vale a dire i creditori non vengono perciò

impediti di citare tutti i coeredi, ma questi sono vicendevolmente

obbligati di riconoscere i debiti loro assegnati 0 da loro assunti,

quindi anche obbligati a pagare ai creditori, da cui vengono citati

per l’intero ammontare del debito loro attribuito ; non adempiendo

quest’obbligo, possono dai coeredi esser chiamati a giudizio coll’actio

praescriptis verbis ”"). Possono anche rimettersi per lo meno mediante

simili atti gli obblighi alla collazione “). L’osservare le parti uguali

non importa; colla divisione può essere all’uno attribuito più che

all’altro, purchè non sia lesa la legittima a").

La questione importante se una divisione « parentum inter liberos »

possa seguire mediante mera distribuzione dell’eredità. per quote,

difficilmente si trova trattata « ex professo ». Di solito, le dichia-

razioni dei nostri scrittori concernenti l’oggetto ela maniera della

divisione, sono concepite così genericamente, che non si rileva da

esse l’opinione dello scrittore sulla questione. In alcuni trovasi detto

che la divisione ereditaria è una determinazione delle quote o porzioni

eredita-rie tra ifiglinoli, però senza giustificare questo concetto ").

Solo pochi accennano che la divisione ereditaria (leve essere diretta

ad una divisione dei singoli oggetti del patrimonio (fondi, danaro con—

tante, ecc.) "). Questa opinione può sola essere ritenuta la giusta.

Infatti, in primo luogo, non sarebbe altrimenti possibile distinguere

“) L. 21 C. fam. ereise., Von Hii-now, l. c. (Dissertazioni, vol. I), p. 186,

vedi sotto 11. III, 1.

as) I.. 20, 5 3 D. fam. ercisc. (X, 2)... L. 33, L. 39, 5 5, coci. — EULER,

Disse. cit., 5 82 in f. e 5 83. V. anche sopra 5 1480, p. 154.

ac.) Cfr. L. 39, 5 1 D.,/am. ero., Nov. 18, c. 6, Nov. 48, cap. 1. — Se anche

sia ordinato un obbligo alla collazione, e controverso. V. in proposito VON

Biimw, ]. o., p. 205 e segg. (11. IV). Maggiori particolari sull’argomento vedi

sotto Lib. XXXVIII, Tit. I, 5 1610.

8") Cfr. L. 39, 5 1 D.fam. era., L. 16, L. 21 C. cod. (III, 36). . . EULEu, 5 84.

") HAnrRECi-i'r, Dies. cit., 5 1, n. 8. -— Homcnnn, Prina, 5 1390, n. II.

B"') THlBAUT, Lehrb. (Tratt.), 5 846. — Göscnnx (Lezioni), 5902, vel. V, p. 297.
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la divisione-da un testamento « parentum inter liberos ». Quando,

per esempio, nn padre istituisce i suoi figli in quote "diverse, ma

non scrive personalmente il nome dei figli e le quote ereditarie, bensì

sottoscrive soltanto un atto scritto (la un terzo, si potrebbe dire:

questa disposizione non vale'come testamento « parentum inter

liberos », ma vale bene come divisione; e persino se il padre si

può dimostrare che avesse in mente di fare un testamento, si do-

vrebbe ciò ammettere, poichè non si deve revocare in dubbio il

principio che un testamento « parentum inter liberos » imperfetto

può esser mantenuto come divisione (vedi sopra" pag. 185 e sen.).

Ciò si dovrebbe ammettere anzi, pure nella ipotesi che il testatore

avesse istituito i figliuoli eredi, trascurandone affatto uno; il figlio

preterito potrebbe solo esigere la sna legittima con l’azione « familiae

erciscundae » e dovrebbe lasciare il resto ai suoi fratelli. Ma come

si potrebbe conciliare con questo che pure- in generale è ricono—

sciuto, che anche nel testamento « parentum inter liberos » si deve

avere riguardo ai diritti degli eredi necessari, come in qualunque

altro testamento? °°). Si agginnga in secondo lnogo che lo scopo di

nna tale divisione ereditaria può soltanto consistere nello stabilire

in anticipazione ciò che altrimenti viene regolato da nna divisione

extra-giudiziale () giudiziale. L’atto di divisione dell’eredità. non e

diretto alla determinazione delle quote ereditarie, bens‘i unicamente

alla divisione degli oggetti del patrimonio. I fondi, i nomina, il da—

naro contante, gli altri mobili vengono divisi tra gli eredi, o anche

l’uno riceve certe cose, l’altro danaro, ecc. A ciò si accenna assai

precisamente anche nei passi del diritto vigente prima di GIUSTI—

NIANO, ehe parlano della divisione « parentum inter liberos »: il

disponente usurpa qui in certo modo « l’ofiicium » del giudice della

divisione E"), e molti di questi passi fanno espressamente menzione

della divisione di singoli oggetti patrimoniali e _debiti 92).

"’”) Cfr. in proposito il 51482 del testo alla nota 12 del secondo centinaio p. 202.

sll) L. 20, 5 3 I). fam. ero., L. 33, cod. (« Si paterfamilias. . dirisionis

arbitrio fungi noluit. . . »), L. 10 C. eod. L. 21., cod. (« Si cogitatione futurae

successionis qflicimn arbitri dividendae hereditatis pracven-icnda pater...

declaraverit. . . »).

92) L. 20, 5 3, L. 39, 5 1 e 5 l). fam. ere,, L. 10 C. cod.
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Se pure la disposizione di COSTANTINO, che un testa-mento intenzio—

nale, ma incompleto deve essere mantenuto come divisione « parentum

inter liberos 93), potesse intendersi cosi: « anche quando esso con-

tiene non divisioni di. singoli oggetti del patrimonio, ma nominc

ordinarie di eredi » (il che, in ogni caso, è assai dubbio), questa

norma di diritto sarebbe derogata con le prescrizioni di GIUSTI-

NIANO. Non solo qui si distingue con assoluta precisione tra l’istitu-

zione d’erede in un testamento « parentum inter liberos », e la mera

divisione ereditaria, ma risulta altresì da singole dichiarazioni che

l’imperatore per quest’ultima richiedeva la divisione degli oggetti

del patrimonio. Così la novella 18, cap. 7 parla di un elenco delle

cose da dividere, la novella 107, cap. 3 della divisione delle cose,

e nel cap. 1.0 di questa novella, l’istituzione di erede per oncie o

quot-e ereditarie, e opposta alla divisione degli oggetti patrimoniali,

come anche alla istituzione nelle « res certae ». (« Si vero... rerum

voluerit facere divisionem », ecc.). Non occorrono prove ulteriori che

l’atto deve contenere le determinazioni che sogliono esser oggetto

di una divisione ereditaria per poter valere come divisione « pa-

rentum inter liberos », sia che una tal divisione si abbia di mira

subito a principio, o una disposizione che propriamente doveva signi-

ficare un testamento si voglia tenere in piedi come mera divisione

ereditaria.

Come la divisione « parentum inter liberos » non può contenere

una vera e propria istituzione di erede, eosi non possono pronunciarsi

in essa diseredazioni, ossia esclusione degli eredi necessari. Onde,

se tale è il caso, non si può discorrere di mantenere la disposizione

testamentaria come divisione « parentum inter liberos », anche se

contenesse una divisione del patrimonio, poichè la disposizione rac—

chiude una diretta lesione dei diritti degli eredi necessari ‘“).

93) L. 1, Th. C. fam. ero., L. 36, Justin. C. eod.

‘“) Conforme a questo principio decise anche la facoltà. giuridica di Franco-

forte in un caso riferito da Srm'u (Cantal. test., c. X, 5 10): « Che la dispo-

sizione non sia da ritenere come un testamento materno, bensì come una

divisione ab intestato, ma è da ritenere nulla per l’esclusione delle figlie minori,

e l’istituzione dei nipoti, di cui la madre era ancora in vita, e perciò tutta

l’eredità si deve distribuire tra le due figlie in due parti uguali ». Cfr. anche

la nota 90 l. c.

GLiiCK, Com-m. Pani-teile. — Lib. XXIX. — 23.
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Anche i legati non possono essere oggetto di una divisione « pu—

rentnni inter liberos ». Se una disposizione del genere deve valere come

vero legato, essa vuole essere fatta in un testamento formale o privi-

legiato, o in nn codicillo. Non nuoce, per vero, alla validità di una

tale disposizione, che il disponente indichi l’attribuzione di singoli

oggetti come legati "'“). Con ciò peraltro essi non conseguono la natura

di veri legati, in quanto la loro ordinazione oltrepassa evidentemente

i limiti della mera divisione ereditaria (vedi n. III, 2).

III. L’ efficacia. o l’importanza giuridica di una divisione. ereditaria,

risulta in gran parte già- di per se da quanto precede. Laonde qui

non occorre se non raccogliere meri principii conseguenziali:

1.° Poichè cio che rimane indiviso va distribuito tra tutti gli

eredi, qui non può essere parola, naturalmente, di un diritto di

accrescimento 96).

2.” Le cose assegnate ai singoli eredi spettano a questi in forza-

della distribuzione fatta dal disponente, e, se non è osservata la

uguaglianza, coloro cui è attribuito più che agli altri, ricevono questo

di più come un « praecipunm ». Laonde non può essere ritenuta giusta

l’opinione: « divisionem a parente factam instar esse praelegati »,

per quanto abbia ritrovato sempre molti seguaci 97). In un testamento

privilegiato, possono senza dubbio essere ordina-ti dei legati, ma in

una mera divisione ereditaria no (cfr. il numero precedente in fine-).

Ma la differenza tra un mero « praeeipunui » e il vero e proprio

prelegato non è praticamente certo priva d’importanza. In primo

luogo ciò ha influenza sulla questione se i coeredi, oltre la legittima,

debbono det ‘a-rre anche la quarta Falcidia. Osservando le cose dal

punto di vista della mera divisione eredita—ria, ciò si deve negare

poiche qui basta che ciascuno abbia franca e libera la sua legittima,

95) Cfr. L. 33 D. fam. crc.

°°) EULER, L. 1, 5 83 in f., p. 91.

97) Espressameute dichiara cio opinione conmne linux…-niuna“, (.'onmrnt.

iu- Cod. ad L. 14 C.fam. era., 11. 10. — Wii.1)\-'OGi-:1., Diss. cit., p. 88 e 'l‘h. 21,

pag. 36. Anche i moderni, allorchè si pronunciano sull’argomento, aderiscono

a questa opinione. Così FRAxnnNt‘EIJ), ])iss. rit., (\ 11, p. 22. — HürFNl-rn,

Comment., $ 460 in fine. — Tumaur, 5 846.
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mentre invece, se i « praecìpna » stabiliti dalla divisione ereditaria

fossero veri prelegati, si disputa per lo meno se non sia da detrarre

inoltre anche la Falcidia '”). In secondo luogo l’erede non ha, di

regola, da garantire l’evizione al legata-rio, e quindi nemmeno il

coci-ede al prelegatario, mentre persiuoi figli, tra cui il padre e la

madre hanno diviso l’eredità-, sono tenuti reciprocamente alla presta-

zione della garentia per le cose singole “”).

3.° Se la disposizione si deve osservare come divisione « parentmn

inter liberos » sia per la forma, come per il contenuto, non ha luogo

l’impngnativa perche l’uno o l’altro dei figli si trovi preterito o leso

nella legittima. Poichè nessuno può essere ritenuto preterito se la

disposizione, nella quale egli non è considerato, non vale come testu-

mento, e se .tutti i chiamati alla successione dalla legge sono anche

100)

contemplati come eredi dal testatore . Una riduzione pura e sem-

plice della legittima mediante l’attribuzione non darebbe neppure

diritto alla impugnativa della disposizione, se fosse avvenuta in un

testamento vero e proprio, bensì sarebbe unicamente un motivo per

esigere il complemento della legittima, mediante l’azione « ad sup-

plendain legitimam ». A rigore, nel caso nostro, non si puo neuuneno

parlare di questa azione, ma si deve unicamente ritenere ammissibile

l’azione divisoria dell’eredità (actio fiuniliac erciscundae) l).

4." Secondo il diritto romano, il testatore non è vincolato alla

9”) Cfr. il mio Tra-Hate di Pti-mietta, vol. III, @ 759, nota 6.

9°) L. 77, 5 8 D. (le ley/(Li., II. Questo passo contiene insieme una conferma

indiretta della esattezza del nostro principio, cioè che l’ordinazione di un pre-

cipuo in uno. divisione ereditaria non ha la natura di un prelegato: « Evictis

praediis, quae pater. . . . . verbisfi-deicommissifilio reliquit, nulla cum f'ratribns

et coheredibus actio erit; si tamen. inter filios dirisioucm. fecit », ecc. (.'-fr.

L. 33 1). font. ercisc. (vol. XI del Comment, $ 734, p. 109 e segg.). Contro

l’opinione enunciata si dichiara pure J. N. l'humus, Dis». dc praclcgatis, {\ 5

(Opuscul., vol. I, Tom. 3, p. 210).

l"") W |1.1)vocm., ])iss. cit., ’l‘h. XXIII.

1) Eum-m, L. 1, \) 88 in f". — l pratici indicano, del resto, l’azione col uolne

di « actio ad suppleudam legitimam ». Così “'l-lRSlll-lk, ()(ts-cfr., p. IX, olus. 208.

— W'ESTI'HAL, .Rcchtsyuf(:.«-I:ten mul Erkcnnihiixsc des burg/eri. lilio/its (l’an-eri

giuridici e sentenze di diritto civile), vol. II, n. 54.



180 LIBRO XXIX, 5 1483.

disposizione. Egli può revocarla di nuovo in qualunque momento

e, con qualunque dichiarazione di volontà 2).

Diversa e la cosa, allorchè la divisione ereditaria- vieu compiuta

mediante un formale contratto tra ascendenti e discendenti, il che

per diritto romano non è lecito. È presupposto iuituralmente, che

il contratto sia formato validamente nei modi legali, onde i figli

non possono pattuire col padre, senza essere libera-ti dalla patria

potestà almeno quoad hunc actum, e ai figli minorenni deve essere

dato un tutore. Ma dato questo presupposto, il negozio e. per tutte

le parti irrevocabile a). Ma qual effetto ha per i figli, t 'a di loro,

la firma“? Certo ciò implica da parte loro il riconoscimento della

divisione, e la legge pronuncia espressamente che i figliuoli appro-

vano la divisione; essi convengono che tutto va nel debito modo,

e l’atto di divisione è con questo assicu'ato "). Nel fatto, ciò non

può significare se non che tra di loro la cosa è oramai assestata;

essi non possono impugnare la divisione, nemmeno per una lesione

eventuale della legittima; s’intende, finche non sia possibile per

motivi speciali una restituzione nello stato pristino. Veramente il

diritto romano non solo ripudia le rinnncie ereditarie in generale "’),

ma in ispecie tali contratti per cui si rinuncia alla successione neces-

saria 6). Tuttavia non si deve dimenticare che la firma del documento

di divisione da parte dei figli, non implica un contratto col padre

(confronta il testo alla nota 82 di questo paragrafo) e un contratto

tra gli eredi futuri relativamente al modo di contenersi rispetto alla

divisione ereditaria non può essere considerato come un contratto

ereditario; se perciò si dichiara-no i figli reciprocamente vincolati

dall’atto, non si viene in sostanza che a far l’applicazione della regola

2) FRANKENFl-ILD, l)i.-is. cit., @ 15 in fine. — Scuuounnu, L. 1, n. 5, 5 25. —

Emana, 85 89.

3) lll-n.l.rnLo, in questo paragrafo. — Wen…-nau, Let-tiss. Comment. 'li. t.,

pag. 714 e lc Dissertafloni citate nella nota precedente da Fnaxnnxrnlm e

Scnniìnnu.

4) Nov. 107, c. 3. Cfr. Nov. 18, c. 7.

'") L. ult. ]). de suis legit. (XXXVIII, 16). — L. 3 C. de collal. (II, 20).

"‘) L. 35, 6 1 G. de ìnojl‘. fest. (III, 28). — Cfr. vol. 35 del Cormac-uh, p. 437

e segg., n. 1.
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generale, che disposizioni contrattuali circa l’eredità di un vivente,

col consenso dell’ereditando futuro, sono per sè stesse valide e obbli-

gatorie 7) f).

5 1484.

4.° Il cosidetto « testamentum Mirc confectum o rustieanormn » *).

Questo privilegio e stato introdotto da una costituzione di GIUSTI-

NIANO dell’anno 534 "), la quale per il suo modo di esprimersi inde-

terminato ha dato origine a parecchi dubbi, specialmente in ordine

alla questione quali persone possono accampar diritto a questo privi-

legio, se soloi veri contadini o tutti gli abitatori della campagna,

ovvero tutti quelli che fauno'testainento in campagna. Sarà. opportuno

intanto, prima dell’esame di questa questione, di mettere innanzi

il contenuto della legge, cioè il contenuto del privilegio. L’imperatore,

dopo aver determinato che nelle città. si debbono osservare tutte

le solennità. che regolarmente si richiedono a un valido testamento,

prosegue: « In illis vero locis, in quibus raro inveniuntur homines

literati, per praeseutem legem rnsticanis concedimus antiquam eorum

consuetudinem legis vicem obtinere, ita tamen, ut, ubi scientes literas

inventi fuerint, septem. testes, quos ad testimoni-unt convocari necesse

est, adhibeantur, et mcusqu-isque pro sua persona subse-ribat. Ubi autem

non inveniuntur literati, septem testes etiam sine scriptura testi.-

moninm adhibentes admitti. Sin autem in illo loco minime inventi

7) L. 30 C. de poet. V. sopra il testo alla nota 83 di questo paragrafo.

"‘) Sam. STm'K, ])iss. de testamento rustieorum, Francoforte, 1684. (In collect.

Diss. Francoforte, vol. II, 11. 20). .ZOLL, Snl cosidetto testa-meam…

rusticorum., nell'Archivio per la prassi citi-lc, vol. 9, 11. 15. — FRITZ, Il testa-

mentum ruri conditum in Germania, nella ]?vi-rista pel diritto e la procedura-

civile, vol. 5, 11. 2. — EMMlNGIlAUS, nell’Archivio per [api-assi virile, vol. XIX,

1111111. IX.

8) L. ult. C. de testam.

       

 

f) L’istituto della dirigi-o parentum inter liberos, che corre parallelo nelle sue

fasi al testamento parentum inter liberos, è stato accolto dal nostro codice o

disciplinato agli articoli 1044— 1049. Per lo svolgimento storico dell’istituto nel

diritto intermedio, e la sua costruzione dogmatica nel diritto nostro, vedi Po-

LACCO, op. cit.
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fuerint septem testes, usque ad quinque modis omnibus testes adhiberi

jubemus; m inus autem nullo modo concedimus. Si vero unns, aut duo,

vel plnres fuerint literati, liceat eis pro ignorantibus literas, prae—

sentibus tamen, subscriptionem suam interponere, sic tamen, ut ipsi

testes cognoscant testatoris voluntatem-, et maxime quem vel quos heredes

sibi relinque1e voluerit, et hoc post mmtem jurati deponam. Quod

igitur quisque rusticormu sic, ut praedictmu est, pro suis rebus dispo—

suerit, hoc omnimodo, legum snbtilitate remissa, firmum validumque

consistat ».

Adunqne: un testamento non puo essere fatto davanti a meno

che cinque testimoni, anche se non se ne possono avere tanti. Inoltre:

se si può avere il numero regolare di sette testimoni, se ne debbono

chiama-re sette. Lo stesso è a dire delle sottoscrizioni; debbono sotto-

scrivere tanti testimoni quanti sanno scrivere, ma il testamento vale

anche se uno soltanto sottoscrive per sè e gli altri testimoni, però

alla presenza loro, qualora non ve ne siano di più ehe sappiano

scrivere, e tutti conoscano il contenuto delle ultime volontà., iu guisa

da poter testimoniare dietro giuramento, dopo la morte. del testatore.

Insieme con questo si fa parola di un’antica consuetudine che il

leo'islatore conferma, ma con le modificazioni contenute nella costi-

tuzione. In che consistesse ora quell’autico uso non si può rilevare

con sicurezza. E anche dubbio se quell’usanza debba sussistere

ancora accanto alle norme contenute nella legge, ovvero se queste

debbono subentrare al sno posto. ll MARI-]ZOLL opina per la prima

idea: GIUSTINIANO avrebbe confermato le consuetudini vigenti, ma

in pari tempo ordinato che, oltre le forme portate dalle consuetudini

locali, debbono osservarsi anche le regole. prescritte dalla legge 9).

L’imperatore non parla di consuetudini generali e uniformi dovunque,

ma solo di consuetudini loc-ali 10). L'applicabilita pratica del principio

che accanto alla forma leO'almente determinata si debba osservare

anche la eonsnetud1nfu1a, nouequindi impedita dalla itymnahza in

cni siamo circa le consuetudini cui allude il legislatore; cio che importa

è sapere se e quale forma consuetiulinaria siasi costituita nel paese,

") MARI-:ZOLL, ]. c., p. 305 e 307-313 (5 4), p. 314-315 (5 5).

lo) MAREZOLL, l. e., p. 306.
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e questa si deve collegare con la forma prescritta nella legge. Con

questo egli intende rispondere alla questione se nel paese, accanto

alla sottoscrizione dei testimoni, sia necessario ancora il sigillo dentro

e fnori e la sottoscrizione” del testatore stesso, se occorra infine

« l’unitas actus temporis » “)... Anche se una simile applicazione

della legge si può ritenere concepibile, nondimeno inca-Izano gravi

dubbi contro questa idea. Che cosa si deve dire quando, per esempio,

in nn luogo, tra contadini sia in vigore la consuetudine di pronnn-

ciare le ultime disposizioni davanti al giudice? Si deve forse, conforme

alla regola di GIUS"INIANO, osservare anche qnanto la legge pre-

scrive ? . .. Molto probabilmente ognuno vorrà. negare questa illazione.

E cosi l’opinione che sussistano parallelamente la forma- legale, e

la forma consnetudinaria, perde il sno punto di sostegno e d’appoggio.

Se nondimeno si vuol concedere anche la limitazione che la nostra

legge debbasi riferire, in generale, solo ai testamenti privati (il che,

certo, non è soggetto a verun dubbio), gli argomenti che si oppongono

a quella opinione, restano pure gli stessi. Se infatti, in forza della

consuetudine, fosse spuntata una forma straordinaria, ignota al diritto

comune 12), il legislatore avrebbe sottoposto i testamenti della gente

di campagna a condizioni più rigorose che non quelle dei cittadini,

il che di sicuro non era nelle sue intenzioni! Ma comunque si voglia

pensare in proposito, in ogni caso all’opinione del l\rIAREZOLL si do-

vrebbe negare a vigore pratico nel diritto attuale. Poichè certamente

GIUSTINIANO non può aver avuto di mira di limitare in anticipa-zione

la forza derogatoria di consuetudini future! Ma- sc si è d’accordo

su questo punt-o, come anche sulla forza derogatoria della consuetu-

dine, si deve pure concedere che una forma testamentaria sorta- più

tardi in virtù della consuetudine, deroga alla legge di GIUSTINIANO,

non sussiste accanto ad essa per integrare o ampliare la forma dalla

legge posta, nia vale come diritto indipendente 13). In rea-Ita e molto

 

") L. e., p. 313 in fine.

i"') Anche a questi casi il MAREZOLL vuole applicare il suo modo di vedere.

Cfr. Archivio per la prassi- civile, 11- XIX, P- 313-

13) Giù. le S'ruïK, Diss. cit., cap. III, 11. 57 e segg., lla dimostrato assai

bene che per consuetudine potrebbe sorgere, ad esempio, il diritto di fare testa—

mento (lavant-i a meno di cinque testimoni. Vermuente l’ilìllìel'flml'e avrebbe
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plausibile la congettura che la sanzione di GIUSTINIANO, quanto al

suo contenuto, coincida esattamente con la consuetudine che egli

aveva dinanzi agli occhi. Forse il difetto che in campagna. sovente

si verificava, del debito munero di testimoni, o di testimoni che

sappiano scrivere, faceva che col numero o con le sottoscrizioni non

si voglia esser rigorosi. Ciò conferma anche GlUSTINIANO, in quanto,

nei casi urgenti, può bastare un numero minore di testimoni, e non

si esige nemmeno la sottoscrizione di tutti i testimoni; soltanto non

potrebbero esservi meno di cinque testimoni, ecc. “). Anche meglio

si concilia tutto, se ammettiamo che in campagna la nuova forma

testamentaria che esigeva sette testimoni, non veniva per 10 meuo

osservata in ogni luogo, bensì la forma più tarda del testamento

civile, intervento di cinque testimoni senza mancipatione, ma con

la « nuncupatio » piena del contenuto delle tavole testamentarie 15).'

confermate le consuetudini esistenti nel paese in ordine alla forma dei testa-

menti solo con le limitazioni da lui stabilite; ma poiché la legge non parla

di consuetudini future, non si possono riferire le sue prescrizioni anche a

queste. Cfr. \VÀCHTER, Recension der Blarezottschea Abhandl. in. der (Tit-'

binvger) kritischen Zeitschrift fiir Rechtsw. (Recensione della dissertazione di

MAREZOLI. nella Rivista critica di Tubinga per Ia scienza. del. diritto), vol. ll,

pag. 172 in fine e segg., il quale egualmente si dichiara contro il MAM-mon,,

ma tuttavia non riconosce il principio dello STRVK, in quanto esso non si

riconnette alla legge di GlUSTINlANO e al suo valore pratico, bensì alla qne-

stione sulla eonsuetudo (egi- contraria. Senouchè, ammesso pure che. la forza

derogatoria venga riconosciuta come regola, è tuttavia di grande importanza

sapere se il legislatore voleva dire: le consuetudini debbono essere ricono-

sci ute solo accanto a questa legge, non già contro di essa, ovvero se egli non

ha prescritto nulla sull’argomento, nella quale ipotesi, naturalmente, si resta

entro le regole. Dato ciò, il principio dello S'rurn' fa, in ogni caso, alla

questione. Il FRITZ nella citata dissertazione, che in generale approva l’idea

del MAREZOLL, è tuttavia anche d’opinione che presso di noi non se ne possa

far uso, poichè l’imperatore ebbe l’occhio solo alle consuetudini che si erano

allora formate in alcune contrade, ma non intese gia di stabilire noruie sulla

questione se contro la legge si possa formare un diritto consuetudinario,’

pag. 31-32, 5 6.

“) \Vficnrsn, l. c., p. 171. _

15) DERNBURG, Beiträge 511-r Geschichte der röm. Testa-mente (Contributi alla

storia dei testamenti romani), 5 29—30, p. 252 e segg., il quale, del resto, è

d’opinione che non fossero nemmeno richieste le tabulae testamenti, purchè

seguisse la nuncupazione. Il che noi lasciamo impregiudicato. Cfr. SCIIILLING,
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In altri termini, con ciò si spiega nel modo più semplice come il legi-

slatore sia stato indotto precisamente al numero di cinque testimoni.

Egli dice: io confcrmo l’antica consuetudine qua e là in uso, di testare

innanzi a cinque testimoni come una legge generale per i testa-menti

dei rusticani, perö eon le segnenti modificazioni che se i sette tc-

stiinoni si trovano ecc. m).

Già in base a questo modo di concepire la prescrizione legale

non si può dubitare che altre solennità testamentarie da osservarsi

per diritto comune all’infuori del numero dei testimoni e delle sotto-

scrizioni, non possono mancare al testamento di un rusticanus. Tali

sono: unit-a di tempo c di utto, sigillo dentro e fuori, sottoscrizione

del testatore o di 1111 testimonio particolare, subscriptor, per esso. ll

legislatore 11011 introduce per questi testamenti una forma particolare,

ma solo scema alquanto i requisiti di diritto comune, cosicchè si

può domandare soltanto che cosa sia condonato, ma nel resto si

deve restare alla regola. Cio è confermato pel fatto che solo nel

caso di urgenza, allorchè le solennità regolari non si possono osser-

vare, si allarga un poco la mano, ma per le solennità non menzionate

non si verifica facilmente un simile caso di urgenza 17). Per vero,

e tanto possibile che il testatore non sappia scrivere, quanto che

non si trovino persone che sappiano scrivere tu i testimoni. Sc

Bem-. iiber lx’échtsycsch. (Osservazioni sulla. storia del diritto), p. 375 e segg.,

pag. 427, nota *, e VON Lima, Arch. für ciriiist. Praxis (Archivio per Ia

prassi civile), vol. VI, p. 336, nota 23.

il’) Dunxnuue, l. c., p. 264 e segg., uota 45, e specialmente PUCHTA nella

sua recensione dell’articolo del M.muzou. nei Jahrbl'icher der jm-istischen

Literatur (Annali della letteratura giuridica), vol. VI, png. 3-4 dello SCIIUNK.

”) Il MAnuzou. opina veramente che in campagna oli'rirebbe grandi difli-

coltà il raccogliere contemporanemnente il numero dei testimoni che si deb—

bouo invitare, e ritiene quindi non improbabile che GIUSTINIAXO non abbia

ritenuto difetto essenziale la mancanza, di unità _di tempo e di luogo, i. c.,

pag. 314. È difficile però che il legislatore intendesse aver riguardo a una

ipotesi cosifiîatta che si verifica certo solo in circostanze affatto particolari,

e per la mera possibilità che egli la contemplasse noi non dobbiamo oltre-

passare i confini che sono fissati ad una interpretazione che poggi su basi

positive. Lo stesso MARI-)ZOLI. inoltre confessa che non si può con sicurezza

affermure che l’opinione di GIUS'rixuxo e la sua dichiarazione in proposito

() mera ipotesi.

GLiicK, Com-711. Pan-dette. — Lib. XXIX. — 24.



186 LIBRO XXIX, 5 1484.

perö il testatore trova alcuno che stenda il testamento, egli si puo

Servire di esso come subscriptor ,- presupposto dunque che gli sia

possibile di testare per iscritto, gli deve essere possibile anche la

osservanza di cio che le leggi esigono dal testatore in un testa-

mento scritto l”).

Ma è valido anche nn testamento oralc dettato innanzi a cinque

testimoni, se non se ne possono avere di più? Ciö potrebbe, in certo

modo, parer dubbio se la. consuetudine presa in considerazione da

GIUSTINIANO si fosse riferita all’osservanza della nuova forma di

diritto civile, e a questa si richiedesse l’atto scritto (vedi nota 15).

Nondimeno, fosse anche questo il caso, si dovrebbe con maggiore

verosimiglianza presumere che un testamento orale, dettato innanzi

a cinque testimoni, per la legge di GIUSTINIANO non si debba rite—

nere invalido “’). Si dice: « usque ad quinque modis onmibus testes

adhiberi sancimus » 20). E questa frase non è espressa in colleganza

con l’altra che dei testimoni analfabeti possono essere chiamati

insieme ad altri che sanno scrivere, bensi il contesto e il seguente;

se non si trovano persone che sappiano scrivere, il testatore può

dichiarare verbalmente la sua ultima volontà., ma se non si trovano

nemmeno sette testimoni, ne bastano cinque. Solo dopo si passa a

stabilire quanto si deve osservare in un testamento scritto, e in

questo riguardo egli dispone che in caso di urgenza basti anche la

sottoscrizione di un solo testimonio, a patto chei testimoni siano

fatti consapevoli del contenuto del testamento. Un dubbio potrebbe

sussistere, in ogni caso, solo sul punto se, qualora anche un solo

sapesse scrivere, il testamento debba essere fatto per iscritto ovvero

se, anche in questo caso, valga la dichiarazione orale davanti a

cinque testimoni. Che l’imperatore avesse in mente di preferenza i

testamenti scritti, e il caso non fuor dell’ordinario in campagna,

che non tutti i testimoni sapessero scrivere, è fuori di dubbio.

i") V. Wäcursn, nella citata Recension-e, p. 151 in fine e segg.

“’) Gli antichi giuristi ammettono ciò senza esitazione ; v. S'rni'n, Diss. cit.,

c. 3, n. 29.

2°) Per questo motivo ritiene anche MARI-imm. (l. e., p. 310, nota 19), che

il testamento orale davanti a cinque testimoni sia ammissibile in caso di

necessità. D’altra opinione è FRITZ, ]. e., p. 26.
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Nondimeno, questo non puo essere (l’impedimento per intendere cd

applicare in generale le paroie dispositive della legge gencricamentc

espresse. Ad ogni modo, l’ammissibilità diun testamento orale da-

vanti a cinque testimoni, giusta la determinazione della ordinanza

notarile, e fuor di dubbio; ivi è detto genericamente, e senza che

sia parola dei testamenti scritti: « nel villaggio in cuii contadini

fecero testamento, e non si pote avere maggior numero di testimoni,

per lo meno cinque testimoni », ecc. “).

Occorre prendere in considerazione alcuni altri punti relativi al

contenuto di questo privilegio testamentario. Anzitutto la norma-:

« ut ipsi testes cognoscant testatoris voluntatem ». Si riferisce questo

nnicamente ai testimoni per i quali sottoscrive nn altro, ovvero insieme

anche a costui ‘? Certo s’intendono solo quelli; l’essere i testimoni

in grado di riferire sul contenuto del testamento, deve in qualche

modo sostituire la scrittura di proprio pugno. Ma, fuor d’ogni dubbio,

non si deve reputar sufficiente cli’essi siano messi a cognizione del

testamento in" qnalnnqnc modo e in qualsivoglia tempo; perchè alcuno

che non sa leggere uè scrivere possa attestare sul contenuto di una

disposizione di ultima volontà., egli deve necessariamente essere

messo a cognizione all’atto stesso in cui si fa testamento 22). È

indifferente che ciö avvenga con la lettura dell’atto scritto o con

la dichiarazione orale, solo la comunicazione deve essere fatta in

presenza di tutti, poichè altrimenti l’unità di att-o del testamento

sarebbe interrotta-; a questo alludono le parole stesse della legge:

« liceat eis, pro ignorantibus literas, praesentibns tamen, subscrip-

tionem suam interponere. Sie tamen, ut ipsi testes cognoscant testa-

toris voluntatem ». Adnnqne: la sottoscrizione deve seguire in pre—

senza di tutti, e per l’appunto itestimoni debbono essere messi a

cognizione del contenuto dell’atto. Laonde, anche il testimonio che

sa scrivere, deve, con lo stesso mezzo, venire a cognizione del testa—

mento; soltanto egli non ha in mente una vera conferma di esso,

poichè egli ha gia eonfermato con la sua sottoscrizione 23).

21) Titolo dei testamenti, 5 2. Cfr. FRITZ, l. c., 5 3—4.

22) Cfr. 'MAREZOLL, l. c., p. 309.

23) Cfr. S'rnvu, ])iss. cit., 0. III, 11. 16-25.
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Se non che un’altro problema si affaccia: che cosa si deve dire

allorchè il testatore voglia condurre a compimento come testamento

Scritto un documento testamentario scritto da lui e da un terzo, ma

si scopre clic nessuno dei testimoni sa scrivere, ed egli quindi si

deve contenta-re di una lettura del testamento, davanti ai testimoni

adunati? Certo la disposizione non puö qui valere come testamento

scritto, poichè la sua forza riposa principalmente sulla sottoscrizione

dei testimoni. Altra questione e se la disposizione possa, in gene-

rale, valere. Essa ha i requisiti di un testamento orale, non appena

i testimoni sono fatti consapevoli del contenuto dell’ultima volonta

all’atto del testamento, ma pure ciò non puö essere reputato suffi—

ciente, se la intenzione del testatore era decisamente rivolta a far

che il suo fosse un testamento scritto, e dovesse valere come tale 2").

Soltanto, nel dubbio si dovrà ammettere che egli abbia mutato la

sua volontà, quando si frappongono impedimenti al debito compi-

mento di un atto scritto, ed oramai il testatore compie l’atto in

guisa che possa sussistere anche come testamento ora-le 25).

È stata anche avanzata l’opinione che con la norma dell’ordinanza

notarile, per la quale anche il testamento ora-le davanti a cinque

testimoni vale, la regola del diritto romano, che nei testamenti

scritti basti la sottoscrizione di 1111 solo testimonio, non sia più

p 'atica. Poichè se nell’ipotesi in cui non tutti i testimoni sappiano

scrivere, il contenuto delle ultime volontà. si deve dichiarare aper-

tamente, il testamento sussiste a ogni modo come testamento orale

ne giova la sottoscrizione di uno o più testimoni, la quale è peraltro

innocua secondo la regola: «superflua non nocent ». Nondimeno,

se 'si potesse anche ritenere esatto che la possibilita di testare oral—

mente davanti a cinque testimoni sia stata introdotta soltanto dalla

legge dell’impero 2"), si dovrebbe, ciononostante, reputa-re errata

quella opinione. È stato nettamente pronunciato che un testamento

") V. MAREZOLL, l. e., p. 311. Cfr. libro 38 del Comment., p. 408-411. -—

Inoltre, 5 1476 di questo volume, nota 63.

25) Cfr. Libro 35 (lel Comment., 5 1418, p. 29 e segg., e 5 1482 di questo

Commenta-rio, nota 74, ed ivi a p. 188.

26) FRITZ, 1. c., 5 5.

27) V. in proposito sopra a p. 252.
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vale come testamento scritto, anche se un testimonio solo ha sotto—

scritto per se e per gli altri testimoni; certamente, dunque, non può

nascere il dubbio se il testatore abbia voluto cheil suo testamento

valesse come orale o 110, quando si trova un simile test-amento. Noi

non possiamo dire, quindi, che, per il fatto che in tale ipotesi i

testimoni devono conoscere il contenuto del testamento, sia indiffe-

rente quanto all’effetto pratico, che s’indiclii il testamento come

scritto o come orale.

Nei vecchi giuristi era abbastanza dilïusn l’opinione che se anche

si potevano trovare sei testimoni, bastasse nondimeno l’intervento

di cinque, in quanto la legge esige solo sette o cinque testimoni 28).

Ma questa opinione è profondamente arbitraria. Se la legge dice:

si richiedono veramente sette testimoni, ma ue debbouo bastare

anche meno, quando non se ne possono avere tanti, non mai perö

meno di cinque, s’intende bene da se che ne devono esser chiamati

tanti quant-i se ne possa avere sotto il numero di sette.

Passiamo ora alla questione; a quali persone competa il diritto

di test-are nella maniera permessa dalla legge. Giova in proposito

aver dinanzi agli occhi le parole di esordio della costituzione. Esse

sono del seguente tenore: « Et ab antiquis legibus, et a diversis

retro principibus semper rustici-tati consultum est, et in multis legum

subtilitatibus stricta observatio eis remissa, quod ex ipsis rerum

invenimns documentis. Quum enim testamentorum ordinatio sub

certa definitione legum instituta sit,'hom-ines r-ustican-i, et. quibus

non est literarum peritia, quomodo possnnt tantam legnm subtilita-

tem custodire in nltiniis suis voluntatibus? Ideoque ad dei lunna-

nitatem respicientes, necessarimn duximus per hanc legem eorum

simplicitati subvenire ». — Dopo questo csordio, si deve attendersi

nella legge qualchecosa di afl'a-tto diverso da quel che vi si trovi.

Dapprima e parola della semplicità e della inesperienza giuridica-

degli ingenui lavoratori della ter '11, e si discorre dei diritti speciali

-cl1c da questo stat-o derivano. Improvvisamente l’imperatore salta il

discorrere della difficoltà. di trovare in campagna il debito numero

di testimoni capaci, e che sappiano scrivere, e su questa base co-

 

21’) STRYK, .Diss. cit., c. III, 11. 33 e segg., e gli scritti ivi citati.
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struisce la prescrizione che, in caso d’urgenza., ossia quando le rego-

lari solennità. non si possono osservare, si rimetta qualche parte di

esse. Ora che cosa ha cl1e vedere ciö con la semplicità e con la

inesperienza giuridica della classe, cui si deve garantire un’age—

volezza? Se esistono sette testimoni capaci, essi debbono essere

convocati, sia che il testatore sapesse ciò che occorre a un regolare

testamento, o meno 2"'). Noi dobbiamo quindi lasciare totalmente da

banda questa « ratio legis », poichè essa non corrisponde al contenuto

della legge 30). Al contrario, esso sgorga logicamente dalla seconda

« ratio »; in campagna non sitrovano sempre sette testimoni. Se-

nonchè da ciò segnirebbe anche, in pari tempo, che non soltanto

i coutadini, ma anche i cittadini che, per avventura, dimorino in

campagna, e vengano a trovarsi nella situazione di dover quivi fare

testamento, possono invocare lo stesso privilegio 3’). A questa iuter-

prctazione, perö, non si attaglia l’epiteto di « rusticani », o « homines

rusticani » con cui si designano tali persone. Con questo epiteto si

possono intendere solo le persone che vivono regolarmente in cam-

29) Ciò che allega il MAREZOLL, ]. c., 1). 303, 11. 4, a giustificazione di GIUSTI-

NIANO, come sembra, cioè che l’imperatore attribuisca il peso principale della

imperizia che si riscontra presso le genti di campagna, all’analfabetismo cosi

frequente in questa classe di persone, non può valer come prova, poichè eviden-

temente trattasi di privilegi della ignorantia iuris, e anche con questa legge

si è venuti in soccorso alla simplicitas hominum rusticanarum. Soltanto con

ciò si spiega in qualche modo come il legislatore sia venuto dall’uno all’altro;

in campagna si trovano di rado molte persone esperte della scrittura, e la

ignoranza delle genti di campagna è già. stato il motivo di vari privilegi a

favor loro. Quindi, anche chi abita la campagna, non deve avere a patire

per l’ignoranza di chi vi dimora con lui.

30) V. le mie Pandctte, vol. I, 5 65, alla nota 6.

‘“) Questa opinione e anche accolta da taluni, presupposto che per il testa—

tore si verifichi un vero stato di necessità che gli rende impossibile di testare

nel suo luogo di dimora abituale. Presso i vecchi giuristi ciò era molto fre-

quente, beuchè si dichiari gia contro di essa decisamente lo S'rnxu. Diss. cit.,

cap. II, 5 28-31. Dei moderni difendono questa opinione, tra gli altri, Hörrnnn,

Comment., 5 462, n. 1, e VON WENING-INGENHEW, Lehrb. (Trattato), 5 485.

Di qui ha anche il nome: testamentum ruri conditum; v. anche GiiNTHER,

Pri-"cip, 5 779, e HELLFELI) in questo paragrafo. I due ultimi scrittori menzio-

nati sembrano non far dipendere questo diritto nemmeno da uno stato di

necessità-. Ì '
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pag-na.; la gente di campagna, in opposizione agli abitanti della città.

(urbani), siano essi veri e propri lavoratori della terra-, o meno 32).

Che s’intendano, in generale, abitanti della campagna, risulta

anche in parte dal contrapposto degli abitanti della citta, che si

trova immediatamente prima delle parole dispositive della legge 33),

in parte dalla menzione incidentale di questo privilegio testamen—

tario, contenuta in un’altra legge, deve si oppongono i testamenti

« quae in civitatibus », e i testamenti « quae in agi-is tiunt » ").

Che noi si debba prendere la parola « rnsticani homines >> in questa

più larga significazione, è corroborato anche dalla « ratio legis >>,

cioè dal difetto, che spesso si riscontra nelle campagne, del debito

numero dei testimoni 35), onde non si deve nutrir dubbio che anche

gentiluomini di campagna e altri abitanti appartenenti alla classe

più educata, abbiano diritto al privilegio 3"‘). Nondimeno parecchi

lo restringono ai contadini veri e propri 37), in favore della quale

opinione sembra essere anche l’espressione della nostra legge notarile:

« nel territorio ove i contadini fanno il loro testamento ». Ma, poiché

l’ordinanza notarile, evidentemente, vuol qui ripetere una regola del

diritto romano, non puo l’uso della parola « contadini >> essere deci-

sivo, fat-ta astrazione pure da questo che l’espressione non e di per

se stessa abbastanza determinata per doverla restringere per l’ap-

punto allo stato rustico vero e proprio ")a).

a") V. FORCELLlNI, Lexie. r. Rustieanus. — Cfr. Pncnm, nella citata Rec.,

pag. 2. .

a") L. ult. C. de test. «Sancimus itaque, in omnibus quidem civitatibus

et in castris orbis Romani, ubi et leges uostrae manifestae sunt et literarmn

viget scientia », ecc..

‘“) Nov. 73, c. 9.

35) Tuttociù è largamente dimostrato dal MAREZOLL nella citata Disserta-

zione, 5 2, la cui opinione è approvata pure dalla maggior parte dei moderni. —

V. W Acnrnu, nella citata Rec., p. 168. - PUCHTA, nella citata Rec., p. 1. —

Le mie Pandette, 5 697, n. 2, nota 2. —- Giisan—x, Lezioni, vol. V, 5 902,

pag. 302.

3°) S'rui'it, Diss. cit., c. II, 11. 22 e segg.

31) V. p. cs. IIM-"acuunt, Prine., 5 1381, n. 1. — TIIIBAUT, l’ami… 5 847.

38) V. MAREZOIL, l. c., p. 304, n. 6, il quale fa valere l’argomento, che

 

g) La denominazione oramai usuale teutmuenhuu ruri. conditum o confectum, la

(lua-lo, come tutte le denominazioni dei testamenti privilegiati, deriva dai com-
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A clii incombe ora l’onere della prova allorchè si disputa se sul

luogo dove fu fatto il testamento si poteva- avere il debito numero

di testimoni, e se tutti i testimoni convocati sapessero scrivere? La

maggior parte degli autori si dichiara per l’opinione che debba- pro-

durre la prova colui il quale si richiama a un simile testamento,

dimostrando ehe le prescrizioni leg-ali non hanno potuto essere osser—

vate 39). E sembra pure, a prima vista-, che gli argomenti più gravi

siano per questa opinione. Sole in via eccezionale si rimette qualche

parte dei requisiti ordinari, ma che nel caso in questione si veri-

fichino le circostanze giustifica-nti nna eccezione dalla regola-, deve,

nel dubbio, esser provato da colui che all’eccezione si richiama.

Tuttavia, la legge ofi're degli argomenti palmari a favore della con-

traria opinione.

L’imperatore non dice: dalla regola vigente fino ‘a- che un test-a-

mento sia validamente fatto dinanzi a sette testimoni, si puo deviare

nel caso che non si abbiano a disposizione più di cinque testimoni,

ma egli si esprime cosi: io'confermo una consuetudine esistita sinora

con questa sola modifica-zione, che la forma ordinaria si debba osser-

vare quando ciò sia possibile. Se noi ora poniamo che la consuetudine

confermata- consisteva nell’uso di testare davanti a cinque testimoni

altrimenti anche il privilegio del testamento militare si dovrebbe limitare ai

cavalieri, in qnanto l'ordinanza notarile similmente fa. menzione solo di co-

storo. V. sopra p. 47.

39) V. Warum-m, abs. t. III, 1). II, obs. 348. — Homma, ]flmpsod. quaest.,

obs. 352. — )I.uc1-:7.or.l., l. e., p. 315, n. 2. — ll'ACll'ri-nt, nella citata Diss.,

pag. 174. — EMMIXGHACS, Archiv. für cirìlìst. Praxis (Archivio per la prassi

civile), vol. XIX. 11. IX, p. 264 e segg.

iueutatorì e non dalle fonti, A per l’appunto più giustificata elle non l’altra.

ieutamcnllun )'ll111Î(‘0)'lllll- o rnnlimuormn, in quanto, nonostante l’ambigoo tenore del

disposto di GICS'rIxuxo, appar chiaro dal suo contesto che il privilegio vuole

essere inteso nel senso locale, non personale, e quindi compete a qualunque

persona per avventura si trovi in campagna. Si parla bensì dei rustici, lua da

altro lato si accenna. alla difficoltà di trovar testimoni; si pone da nn lato-como

motivo la « simplicitas » che regna. in agri", ma d’altro lato è motivo parallelo

il fatto clic in cyria non è dato di trovare gran copia neque heribeufin-m. neque

milium.. Contro l’A. direi che l’autitesi c in civitatihns. . . in agris '» della.

Nov. 73, c. 9, non implica dimora. ordinaria.

L’ordinanza notarile, perpetnando l’equivoco nei termini, mantenne i vecchi

interpreti nell’opinione restrittiva, l’opinione dominante dei pandettisti nmderni

è per l'estensione del privilegio anche a non rustici.
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(e in base alla disamina precedente ciò è per lo meno molto vero-

simile) ecco che quell’uso viene ad essere riconosciuto come regola,

e quindi l’esistenza di circostanze su cui si basa la modificazione, deve

provarsi da colui che vi si fonda "’).

5 1485.

Ti cosidetto « testamentum» tempore pestis condita-m ».

Anche la dottrina del « testamentum tempore pestis ‘conditum >>,

come per lo più viene chiamato, si fonda su di una costituzione che

per la sua oscura e indeterminata espressione resterà l’eterno oggetto

di dubbi e di controversie. Essa ha per autori gl’imperatori DIOCLE-

zmno e MAssrnmno ‘“), ed è concepita come segue: « Casns majoris

ac novi contingentis ratione adversus timorem contagionis, quae testes

deterret, licet aliquid de jure laxatum est, non tamen prorsus reliqua

testamentorum solemnitas perempta est. Testes enim hujusmodi morbo

oppressos eo tempore jungi atque socia-ri remissum est, non etiam

conveniendi numeri eorum observatio sublata est ». Senza dubbio

questa costituzione e nn rescritto, cioè una disposizione il cui scope

poteva essere solo di applicare un principio giuridico riconosciuto

a un caso ehe si presentava o anche di fissare un punto dubbio di

diritto. Nondimeno, non si trova in alcun luogo una dichiarazione

alla quale si possa riferire con qualche sicurezza la nostra costituzione,

ond’è che deve farsi il tentativo di interpretarla in se stessa, e ciò

per le più è pure quel che si è fatto. Delle diverse interpretazioni

giova qui menzionare dapprima quella che, dal primo apparire, lla

noverato il maggior numero di seguaci e ancora ne annovera (vedi

nota 42) cioè la seguente: in un luogo, in cui regni la peste o altra

malattia contagiosa, è rimessa la necessita dell’intervento contempo-

raneo dei testimoni; basta dunque che i testimoni siano chiamati

 

“’) V. STRYK, Dias. cit., e. III, 11. 9 e segg. —Le mie Pandctte, 5 697, nota 2.

“) L. 8 C. (le testament-is (VI, 23), dell’anno 200.

GLüCK, Comm. Pan-iam. — Lib. XXIX. — 25.
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singolarmente, l’un dopo l’altro, all’atto del testamento, in altre pa-

role il requisito della cosidetta « unitas actus » non ha d’uopo di

essere osservato, ma le altre condizioni di un valido test-amento,

debbono sussistere “). Questo concetto è anche, di regola, t ‘apassato

nei diritti particolari, specialmente nel diritto sassone “), nel diritto

prussiano “), nel diritto austriaco 45). I sostenitori di questa opinione,

e altresi di una opinione che dovremo ricordare in seguito, sono tra

di loro d’accordo che con la frase casus major ac novus contingens

si debba intendere nna grave pestilenza sopraggiunta in guisa stra-

ordinaria e contagiosa, e inoltre “che il legislatore abbia tenuto pre—

sente il timore del contagio che potrebbe rattenerei testimoni dal

"'-’) MAREZOLL, nella Iii-vista per la. procedura civile, vel. IV, diss. IV, 5 5,

pag. 76, dice di questa opinione ch’essa trova anche tra i moderni sempre

più aderenti, tra cui egli novera anche me, benchè io così nella Duet-rina

Panrlectavrmn, come anche nel Tratta-to tedesco, 3.il edizione, 5 697, n. 1, dica

soltanto che ordinaria-mente si interpreta così la costituzione di Diocmczmxo.

Tuttavia, sono io in realta dell’opinione che la maggior parte degli argo-

menti parlano a favore di questa dottrina, benchè io non accolga l’idea cosi

incoudizionatamente come è espressa nel testo. Ma io credo pure che essa

abbia il maggior numero dei seguaci ancora tra i giuristi moderni, per lo

mene se si noverano coloro che si sono pronunciati sull’argomento. Oltre i

trattati citati dal MAREZOLL di Snnrrnar (5 529), e MACKELDEY (5 646), si

dichiarano per questa dottrina: \‘VESTPHAL, nei Testmnenten (’l‘estaiueuti),

5 830 e 836. — licei-n’, Cirilist. Erin-terna”… (Questioni civili), l. —— HELL-

FELD, in questo paragrafo. — Hei-"norma, Prina, 5 ].382. — THIUAUT, Pond.

(Pandette), 5 648. —' Giiïvrnuu, Prinz-., 5 780. — HUFELANI), lich-rl). des ge-

meinen- Civilrechts (Trattato del diritto civile comune), 5 1337. -— HARTITZSCH,

Erin-. (Ei-edita), 5407. -— HAL-“BERGER, Rom Pri-nati“. (Diritto privato romano),

vol. I1[,5 356. — Gröscm-m, T'orlemmgen (Lezioni), vol. V, 5 901. Cfr. anche

VVARNKöNiG, Comment. jar. Rom.. pri-T., t. III, 5 998. E dei trattati sulle

istituzioni in cito soltanto: KONOPAK, 5 374, p. 484, n. 6. —— J. J. LANG,

Lcln'li. der. Instit. des Pii-nt. Bechis (Trattato di istituzioni di diritto romano),

2.“ edizione, 5 415, n. 1. — Cfr. anche la traduzione tedesca del Con). jin-.

Gir., vol. II, p. 946.

“) Const. Eia-t., p. III, c. 4. — Cfr. HAUSHOLD, Leini)… des Königl. S(r'clis.

Prim-tr. (Trattato del diritto privato reale sassone), 5 340.

"") Allg. La-ntlr.fiir die Preuss. Staaten (Diritto generale territoriale prus-

siane), th. I, tit. 12, 5 198 e segg. Soltanto la forma è qui, come in genere

per i testamenti, diversa da quella stabilita nel diritto comune.

45) Allg. biirgerl. Gcsetzbnch für die deutsch-en, .Erlilämler der österr. Ilfo-

narchie (Codice civile generale per le terre ereditarie della. monarchia

austriaca), 5 598.
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comparire all’atto del testamento; nè ragionevolmente si può revocare

nn dubbio che il senso delle parole « senza sforzo » puo essere riferito

a cio. Secondo questa interpretazione, la prima frase si dovrebbe

così costruire: « Licet casus majoris ae novis contingentis ratione

adversus timorem eontagionis », ecc., « . . . aliquid (le jure laxatum

est », ecc., e si potrebbe tradurre nel modo seguente: nonostante

che in un accidente straordinario, avuto riguardo 4°), al timore di con-

tagio da parte dei testimoni, sia stato rimesso in parte dai requisiti

ordinari del testamento, debbono tuttavia osservarsi le altre forma—

lità. Maggiori ditfieolta suscita la seconda frase: secondo il significato

delle parole, l’inciso « morbo oppressos » deve riferirsi al testimoni.

Ma poichè è impossibile che il legislatore abbia pensato a testimoni

colpiti essi stessi dalla malattia-, e di cui si tema il contagio, credono

gli interpreti che vogliono mantenere la lezione oppressos, che qui

si celi un’ellissi da risolvere così: testes huiusmodi morbi tem-ore op-

pressos, dominati dalla panra della malattia “). Altri propongono

la correzione oppressis “‘), ovvero, poichè il testatore parla al singolare,

"G) Così è da intendere qui, senza dubbio, l’espressione adversus. Cfr. su

questo significato l’edizione tedesca di FORCELUNI, Let, v. adversus (prae-

pos), paragrafo Ex superioribus patet.

") (Jns‘i Cameras. (”mer-v., lib. XXVI, c. 10. — Köcnr, ]. c. (Civil-ist.

I'll-ört,, Abs. llI) (Questioni civili, sez. 111), p. 127 e segg. —— Jo. JENSIUS,

nella Stricturae (ul Cod. ac Paud. p. m. (Rotterod 1749), 597, crede che

la Costituzione fosse originariamente emessa in greco, e nel Corpus jur-is si

contenga soltanto la traduzione latina; nell’originale vi sarebbe stata una espres-

sione clle poteva tradursi tanto oppressos qua-nto territos (come sai-.).ayävrag,

storditi, sorpresi, atterriti) e il traduttore avrebbe scelto la prima parola.

L. F. D. Mosnu (la cui singola-re interpretazione della Costituzione sarà rife-

rita iu seguito), intende per l’appunto morivo oppressos inetaforicaniente:

sorpresi c soprali'atti dalla paura (nei Versuche iiber einzelne. Theile (les

l)iirgerl. Rechte. (Saggi su parti singole del diritto civile), (Stuttgart), 1806,

m. III, pag. 33), come adopera lo stesso CICERONE l’espressione aui-iui ritina,

il che certo non si vuol negare, ma difficilmente si applica alla nostra Costi-

tuzione. A torto il Mosnu si richiama in proposito anche a CUIACIO e Köcnr,

1. e., p. 36, i quali ammettono solo che oppressus sia adoperato a guisa di

troppo, per indicare uomini compresi da passioni e veemente movimento di

spirito, e anche qui la parola si usi in questo senso, cioe: « timore oppressos

testes ».

45) Fr. HOTOMANI, consil. LX, n. 2, Dion. Gornornsnus, in edit. C. j. cin.

Marg. —— Fanni-m, Verisim.il., lib. II, c. 2, in OTTONIS, Thcs.jnr. Rom., t. ],
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oppresso “‘), e così il legislatore verrebbe a dire: al testatore colpito

da un simile morbo, e condonata- la simultanea convocazione dei

testimoni. Veramente, secondo la costruzione ordinaria e migliore,

dovrebbe seguire l’infinito attivo: junge-re «tg-ue sociare, però si puo

giustificare anche l’uso dell’accusativo con l’infinito (quindi è rimessa

al testatore la simultanea congiunzione dei testimoni); la pesantezza

e la singolarità di questa forma non esclude la sua correttezza

grammatica-le. Anche il fatto che non si rinviene una sola autorità

di manoscritti per queste emendazioni 5°), non può far molto esitare,

perché essa si raccomanda per la sua grande facilità-. Nei veeebi

manoscritti non si trova mai indicata la lettera i cen nn punto, ed

anche le diverse parole non sogliono essere separate da spazi inter-

medi; e non occorre far rilevare che con questo era assai agevole

nn errore del copista. A ogni modo, questa lieve alterazione del

testo è meno violenta ehe l’ipotesi di nn’ellissi, o di un significato

metaforico dell’espressione « morbns » (vedi nota 47 in fine). Si è

trovato un ostacolo anche nell’inciso finale: << non .etiam conveniendi

numeri. eorum observatio snblata est », invece delle quali parole talnni

vogliono leggere « convenient-is numeri » ’“), (cioè del debito numero);

ma— a questa lettura di nuovo non si confà l’espressione « observatio »,

ma ben si conta all’uso del participio futuro passivo, col quale, in

una maniera per lo meno intelligibile è espresso il pensiero che si

debba osservare il requisito della convocazione del numero ordinario

dei testimoni ”'-’).

pag. 907. — Jo. SCHILTER, Prax. jur. Item. in foro Germ. Eroi-cit. ad Pani,

XXXVIII, 5 132.

49) Nie". CATIIAIHNL'S, obscrv. et coniecturas-., lib. I; c. 4, in Murum., Thes.,

T. VI, 1). 773.

50) I .L'asilici lr. ]. (tom. IV. p. 774, ed. Faber), ai quali talvolta si fa ri-

chiamo perciò, sono poco utili in questo caso per la critica letterale, perchè

essi reudono solo in generale il pensiero contenuto nel testo cosi, come lo

interpreta-no. A ogni modo, essi hanno davanti agli occhi il caso che il testa-

tore stesso sia prese dal morbe.

51) Honmx, l. 1 (Consil. LX, n. 2). Scnnönnn, Observatjur. cii-., lib. IV,

cap. 3. A ragiouc dichiaraue questa inodiiicazione inutile Jo. Guil.. MAR-

cucan'r, infopref. rccept. jur. cir. laetum., ]. II, c. 16, p. 272, e PÌÌTTMANN,

Proba-bil. jur. eil-il. Lib. singul., cap. V, ii. 5, pag. 37.

"‘?) Cfr. JENSIUS, Siricfurae, l. 1; il quale alle parole riferite osserva: ex
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Anche nella cosa per sè stessa,,i sostenitori dell’opinione domi—

nante, divergono pure in singoli punti gli uni dagli altri, divergenze

però di cui ci dovremo occupare dopo l’esposizione delle altre spiega-

zioni dclla legge.

Un’altra interpretazione del rescritto è la seguente: se il testatore

e colto da una malattia infettiva, e.i testimoni hanno esitanza ad

avvicinarsi a lui, basta che essi compiano gli atti necessari alla

celebrazione del testamento separatamente dal testatore, in un altro

ambiente, dovendo, in quanto al resto, raccogliersi e agire contem-

poraneamcnte. Questa opinione poggia sull’interpretazione dei Basi—

lici, la cui traduzione del FABROTO è cosi concepita: « Si metuerint

testes accedere propius ad testatorem, ne morbi contagione inticiantur,

permittatur eis ut separatim ab eo testamentum signent » "'3). Anche

questa spiegazione ha trovato gran seguito da tempo ""), e certo

anch’essa si concilia col senso letterale della costituzione, senza che

occorra mutare « eoroiu » nella- ebiusa in « seorsum » 55) . . . Nondi-

meno, nell’applieazione questa teoria incontra difficolta quasi invinci-

bili. Anzitutto, essa presuppone di necessità nn testamento scritto;

e per l’appunto in un frangente quale si deve supporre nel nostro

caso, il testatore si troverà il più delle volte nel caso di dichiarare

a voce le sue ultime volontà-. Ma posto pure che gli imperatori

avessero dinanzi agli occhi solo dei testamenti scritti, sorge nlte-

graeco 'i) 105 cuvsliiatv töv àpztlpòv aòuîiv angat-homi; (tut simili. — Che qui si

abbia un grecismo, si può facilmente concedere senza aderire all’opinione

che la Costituzione sia tradotta dal greco.

53) Basilio., lib. 35, tit. 2, h. t., t. V, p. 774.

54) Essa è accolta da C…ACiL's, obscru. XXVI, cap. 10. - Scnnm-m, Prar.

jllr. Rom. Ercre. XXXVIII, 5 133-136. Nic. CATIIARINUS, L. 1 (v. nota 59).

Jnusms, Strictm-ac, l. 1. - Maina a Scnwnrrn, Riina. Priuari-acht (Diritto

privato romano), vol. V, p. 119, nota 5. — VON anmG-INGENm-nn,5 784. —

PUCHTA, Lehrbuch der Pand. (Trattato delle Pandette), 5 460. — V. VAN-

GERow, Leit/”adm (Regole), vol. II, 5 444, n. II, 1, p. 148. Alcuni scrittori

affermano pnre ehe i testimoni non solo possono sottoscrivere lontano dal

testatore, _ma anche ciascnno in un luogo diverse, p. esempio, che ai singoli

testimoni il testamento possa essere inviato per la firma. Cosi Comoros nella

consulta-tio 48 e Jac. COSTANTINAEUS, Subtil. enormi,, lib. I', c. 26. (OTTO,

Thes., t. IV, p. 530), e M. FREHER, l. 1 (v. nota 48).

55) Cosi vuole Nic. CATl-lARlNUS, l. 1 (v. nota 49) emendare.
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riorinente la questione: non debbono i testimoni esser presenti all’atto

del testamento? Giò sembra sia ammesso da taluni, i qua-li si rife-

riscono a un altro testo in cui gli stessi imperatori rispondono che

i testimoni si debbono trovare in « conspectn testatorum >>,-salvo

che « speciali privilegio patriae juris observatio relaxata est 56). Che

in queste parole non si contempli l’ipotesi della L. 8 cod. cit. è

chiaro, senza osservazioni ulteriori, poiche quel passo fonda una

deviazione possibile dalla regola sopra un diritto speciale della re—

gione o del luogo, e questa invece sopra nn accidente straordinario,

per cui la legge deve applicarsi ovunque esso si verifichi. Ma è.

anche più ehe verosimile che le eccezioni mentovate nei due testi

non siano identiche, poiche esse apparvero quasi contemporanea-

mcnte (l’una è datata dal 16, l’altra dal 22 giugno 290), e quindi

si deve presumere che gli imperatori nella L. 9 si sarebbero rife-

riti alla disposizione emessa appena otto giorni prima, qualora nell’una

come nell’altra l’eccezione fosse consistita in questo, che i testimoni

non dovessero trovarsi per l’appunto in « conspectu testatoris » 57).

Senonche, fatta pure piena astrazione da questo, è molto verosimile

che vi sia stata o vi sia una legge o un diritto consuetudiuario,

per cui i testimoni testamentari nell’atto del testamento, non occorre:

che siano presenti? Se essi non debbano essere invitati dal testatore,

se questi non deve dichiarare che il testamento è suo, nOn s’intende

che cosa essi propriamente debbono e possano attestare! Che certezza

hanno i testimoni che il documento loro presentato da un terzo con—

tenga realmente l’ultima volontà del testatore? Se ciò fosse accertato

senz’altro, la loro azione sarebbe del tutto‘superfina; se ciò è dubbio,

il documento non può ricevere forza probatoria, mercè la loro sotto-

scrizione e il loro sigillo. E come si potrebbe schivare la supposi-

zione, o la falsificazione dei testamenti, se i testimoni dovessero

accettare un testamento loro presentato da terze persone, come quello

cui essi debbono conferire solennita . . . , come potrebbe evitarsi che

la solennità testamentaria talora avvenga dopo la morte del testatore,

50) L. 9 C. (le testam. — Si richiamano a ciò: SCHILTER, FABER, CONSTAN-

TINA‘EUS ai passi citati.

5") V. MAREZOLL, l. c. (Bi-rista, vol. IV, u. IV), p. 88.
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il che, naturalmente, in ogni caso (cioè anche supponendo la genui-

nita del testamento), avrebbe per conseguenza la nullità di tutto

l’atto? 58). Secondo ogni verosimiglianza, la deviazione dalla regola

di cui parla la L. 9 cit., si deve intendere solo relativamente ai

sigilli, che, in ogni caso (cioè quando si possa dimostrare la esi-

stenza di una legge speciale del luogo), si potrebbero apporre senza

che i testimoni si trovino alla presenza del testatore. Se nella

specie si volesse intendere anche il diritto particolare del cosidetto

« testamentum pestis tempore conditum », si potrebbe chiedere che

cosa con questo si guadagni per 10 scopo essenziale della legge.

Sempre tutti i testimoni dovrebbero pure essere presenti simulta-

neamente all’atto della interrogazione, della dichiarazione e della

sottoscrizione del testatore. Che la funzione dei testimoni segua

per l’appunto nella stessa stanza'nella quale si trova il testatore,

non e nemmeno un requisito del diritto comune, ma solo si richiede

che essi siano così vicini da apprendere debitamente tutto ciò che

avviene, ed intendere ciò che egli parla. In una tal vicinanza, il

pericolo del contagio è sempre lo stesso, ma a una più gran distanza

manca di nuovo ogni sicurezza alla testimonianza ”’). È questo anche

il caso, se si volesse interpretare quella legge nel senso che i testi-

moni dovessero bensì vedere il testatore, ma che bastasse loro il

guardarlo di fuori, da una porta o da una finestra aperta: 0 con

questo è del tutto eliminata una sicura e precisa intelligenza dei

fatti, ovvero nnll’altro rimane, che si possa considerare come un

diritto speciale, essenzialmente divergente dalla forma regolare °°).

58) Cfr. S'rnï-K, Diss. (le jure praesentiae (Frf. 1673 e in Dis… Collet-i. Frfl,

vol. IV, 11. 19), cap. IV, $ 33 e segg. Ejusd. Cantal. testa-nitent., cap. XI,

{> 2. —— MARI-moti., I. c., p. 86-87.

59) MAREZOLL, ]. e., p. 87.

60) STRrK, Capitel. test., c. XI, 5 2 in fine, riferisce dalle decisioni di BOERIO

che durante la peste in Bologna, i testatori, stando alla finestra, avrebbero

invitato i passanti come testimoni, e fatto testamento senza ch’essi entrassero

in casa. Questa è certo una maniera non consueta di testare; se tuttavia si

fosse adunata un numero debito di testimoni capaci simultaneamente, e così

l’atto si fosse compiuto, anche secondo le regole del diritto comune non vi

era nulla da obbiettare. Invece un caso ricordato dal LEYSER (Med. ad Primi.,

Pfr. 368, n. 1), mostra qnanto è dubbia l’ammissibilità di ogni testimonianza
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Una terza opinione, che ha per fonte la glossa '“), ma è sostenuta-

in modo speciale e diffusamente da GIACOMO GOTOFREDO G”), e dal

MAREZOLL 63), dichiara il « casus maior » per il morbo caduco o

l’epilessia, detto anche « morbus eomitialis '“), di cui venga col-

pito l’nuo dei testimoni durante l’atto del testamento. L’interruzione

da esso prodotta non deve. nuocere nemmeno quando gli altri testi-

monio alcuni di essi per timore lasciano la camera alla vista del

malato; purchè essi si raccolgano di nuovo, e ponga-no in atto le

solennità del testamento nella maniera ordinaria.

La maggior parte dei sostenitori di questa opinione, ne derivano

la regola generale che l’interruzione per un accidente da cni sia

colpito uno dei testimoni, non nuoce all’unità. dell’atto, purchè di

nuovo il numero pieno si ricostitnisca G""), ed anche il l\[AREZOLL

ricollega il rescritto di DIOCLEZIANO con la norma di GIUSTINIANO

circa l’unita dell’atto testamentario nella L. 28, cod. de testa-'

allorchè'1 testimoni non stanno cosi dapplesso al testatore da poter con sica-_

rezza mvertire tuttoeiò che avviene. La testatlice colpita da febbre conta-

giosa dominante convocò sette testimoni con l’intenzione di fure testamento.

Per paura del contagio, i testimoni non osarono accostarsi, ed alcuni rimasero

davanti alla porta aperta. Lo stesso Larsen dice: «Nihil ego nnquam his

testimoniis iucertius, nihil confusius vidi». — Di una istituzione di eredc

nessuno aveva sentito nulla, e sopra veruna disposizione v’era pieno accordo

trai testimoni. Poichè tuttavia parecchi di 1010 si espressero concordi su

diversi legati, la Facolta giuridica di Hehnstadt decise che la disposizione'…

ordine a quei legati si dovesse mantenere in piedi come codicillo ah intesta-fo,

poichè quei testimoni, secondo l’uso dei tribunali, bastavano a un tcstmnentmn

tempore pestis conditum. Se, nondimeno,-anche quest’nso dei tribunali fosse

stato sicuro e fuori di dubbio, e il nm…ntenimeuto della disposizione come

codicillo senza difiìcolta (il che è malagevole affermare). tuttavia, come io

credo, il testamento avrebbe dovuto esser dichiarato invalido, perchè, secondo

le circostanze le dichiarazioni dei testimoni non potevano essere ritenute

certe e rassicuranti.

“) V. il caso alla glossa di ACCURSIO, 11. l.

62) Jac. GOTHOFREDUS, De testa-mento tem.pore pestis, rel a testa-tore peste

contacto, condito; in opp. min. ed. — 'l‘norz, p. 627 e segg., p. 647.

63) MAREZOLL, l. e. Zeitschr. f. Ci-vilr. 11. Process. (Rivista pel diritto e

la procedura civile), vol. IV, 11. IV, @ 5, p. 77 e segg.

'“) V. in proposito vol. 34 del Comment., 9 1414, p. 381 e segg., nota 2.

65) V. MARCART, Interpret. recepi.. jm“. cin., lib. II, c. 16. p. 271 — PiiFF-

Mann, proliabil. lib. singul., p. 37. — HiirFm-m, Comment-., 6 461. — SCIIWEPPE,

li’-ihn… Privati-. (Diritto privato romano), edizione di Meier, vol. V, 9 815 in f.
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mentis, ponendo che GIUSTINIANO abbia stabilito una regola ge-

nerale, e DIOCLEZIANO abbia deciso solo nn caso singolo secondo

una massima eguale; per conseguenza GIUSTINIANO abbia elevato

il diritto vigente solo in un caso speciale a regola generale. Una

prova si avrebbe nella circostanza che la L. 28 cit. menziona anche

il « morbus comitialis », e determina che se un testimonio è colpito

da una tal malattia o altrimenti 'si verifichi qualcosa che renda ne-'

cessario il suo allontanamento, ciò non deve nuocere al testamento,

purchè egli ritorni di nuovo e anche l’interruzione non duri troppo

a lungo. Laonde, anche il cosidetto « testamentum pestis tempore

conditnm » non dovrebbe esser posto propriamente nella classe dei

testamenti privilegiati, ovvero si dovrebbe logicamente discorrere di

testamento privilegiato, in tutti i casi in cui la L. 28 cit. rimette in

parte l'um'tas actus che altrimenti si richiede“).

Il Ko'CHY trova estremamente ridicola la spiegazione della glossa").

Ben lungi di aderire a un tale giudizio, e sottoscrivendo volentieri

a ciò che dice lo SCHILTER della dissertazione di GOTOFREDO, che

si può applicare alla novissima dissertazione relativa all’oggetto,

ch’essa e interpretazione « ingeniosa, elegans et pererudita », debbo

io tnttavia consentire con questo scrittore allorchè soggiunge: « sed

vim quasi amicam verbis inferre videtur °° ». Si consideri una volta

il principio: « testes... eo tempore jungi atque socia-ri remissum

est ». A un bisogno le parole si possono conciliare con la seconda

opinione riportata innanzi, traducendole: è rimesso al testatore di

adunare presso di se i testimoni, ma come è mai forzato il senso nella

interpretazione seguente: finché un testimonio soffre di attacchi

epilettici, possono i testimoni che hanno paura a questa vista, allon-

tanarsi, ovvero l’epilettico può esser portato via 69). È impossibile

 

_ G"’) MAREZOLL, l. e., p. 94. Concorde si diehiara sull’argomento, come in

generale relativamente all’opinione del MARI-imm. anche l7I-IUNG1-1R, Rom. Er—

brccht. (Eredità. romana), 6 41, p. 122 e segg. Cfr. anche Rossmn'r, Erbreeht

(Eredità), I, 5 90, 11. II, p. 474 e segg.

6") Kòcnr, ]. e., p. 129 in fine e segg.

“) SCHILTER, l. 1, {\ 134. _

°°) Così interpretano: GOTIIOFREDUS, l. 1, p. 640—641 (e con le parole surri-

ferite. MARI-mon., l. e., p. 85.

GLiicK, Comm. Panda…. — Lib. XXIX. - 26.
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intendere le parole in questa guisa senza far loro violenza. La legge

dice: in un certo caso non deve esser necessario di convocare e

riunire i testimoni. Ma, secondo l’interpretazione che ci sta innanzi,

questo appunto non dovrebbe essere rimesso, ma solo si dovrebbe

ammettere un transitorio allontanarsi, dopocliè i testimoni si sono

raccolti nel debito modo; questa interpretazione insinua nella frase

1111 pensiero che contraddice precisamente al senso delle parole.

Che l’espressione: « casus major ac novus contingens » si possa

riferire anche agli accidenti epilettici, che questi sogliano sorpren-

dere improvvisamente, che la vista di un epilettico faccia una

impressione profondamente ripugnante sugli spettatori, tale che

molti non osano sostenerla, senza andar soggetti essi stessi ad acci-

denti simili, ecc. "”), ciò si può concedere volentieri. Ma come mai

ne dovrebbe seguire che gli imperatori abbiano avuto dinanzi agli

occhi solo questo dei mille mali clie possono colpire l’umanità, ciò

e difiicile a comprendere. Ed e mai verosimile che gli imperatori

abbiano adoperato l’espressione cosi indeterminata e generica, casus

major, senza alcuna dichiarazione, a un accidente che colpisca una

singola persona'? Giù per se stessa e cosa assai più agevole riferire

la frase a una calamita generale, e allora questa relazione e note-

volmente appoggia-ta dall’espressione contagio, la quale, d’ordinario,

è usata per l’infezione nelle pesti epidemichc, di guisa che “essa

ha assunto persino il significato della malattia infettiva “). Certo,

persone nevrasteuiche alla vista di epilettici sono talora colpite

esse stesse da crampi, ma non per questo alcuno vorra noverare

il mal-caduco tra le malattie contagiose.

E se anche ciò si potesse asserire,... perchè mai si vorrebbe qui

intendere una applicazione unica, e per giunta così ra‘a invece di

pensare piuttosto al significato della parola, che a ognuno balena

dinanzi alla parola contagio o contagium?

. Per ciò che concerne finalmente l’espressione « casus novus con-

tingens », è noto quanto spesso morbi epideniici appaiano in nuove

7°) V. GO'rnonIu-IDUS, ]. 1 e MAIu-JZOLL, 1. c., 1). 81 e segg.

71) V. p. es. PLINIUS, Nat. hist., lib. XXVI, e. 3 al principio (edizione

di Miiller).
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forme, e improvvisamente si diffondono con sorprendente rapidità,

onde spesso anche si parla dello scoppiare di un’epidemia, o si

usano espressioni analoghe, atte a confermare la presunzione ehe

anche gli imperatori riferiscano quelle parole a un tal male, e non

proprio a un accidente che colpisca un sol testimonio "). Di più

se si contemplassero con qnest’inciso degli accidenti epilettici, la

espressione metaforica casus novus per inopinatus sarebbe qui ado-

perata in guisa molto infelice, poichè simili accidenti negli uomini

adulti sogliono essere un male antico e radicato. In breve, anche

qui le parole sono piuttosto contro l’interpretazione della glossa,

che non a favore di essa. — Lo stesso valga delle parole: « non

etiam conveniendi numeri eorum observatio sublata est ». Invero

il MAREZOLL opina: secondo la spiegazione abituale del rescritto,

non potrebbe sorgere la questione se qualchecosa si rimetta sul

numero dei testimoni, secondo la sua interpretazione invece, un

simile dubbio e assai naturale 73). Io penserei che la cosa stesse

precisamente nei termini opposti. Posto che gli imperatori avessero

detto con chiare parole: se il testatore è colpito dalla peste, non è

necessario che i testimoni trattino tutti in comune, certo si presenta

facile il dubbio: è necessario, in generale, che sette testimoni siano

convocati? E in realtà una opinione notevolmente. diffusa è per la

negativa di fronte a questa questione, come diremo tra breve. Ma

se noi pensiamo al contrario, che gli imperatori si fossero espressi

in proposito in modo egualmente chiaro: una mera interruzione

dell’atto non nuoce, allora era presupposto in tal caso come cosa

'che s’intende da se, che è stato convocato il debito numero di

testimoni, e per conseguenza quel dubbio è implicitamente e antici-

patamente escluso.

Non può avere esito più felice il tentativo di procurare all’inter-

pretazionc qui discussa 1u1 punto d’appoggio nella costituzione di

GIUSTINIANO (L. 28 cit.), nella quale questi diehiara non nocive

interruzioni brevi e transitorie '“).

 

72) Cfr. Köcny, l. e., p. 130 e HAIMBERGER, Rom-. Privati-. (Diritto privato

romano), () 356, nota a..

73) MAREZOLL, l. e., p. 85.

74) GorI-IOFREDUS, l. 1, (a VI, p. 642 e segg., e )IAREZOLL, l. c., p. 88—94.
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In realta, l’argomento che se ne ricava si limita unicamente a

cio che tra le cause che possono cagionare una interruzione si ri-

corda anche il « morbus comitialis » (la cui sia colpito un testimonio.

Se l’impe‘atore avesse avuto in mente, con ciò, di ampliare una

costituzione imperiale del suo predecessore, avrebbe egli omesso

come ogni volta non manca di fare, di dichiararlo, e vautarsene’?

Ma noi non abbiamo bisogno di limitarci a un argomento negativo,

ma piuttosto possiamo dire: che la menzione del « morbus comi-

tialis » è fatta in una maniera da cui si può dedurre per lo meno

con molta verosimiglianza che GIUSTINIANO, in generale, non ha

pensato al rescritto di DIOCLEZIANO. Nella legge è detto: « licet

morbus comitialis, quod et factum esse comperimus, uni ex testibus

contigerit ». — Il legislatore, dunque, adduce che, come gli è stato

raccontato, una simile interruzione si era già verificata. Esisteva,

per l’appunto, sopra un caso di questa specie, gia un rescritto impe—

riale di tal riguardo che lo si stimò degno di essere accolto nel

codice delle Costituzioni, attribuendogli con questo il valore di una

« lex edictalis », cosicchè difficilmente. si poteva fare a meno di

prendere la cosa in considerazione 7"’).

Meuo fondamento di questa opinione ha un’altra opinione il

cui autore e sostenitore unico è MOSER 76), avvocato della Can—

celleria del W'iirtemberg. Per « casus major » egli intende un pe-

ricolo cni sono esposti i testimoni, e che li riempie d’ansia, ma che

nondimeno gli uomini singolarmente considerati non.varrcbbe a

trattenerli. Egli si figura il testatore specialmente in prigionia

nemica, ovvero nelle mani dei nemici; seguita una volta la cattura,

e passato il terrore della sorpresa, ben potrebbe un singolo scivolare

sino a lui, mentre più persone insieme attrarrebbero agevolmente

l’attenzione dei nemici o dei briganti, e quindi verrebbero ad

esporsi essi stessi al pericolo. Lo stesso dovrebbe verificarsi in pe-

ricoli di altra natura, come pericolo di fuoco o d’acqua, di terre-

moto e di altri accidenti. (Una tale analogia tra pericoli di questa

natu1'a,'e pericoli cui si è esposti tra briganti e nemici, all’infuori

75) Cfr. Hamm-menu, ]. c. (nota 72).

76) Nei citati saggi, 11. II (vedi not-a 47).
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dell’autore difficilmente si troverà- alcuno che la scopra-). Ora morbus

deve per l’appunto significare la paura dei testimoni, e si può di-

scorrere di contagio, finchè sia possibile toccare il corpo. Timor

eontagionis e adunque il timore dei testimoni di venire in contatto

con qualcosa che sia loro nociva, e per l’appunto questa paura

viene indicata come morbo, come una commozione dello spirito che

il legislatore cerca di allontanare, permettendo ai testimoni di re-

carsi separatamente dal testatore. — La semplice relazione di questa

opinione può ben tener il luogo di critica.

Per quanto poco alcuna delle note interpretazioni del reseritto

di DIOCLEZIANO possa pretendere di essere sicuramente fondata,

pure l’opinione comunemente accolta e riferita per la prima, è la più

solida, sia che si abbia riguardo alle parole 77), o al contenuto e

allo scopo verosimile della costituzione. Che questo scopo, anche

come lo concepisce l’opinione comune, non si raggiunge con piena

sicurezza in base alla costituzione di DIOCLEZIANO, nessuno vorra

negarlo; sarà sempre difficile, specialmente nel caso che il testatore

sia colpito da una malattia, la quale, senza contatto immediato, per

il solo fatto di respira-re la stessa aria, può facilmente infettare, il

trovar sette testimoni che osino pure separatamente di recarsi vicino

a lui. Senonchè noi dobbiamo prendere le mosse da questo pensiero.

Il legislatore in casi di tal natura quali sono questi che qui si presu—

mono, vuole sgombrare gli ostacoli al testatore, in quanto ciò sia

possibile mediante una legge, e compatibile con la piena sicurezza

giuridica. Per conseguenza, egli argomenta cosi: è possibile che

non si trovi alcuno che voglia recarsi dal testatore, ma è fuor di

 

"’) Che il risultato del senso letterale si confà. meglio a questa opinione

è stato mostrato così nell’esposizione di essa, come nell’esame delle inter—

pretazioni divergenti. Qui occorre in proposito ancora un’osservazione. Il

MAREZOLL opina che nemmeno la lezione oppressis o oppresso (per oppressos),

gioverebbe alle opinioni da lui combattute, in quanto è impossibile riferire

questa espressione ai testatori, di cui non si è tenuto parola. Ma basta che

fosse fatta parola di un testamento e di atti relativi, in cui vuol esser pre—

supposto (li necessità… come agente principale un testatore; se si dice che

l’uno o l’altro requisito è rimesso in un atto testamentario, ciò si può sempre

esprimere con dire che al testatore è rimessa l’osservanza di questa o quella

formalità.
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misura inverosimile che dette persone osino contemporaneamente

aduuarsi presso di lui e dimorare finchè dura l’atto del testamento,

giacchè. il pericolo del contagio è notevolmente cresciuto per il

fatto che molte persone si mnovono l’una accanto all’altra in un

piccolo spazio. Indotto da ciò, egli dichiara: la presenza contem-

poranea e il funzionamento di tutti i testimoni vengono rimessi,

purchè ciascuno sia dal testatore stesso fatto consapevole della sua

ultima volonta, ovvero il testatore gli mostri uno scritto con la

dichiarazione che esso contiene una disposizione (li-ultima volontà.

da lui sottoscritta, ed egli, alla sua volta, in presenza del testatore

apponga la sua firma. Non si vuol negare che una tale argomenta—

zione e intelligibile, e il diritto ehe vi si fonda, per quanto lo scopo

sia imperfettamente raggiunto, appare giustificato 7"). .

Tra i difensori di questa opinione, si trovano pera-ltro varie di-

vergenze. Anzitutto, relativamente alla questione se si richieda che il

testatore stesso sia colpito della malattia contagiosa, o se basti che

domini la malattia sul luogo, oppure nella casa dove si fa il testa—

‘mento. Nei trattati, per lo più, si fa parola solo in generale del

privilegio testamentario al tempo di una dominante epidemia, e si_

intende anche che non sia necessario che il testatore stesso soffra

della malattia 7’). Tuttavia i più forti argomenti sono in questo

senso. Dalle singole espressioni della legge si può riconoscere con

75) Chi è d’opinione che in un testamento scritto, tutte le sottoscrizioni

dovessero farsi nell’interno, e il suggello dovesse esser posto sul lato esterno,

a fine di chiudere il testamento, chiederà. come si doveva ciò fare nel nostro

caso, senza concedere per avventura ai testimoni, dopo esaurite tutte le

sottoscrizioni, di sigillare lontano dal testatore. A questa questione io non

so davvero dare una risposta adeguata. Senonc-hè quel presupposto non solo

è assai mulsicuro, ma è anche espressamente riconosciuto che basta che il

testatore mostri ai testimoni, chiuso, un atto da lui sottoscritto, e quindi

richieda le loro sottoscrizioni con firma e sigillo. L. 21, pr. 0. de testam.»

Cfr. in proposito la larga discussione nel vol. 34 del Com-meat., {\ 1415, 11,"

pag. 419 e segg. '

7”) V. del resto HARTITZSCH, Erbreeht (Eredità), 5 407 in fine, il quale

osserva espressamente: non si richiede che la malattia regni nella casa del

testatore, o che questo stesso giaccio infermo (v. la nota seguente); in VOX

hVENlNG-INGENI—IEIM, Lehrb. (Trattato), 5 484, invece, si ritiene necessario che

il testatore sia preso da malattia contagiosa.
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notevole precisione ehe il testatore aveva dinanzi agli occhi 1111

pericolo prossimo e minacciante: e d’altra parte, l’opinione contraria

trae seco di nuovo altri dubbi, che non si possono risolvere con

sicurezza se il legislatore, effettivamente, avesse preteso solo la

esistenza diuna malattia epideiuica 30). Se si parte da questo, che

l’alterazione di oppressos in oppressis, ovvero oppresso, sia imposta

dalla connessione del discorso, l’opinione qui sostenuta sarebbe

letteralmente rappresentata nella legge.

Anche la questione se ogni malattia del testatore dichiarata in—

fettiva, basti per far luogo al privilegio, dev’essere, a mio avviso,

negativamente risoluta ‘“). V’ha un numero cosl straordinario di

forme morbose, nelle quali si puo temere un’infezione che, quando

s’intendesse il contrario, il privilegio dovrebbe aver luogo in tutti

i testamenti compiuti al letto dell’infermo. Ma evidentemente il

legislatore pensa a qualche cosa di straordinario, a qualche cosa di

fuor dell’usato (casus major ac novus contingens): e casi di simile

natura (peste, colera "), epidemie desolanti d’altra natura), si pos-

sono anche distinguerc senza difficoltà dall’esistenza di malattie

infettive, per quanto in 1111 luogo e ad una data epoca si presentino

più di frequente che non soglia. S’aggiunga pure che il pericolo

del contagio nelle epidemie straordinarie dominanti è più grave,

che non in altri casi di malattie infettive.

Secondo l’assicurazione di scrittori pratici, in forza di un uso

forense invalso per consuetudine, bastano da due a tre testimoni

80) C. ZlEGLER, Diss. de testmnenio tempore pestis privilegiato (nelle Di-

sceptationes selectae, n. XXXI, Th. XIV), il quale non reputa necessario

il suenunciato requisito, e domanda che cosa si dovrebbe ritenere se il con-

tagio domini nella provincia o nelle vicinanze, ma non sia per anco penetrato

nel luogo. Egli vuol rimettere il giudizio alla decisione dei medici e'all'ar-

bitrio del giudice. Cfr. LErsnR, in coroll. ad sp. 368, e HiirrNEn, Comment…

5 461. — Il diritto sassone richiede che o il testatore stesso sia afi'etto dal

contagio, o per lo meno ne sia affetta la casa che egli abita; HAUBOLD,

Seit/is. Recht (Diritto sassone), t 340. Anche su di ciò afferma il contrario

ZlEGLnn, l. 1, th. XV in fine, e th. XVI.

‘“) In contrario ZIEGLER, l. c. XV in fine, e XVI.

s-z) In Prussia fu deciso (se non erro, nel 1831), con una speciale Costitu-

zione, che il colera si dovesse ritenere contagioso, e con questo si venne

all’applicazione del privilegio testamentario.
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a un testamento « pestis tempore conditum » 83). Nessuno vor 'a ne-

gare l’equità- di una tale norma di diritto. Ma essa va proprio

contro alle norme del diritto romano. Onde la prova di un simile

diritto consuetudine-rio, deve esser data da colui clic vi si richiama.

Per vero si è voluta sfruttare la correzione proposta da alcuni

interpreti di leggere convenientis numeri, invece di « conveniendi

numeri » (vedi sopra nota 51), per giustificare anche dal punto di

vista teorico, quel presunto uso giudiziale: << conveniens numerus »,

deve in altri termini significare un numero conveniente, opportuno

di testimoni e a tal uopo si dovrebbe ritener sufficiente anche il

numero di due ‘“). Sc.-nonchè I’emendazione e per l’appunto così

arbitraria e ripugnante 35), come l’applicazione che se ne vuol fare.

Anche l’affermazione talora messa innanzi, ehe la qualita dei testi-

moni 11011 importa, che quindi, per esempio, anche delle donne po-

trebbero fare da testimoni, non ha per se argomenti bastevoli 87).

Finalmente alcuni asseriscono che un simile testamento, allorchè

è. passato il pericolo del contagio, e il testatore e ancora in vita,

si estingna immediatamente, ovvero dopo il decorso di 1111 anno,

giusta l’analogia del testamento militare ss). Ma poichè il testamento

in generale, quanto all’efficacia, si vuol considerare come un testa-

mento completo, non si sa scorgere perchè questa qualità non gli

33) Gr.-HI., Praet. obs., lib. lI, c. 118, n. 18. — S'rm'lc, Cantal. testeam, 0. XI.,

@ 3. — Lnrsnu, med. ad Paral., sp. 568, med. ]. — Cfr. ZIEGLnn, 1. e.,

XIX. — Anche il diritto sassone richiede solo da due a tre testimoni. —-

HAUBOLD, ]. e.

£“) V. GOTHOFREDUS, Diss. land., p. 633, il quale, del resto, non approva

questa opinione. Cfr. Scnuòvnu, Obserr. Ian-d. (v. nota 51).

33) V. in proposito qnanto è osservato nel testo alla nota 5].

BL"') Nell’edizione di GOTIIOFREDO le parole: non etiam. prima di conveniendi

sono chiuse tra uncini per indicare ehe esse si debbouo ritenere sospette.

Allora il legislatore direbbe che viene ad esser rimessa anche la convocazione

del numero ordinario dei testimoni. Tuttavia, manca all‘uopo non solo auto-

torita di manoscritto, ma lasciando quelle parole, verrebbe ad essere tolto

ogni contesto al periodo. Cfr. M.mnurr, ]. 1, p. 270.

m) Cfr. S'rurn, l. 1, 5 4. — IVERXIIER, obser. sel ad l’a-ad., h. t.,(i 21.

Ba) Così specialmente STRUVE, Synt. jur. ciri]. Eura, XXXII, Th. 21 in

fine. — HELLFELD, nella chiusa di questo paragrafo. — HARTITZSCII, Erln'eeht.

(Eredità), 5 407 in tine.
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dovrebbe spett-arc anche in ordine alla sua durata s"'). 1 diritti parti—

colari dispongono, del resto, talora, delle limitazioni a questo ri-

guardo 90) h.) l'-).

5 1486.

Testamento (lu-rante nno stato (li accessi-tä.

Non è opinione del tutto isolata che se il testatore si trova senza

sua colpa in una posizione nella quale gli è impedita l’osservanza

delle solennità prescritte, un vizio nelle medesime non gli abbia

39) A ragione pertanto si eoutraddiee questa opinione dallo SCHILTER, l. 1,

(\ 141. — ZinGLI-IR, Diss. cit., th. XXXII. — S'rnrn, cant. test., c. XIA 8.

—— WEBXIIER, leetiss. comment. ml Point., h. t., {» 23. — THIBAUT, Pand.

(Pundette), t 848 in fine.

°°) V., p. es., ])iritto territoriale prussiano. th. I, tit-. ], {\ 20]: «Simili

testamenti valgono ancora per un anno, dopo seomparso il pericolo ».

h.) Cfr. iu special modo Wixnscnnn), (» 544, 7. — DEnsncnu, (\ 72, n. 3. —

Bmxz, 5 369, 11. 28.

i) Abbandonata l’opinione che la legge 8 Cod. de teutamentia 6-93 di DIOCLE-

xl.-xxo allndesse col camo; maior alla epilessia sopravvenuta all’uno dei testimoni,

le due dottrine che oggidi si eontrastano il campo, sono o che il testatore stesso

sia colpito di peste, c per questo i testimoni siano esonerati dal rendersi al suo

eonupectna, nella sua immediata vicinanza, o che la peste regni nel paese e i testi-

moni, per la paura del contagio siano esonerati (la-l trovarsi insieme, cioe sia

abbandonato il requisito della simultaneità, e della unitae acina. Stanno per la

prima opinione il Wixnscunrn, Pd.:ulcttc, 9 544, nota 7; il Dnnsucnc, l’a-"dette,

@ 72,11ota 3; il GIRAHD, Manuel, pag. 806; il VmeG, Diritto ereditarie ram-ano,

pag. 228; per la seconda il PUCII'I'A, Pamletie, t 467; l'AnXDrs, Pandetie, 5 488 e

Biuxz, \\ 369, pag. 62. — La lezione oppreaao recata dal codice veronese, e confer-

mata dai Iiaaillci, sembra favorire la prima opinione; la lezione oppressos della

« vulgata » sembra a favore della epidemia. A me uon sembra improbabile che

i due requisiti siano da concepire come momenti di 1111 concetto unico, e sembra

ben naturale che la legge provvodesse a rimettere dall’uno e dall’altro.

La lezione oppresso o oppressos è, sino a un certo segno, iuilifi'orente. Ma consi—

derando le parole della L. 8 e della immediata L. 9 successiva dello stesso impe-

ratore e dello stesso anno, lui appar chiaro che la menu legislatori" nell’efl‘cttuaro

questa la:-alia iuris, come e dette nell'nua e nell’altra, avesse in mente così la

simultanea convocazione dei testimoni, cui allude evidentemente il jungi atque

sociari, che solo con artilìzio ed isforzo si può riferire al congiungersi e comu-

uicarc da vicino col testatore, come la presenza del testatore, il ('OI'RPGL'UU' tcsta-

toriu, di cui si dice nella L. 9. Anche il FEIImXI, Pondera-, 11. 612, mi par che

venga uel caso a fondere i due requisiti in uno.

Gni'wn, Comm. Paridem. — Lib. XXIX. — 27.
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a nuocere e si richieda soltanto la prova dell’ultima volonta ““).

Specialmente se alcuno in viaggio, venga a capitare in luogo dove

non si può avere il debito numero di testimoni, per esempio in

contado, in un battello, ecc. Su questo si fonda pure l’opinione

discussa verso la fine del paragrafo precedente, che in momenti di

malattia epidemica, il difetto del numero regolare, o della qualita

dei testimoni non nuoce, similmente che le puerpere possono testare

davanti a pochi testimoni, ed anche a donne, dal momento che per

10 più sono circondate solo da donne 92). Si suol far richiamo per

la tesi, che uno stato di necessita dispensi dall’osservanza delle

solennità. prescritte, specialmente alla nota dichiarazione di MAR-

CELLO: « Etsi nihil facile mutandum est ex solemnibus, tamen, ubi

aequitas evidens poscit, subveniendum est » 93). Tuttavia, a buon

dritto la maggior parte dei giuriSti si è opposta a un simile allar-

gamento dei privilegi testamentari“). Se quella dichiarazione del

giurista romano, avesse il senso ehe una osservanza incolpevole

delle solennità prescritte non nuoce alla validità giuridica del ne—

gozio, in realta tutto il diritto forma-le sarebbe come distrutto; si

potrebbe allora fare ancora un passo, cioè applicare la regola non

soloai casi di neeessita, ma far valere la stessa equità anche là-

dove il vizio formale e eagionato da una ignoranza incolpevole di

diritto, o di fatto 95). Un cosi leggero abbandono delle norme di

diritto positivo, un trattamento del diritto formale, che di necessità

verrebbe a distruggere ogni solidita e precisione dei concetti giuri-

dici, noi non potremmo attribuirlo ai giuristi romani.

91) anms, Comment. ad jas Imb., p. II, tit. 1, art. 2, n. 59-62. —— STRUVE,

Synt. jur. civ., exerc. XXXII, 9 22. — HELLFELD, $ 1486.

.”) LEYSER, IIch. ad Primi., Sp. 14, n. 5.

9") L. 183 D. de regal. jur. — HELLFELD, si richiama pure al priueipio:

Leges ad impossibilia- noa obligant!

9") S'rnru, cautel. test-am., e. XI, {\ 11. — O. G. liminum-3170 testamen-to

parturientium privilegio... nullo munito, Jen. 1746. — C. E. VVES'I'PHAL,

Unters. d. Frage, ob ein ohne die rorgesclu'ielien-c, ecc. (Ricerca della quest-ione

se 1111 testamento fatto senza le forme prescritte sia valido in ragione dello

straordinario stato di necessità esistente). — I'IALLE, 1791. — A. 1). WEBER,

Erliiat (l. Pond. (Commento alle Paudette), secondo HELLFELD, li. ].

9"') Cfr. il mio Reehtl. Beurtheilung, ecc. (Apprezzamento giuridico del caso

ereditario di Stiidel), p. 26-28.
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Quanto fosse lungi anche MARCELLO dall’assumere nella generalità

sneuunciata la regola addotta, e facile a dimostrare. Essa trovasi

più piena in un altro passo "’“), ed aveva propriamente il senso

che per le negligenze processuali ineolpevoli, si può Ottenere una

restituzione nello stato pristino contro i pregiudizi che si verificano,

o a cui si soggiace secondo lo stretto diritto 97). Anche se si voglia

a quella regola attribuire una significazione che vada al di là, pure

si deve a ogni modo restringerla alla restituzione contro le perdite

giuridiche vere e proprie. E di queste non si puo discorrere qui

poiche l’erede testamentario cerca solo di ottenere qualcosa che non

apparteneva ancora al suo patrimonio, ossia di escludere l’erede

legittimo dall’ercdita °“). Si deve dunque anche al proposito rima

nere alla nota regola, chei privilegi non si vogliono estendere per

analogia; qualora dunque non si può dimostrare un privilegio, la

impossibilità accidentale di osservare la prescritta forma giuridica,

giova tanto poco al testamento invalido dal punto di vista formale,

quanto un errore di forma che derivi da una negligenza °°). Dagli

imperatori bizantini posteriori a GrUSTINIANO, si ebbe, del resto,

riguardo in più larga misura, ai casi di necessità che sopravven-

gono: se il testatore si trova in viaggio, o altrimenti in luogo dove

non si può avere il numero di testimoni regolare, ne bastano tre,

anzi in un vero e proprio pericolo di morte, anche due 10°).

9“) L. 7 I). de in int. rest (IV, 1).

97) Joc. Goruorunnus, Comment. ad L. 183 D. dc reg. jiu-. in opp. min..,

pag. 1187 e segg.

ga) \Vnnnu, l. e., n. 3, b. p. 259 e segg.

99) V. gli scrittori citati alla nota 94. ’l‘nttociò che si può dire sull’argo-

mento e molto bene raccolto in WEBER, l. c.

“’") Cfr. Norellac Leon.-is, Nov. 41 in f., e Nov. 43 in fine. — Imperatore….

BASILI, COSTANTINI ct LEONIS, PnocuinN ('O npo'xsipog vonog) Ed. C. E. ZA-

CIIARIAE, Tit. XXI, \; 16. — }‘IAHMENOPULI Manuale legum-, lib. V, tit. 1,

t 36 (ed. Rsirz in Mannu Thes., t. VIII, p. 227), v. anche Scnuxrnu, Euro.,

XXXVIII, @ 136.
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TITOLO II.

De acquirelïda vel oxnittellda

llereclitate l)

5 148".

1. Acquisto della eredità. « ipso jure».

\

Un’eredità- e deferita (« delata hereditas ») allorchè all’erede è

aperto un diritto su di essa 1), acquisita, allorchè essa e trapassata

nel suo patrimonio, è divenuta parte del suo proprio patrimonio.

Per parecchi eredi, il momento della delazione e dell’acquisto co-

incide. L’erede acquista dunque l’eredità-, senza qualsiasi dichiara-

zione o atto, ipso jure, anzi in forza di una giuridica necessita 2);

laonde esse si chiamano necessari heredes (eredi forzosi o coatti),

anche sui- ct necessari, in antitesi a eirt-maei o voluntarii heredes, i

quali acquistano solo mediante adizione dell’eredità (« hereditatis

aditio ») 3). Di preferenza vengono chiamati necessarii heredes gli

1) L. 151 D. de verb. sign. : « Delata hereditas intelligitur-, qunm quis possit

adeundo consequi».

2) è 1, 2, J. de heredum qua-litate et (l-ifl'ereut-ia (II, 19), L. 12 D. qm"- fest.

fac. poss. (XXVIII, 1). V. anche la nota seguente.

a) L. 15 D. h. (. . . « Is qui putat se necessarinm, qunm sit voluntarius » . . .

I.. 86, 5 1 D. dc hered. just. XXVIII, 5, Pr.,t 1 e 2, J. h. t. (Il, 19): «He-

redes. . . aut necessarii dicuntur, aut sui et necessarii, aut extranei. Neces-

sarius est servus heres institutus, ideo sic appellatus, quia, sive velit sive

nolit, omni modo post mortem testatoris protinns liber et heres iit . . . . . . . . . .

Sui autem et necessarii heredes sunt velut filius filiave, nepos neptisve ex

filio, et deinceps ceteri liberi, qui modo in potestate morientis fnerint ....... . . .

Necesse-rii . . . ideo dicuntur, quia- omni modo tam ab intestato quam ex testa-

mento heredes finnt »... Cfr. GAI], Inst., II, {\ 152, 153, 156, 157.

!) VERING, Römiueheu..... (Diritto ereditarie romano nel suo sviluppo storico o

dogmatico), 1861, pag. 478. — KGPPEN, System..." (Sistema del diritto ereditario),

1862-64, p. 253. _TEu‘Es, Syute-m ..... (Sistema del diritto ereditarie). — KörrEN,

Jah-rbiieher ..... (Annali per la. demmatica del diritto), vol. 5, p. 125. _ ARNDTS-

SEnAl-"lxi, Pandeltc, III, (\ 506 c segg., p. 195 e segg. — Wixnscunm, III, {i 594
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schiavi del testatore 4), poichè non solo essi divengono eredi, ma

debbono anche restare tali; e così nell’ipotesi di insolvenza della

eredità- si evitava che il concorso venisse aperto in nome del testa-

tore E‘); soltanto in lor favore s’introdusse la mitigazione ch’essi,

per ciò che acquistavano in seguito, potessero impetrare una sepa-

razione dell’eredità, e con ciò ottenere di non essere costretti a

pagare dei loro beni i debiti ereditari, supposto sempre che non

si fossero immischiati nell’eredita 6); con questo essi non cessavano,

per vero, di essere eredi, ma con la cessione della massa ereditaria

ai creditori, non solo erano liberati dalle ulteriori pretese, ma pote-

vano detrarre anche l’ammontare dei loro propri crediti contro il

testatore 7). Anche i sui heredes 8) divengono eredi ipse jare, e per

4) V. la precedente nota e Un'… Fr., tit. XXII, 5 24 (sotto a nota 11).

Cfr. anche libro 36 del Comment.,5 1421, 11. p. 146, nota 25, ove, del resto,

e dimostrato che anche isni sono talvolta chiamati necessari-i senz‘altra ag-

giunta. V. anche ln seguente not-a in fine.

5) 5 1 J. h. t., GAU, Inst. II,9 154: «Unde qui facultates suas suspectas

habet, solet servum. . . . . liberum et heredem instituere, ut, si creditoribus

satis non fiat, potins huius heredis, quam ipsius testutoris bona veneant,

i. e. ut ignominia, quae accedit ex venditione bonorum hunc pot-ius heredem,

quam ipsum testatore… contingat ». . . Cfr. 9 1 J, qui, quib. e.v carus. man-u-

mittere non. poss. (I, 6), e L. 3, Th. Cod. de inofl’. test., II, 19. — Un diritto

di astenersi non l’aveva dunque il servus ; L. 57, 9 2 D. h. ('. Nella L. 32 D.

de man…nìss. test. (XL, 4): « Sciendnm est, necessario herede existente,

qumnvis se abstineat, tamen libertates competere»... l'espressione neees-

sarius heres evidentemente si deve intendere di un mms et necessarius. V. la

Gl. Acc. necessario a questo passo.

L") Cfr. GAJI, II, 6 155, 5 1 J, h. t., L. 1, ® 18 D. dc separationib. (XLII, 6). . .

« Sciendum est, necessarium heredem servum. . impetrare posse separa-

tionem. . . . ., si non attigerit bona patroni ».

1) L. 1, 9 18 in f., de separat . . . quidquid postea adquisierit separetur,

sed et si. quid ci a testatore debet-nr ». — Una obbligazione naturale poteva

sussistere tra il padrone ed il suo schiavo. L. 641).- de eond. indeb. (XII, 6).

“) Sul concetto dei sni (« . . . sui et necessarii heredes») come sulla deriva-

zione del uome, trovasi una larga discussione nel vel. 36 del Commentario,

9 1421 11., p. 140-143, e sulle singole specie dei sm", specialmente sui postumi-

sui, ivi a pag. 153 e segg'.

 

e segg. — Dnnxucno, III, 5 160 e segg. — Knr.LER,5 530 e segg. — Mu'nz,

Droit Tomaia, 5 371-396 0 sogg. — GIRARD, Manuel etenim-mire dc droit. remain,

P- 862 e segg. — Ennium, Pandette, n. 612; cfr. ora anche FADDA, Concetti

finde-mentali det diritto ereditarie romano, parte II, Napoli, 1702.
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giuridica necessità., sia che il defunto li abbia chiamati nel testa—

mento, ovvero si tengano paghi all’eredità intestata °), onde anche

persone incapaci di volere, e di adire l’eredita — pazzi e fanciulli -—

acquistano l’eredità come « sui heredes » e la trasmettono ai loro

eredi ”); tuttavia il diritto pretorio concesse loro la facolta di

sciogliersi nuovamente dall’ex-edita, la « abstinendi potest-as » “),

ossia il cosidetto « beneficium abstinendi », come si chiama dai

moderni (vedi 5 1488, 1490). — « Abstincre », è al riguardo la

espressione tecnica, sia perchè repudiare alla lettera. si usa solo

relativamente alla rinuncia di diritti da. acquistare, non già della

rinuncia a un diritto acquisito 12), sia perchè. la- condizioue regolare

di questo beneficio legale, e che alcuno non abbia anco 'a tocca la

eredita, che non si sia innniseliiato negli affari ereditari, che siasi

quindi ritirato dall’eredita ”). Iu simil modo si procede con l’espres-

sione « iuuuiscere », in ordine agli atti che esprimono l’intenzione

di avere l’eredità-, e piuttosto di volerla tenere; mentre al contrario

gli stessi atti di un erede volontario sogliono essere designati « pro

9) V. sopra not-a 3; anche L. 14 D. de snis et legit. her-edil. (XXXVIII, 16):

« In suis heredibus aditio non est necessaria, quia statim ipso jure heredes

existunt » . . . L. 3 C. de jure deliberandi et de adeunda rel acquirenda- here-

ditate (VI, 30). 1uoltre fanno anche al proposito le cita-zioni delle note seguenti.

10) 5 3 J. de hereditatib. quae ab intestato deferuntur (III, ]): « Sui . ..

etiam ignorantes finnt heredes, et, licet furiosi sint-, heredes possunt exi-

stere; quia, quibus ex causis ignorantibus acquiritur nobis, ex his causis et

furiosis acquiri potest. . . Et. ideo nec tutoris auctoritate opus est in pu-

pillis . . ., nec cura-toris consensu acquiritur furiose, sed ipso jure ». L. 63

1). h. (.

“) GAJl, II, 5 158: « Sed his Praetor permittit volentibus abstinere se ab

hereditate, ut potius parentis bona rencant» . . . , 5 2 in f. .I. h. I. — Um.,

Fr., XXII, $ 24: « Inter necessarios heredes, i. c. servos cum libertate scriptos,

et suos et necessarios, i. e. liberos qui in potestate sunt, jnre eiriIi. nihil

interest; nain utrique etiam inviti heredes sunt. Sed Jure praetorio suis et

necessariis heredibus abstinere se a parentis hereditate permittitur; neces-

sariis autem tantum heredibus abstinendi potestas non datur». L. 57 D.

h. (. — Lo stesso diritto competeva anche alla uror in. manu e alle persone

in mancipio; GAJI, II, t 159-160.

12) L. 1, 5 7 D. de successor. edicto (XXXVIII, 9) . . . . . « quod acquisitum

est, repudiari non potest » . . . Cfr. L. 13, pr. D. h. t.

ls) L. 1], 12, L. 57, pr. D. I:. t. V. anche il seguente paragrafo.
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herede gerere » “), espressione che a rigore non si conf-.). all’erede

necessario, poichè questi è già. erede 15).

Ma si osservi inoltre quanto segue:

1.° Un impedimento giuridico, che è (l’ostacolo ad ogni acquisto

ereditario, impedisce anche l’acquisto ereditario del « necessarius

heres » “’) ; per questo motivo anche il « suus heres » non acquista

immediatamente l’eredità-, allorchè si attende un postumo, che, col

suo apparire, verrebbe a rompere il testamento ”).

2.° Alla qualita di « necessarius heres » non è sufficiente che

l’erede all’epoca del testamento fosse soggetto alla potestà del de-

funto, dev’essere anche nella stessa condizione all’epoca in cui la

eredita viene deferita, laonde, per esempio, uno schiavo manomesso

vivente il testatore, poteva acquistare o rifiutare l’eredità. come

erede volontario “’). Se, del resto, il testatore muore prigioniero

del nemico si fa valere anche qui la « fictio legis Corneliae » (la

finzione che il cittadino sia morto al momento di entrare in pri-

gionia), cioè, benchè non si possa dire che l’erede fosse soggetto

alla potestà del testatore al momento della sna morte, egli nondi-

meno si vuol riguardare come « necessarius heres » “‘).

“) V., p. es., GAJUS, II, ® 116 in fine. —— ULP., Fr. XXII, 5 26. Cfr. sotto

© 1491.

is) Però i giuristi classici l’adoperano anche circa gli atti di inuuistione di

un sun-s hercs. L. 20, pr. e 5 1 D. h. t.

’6) Sulla dichiarazione del 5 4 J. h. t., nella L. 49, 9 1 D. de hered. inst.:

«In eætraneis heredibus illa observantur, ut sit cum eis testamenti factio » . . .

vedi vol. 39 del Comment., © 1437, p. 123-127.

") L. 84 D. h. t. — Una più minuta interpretazione di questo passo vedi

sotto alla nota 50 e segg.

18) ® 1 J. de heredib. inst. GAJI, II, 5 188. — ULP., Fr. XXII, © 11. V. sopra

vol. 39 del Comment., ® 1437, p. 199. —- Anche lo statu liber è trattato come

erede volontarie, e quindi ha il diritto di astenersi non appena si è verificata

la condizione, o è sopravvenuta l'epoca della manmuissione. L. 3, 5 3 D-

de hered. inst. (XXVIII, 5). L. 71, t 1 D. h. t.

’9) L. 12 D. quì- test.fae.poss. (XXVIII, 1) . . . « Quare servus heres scriptus

ab eo, qui in hostium potestate decesserit, liber et heres erit, seu velit, seu

nolit, licet minus proprie necessarius heres dicatur; nam et filius eius, qui

in hostium potestate decessit, invitus hereditati obligatur, qna-mris suus heres

dici- non possit, qui 'n'-u. potestate morie-nt-is non fuit >> . . . V. sopra questa fin—

zione vol. 39 del Comment., {i 1433, p. 23-26.
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3.° Il defunto col modo tenuto nell’ordinare la disposizione testa-

mentaria, può fare che l’erede soggetto alla sua potestà acquisti

come erede volontario, il che avviene quand’egli lo istituisca sotto

la condizione che egli voglia diventare erede (« si volet ») 20). Al

contrarie, e possibile che l’erede testamentario senza essere « suus

heres », ne consegna nondimeno la qualità, cio‘x?

a.) se Pavo istituisce il nipote da un figlio diseredato, ovvero

lo sostituisce al figlio istituito, nella quale ipotesi egli come « ne-

cessarins heres » acquista l’eredità «ipso jure » 21). Similmente

b) se un ascendente sostituisce, in via pupillare,i suoi propri

eredi necessari, cioè li nomina eredi dei discendenti « impnberi ».

Sebbene essi, in questo caso, divengano eredi del pupillo, pure

succedono a questo «ipso jure », come se fossero suoi necessari

eredi 22).

4.° Si aiferma non di rado che, secondo il diritto novissimo,

anche gli emancipati possono pretendere i diritti dei sai e per

conseguenza, come « sui et necessari », acquistauo l’eredità « ipso

jure », e la trasmettono ai loro eredi ”). Gli antichi scrittori si

richiamano in proposito principalmente alla novella 118, la quale

20) L. 69 in f., L. 86, 5 1 I). de heredib. inst. L. 12 D. de condit. inst.

(XXVIII, 7) . . . V. in proposito vol. 41 del Commenti.,t 1457, p. 71 e segg.

21) Arg. L. 6, 5 5 D. h. t. : «Interdum filiifamilias et sine aditione nequirent

hereditatem his, in quorum sunt potestate, ut puta si nepos ex filio exhere—

dato heres sit institutus; patrem enim suum sine aditione faciet heredem,

et quidem necessarium ». — Una interpretazione di questo passo e già stata

data nel vol. 36 del Comment., g 1421 11. p. 143 e segg., nota 13, dove si

trova pure confutata l’opinione contraria di F. L. A. Du IlAssnEnG (obs. od

jus sni- heredis pra-ct. rat-loue nepotis, Jen. 1821, 5 20 25). V. anche sotto la

nota 60-62. Non si vuol confondere con questo il caso ehe l'erede solo dopo

la morte dell’avo consegua i diritti di un suus heres in relazione al patrimonio

di questo, di cui parlano la L. 1, 9 8 I). de suis et legit-iri.. hered. (XXXVIII, 16),

e il 5 7-8 J. de heredit quae ab. int. deferuntur,- v. vol. 36 del Comment.,

pag. 141-160 e segg. (n. C. e nota 59).

22) L. 2, 5 4, L. 1.0, \\ 1 I). de imlg. et 17:41). substit. (XXVIII, 6). Anche

in proposito si vuol rinviare alla spiegazione gia innanzi data, vol. 40 del

Comment., 5 1452, p. 389, n. 1. Cfr. ivi 1).-462.

23) HELLFELD tocca questo punto solo nel 6 1489, nel quale trovansi riu-

nite cose che ma] si accordano insieme. A giustificare la deviazione dall’ordine

suo, basta uno sguardo al contenuto dai M 1488 fino al 1490.
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ha accordato ai figli emancipati un diritto ereditario civile, di

guisa che non occorre più per essi la agnitio bonorum possessionis 2“).

Ciò deve essere certamente concesso 25); ma non ne segne in niun

modo che gli emancipati, acquistine pure l’eredità. come « sui et

necessari heredes ».

La novella parla solamente del « jus succedendi», non dell’ac-

quisto dell‘eredità; essa non tocca con una parola il rapporto parti-

colare del « suus heres », e poichè questo si può concepire come

qualcosa di diverso dal diritto di ereditare «jure civili » (il che

niuno vorrà negare), si deve pure di conseguenza asserire che,

come per lo innanzi, i figli emancipati e i sui, si debbouo separare 26).

24) Anche sul 9 5 J. de exher. liber. si è tentato di fondare l’opinione che

il nuove diritto non faccia alcuna differenza tra su.-i ed emancipati. Una confu-

tazione di questa opinione, per lo più respinta, trovasi al vol. 37 del Comment.,

5 1422, p. 101-103. — Secondo l’attestazione di Vim—nus ad 9 5 J. de ea.-her.

liber., n. 4, l’opinione della parificazione degli emancipati e dei sui-, sarebbe

già divenuta dominante presso gli antichi giuristi. Tuttavia vi si contraddice

recisamente già da giuristi del secolo XIV, p. es. da BALDUS (id (mm. In

successione 0. de suis et legitim hered., n. 3. — Tra giuristi che vissere (lal

secolo XVI in poi, all’infuori del Hunnam), non ne trovo uno solo che la

difenda recisamente. Solo J. H. BönnEn, l)iss. de statu. liberer-um sui. juris

fuctormn, C. I, 5 16 (Erereit. ad Po.-n.d., t. ], p. 927), inclina a questa opi—

nione, ma del resto ritiene la cosa assai dubbia. Suo figlio G. L. Bönnun,

erercit. de discrimine suorum et emancipato-rumin successione intestati (Elect.

jur. cii-., t. I, exerc. V), il quale partecipa l’opinione giusta, reca come

avversari Ant. CONTIUS (opp. p. 603), RAUCIIINUS, de succ. ub istest, 9 4

(in Mnnmmn, Thes., T. II], p. 199), e STnUVE, Synt. jur. civ., exerc. XXXVIII,

Th. 15 (513, nota u.). — Forse però egli non si esprime esattamente. Poichè

tutti questi scrittori dicono espressamente che la purificazione si riferisce

solo alla delazione delle eredità intestate, ma. relativamente all’acquisto ri-

mane uua differenza come per lo innanzi. Ma HELLFELD, Jurisprud. for.,

(\ 162, si attiene ancora all’opinione contraria, e benchè egli la poggi princi—

palmente sovra un’altra base, tuttavia si richiama anche alla novella 118,

l. 1, nota 1.

25) Ciò è negato, per vero, da molti, ma senza motivo sufficiente. Poichè

l’oggetto non si riferisce al nostro argomento, basterà. rinviare ad altri scrit-

tori, in cui trovasi esposta e sostenuta la giusta opinione. V. GLÌÌCK, Inte-

staterbfolge (Successione intestata), 9146, p. 554 e segg. della 2.& edizione.

— GRIESINGER, Geseh. (l. Suität (Steria della suita), @ 71, p. 295, nota hh.

26) V- gli scrittori citati alla nota 24, BALDUS, COSTIUS, RAUCIIINUS, Srnuvn,

G. L. Bönnnn; inoltre SCIIULTING ad Um., Fr., tit. 10, {i 5, nota 12 in f.

Koch. succ. ab int., 6 6, p. 19, ed. VIII. — GLiiCK, I-n-testaterlifOÌge (Succes—

GLiiCK, Comm. Pandette. — Lib. XXIX. — 28.
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Certo e deplorevole che nelle numerose modificazioni dell’antico

diritto degli eredi necessari, e dell’antica successione ab intestato,

per via di costituzioni imperiali, non sia stata determinata preci-

samente la relazione col diritto anteriore, spesso anzi non sia stata

nemmeno debitamente ponderata. Tuttavia, nel dubbio, noi dobbiamo

seguire la nota e ben fondata regola che accanto a singole modi-

ficazioni giuridiche, il diritto anteriore, con le sue conseguenze

sussista in quanto non sia stato espressamente mutato, o modificato

dalle nuove leggi. Che spesso sia difficile di giungere per questo

a risultati sicuri, e di facile applicaziene, — che questi, per ciò

che concerne l’intima connessione dei principii così fissati tra sè

stessi, e coi principii fondamentali non sempre siano tali da rendere

paghi gli spiriti, ciò è stato appreso da chiunque abbia fatto og-

getto delle’proprie indagini la successione ab intestato, e il diritto

degli eredi necessari 27). Anche meno, peraltro, può soddisfare il

veder considerata ogni disposizione isolata di diritto da un punto

di vista pnramente legislativo, e il veder trattata ogni deviazione

del diritto vigente come abolizione o modificazione del principio

anteriore; e ciò avviene allorchè una disposizione che accorda al

cognato diritto ereditario nello stesso grado in cui vengono chia-

mati agnati o sui heredes, — viene interpretata cosi: i diritti del-

llagnato o del suus competono oramai al cognato. Con ugual diritto

si potrebbe dire: poichè GIUSTINIANO non vuole, che rela-tivamente

alla successione ereditaria, siavi differenza tra sui ed emancipati,

egli ha del tutto abolito il diritto di suitä ”). Certo, con un tale

pretesto, si avviluppano le nostre fonti in contraddizioni e didi-

celta insolubili 29).

sione intestata), p. 552 e segg., nota 75. — Gninsinenn, Gesch. «. Theorie

der Saität (Steria e teoria della suita), 5 71.

27) Veggasi, p. es. (per recare un solo esempio tra tanti), la discussione

circa l’influenza delle nuove regole giuridiche sul diritto delle istituzioni

condizionate e sulle diseredazioni degli eredi necessari; vel. 41 del Comment.,

s 1461, p. 158-185.

28) In realtà., ciò è sostenuto, benchè solo di passaggio, anche da STRYK,

l)iss. ab intestato, n. 1, cap. II, $ 43. Cfr. GRIESINGER, ]. e., p. 294.

29) V., p. es., il Comment. di VINNIUS, ad {\ 5 J. de'crher. liber., n. 4.

Cfr. anche sotto il testo alla nota 44. '^
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Se ora con questo solo è già deciso che nella parificazione della

eredita intestata tra i sui e gli emancipati non è implicit-o in

nessun modo un trasferimento del rapporto di suus agli ultimi, la

cosa si può anche dimostrare per altra via. Il concetto di « suus

hercs » ha a sua base quello di una dipendenza, il suus heres &.

soggetto alla potesta dell’ascendente, ed è perciò necessarius heres

(crede forzoso) 3°); solo, questa necessità. e limitata dalla « potestas

abstinendi ». Llemanc-ipato non è soggetto alla potestà. del padre;

non può, quindi, anche per lui, aver luogo l’obbligazione di diven-

tare l’erede del padre, ma se ciò è giusto, non ne segue ch’egli

non possa pretendere i diritti speciali che la legge ricellega alla

qualita di suus heres. Poichè se due cose, diritto e obbligazione,

sono qui intimamente congiunte, l’una e l’altra sono conseguenza,

del più intimo vincolo familiare che, per diritto civile, congiunge

il padre ai figli sottoposti alla sua potesta 3’).

Ma si è fatte valere anche un altro argomento per rivendicare

all’emancipato il diritto dei sni. L’emancipazione attuale non priva

l’emancipato di verun diritto familiare; la perdita dei diritti fami-

liari e una conseguenza dell’antico atto di emancipazione, la ima-

ginaria servilis conditio... cen la cui abolizione anche quella eonse-

guenza deveva cessare da se, ende eramai con l’emancipazione la

potest-.i patria viene ad essere eliminata sole in quanto è onerosa

ai figli, non in qua-nto ridondi a loro vantaggio 32). —— Tuttavia, è

del tutte falso il presupposto che l’emancipazione non possa avere

l’efficacia anteriore, perchè non si può attuare mediante la imagi-

naria servilis causa. Poichè GIUSTINIANO stabilisce che nonostante

l’abolizione dell’antica forma, tuttavia l’effetto che vi era congiunto

trapassa pure alla nuova forma di emancipazione: « ut emancipa—

tiones liberorum semper videantur contract-a fiducia fieri » 33). —

E in altre luogo egli oppone assai recisamente il suus heres al figlio

 

3°) V. vol. 36 del Comment., 5 1421, h., p. 145 e segg.

:") Gan, II, 6 157 (() 2 J. h.. t.), L. 11 D. de liber. et post-um (XXVIII, 2).

Cfr. vol. 36 del Comment., l. c., p. 144.

32) Cesi HELLFELD, Jnrispracl. far., &) 162, b. t., ti 1489.

33) (\ fin. J. dc legi-t. agitator. succ. Cfr. L. ult. C. de cmaneipat. (VIII, 49). —

A. SCIIULTING, Enarr. part. primae Dig. tit. de adopt. rel., © 19.
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emancipato, osservando che solo chi si trova in potestà. hai diritti

di un seus heres (solus suus heres est), l’emancipato concorre a una

parte unicamente beneficio Pì‘a'etoo'is 3"). Del resto, anche i sosteni-

tori dell’opinione ginsta accordano all’emancipato il diritto di un

« suus heres », già per diritto romano, in due casi 35): 1.° allorché il

figlio per la sua dignità. e liberato dalla patria potestà, in quanto

espressamente si dispone, ch’egli, con questo, nou perde i suoi jura.

legitima °°); 2.° in secondo luogo allorchè l’emancipazione segue per

rescriptum princi-pis e con ciò sono riservati i diritti di suita 37).

Che per casi speciali di liberazione della patria potestà ciò possa

essere disposto, nonostante il principio, non si vuol negare. Ciò è.

possibile per l’appunto, come può accadere, che in forza di dispo-

sizioni testamentarie, alcuno divenga « necessarius heres », che non

lo è per diritto civile (vedi sopra nota 21-22). Ed anche sono quelle

eccezioni ben fondate. Invero la novella 81, capo 2 (vedi nota 36)

parla propriamente solo del rapporto familiare o agnatizio, che non

deve andar perduto per una siffatta liberazione 3"). Tuttavia, poiche

si soggiunge che l’emancipato deve, dopo la morte dell’avo, avere

nella sua potestà i figliuoli, come se non fosse divenuto libero in

forza della legge, ma per la morte del padre, cosicchè il beneficio

imperiale non gli sott-ragga nulla de’ suoi diritti,... non può essere

dubbio che il disposto ha a sua base l’idea che i figliuoli debbono

in seguito, come per lo innanzi, considerarsi alla stregua dei sui,

salvochè non sono più soggetti alla patria potestà.

E per cio che concerne la seconda eccezione, non e certo inve-

rosimile che ANASTASIO, accordando la riserva dei diritti legittimi

al) &) 9 J. dc hei-edit. quae ab. int. defer. — Non si vuol trascurare che

qui non si discorre della possibile influenza della nov. 118 sul rapporto in

questione, bensì di mutamenti giuridici già. verificatisi. '

35) V. in proposito Gmnsrnenu, l. e., p. 297 e segg.

35) Nov. 81, e. 2 (secondo la traduzione di HOMBERGK): «Neque volumus,

ut, qui ita suae potestatis factus est . . . perdat aliquid ex legitimis juribus

sed tam familia quam ipse in familiam legitimajura intacta habeant, . . . . . . . . . .

eorumque liberi post mortem avoruiu in illorum potestatem recidant ». . .

'") L. 11 C. (le legit. hered. (VI, 58). Cfr. GRIESINGER, l. e., p. 299, nota o,

e sotto nota 39—40.

33) Non deve andar perduto u ':Lîiv legiti-mm amatur; ; fr. Scnnmmm, nella

traduz. tedesca, vol. VII, p. 398, nota 8.
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nell’emancipazione, pensava con questo unicamente alla successione

agnatizia 3°); ma che a un padre competa il diritto di riservare

all’emancipato anche i diritti di mità, non si deve revocare in

dubbio, se persino allorchè la riserva è diretta, in generale, ai di—

ritti legali del figlio che attualmente gli competono, deve. nel dubbio

presumersi che sia compreso in essi il diritto di suità 40).

Anzi si vuol ben presumere che anche in altri casi, in cui la

liberazione dalla patria potestà segue ipso jare, . .. sia per diritto

'romano in pena del padre, o per diritto tedesco (per esempio con

lo stabilire una propria economia), con ciò è riservato al figlio ogni

suo diritto, e per conseguenza anche quello di un suus heres “).

39) Gmnsmenn, ]. c., (& 65-71, nota o.

40) Poichè una generale espressione nel dubbio si vuole intendere come

generale. V. L. 12 D. dc transaction-ib. (II, 15), e il mio trattato di Pandctte,

vol. 1, 9 60, n. 4.

“) Però ciò è spesso negato: cosi, p. es., von Honacunn, Prina. iur. civ.

Rom. Germ., t. I, 6 622, not. f. — GLiiCK, nel secondo volume del Comment.,

$ 162, p. 454 e segg., ed ad altri scrittori menzionati nel luogo della conti-

nuazione del Commentario che dovremo citare tra breve. Se tuttavia si con-

cede l’anomalia che la liberazione dalla patria potestà. si concilia col perdurare

dei diritti di aguazione, ciò si deve applicare anche ai diritti di suità.

Certo, la condizione fondamentale della suità. è la patria potestà; ma ap-

punto questo è altresì il principio dell’agnazione. Inoltre, la maggior parte

dei sostenitori dell’idea che ora ci occupiamo di confutare, non negano che

la liberazione dalla patria potestà. mediante una carica non cancella i diritti

di suità. (V., p. es., GLÌÌCK, l. c.). Certo la suità non è una mera conseguenza

del rapporto di agnazione, ma specialmente condizionata dalla presente patria

potestà.. Senonchè, da. un lato è solo in questione se in via eccezionale il di-

ritto di un suus non possa aver luogo anche senza una simile soggezione, e

questo è fuor di controversia; d’altro lato si domanda. se questa eccezione

non si debba verificare in qualunque caso in cui la liberazione dalla patria

potestà. si verifica senza pregiudizio dei diritti attuali. Se tale sia il caso

allorchè la liberazione è fondata da. una economia propria., può forse non

essere riconosciuto generalmente. Ma una volta che sia riconosciuto, non vi

ha motivo sufficiente per cui al figlio non debba restare intatto anche il suo

pieno diritto attuale rispetto al padre e alla sua eredità.. L’asserzione del

contrario è indotta presso molti giuristi dalla questione se al padre, in rap-

porto ai discendenti del figlio separato, competa il diritto della sostituzione

pupillare. Ciò è negato (in occasione di una specie presentatasi) (la GRUPnN,

I-Imnnccrus, REINIIARTI—I e Pernnnonr contro J. H. Bömrsu ed ultri, e in-

vero a ragione (V. in proposito vol. 40 del Comment., t 1450, p. 374, nota. 95).

Seuonchò quel diritto può competere solo all’ascendente che ha la patria po-
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Ma sempre allora anche il concetto del « necessarius heres » dovra

essere inteso secondo il suo pieno significato, cioè colui che è così

liberato dalla patria potestà., acquista per giuridica necessita il

patrimonio ereditario, restaudogli sempre però la « potestas absti-

nendi » ”).

Si dovrebbe anche afferma-re che gli imperatori avrebbero accor-

dato la suità a—i nipoti da parte di figlio, relativa-mente all’eredità.

dell’avo materno, chiamandoli al suo patrimonio "“). Ma con uguale

diritto si potrebbe anche asserire che i nipoti siano divenuti sui

heredes della loro ava, o della loro bisavola, una volta che la vocazione

legale alla successione di un ascendente, deve dare fondamento a

questa qualità-. La risposta che le madri 0 Simili non possono asso-

testa. Dal fatto che a. un figliuolo, il quale non si trova in potesta, eccezio-

nalmente competano facolta che regolarmente sono condizionate dalla. patria

potestà, non segue in niuu modo che i diritti della patria potestà. possano

essere esercitati anche contro di lui ; altrimenti si dovrebbe anche asserire

che la patria potestà in generale perduri, e così in ultima analisi uo spunte-

rebbe una liberazione pienamente illusoria! Evidentemente quindi nasce da

una confusione di concetti il far dipendere il diritto di sostituire in via pu—

pillare dalla questione se il figlio abbia o meno idiritti ili suità. — Secondo

l’opinione qui sostenuta si giustifica benissimo che si dica: certe cause di

liberazione annientano l’efficacia della patria potestà, in quanto questa sia

onerosa, uon iu quanto essa attribuisca vantaggi. V. del resto la proposizione

che segue nel testo, e la relativa nota 42.

42) In altri termini non si deve estendere la proposizione «i vantaggi ei

diritti permangono, gli oneri cessano » sino a dire: chi è cosi liberato di-

viene ipso jare crede, e trasmette senz’altro il suo diritto. ai suoi eredi, ma

non e crede necessario. Ciò sarebbe come dire: egli è erede, e non è. lla

in realtà. questo vincolo necessario è praticamente cancellato dalla potestas ab-

stinendi. Per vero l’erede se si è mescolato coi beni ereditarii, non ha diritto

all’estensione, senonchè pur l’erede volontario per atti di immistione (« pro

herede gestio ») diviene erede e deve di regola restar tale. Cfr. su di ciò

vol. 40 del Comment., ]. e., p. 373 e segg. — Ciò che qui è detto (p. 373

in fine e segg.) si può esprimere forse ancora. più recisamente così: poichè

ogni suas può astenersi, e quindi in realtà. non è costretto a divenire erede

o a restare, e nondimeno mantiene i propri diritti di suit-.i, nulla v’ha. di

impossibile giuridicamente elle alcuno abbia i diritti di un sun-s heres,- seuza

che il padre possa esercitare i diritti che altrimenti gli competono in relazione

ai sui heredes.

43) Per lo meno ciò è attestato da Guissmenu, ]. c., 5 67, p. 284 e segg.,

il quale combatte questa opinione, ma del resto non nomina il suo avversario ;

ed io non ho potuto trovare alcuno che ponga l’onuneiata- affermazione.
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lutamente avere sui heredes, è certo assai insufficiente, se per l’ap-

punto il diritto di alcuno conie « suus heres » non si sa fondare

se non sul fatto che gli compete un diritto legittimo alla succes-

sione del defunto accanto ai « sui heredcs ». Si vede specialmente

a questo esempio, a quali confusioni di concetti puo agevolmente

condurre il riassumere sotto il principio alcuni ampliamenti giuridici,

o interpretarli iu guisa da indurne una piena e perfetta rivoluzione

delle regole e dei concetti foudamentali del diritto anteriore ‘“).

Il risultato delle indagini precedenti è quindi che « ipso jure »

acquistano l’eredita i « sui heredes », come pure quelli i quali hanno

mantenuto i loro diritti di sai, nonostante la liberazione dalla patria

potestà., finalmente quelli ai quali in forza di disposizioni testamen-

tarie è attribuita la qualità di eredi necessarii.

Di eredi necessarii in stretto senso, ossia di schiavi proprii del

testatore istituiti credi, non si può naturalmente più parlare.

Verificaudosi, per le persone anzidette, l’acquisto «ipso jure »,

ne segue cli’esso e del tutto indipendente dai requisiti che sono

condizione di una valida dichiarazione di volontà. Che la capacità.

di agire non importi, ossia che « ipso jure » acquistino l’eredità.

anche persone incapaci di volere, fn gia osservato innanzi 45). Si-

milmente l’errore dell’erede necessario non impedisce l’acquisto, sia

esso un errore di fatto, o di diritto 46). —— A ciò si riferisce la

decisione seguente di PAOLO, nel libro 15 delle Questioni ”): un

tale, morto senza testamento, lasciava due figli che e‘ano stati

soggetti alla sua potesta sino alla sua morte, un maschio e una

femmina. La figliuola era d’opinione che non avesse alcun diritto

all’eredità paterna “’), e non se ne curò. Il fratello, che da solo aveva

preso possesso dell’eredità, morì lasciando una figlia non ancora

 

'“) Cfr. sopra il testo alla nota 29.

a) V. sopra la nota 10 e AVERANJUS, Interpret.jii.)'., lib. I, c. 9, n. 1 e 12.

46) 5 3 J. de heredit. quae ab int. (le/"er., L. 14 D. de suis et legitim. (XXXVIII,

16); L. 3 C. da jure (lelib. (VI, 30). V. anche la seguente nota.

'”) L. 20, 5 1 D. de stipul. sci-vor. (XLV, 3).

"") Nella traduzione tedesca del Corp.jur. si presuppone che qui siavi un

errore di fatto, vol. II, p. 682, nota 265. L’espressione accenna però all’esi-

stenza di un errore di diritto: « filia eo animo fuit semper, ut existimaret,

nihil ad se ex hereditate patris pertinere ». — In realtà è tutt’uno.



224 LIBRO XXIX, & 1487.

adulta. I tutori della figlia, che avevano venduto Per-edita dell’avo,

conclusero la solita stipulazione col compratore, mediante uno schiavo

ereditario. Sorgeva quindi la questione a chi è acquistato il diritto

in base a questa stipulazione, vale a dire alla pupilla soltanto,

ovvcro anche alla sua zia paterna?

A favore della prima alternativa, sembrava essere la circostanza

che ogni possessore di buona fede di uno schiavo pul) acquistare

mediante lo schiavo stesso. Ma PAOLO si decide per l’opinione che

il diritto sia acquisito ad entrambe, poichè gli oggetti ereditari

venduti appartenevano ad entrambe in-comune, e, ciò che più im-

porta-, benchè PAOLO non lo rilevi precisamente, lo stesso schiavo

stipulant—e apparteneva alla massa ereditaria. Come tale, i tutori

si erano valsi di lui nella stipulazione e per conseguenza egli acqui-

stava agli eredi effettivi, onde, nonostante il suo errore, anche la

figlia del defunto veniva ad acquistare per essere anch’essa erede.

Similmente non nuoce all’acquisto l’erronea opinione di un impe-

dimento giuridico. Tale impedimento può essere fondato, come si

è gia osservato, dall’attesa di un postumo (vedi sopra nota 1 e

nota 17), cioè quando è stato fatto un testamento, e in esse il po-

stumo e stato preterito. Poichè se egli è stato istituito, i coeredi

acquistano intanto la parte cui sono chiamati 0 se il defunto muore

senza testamento, vengono riservate tre parti per il postumo "’).

Ora l’erede estraneo, nell’ipotesi che il postumo nel suo apparire

rompa il testamento, non può acquistare nemmeno se si ritiene erro-

neamente incinta la vedova del testatore, mentre all’acquisto del

suas non è di ostacolo un errore di questa natura. PAPINIANO nel

libro XVI delle Questioni 5°), si esprime in proposito come segue:

Ventre praeterito, si filius, qui fuit emancipatus aut erste-r (ewtraueus)

heres institutus sit quamdiu rumpi testamentum potest, non defertur

e.v testamento hereditas: sed si vacuo ventre mulier fuit, et incerto eo

jilius in familia retentus eita decessit, heres fuisse intelligitur,- eman-

eipatus aut eceter non aliter possuut hereditatem quaerere, quam si non

’?) Cfr. L. 3 e 4- D. si pars hereditatis pet. (V, 4), L. 7, pr. D. (le reb. dub.

(XXXIV, 5), L. 36 D. de solut. (XLVI, 3). V. in proposito la dimostrazione

che segue appresso.

50) L. 84 D. h. t.
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esse praegnantem seiaut. Ergo si uentre pleno sit mulier, nonne ini-

quum erit, interea defunctum jilium heredi suo relinquere nihil? Et

ideo deereto filio succurrendum est, quia, sive frater ei nascatur, sive

non nascatur-, patri heres futurus est. Eademque ratio faeit, ut eman-

cipato quoque subveniri debeat, qui alterutro easu rem omnimodo

habiturus est. — La prima parte del testo non offre difficoltà di

rilievo; soltanto prima delle parole: sed si vacuo uentre, ccc., giova-

integrare qualcora, che peraltro risulta chiaramente dall’intero con-

testo. — Una libera parafrasi del testo potrebbe essere all’incirca

del seguente tenore: se il testatore ha preterito un postumo (ventre

praeterito), e istituito un emancipato o un terzo (erter o extraneus

sta qui in antitesi a fili-us), gli eredi istituiti non possono acqui—

stare se anche erroneamente si stima incinta la donna. Diversa è

la cosa col suus. Anche questi non acquista, per vero, immediata-

mente e ipso jure se la donna era effettivamente incinta; ma se

tale non è il caso (si vacuo ventre mulier fuit) e il suus muore,

prima che ciò sia chiaro, egli è stato erede, e trasmette quindi il

suo diritto ai suoi eredi. — La base di questa decisione è chiara:

se la donna era pregna, v’era ancor luogo a incertezza circa la

delazione dell’eredita. L’eredita non poteva essere deferita per testa-

mento a cagione dell’incertezza, se il test-amento rimanesse valido;

-e similmente non poteva essere deferita « ab intestato », finchè era

ancora incerto se il testamento conserverebbc la sua efiicacia. Ma

se l’eredità non è ancora stata deferita puramente, essa non pul)

nemmeno essere acquistata, ne dall’he-res suus, nè dall’hcres ext-ra-

neus. Se il dubbio invece non ha fondamento, il diritto ereditario

e deferito, in base al testamento, puramente, e qnimli all’acquisto

immediato da parte dell’heres suus nou v’ha ostacolo; ma l’acquisto

dell’eredità. mediante dichiarazione dell’erede (l’adizione dell’eredità.)

dipende dalla certezza del proprio diritto 51). Ed anche il dubbio

infondato, nel caso presente dunque l’erroneo presupposto dello

stato pregno, si oppone all’acquisto 52). — Nella parte successiva (181

51) V., p. es., L. 51, pr. I). 71. f., e sotto il 5 1492, n. 1, 2. .

52) L. 30, g 1, 2 D. h., :. _— Cumcws, in lib. XVI, Quaest. l’alma, ad

L. 84 D. h.. t., ed. Neupol., t. IV, p. 402-403.

GLiiCK, Comm. Pandette. — Lib. XXIX. —- 29.
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frammento « Ergo si ventre pleno... sit mulier », e ammesso

che la donna sia stata realmente pregna, ma l’erede istituito sia

morto prima ch’ella si sia sgravata. In questo caso il diritto ere-

ditario a tutto rigore sarebbe annientato, quindi il patrimonio non

perverrebbe agli eredi dell’erede 53). Cil) sarebbe evitato soltanto con

fare che l’erede, prima della decisione del dubbio impetri una l)o-

uoruin possessio per decreto (b. p. decretalis). Tuttavia, una tale

« bonorum possessio » e data solo allorchè il diritto ereditario per

se stesso è sicuro, e v’ha dubbio unicamente sul fondamento della

delazione e sulla quota ereditaria. Ma ciò torna bene quando l’erede

istituito è un figlio del defunto. Se compare un postumo, i suoi

fratelli e sorelle divengono, in ogni caso, eredi accanto a lui; se

non è partorito un figlio vivo, si resta alla istituzione testamen—

taria: Perciò è dubbio soltanto se l’acquisto seguirà. per testamento o

per disposizione legale, se quindi la quota ereditaria rimane quella

determinata dal testamento, o no. Nel primo caso, la bonorum possessio

deerotalis ha il significato di una b. p. secundum tabnlas, nel secondo

caso quello di una b. p. contra. tabulas 5‘). Una differenza tra il

suus e l'emaneipatus non ha luogo nemmeno iu questo riguardo:

la ratio « quia, si.-ve frater ei nascatur, sive non nascatur, patri

heres futurus est », conviene ad entrambi, con questo solo che il

suus, se l’ostacolo viene ad essere rimosso durante la sua vita-,

diventa erede ipso jure, mentre l’emancipato si deve allora dichia-

rare. In questo adunque l’emancipato e parificato all’estraneo, ment-re

circa la possibilita di farsi dare una b. p. provvisoria è parificato

al suus ,- Peætraneus non pul) ricevere " questa b. p. perche in anti-

cipazione è del tutto incerto se il diritto ereditario gli sarà. defe-

53) Cioè fatta astrazione dalla possibilità di una trasmissione straordinaria,

di cui qui non ancora si parla. V. in proposito sotto 5 1496. Cfr. anche la

nota 58.

54) Con la preterizione del postumus è anche aperta all’erede necessario

istituito la b. p. contra tabulas. Faccia-egli uso di essa, 0 rifiuti l’eredità

testamentaria per succedere ab intestato, si fa luogo sempre per lui all’efficacia

della l). 1). contra tabulas, in ordine al pagamento dei legati. Una illustra-

zione più larga al proposito, si troverà nel vol. 37 del Comment., 5 1421 s,

a pag. 31 e 44.
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rit-o 55). Con ciò concorda anche un frammento di PAOLO 56), del

segnente tenore: « Si quis eum, qui in ute-ro est, praetermiserit,

etiam nondum nato eo, alius, qui heres institutus est, bonorum pos-

sessionem eontra tabula-s admittere potest, quia iniquum est, neque

quasi- scriptum posse petere bonorum possessionem, quamdiu contra

tabulas peti potest, nec contra tabulas, quamdiu non nascitur praete-

ritus, ut, et si ante moriatur, bonorum possessionis benejieium ad

heredem transmittat: quod maxime neeessarium est in filio emancipato

scripto herede, qui nec hereditatem interim adire potest ». Che l’alìns

qui heres institutus est, sia egualmente un figlio del testatore, risulta

con precisione dalla menzione della bonorum possessio contra tabulas,

alla quale un estraneus non pul) essere annuesso. PAOLO non parla

di un decreto: se egli non lo ritenesse necessario (e quindi riguar—

dasse pure questa b. p. provvisoria, come una b. p. edittale) ovvero

s’egli oiuettesse la menzione del decreto come cosa che s’intende

da se, tale questione pul) esser lasciata da parte 57). Sulla fine si

accenna però anche a una differenza tra il suus e l'emaneipa-tus. In

che cosa consisteva questa differenza? È certo che il suus non abbi-

sogna di una b. 1). per mantenere il sno diritto ereditario se la

donna erroneamente era stata ritenuta incinta (pag. 310). Seuonche

PAOLO non pare abbia contemplato il caso, poiche egli, a principio,

parla di uuo « qui in utero est >>. Noi dobbiamo quindi ammettere che

con questo egli volesse accennare che anche nell’ipotesi che lo stato

di gravidanza fosse realmente fondato, la I). p. provvisoria non è

sempre necessaria al suus per far che l’eredità. pervenga ai suoi

 

55) VON LönR, nel Grolman’seher JIaga-z.fiir (lie Philosophie n. Gesch. (les

h'eehts (Magazzino di Grolman per la Filosofia e la Storia del diritto),

vol. II, p. 448, n. 2. — Ma in genere sul testo citato (L. 84 D. I:. t.), si

confrontino: CUIACIUS, in lib. XVI, Quaest. Papiri. (opp. ed. Neapol., t. IV,

p. 402 e segg.). Ed. CALDERA zvariar. lect., Lib. 11, c. 3 (Mnnmmu, Thes.,

t. III, p. 610 e segg.). —— Von BUClIIIOLTZ, Iurist. Jlbhandl. (Dissertazioui

giuridiche), p. 55 e segg.

56) L. 4, $ 3 I). de bou. poss. eontra tab. (XXXVII, 4).

57) Cfr. VON Lena, l. c., p. 446 e segg. e la nota 1 in fine. -— Fuaxcnn,

Notherbeureeht (Diritto degli eredi necessarii), p. 91—93. — VON Bucuuomz,

]. c., p. 57 e la nota 91. — FABRICIUS, Ursprung und Entwickelung der l)o-

uornm possessio (Origine e sviluppo della bonorum possessio) (Berl. 1837),

pag. 135, nota 270, e pag. 286.
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eredi. Cil) e fuor di dubbio, allorchè egli soltanto e stato istituito

e muore prima che si dimostri se il postumo atteso verrà alla luce,

ma il suo erede è. egualmente suus heres. Poniamo dunque che il

testatore istituisca il suo unico figlinolo, e lasci una vedova incinta,

Senza aver avuto riguardo al postumo, e il figlio istituito muoia

prima della decisione, lasciando un liglio soggetto alla sua potestà.

Il testamento e ora destituito, e si fa luogo alla successione inte-

sta-ta, cosicchè anche non ammettendo che il figlio morto sia stato

già erede intestato, il nipote dell’ereditando succede « ab intestato »

come suus heres dell’avolo, da solo se non viene alla luce un po-

stumo, con esso se è partorito un postumo 53). Secondo ogni vero-

simiglianza-, si _ammise perl) che in un caso di questa specie, il

figlio istituito sia divenuto egli stesso erede intestato, e quindi

t‘asmetta ad ogni erede, come già acquisito il suo diritto; egli po-

teva, dunque, farsi dare la I). p. provvisoria, e procacciarsi quindi

i diritti speciali di un « bonorum possessor », ma eil) non gli era

necessario °°). Questo presupposto si basa su di un frammento molto

discusso di AFRICANO 60), il quale è concepito come segue:

« Si filius heres institutus sit omisso postumo jilioque substitutus

nepos ea: eo sit, si interim moriatur filius postumo non nato, nepotem

tam patri quam avo suum heredem futurum. Quodsi uemo filio substi—

tutus sit et solus ipse institutus sit, tune, quia eo tempore, quo is

moriatur, certum esse ineipit, neminem ea: eo testamento heredem fore,

ipse filius intestato patri heres ewistat; sieut evenire solet, quum sub

ea conflit-ione, quae in ipsius potestate erit, filius hercs institutus,

priusquam ei pareret, moriatur »

AFRICANO distingue qui due casi: 1.° il testatore istituisce erede

suo figlio (e, come risulta da quanto segue, un filius suus), e sosti-

tuisce ad esso il nipote da parte di questo figlio. Se l’erede istituito

58) L. 1, 9 S D. (le suis et Iegitim. hered. (XXXVIII, 16). Cfr. vol. 36 del

Comment., p. 160 e segg. (N. C).

59) In questo riguardo dunque, vale ciò che GAIO (Carmentae-., III,5 34)

dice della bonorum possessio dell’erede civile: « quibus casibus beneficium . . .

in eo solo videtur aliquam utilitatem habere, qnod is, qui ita bonorum pos-

sessionem pet-it, interdicto, cuius principium est: Quorum bonorum nti possit ».

Gl’) L. 16 D. de liberis et postumis (XXVIII, 2 .



DE ACQUIRENDA VEL OMITTENDA IIEREDITATE. 229

muore prima che sia deciso se il postumo cui non si è avuto ri-

guardo verrà alla luce, il nipote sostituito è, ad ogni modo « suus

heres » dell’avo 61), sia che il postumus venga alla luce o no; nel

secondo caso come erede intestato (vedi nota 58), nel primo caso

in forza della sostituzione 62). È possibile che AFRICANO nella sua

decisione avesse dinanzi agli occhi unicamente questo caso; allora

si dovrebbe punteggiare così: si interim moriatur filius, postumo

non nato, ecc., e il senso sarebbe: se il figlio muore prima della

decisione (interim), e il postumo non Viene alla luce, il nipote sosti-

tuito riceve tutta l’eredità dell’avo come « suus hcres » di lui. Ma

poichè il risultato (« nepotem avo suum heredem futurum »), nel

complesso rimane sempre lo stesso, sia che il postumo venga al

mondo o no, le parole postumo no-n nato si possono riferire imme-

diatamente alla frase che precede, nella quale verrebbero ad avere

il senso postumo nondum nato ,- quindi seil figlio muore prima che

il postumo venga alla luce, il nipote e ad ogni modo suus heres

dell’avo, sia in base alla sostituzione, sia come erede intestato 63).

Nella decisione del secondo caso, è ora la prova del nostro prece-

dente snpposto. Al figlio istituito erede non è sostituito nessuno.

La forza del testamento è rotta (il testamento è destitutum), al mo-

mento in cui muore l’erede istituito. Non si può quindi parlare ora

nè di una « bonorum possessio secundum tabulas », ne di una << b. p.

 

“’) AFRICANO dice: «nepotem tam patri, quam avo suum heredem fu-

turum». Poichè il figlio con la morte del padre testatore era stato liberato

dalla patria potestà, oramai il figlio da lui generato, e finora egualmente

Soggetto alla potestà dell’avo ricadeva sotto la sua, diveniva quindi suus

heres del padre. Per la questione che qui propria-mente si doveva decidere

ciò veramente non importava. nulla; ma ciò vale a designare tanto più preci-

samente il rapporto personale: l’erede istituito era in potestà del testatore,

e con lui anche il figlio soggetto alla stessa potestà.

62) Cioe in conseguenza. del principio che il nipote, anche se non è suus

heres, può acquistare tale qualità con l’istituzione. V. sopra- p. 295, n. 2 di

questo libro.

63) CUIACIUS (0bserv., III, 21, e ad Africanum, tr. IV, h. l.), opina che

Si debba assolutamente presupporre che il postumo sia apparso. V. contro

JAUCHIUS de negat-iaiiib. Paral., p. 189. —- FRANCKE, Notherbem-echt (Diritto

degli credi necessarii, p. 88 e segg. — VON Bucnnorxrz, Jurist. Abhandl. (Dis-

Sertazioui giuridiche), p. 50-52 e la nostra trattazione più sopra.
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contra tabulas », poichè non v’ha più testamento in base al quale,

0 contro il quale possa esser data la « bonorum possessio » G").

Solo questo dubbio sarebbe possibile se in generale si possa par-

lare di un diritto ereditario del figlio, dal momento che alla. sua

morte soltanto e certo che si apre la successione intestata. Ma il

dubbio c eliminato da AFRICANO, richiamando un caso analogo.

Se un figlio di famiglia, istituito sotto condizione potestativa, muore

"prima del suo adempimento, c la condizione non è di tale natura

che l’adempimento ne fosse possibile anche negli ultimi istanti della

vita, si presume che al momento della sua morte, egli sia divenuto

erede intestato del padre 65). Lo stesso era deve aver luogo nel

caso presente. Data questa spiegazione scompaiono tutte le difficoltà,

le cont addizioni con la surriferita decisione che si ‘e creduto di

trovare nel nostro passo G"). Senouchè i presupposti di fatto si

debbono intendere alla lettera come nel testo sono allegati; la deci-

sione di AFRICANO non si avrebbe a conciliare coi principii altri-

menti riconosciuti, se al figlio fosse sostituito un estraneo, e se egli

avesse coeredi testamentarii. —— Ammesso dunque che ncl primo

caso il sostituto fosse un estraneo, alla morte del figlio istituito era

ancora incerto se la successione si sarebbe aperta in base al testa-

mento o no, e similmente nel primo come nel secondo caso se egli

avesse coeredi. Egli stesso, per conseguenza, non può essere dive-

nuto credc intestato, ma ha soltanto il diritto che compete anche

all’emancipato, di chiedere una « bonorum possessio » anticipata,

la quale, se viene alla luce un postumo, vale come « bonorum

possessio secundum tabnlas », nel caso contrario come « bonorum

possessio contra tabula-s 67).

6") Cfr. vol 37 del Comment., p. 6 e segg.

65) Avr-IBANIUS, Juteipret. jur-., lib. V, c: 30, 9 16-19 e vol. 36 del Comment.,

5 1421, 11. p. 371 e' segg. (nota 27), dove è stata fatta menzione anche del

nostro passo.

66) V. AVERANIUS, l. 1, 5 13-21. — VON BUCnnOer, ]. e., p. 50—55. Cfr.

anche la nota seguente.

67) Cfr. anche sul passo di AFRICANO (oltre gli scrittori citati alla nota 66):

CUIACIUS, ]. c. (nota 63). — A. FABER, conjectura Lib. I, c. 10. — SUERINUS,

repet. leetion. jir-r., c. 35 (in Or'ro, Thes., t. IV, p. 55 e segg.). — \VnsrrIIAL,

Dei testa-menti, ecc., 5463. —— VON Lönu, nel Grolmanlseher May/a:. (Magaz-
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In due casi, il suus heres istituito riceve l’eredità ipso jure, mentre

chiunque altro, anche il figlio emancipato, non potrebbe acquistarla

nemmeno mediante adizione; in primo luogo, quando la vedova del

testatore solo erroneamente veniva reputata incinta, in secondo

\

luogo quando egli è istituito da solo, nessuno gli e sostituito, e la

istituziouc ereditaria è resa inefficace dalla sua morte.

Al primo caso si riferisce anche il seguente testo di ULBIANO,

il quale determina in pari tempo il rapporto col postumo, quando

per sè stesso e certo che quegli sarà erede unico o pa 'ziale; poco

importa, se in base al testamento, ovvero ab intestato 63):

« Suum heredem, certum est, ea asse heredem esse, etsi putat, esse

praegnantem mulierem, quae non est praegnans. Quid, si unum in

utero habeat, an ex parte dimidia sit heres, sire institutum post-umum

proponas, sine intestatum patrem decessisse? Quod et Senium Pompo-

nium opinatum Tertullianus libro quarto Quaestionum refert,- putasse

en-i-m, sieut-i quum vacuo utero suus heres eæ asse heres est, ita et

quum unum gerit, nec per naturam umanae conditionis alium partum

formare potest, quod quidem post certuni tempus conceptionis eveniet,

ere parte dimidia et ignorantem fore heredem, non ea: qua-rta, ut Julia-

nus putat ». —- Qui si presuppone che il suus heres divenga erede

subito alla morte del testatore. Ma cil) pul) essere possibile (nell’ipotesi

qui fatta che sia atteso un postumo), se la donna è ritenuta erro-

neamente incinta, nella quale ipotesi il suus istituito conscgue il

tutto, ovvero se il postumo e istituito, o il testatore, in generale,

non ha lasciato testamento. Nei due casi ultimi contemplati, il suus

concorrc solo ad una parte dell’eredità, il cui ammontare quando

non sia stabilito dal testamento, è incerto sino al momento in cui

Viene alla luce il postumo.

Se nascc un fanciullo morto, il suus riceve naturalmente il tutto;

ma finche ciò rimane incerto, il rapporto giuridico si vuol sempre

determinare nella stessa misura. Nelle nostre fonti e riconosciuto

abbastanza decisamente che talvolta per il postumo si serbano tre

 

ziuo di Grolman), vol. II, p. 445, nota 1. — FRANCKE, Notherbenreeht (Di-

ritto degli credi necessarii), 5 8, p. 87-95.

°") L. 30, 5 6 D. h. t.
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parti, per la possibilità di un parto trigemino 69). Un testo fonda-

mentale in proposito è estratto dal libro 17 di PAOLO 9. PLAUzIO 70).

Esso conchiude con le parole: «ideoque et si unum paritura sit,

non ea: parte dimidia, sed ea: qua-rta iuterim heres erit». —' Con

questo la quota ereditaria del vivo non è adunque determinata

ancora, ma per qual parte egli sarà c resterà crcdc risulta sola-

mente allorchè è deciso sulla nascita del postumo atteso. Conforme

a ciò, la quota ereditaria iniziale dell’erede già vivente, è accre-

Scinta o diminuita 7’). Su questo argomento non vi fu controversia

trai giuristi romani, ma ben sul punto se per avventura il diritto

ereditario del vivente non si estendesse in anticipazione alla parte

alla quale egli poteva pretendere secondo il realeesito della gravi-

danza. Anche chi rispondeva afl'ermativamente a questa questione,

nou negava in nessun modo che talvolta tre parti dell’eredità doves-

sero computarsi per il postumo atteso, e il vivente dovesse restituire

alla massa ciò che egli aveva percepito dai debitori ereditarii, oltre

alla misura della sua quota interinale. Essi affermavano solo che

le'sue disposizioni concernenti l’eredità — per esempio i crediti

da far valere, le transazioni coi debitori e coi creditori, ecc., ave-

vano piena efficacia per la parte alla quale egli era chiamato, secondo

la vera posizione delle cose, e non già secondo la presunta possi-

bilità di un parto trigemino. Gli avversari, pe'-rò, erano d’opinione

che in anticipazione egli fosse erede per la parte a lui devoluta a

principio, e su questa e soltanto di questa egli potesse efficacemente

disporre. Se questa visione del rapporto dovesse avere pratica realtà,

69) L. 28, 5 5 D.'dc judie. (V, I). L. 3-4 I). si pars hered. pet. (V, 4). —-

ln ogni caso, il testo che in seguito ricorderemo, di GIULIANO (L. 36 D. de

solut.), potrebbe essere inteso nel senso che si riserbasse anche un maggiore

numero di parti. Però esso non si esprime con sufficiente nettezza per indurne

la conclusione che anche su questo punto abbia avuto luogo una divergenza

di opinioni. '

70) L. 3 D. si. pars heredit. petat (V, 4). V. Luc. Tun-1), Diss. de parte

rentris hereditaria, ad Leg. 3 D. si pars her. pet. (in Onmucn, Thes. Diss.

in acadd. Belgio. hab-itur., vol. 1, tom. 2, n. IX). Questo passo è già stato

considerato nel v. 8 del Comment., 5 572, p. 9 e segg., nota 17.

71) L. 4 D. si pars. hered. pet.: « Et si pauciores fuerint nati, residunm ei

pro rata accrescere, si plnres quam tres, decrescere de ea parte, ex qua

heres factus est».
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logicamente si dovrebbe anche asserire che il suus heres vivente,

morendo prima della decisione, è rimasto erede soltanto per la quota

a lui devoluta a principio, poichè altrimenti la eccezione di dolo

si oppone in ogni caso a colui il quale vuole impugnare gli atti

compiuti da un tale crede, in quanto essi vadano al di là della

quota interinale, ma deve convenire che questa quota ereditaria è

ora cresciuta. Ora GIULIANO apparteneva a coloro che. rispondevano

negativamente, come risulta dalle parole finali del citato passo di

ULPIANO (L. 30, 5 6 D. h. t.). da noi abbiamo pure un testo di

lui, nel quale egli mette innanzi questa opinione, e in pari tempo

quella più rigorosa di URSEIO FEROCE, pel quale, nel caso di reale

gravidanza, gli atti della specie contemplata non hanno assoluta-

mente validità giuridica, prima che si dimostri per qual parte il

vivente sarà erede 7i'): « Si pater meus praegnante uæore relicta de-

cesserit, et et causa hereditaria totum hoc, quod patri meo debitum

fuisset, petiisscm, nihil me consumsissc quidam existimant: si. nemo

natus sit, rcctc me egisse, quia iu rerum nat-ura vcrum fuisset, me solum

heredem fuisse. (Cosi lungi andava l’opinione di URSEIO FEROCE,

della cui ultima parte certo non v’era chi dubitasse). « JULIANUS

notat: acrius est, me eam partem perdidisse, pro qua heres fuissem,

antequam certum fuisset neminem nasci, aut quartam partem, quia tres

nasci potuerunt, aut sextam., quia quinque,- nam ct Aristoteles scripsit

quinque nasei possc, quia rulvae mulierum totidem receptacula habere

possunt; et esse mulierem Romae Alerandriuam ab (er) Aegypto, quae

quinque simul peperit, et tum habebat incolumes, et hoc in Aegypto

affirmatum est mihi » ”’). GIULIANO dunque fa dipendere la questione:

In che misura l’atto sia valido, non già dalla vera- natura del rap-

porto, o dall’esito ancora ignoto, bensi dalla quot-a ereditaria attri—

 

7"’) L. 36 D. de salut, (XLVI, 3). .

73) Cfr. L. 7, pr. D. de reb. dubiis (XXXIV, 5): « Et nostra quidem

aetate Serapias Alexandrina mulier ad Divum Adrianum perducta est cum

quinque liberis, quos nno foetn enixa est ». — La verità o meno della log-

gendo. del parto di cinque neonati riferita in entrambi i passi, come pure

nella L. 3 D. si- pars hered. petat, noi possiamo lasciarla da banda. (Cfr. Tun-r,

Diss. cit., c. 2, 5 5); in ogni caso questa credenza non influisce sulla que-

stione quante parti si debbono per intanto ritenere.

GLiiL‘K. Comm. Paudette. — Lib. XXIX. —- 30.
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bnita. provvisoriamente all’erede vivo, mentre i sostenitori della

opposta opinione, argomentavano all’incirca così: secondo le leggi

della natura subito al momento della delazione è deciso in qual

parte il vivente sia erede. La questione quanti eredi partorirà. la

donna incinta e gia invariabilmente ferma al momento della gravi-

danza, poiclic nna superfetazione appartiene al regno delle cose

impossibili 7"). Certo noi non lo possiamo sapere prima che la na-

scita sia avvenuta, e quindi la previdenza impone di prenderne in

contemplazione più d’uno, ma questo non può recare pregiudizio

alla verità. 75). '

Questa opinione ha sicuramente a suo favore i più validi argo-

menti, e inoltre il testo di GIULIANO accolto nella compilazione (la

L. 36 D. de solut.) è espresso in guisa così indeterminata che da esso

solo non si può desumere con certezza il modo suo di vedere.

A principio si dice: « verins est me eam partem perdidisse pro

qua heres fuissem ». Questa. è ben la parte la quale è pervenuta al

vivente dopo detrazione delle parti riservate per i postumi. Poi

continua: aut quartam partem . . . , aut sewtam, quia quinque nasei

potuerunt. Adnnque, nel caso che siano nati più di tre, l’atto del-

l’erede vivente è valido sempre, solo per la parte che dopo l’esito

del parto, risulta essere la sua quota eredita-ria "“). Perchè non

deve valere lo stesso se ne nascono meno di tre-“i A ogni modo,

sono perciò da preferire i testi concepiti più precisamente, alla

decisione incerta e oscillante di GIULIANO ").

7") L. 30, si 6 D. h. t. : «Nec per naturam humanae condicionis alium partum

formare potest, quod qnidem post certum tempus conceptionis eveniet ». —

A rigore questo motivo non è. punto in connessione con la questione da

decidere, poichè se anche e possibile una superfetazione, questa deve essere

accaduta per Opera dello stesso ereditando, altrimenti il figlio genera-to non

è d’ostacolo ai coeredi. Ma se questo è il caso, dovrebbe gia esser certo per

legge di natura già all’epoca della delazione quanti postumi nasceranno. Il

giurista vuol dunque dire solo che al momento della morte dell’ereditando

è deciso quanti fanciulli verranno al mondo, benchè ciò sia ignoto a noi.

V. anche la nota seguente.

75) L. 28rt 5 in f. D. de j-adic.: «Nec rermn naturam intuendam, in

qua omnia certa essent. . . , sed nostram inscitiam adspici debere ».

76) L. 4 D. si pars hered. pet. (v. nota 71). L. 7, pr. D. de reb. dub.

"’) Cfr. gli autori citati in SCHULTING e SMALLENBURG, t. VI, p. 103, cui
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Gli efi'etti dell’acquisto ereditario ipso jure non sono diversi da

quelli dell’acquisto volontario. L’erede subentra attivamente e passi-

vamente nei rapporti giuridici trasmessi dal defunto (confronta

5 1488, nota 85) e li trasmette ai propri eredi, ovvero, in quanto

altri acquistano per mezzo suo, anche questo acquisto avviene da

sè, e senza che all’uopo occorra il consenso dell’acquirente. L’appli-

cazione di questo principio si limita del resto all’acquisto antico

di un ascendente paterno, per via del discendente sottoposto alla

sua potestà 7“), ed è ora abolita pienamente con esso "”).

5 1488.

(In ispecie del « jus abstinendi » *).

1.° Suoi requisiti.

Secondo il diritto pret-orio, i « sui heredes », e gli eredi equipa-

rati ai sai, possono svincolarsi dall’eredita acquisita ipso jurc, essi

hanno il jus ola potestas abstinendi (vedi sopra pag. 292, nota 11).

Questo diritto non è nè condizionato a una lesione, ne vincolato

ad epoche e forme determinate. Ogni dicliia 'azione di volontà. dimo-

strabile di non voler aver l’eredità, sia essa manifestata con parole

o con atti, contiene nn’astensione giuridicamente valida Bc‘), e in

genere, sotto questo rapporto, l'heres suus è parificato all'eætraneus,

la cui dichiarazione di acquistare 0 non acquistare l’eredità», per

se stessa non è limitata nè da determinazioni di tempo, nè da forme:

 

sono da aggiungere: A. FABER, Error. Praga:-ct., dic. XLIX, err. 10. —

TRIPP, [. 1, c. 3, e WESTPHAL, Vorlegung mul .Eröfnu'ng der Testamente

(Presentazione e apertura dei testamenti), ecc., 6 69.

73) L. 6, $ 5 D. h. t. — V. sopra p. 295, nota 21 e Wes-nume Presenta-

:Eone e apertura dei testa-menti, 6 71.

79) Cfr. vol. 39 del Comment., p. 229-241.

') Jos. AVERANIUS, Inter-pref. jur-., lib. I, c. 9, G. h.. — Bömncn, Excreit. de

8140 herede ab hereditate se a-bst-inenti vel se i-mm-iseeute: in Eleet. jur. civil…

D- I, exerc. IV.

ac') L. 12 D. h. t. — V. anche la seguente nota. AvERANIUS, L. 1, n. 74.

— Bönm—m, Eremi-t. cit., c. 2, 9 11.
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« Praetor, — dice GIULIANO — permittendo his, qui in potestate

fuerint, abstinere se hereditate paterna, manifestmn facit, jus se in

persona. eorum tribuere, quod futurum esset, si liberum arbitrium

adeundae hereditatis habuissent » ’“). Anche quando egli è spinto a

dichiararsi, e riceve un termine» per deliberare, il suo rapporto non

è essenzialmente diverso da quello dell’erede volontario, cioè se egli

non si dichiara dentro il termine, deve tenersi l’eredità-, e se dentro il

termine dichiara di ripudiarla, ciò costituisce una astensione 32).

Inoltre gli compete anche il diritto dell’he-res extraneus, di procurarsi

i diritti di un erede beneficiato, mediante la compilazione dell’inven-

tario, nella quale ipotesi certo non si può più discorrere rii asten-

sione 83). Solo in questo corre una difl'ereuza tra il suus e l'eætraneus

heres: il primo e crede finchè non si è dichiarato, e quindi può

come erede essere preso di mi 'a: « Qui sunt in potestate, statim

heredes sunt . . . , nec quod se abstinere possunt, quidquam facit » ").

Perciò anche colui che è stato sostituito in via fedecommissarie.

al suus, può farsi innanzi per chiedere la restituzione dell’eredità,

senza che occorra una dichiarazione del suus heres, o il suo immi-

schiarsi nell’eredità: « etsi non immiseuerit se hereditati, nihilominus

actiones, quae ei et in eum eompetebant, ad Sempronium (questi era

il fedecommissario) transferentur » 35). — Ma con questo non è detto

che egli debba assumere e adempiere le obbligazioni di un erede,

perche contro di lui ci si rivolge prima che siasi dichiarato se

conserva l’eredità, o se si astiene, egli può anche ora dichiarare

la sua intenzione di astenersene (vedi 51490). Solo quando egli si

è immischiato nell’eredità, di regola non si può più astenere, per

‘”) L. 89 D. de legat., I. Vale anche qui pertanto la regola generale: « Re-

cusari hereditas non tantum verbis sed etiam re potest, et alio quovis iudicio

voluntatis ». — Centro l’opinione punto fondata di anms (Deeis., p. II,

d. HS,-nota 5), che l’astensione nell’epoca antica sia stata un atto formale

da compiere dinanzi al magistrato, v. Bömusu, !. 1, p. 112, nota g.

32) Cfr. Bömmn, L. 1, p. 112 e 113, e vol. 41 del Comment., (\ 1469, p. 383

e segg., n. 15. '

”) Cfr. Bönnnu, ]. 1, c. 3, 6 22, vol. 41 del Comment., {. 1468-1469.

“) L. 1, t 7 D. si quis omissa eausa testam. (XXIX, 4). AVERAXIUB, L. 1,

n. 37.

85) L. 27, s 3 in f. D. ad Sen. Trebell. (XXXVI, 1).
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lo meno, se quando si immischiava nell’eredità, egli era già maggio-

renne (vedi sotto la nota 75 e seg.). Immiscliiarsi nell’eredita signi-

fica compiere tali atti da cui si possa desumere l’intenzione di

accettare o mantenere l’eredità; per esempio, provocare alla divi-

sione, intentare la hercditatis petitio, riscuotere debiti o pagare,

prender possesso di cose ereditarie o alienare, locare, ecc. 36). Se del

resto con tali atti è compatibile l’intenzione di non voler essere

erede, si pui) serba-re il diritto di astenersi facendo una protesta s"),

ma se non e tale il caso (per es. si provoca alla divisione o s’intenta

la hereditatis petitio), la protesta sarebbe facto contraria, e quindi

di niun effetto 33).

Laonde, l’atto può ad ogni modo giustificare la deduzione che

l’erede voglia esser tale, e persino una deduzione che esclude reci-

samente il contrario; ma di regola non e questo ilcaso, cioè non

viene in considerazione il fatto in se stesso, bensi l’intenzione su

cui si basa, e questa si vuol riconoscere, in difetto di espressa dichia-

razione, dalle circostanze nelle quali si agiva, come dagli espressi

motivi dell’atto. Perciò ÙLPIANO dice: pro herede gerere, non tam

36) L. 20 D. h. t. (V. la nota seguente). L. 16, t 2, L. 86, pr. cod-. L. 1 C.

de reputi. vel-. abstiu. her. (VI, 31). BölmER, L. 1, g 24.

37) I giuristi romani concedevano agli eredi, come cautela, d’interporre

anche in quei casi una protesta, i quali non permettono una illa-zione pienamente

sicura sull’inteuzione di essere e restare, o meno, erede, per evitare contro-

versie in proposito: L. 20, 5 1 D. h. t.: «Et ideo solent testari liberi,

qui necessarii existunt, non animo heredis se gerere, quae gerunt, sed aut

pietatis, aut custodiae causa, aut pro suo (cioè in relazione ai suoi affari),

utputa patrem sepelivit . . . ,si animo heredis, pro herede gessit, . . . si pietatis

causa hoc fecit, non videtur pro herede gessisse. Servos hereditarios pavit,

jumenta aut pavit, aut distraxit; si hoc ut heres gessit, pro herede, aut si

non ut heres, sed ut custodiat, aut putavit sua, aut dum deliberat, quid

fecit, consulens ut salvae sint res hereditariae . . . . ., apparet, non videri

pro herede gessisse. Proinde et si fundos ant aedes locavit, vel fulsit, vel

si quid aliud fecit, non hoc animo, quasi pro herede gereret, sed dum ei. . .

qui substitutus est, vel ab intestato heres exstiturus, prospicit, aut res tem-

POTB perituras distraxit, in ea causa est, ut pro herede non gesserit, quia

non hoc animo fnerit». — L. 14, & 8 D. de religios. (XI, 7).

88) Arg. L. 20, $ 4 in f. D. h. t.: « pro herede geri dicendum . . . , quoties

accipit, quod citra- nomea etj-us heredis accipere non poterat ». — Cfr. il mio

Trattato di Pandette, vol. I, i 128 in fine.
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esse facti quam animi ”). Certamente si deve sempre aver riguardo

alla specie e alla natura degli atti stessi. Se alcuno compie un atto

che senza contestazione appartiene alla sua propria sfera giuridica

non ne puo naturalmente derivare alcun pregiudizio; per es., egli

esigeva certe prestazioni dal liberto paterno che poteva esigere

anche senza essere erede 9°). In altri casi, la natura dell’atto offre

una presunzione per Pan-imus heredis, per es., quando si riparano

edifici ereditarii, si prende possesso di cose ereditarie 0 si alienano,

senza che questi atti appaiano spiegati o giustificati dalla forza

delle circostanze.

Qui, in ogni caso, si vuol dichiarare la propria intenzione di

agire puramente e semplicemente come negotiormn gestor, o di non

volersi vincolare coi creditori ereditarii, altrimenti quegli atti valgono

come atti di inlmistione. Ma in generale i romani pongono che

l'animus heredis non si deve presumere; nei casi dubbi quindi si

deve ammettere che il chiamato all’eredità. abbia adempiuto solo

un dovere di afl'etto, o di pieta 91), o altrimenti abbia agito come

« negotiorum gestor » 92), e quindi la protesta e cautela, ma non

‘e necessaria per serbarsi la propria libertà di astenersi o di ripu—

diare 93). Di qui, senza gran fatica, si possono desumere i principii

8") L. 20, pr. D. h. t.

°°) L. 20, $ 2 D. h. t. Cfr. L. 4, L. 29 D. de operis libertor. (XXXVIII, 1).

91) P. es. se si curava la sepoltura del cadavere del defunto (L. 14, & S D.

de relig. v. nota 93). Anzi, se si collocava nel sepolcro ereditario il cadavere

di una'terza persona, non ne seguiva alcun obbligo di mantenere l’eredità,

il che, d’altra parte, è contestato da GIULIANO. L. 20, $ 3 D. h. t.

92) L. 20, s 1 in f. D. h. t.

93) L. 14, & 8 D. de religios.: « Plerique filii, qunm parentes suos funerant,

vel alii qui heredes fieri possnnt, licet ez: hoc ipso neque pro herede gestio . . .,

neque aditio praesumitur, tamen, ne vel miscuisse necessarii, vel ceteri pro

herede gessisse videantur, solent testari, pietatis gratia facere se sepulturam.

Quid si supervacuo fuerit factum“! Ad illud se munire videntur, ne miscuisse

se credantur, ad illud non, ut sumtum consequantur, quippe protestantur,

pietatis gratia id se facere, plenius igitur eos testari oportet, ut et sumtum

possint servare ». — Necessaria dunque (dice il giurista) non ‘e certo la pro-

testa per sottrarsi agli obblighi ereditarii. Anzi, la dichiarazione generale,

« pietatis gratia se id facere » non basta nemmeno per garantirsi il credito

delle spese; si deve quindi concepire in guisa la dichiarazione che si possa-

riferire anche a questa parte.
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per la decisione di casi controversi. LEYSER riferisce il seguente

casozi figli di un defunto indebitato, s’erano firmati in una scrit-

tura come tutti gli eredi di Tizio defunto. La facoltà. giuridica di

W'ITTEMBERG decise che se questa denominazione fosse usata circa

gli eredi estranei, si dovrebbe a ogni modo considerarla come dichia-

razione di voler adire l’eredità; ma nel caso in questione una simile

deduzione è inammissibile 9‘).

Ammesso ora che non vi fosse nn atto da cui riconoscere la loro

intenzione di esser eredi, questa sentenza pare abbastanza giusti-

ficata. Non solo nella vita ordinaria figli ed eredi di un uomo si

adoperano come termini equivalenti, ma i sui heredes del defunto

sono in realtà suoi eredi, e pertanto col nominarsi eredi, essi non

rinunciano puuto al diritto di liberarsi dell’eredità. Agli eredi mino-

renui sono poi non pregiudicievoli anche veri e propri atti di immi-

stione. Le nostre fonti fanno pure differenza tra minorenni impnberi

e puberi. I primi non sono obbligati per i loro atti di immistione,

nemmeno secondo il rigoroso diritto; i secondi vengono restituiti

in integrant. GAIUS, lib. XXIII, ad edictum prouinciale 95):

« Neeessariis heredibus non solum impuberibus, sed etiam puberibus

abstinendi se ab hereditate Proconsul 96) potestatem facit, ut, qumnvis

creditoribus hereditariis jure civili teneantur, tamen in eos actio non

det-ur, si velint derelinquere hereditatem-. Sed impubcr-ibus quidem,

etiamsi se immiseuerint hereditati, praestat abstinendi facultatem, pu-

beribus autem ita-, si se non immiseuerint 97). Sed tamen et puberibus

minoribus uiginti quinque annis, si tem-ere damnosam hereditatem

parentis appeticrint, e.v generali edicto quod est de minoribus viginti

quinque annis, succurrit, quum et si extranei damnosam hereditatem

adierint, et ea parte edicti in integrum eos restituit ”). — Si di-

 

Ul),Luvsnu, Med. ad Paral., sp. 369, n. 6. — Cfr. BERGER, Resp., p. II,

resp. 199.

95) L. 57, pr. e t 1 1). h. t.

"“) V. Biilun-IR, Diss. cit., c. 2, t 9, p. 109.

97) E concepita egualmente la L. 11 1). h. t.

"“) L. 1 C. si minor ab hered. se abstinent (II, 39), L. 7, t 5 D. de mi—norib.

(IV, 4). Per l’appunto, secondo questo testo, anche agli schiavi minori era

accordata la restituzione a causa del beneficia… separatio—nis 101'0 concesso.

Cfr. sopra p. 291, nota 7.
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sputa se anche il pupillo abbia bisogno di uua restituzione per

essersi immischiato nell’eredita, se ha compiuto un atto di gestione

con l’autorità del tutore. La risposta negativa è fondata principal-

mente sui motivi seguenti: le fonti stabiliscono la differenza tra

pupilli e altri minori in generale, senza distinguere se il pupillo

abbia agito da solo, o tutore auetore, e l’atto del tut-ore non può

privarlo di un beneficio che la legge gli ha una volta concesso;

inoltre il pupillo non diventa erede solo coll’immiscliiarsi nei beni

ereditarii, ma lo e gia innanzi, e quindi che egli abbia ciò fatto

con o senza tutoris auctoritas, non esercita alcuna influenza sulla

sua qualità. di erede. Finalmente si fa richiamo alle decisioni di

giuristi romani °°). Queste decisioni noi vogliamo esaminare in se—

guito più da Vicino. Contro gli altri argomenti, si può 'agiouare

_cos‘i: ciò che il pupillo compie con l'auetoritas del sno tutore, 'ale

di regola ipse jure, con riserva però della restituzione, nello stato

pristino, a favore del pupillo leso. Una eccezione da questa regola

deve essere pronunciata nettamente e non può avere tale efficacia

il dire genericamente che il pupillo per i suoi atti non abbisogna

di restituzione nello stato pristino; ciò è piuttosto da intendere,

conforme ai principii generali, sotto il presupposto che egli agisca

da solo. All’argomento: si dice, senza distinguere, che il pupillo non

abbisogna (li restituzione, se ne può Opporre uuo simile; chi si

inimiscliia, non si può in seguito astenere più di quello che un

erede estraneo possa ripudiare dopo la adizione dell’eredità, salvo

che. non sia minorenne, poichè un minorenne vien restituito contro

l’adizione “’"). Qui dunque, egualmente, non si distingue tra minores

puberi ed impnberi 1). Inoltre un pupillo può acquistare validamente

l’eredità tutore auetore, »e se egli è anco 'a infante, il tutore per

esso 2), e, come non si vuol dubitare, ha luogo solo restituzione iu

intiero; ma la pro herede gestio è parificata all’adizioue dell’eredità,

\

e ciò che essa e per l’estraneo, rappresenta la iinmìstione per il

°°) A. FABER, Error. Prag/mat., Dec. 11], n. 5. Böminn, 1. 1,5 20.

i"”) 5 5 J. h. t. GAU, II, {\ 163.

’) Questo argomento fa valore anche il VOET, Comment. ad Pana-., h.. t.,

t 33.

°) L. 5, L. 18, 9 2 C. de jure delib. (VI, 30).
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suus 3), vale a dire che con questo non è per la prima volta acquisita

l’eredità al suus, come all’estraneo, ma non è più possibile nei due

casi di liberarsi dall’eredita, in altri termini l’estraneo non può

più ripudiare, il suus non può più astenersi, salvo che non sussista

motivo per una restituzione nello stato pristino.

Questo ragionamento potrebbe bene aver preponderanza sull’argo-

mentazione opposta. Laonde si vogliono considerare unicamente le

decisioni delle nostre fonti giuridiche, che dovrebbero provare il

contrario. Si fa richiamo, in proposito, a due passi che hanno

entrambi per autore SCEVOLA. L’uno è desunto dal libro quinto

dei reSponsi di questo giureconsulto 4), ed è concepito nel seguente

modo: Ez contractu paterno actum est cum pupilla tutore auctore

et con-deninata est; postea tutores abstine-runt eam bouis paternis, et

ita bona defuncti ad substitutum. vel ad coheredem pervenerunt. Quac-

ritur an hi ea causa judicati teneantur? Rcscripsit; dandam in eos

actionem, nisi culpa tutorum pupilla eandem-nata est. Nondimeno,

non è detto come, e con quali mezzi l’astensione sia seguita. Si

parla espressamente, in altri testi, di una astensione, la dove questa

fu conseguita mediante integrum restitutio 5), e lo stesso si può

dunque molto acconciamente presumere qui 6). Più valido argomento,

sembra, a prima vista, il secondo testo 7): Defendente tutore piwìllus

condemnatus ea: contractu patris accepit curato-rem, inte-r quem. et credito-

rem acta- facta sunt apud procuratorem Caesaris infra scripta.. Priscus

procurator Caesaris dicit: faciat judicata. Nouellius curator Caesaris

dixit: abstinco pupillum. Priscus procurator Caesaris dia.-it : responsum

habes, scis quid agere debeas. Quaesitum est: au secundum haec acta

adulescens a bonis patris abstent-us sit ? Respondit, propo-ni abste-ntum. 3).

 

3) L. 20 1). h. t. L. 87, pr. eod: « Eum bonis patris se miscere convenit,

qui remoto familiae vinculo (cioè se non fosse suus heres) pro herede gerere

videretur». — POTIIIER, Paini-. Justin-., tit. (le aeqnir. r. euiitt. her., n. X,

nota 1 ad h. l. — Cfr. anche AVERANIUS, L. 1, n. 21.

4) L. 44 I). de re jud. (XLIV, 1).

"’) L. 7, (\ 5 e 10 1). de minori!). (IV, 4).

G) Cfr. CllESlUS, Interpretjmu, ]. II, c. 21, n. 12 e segg. (Jurisprml. Rom.

et Att., t. il, p. 450). — AVERANIUS, .l'nterpr- .ilH'u 1- V, C- 30, U- 1-

7) L. 21 D. de auet. et consenta tnt. (XXVI, 8).

8) Su questa forma vedi DlTCKERUS, Opusc. de latin-itate veterum Iarce. , p. 403.

GLiiCK, Comm. Paridem. — Lib. XXIX. — :lI.
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In questo, come nel precedente caso, era seguito, a ogni modo,

un atto di iniiuistionc; poiche deve senza dubbio valere come atto

di immistioue che il chiamato all’eredità. riceve le azioni dei credi-

tori ereditarii. Ma l’argomento contrario desunto dal secondo testo

non può venire eliminato eon dire che l’astensione si ottiene me-

diante la in integrum restitutio. Il giurista descrive l’atto dell’asten-

sione nel seguente modo: dopoclie e seguita la condanna sulla base

della difesa del tutore, e il pupillo, divenuto probabilmente pnbere,

ha ricevuto nn curatore, si viene agli atti giudiziarii (acta facta

sunt). Richiesto di obbedire alla sentenza, il curatore pronuncia

unicamente le parole: io mi astengo per il mio pupillo °), e questa

dichiarazione è ritenuta (lal giurista sufficiente; non si vuol qnindi

pensare che l’astensione sia conseguita mediante restituzione nello

stato pristino. Ma, in realta, qui siamo dinanzi a- un caso, in cui

l’atto dell’imniiscliiarsi era per sè stesso nullo, ovvero non avrebbe

potuto avere l’efficacia di un acquisto ereditario per un erede est-ranco,

nè quindi impediva l’astensione per un suus (nota- 3): in altri termini

il Pupillo era infantia major (come risulta dal fatto ch’egli riceve un

curatore subito dopo la sentenza): ma il tutore aveva compiuto da

solo l’atto di inuuistione “’), e per conseguenza non ne scaturiva ues-

suna obbligazione ereditaria per il pupillo, poichè. solo per un pupillo

infaus- gli atti di adizione o di iunnistione possono unicamente deri-

vare dal tutore (nota 2).

Laonde, se si puo ammettere che anche al pupillo occorra una

restituzione contro la immistione, quando questa riposi su di un

atto per se stesso valido, si domanda ancora sein questo rapporto

i minores puberi, che hanno un curatore, debbano essere piena-

mente equiparati ai pupilli, se adunque anche per costoro sia inutile

la restituzione allorchè agiscono da soli. Se si risponde affermati-

9) Che l’espressione pupillis, talvolta si riferisca anche a un minore sotto

cura, è noto. V. L. 20 D. de ritu nuptiarum (XXIII, 2). L’atto stesso era

del resto accaduto durante l’impubertà, e perciò qui viene ammessa la possi-

bilità- di una duplice astensione.

“’) Egli si era presentato come defensor per il pupillo, come Scavo…

espressamente riferisce; quindi il pupillo non aveva agito come nel primo

caso tutore auetore.
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vamente a questa domanda, ne verrebbe a derivare una piena e

perfetta equiparazione dei minori e degli impnberi, poichè i minori

debbono sempre avere un curatore. Di solito, i minori sottoposti

a cura nei rapporti puramente patrimoniali, sono equiparati ai pu-

pilli, ed in proposito si può riferirsi ad una dichiarazione degli

imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO, che rescrivono: se un mi-

nore sottoposto a cura, ha conchinso un contratto per se stesso,

questo contratto non vale: « quam non absimilis ei habeatur. . . ,

cui a Praetore, curato-re dato, bonis interdictum est. Si vero sine

curatore constitutus contractum fecisti, implorare in integrum resti—

tutionem, si necdum tempora praefinita excesserint, causa cognita

non prohiberis » “). Veramente alcuni vogliono ciò limitare ai con-

t'atti di alienazione, perchè il rescritto parla soltanto di una

vendita “'). Senoncliè il motivo (quum non absimilis habeatur) è

adatto generale, e non si scorge perche si debba ritenere la vendita

un contratto più importante di una adizioue ereditaria; inoltre in

una costituzione di GIUSTINIANO si parla del consenso del cin-atore

all’adizione ereditaria di un minore 13), onde i testi che dichiarano

la pro herede gestio di un minore atto valido “), possono, senza

esitazione, essere riferiti a minori che non hanno curatore 15).

Escluso dal jus abstinendi, è anche a) in primo luogo Pheras suus,

che con intenzione di lucro, si e appropriato oggetti ereditarii l“).

“) L. 3 C. de in int. rest. miner. (II, 22).

l2) MAREZOLL, Zeitschr. fiir Ciuilr. n. Process. (Rivista pel diritto e la proce-

dura civile), vol. II, Diss. XII, p. 707 e segg. — RUDORFF, Recht der Vor-

mundschaft (Diritto di tutela), vol. II, 5 123, p. 286 e seg".

1”) L. 26 C. 'de admin-ist. tut. (V, 37). Afi‘utto arbitraria è l’osservazione

del RUDORFE (|. e., p. 286, nota 11), che la menzione del consenso in questo

passo si debba a una evidente storditczza.

“) L. 12 C. dejure delio… _

'5) Bönnnu, l. 1, 5 21. L’esame più particolare dei principii in questione

non può farsi, naturalmente, in questo luogo. Inoltre se ne è già parlato in

l’ìîl plinti del Commentaria, così vol. 4, 5 288, p. 71-84, vol. 30, 5 1321, a

P- 21, 6 1322, e. p. 63 e segg., ove si espone l’opinione dominante, cioè che

Ì negozi giuridici compiuti dann minore senza curatore sono ipse jure nulli

in quanto concernano il suo patrimonio.

“’) L. 71 9 3 D. h. t.. : « Praetor ait, si per eum eamve factum erit, quo

quid ex ea hereditate amoreretar ». Fur-tam- non si può dire allorchè nn suus
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Che ciò sia avvenuto trattenendo gli oggetti ereditarii (appropria—

zione indebita), o per ve 'a e propria sottrazione, che sia avvenuto

per atto proprio o per mezzo altrui, che gli oggetti esistano ancora,

o siano già. stati consumati, è indifferente “). Il motivo dev’essere

certo l’intento egoistico; omle chi è sta-to indotto da errore a tratte-

nersi delle cose ereditarie, non è limitato nel suo diritto di aste-

nersi “’); ma se alcuno prima si astiene, e poi compie un atto di

sottrazione, egli può essere citato con l’azione di furto “’). Senouchi-

il jus abstinendi non compete nemmeno b) a colui che per un inter-

mediario segretamente interposto, ha comperato l’eredità: « Si is,

qui bonis paternis se abstinuit, per suppositam personam enitoris

bona patris mercatus probat-ur, pei-inde enm conveniri oportere a cre-

dit-oribus, atque si bonis paternis se immiscnisset » 2°). Se adimqne

l’erede necessario si astiene, e nascosamente compera il patrimonio

paterno nel concorso, non già a viso aperto, bensi per via di inter-

mediarii, l’astensione si riguarda come simulata, e l’acquisto per

compera e trattato come un atto di immistionc “). Non si vuole

pensare qui a nn dolo vero e proprio, all’intenzione dell’erede neces-

sario di arricchirsi con questa compera; basta il desiderio di possc-

dere il patrimonio paterno senza- l’oncrc dei debiti, e la segretezza

di questa intenzione (anche se ciò avvenga solo perche il prezzo

di vendita non sia spinto troppo alto, quando egli stesso si presenti

come compratore), affinche l’astensione appaia simulata; perciò è

heres prende per sè o trattiene, sia pure con intenzione dolosa, un oggetto

dell’eredità. che gli appartiene. Nemmeno le sottrazioni dal patrimonio pa-

terno, vivente il padre, vanno sotto il concetto del furto: v. L. 16 D. de

furi. (XLVII, 2), e vel. 27 de] Comment., 5 1284, p. 464. — Un commento

sul testo di cui sopra si trova nella L. 71, (\ 4—9, h. t; — Cfr. Bömrnn,

l. 1, 5 18.

”) L. 71, (\ 5 D. h. i.: « Non dixit Praetor: si quid mnorerit; sed: si

per cum eamve factum erit, ecc. Sive ergo ipse amoverit, sive ninovendum

curaverit, edictum locum habebit » . . . 5 6: « Amoviese eum accipimus, quì

quid cclaverit, aut interverterit aut consumserit ».

18) L. 7, 5 8 D. h. t.

“’) L. 71, t 9 D. h. t.

2") L. 91 D. h. t.

21) CUIACIUS, Comment. 'in Lib. XV Responsor. Pand. h. l. l’O'rmI-zu, ad

h. l. Lib. de acq. her., 11. 25.
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ditiicile ammettere che un atto simile abbia, anche per l’erede

estraneo, il significato di una pro herede gestio 22). CUIACIO vuole

distinguere qui se il prezzo di compera sia stato già pagato o meno,

e applicare la decisione di PAOLO solamente nel secondo caso 23),

sul qual punto anche altri interpreti sono d’accordo con lui 2"*).

Egli fonda questa opinione su di un passo di MARCIANO 25), il

quale però in ninn rapporto prova nulla, poichè dispone solo che

se il debitore ha ottenuto dal creditore il permesso di alienare

l’oggetto pignorato, e pin tardi si trova tnttavia in possesso della

cosa, la sua eccezione contro l’azione ipotecaria, che egli ha più

tardi di nuovo comperato l’oggetto, viene distrutta dalla replica di

dolo, quando risulti ch’egli non ne ha pagato il prezzo. In altri

termini, qui è evidentissima la simulazione, e quindi non e seguita

una vendita e al creditore non può essere sottratto il suo diritto "’“).

Ma come ciò si confa al caso nostro? Il debitore ipotecario non

aveva intenzione di comperare, ma voleva soltanto tener la cosa

libera dal vincolo pegnoratizio. L’erede necessario, invece, compera

effettivamente. Cli’egli abbia già pagato il prezzo 0 non abbia, non

può esercitare alcuna influenza; soltanto nel primo caso il denaro

da lui pagato deve essere dedotto dai debiti, nel secondo caso egli

è citato per intero al pagamento dei debiti. — Altra questione e se

la compera soltanto del patrimonio complessivo abbia l’efficacia di

un atto d’immistione, o anche la compera di singoli oggetti ere-

ditarii. La prima alternativa è sostenuta dallo SCHULTING, ed

altri "). Ma in generale, non può fare differenza che la compera

segreta si riferisca all’intero, e solamente a oggetti singoli. Nella

maggiore parte-dei casi, all'erede necessario iinporterà precisamente

 

22) Come opina WESTPIIAL, Vorlegnng and Eröfnuug (ler fl'esta-mente (Della

presentazione e apertura dei testamenti), ecc., 5 83 in fine.

23) CUIACIUS, l. 1, e misereat., l. 26, c. 15.

") POTIIIER, l. ], e HUNGER, nella traduzione tedesca del Corpus juris,

li. l., vol. III, p. 174, nota 190 in fine.

25) L. 8, 5 7 l). quib. mod. pign. vel hyp. sol-v. (XX, 6).

26) L. 8, 6 6 in f. eod.

2"') Ser-IUL'riNG ad GAJI, Inst., lib. II, tit. 2, pr. (jnr-isprnd. datejust-in..,

Püg. 92, nota 5 in f.). —- HUNGnn, l. e. Probabilmente anche CUIACIO è della

stessa opinione.
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il possesso di cose determinate. E- chc cosa si deve dire se egli

compera singolarmente tutti gli oggetti, 0 se per avventnra la parte

più importante della massa ereditaria consiste in un fondo, ed egli

compera questo? E logico che qui si verifichino effetti diversi che

quando egli acquista l’intero? Inoltre è riconosciuto espressamente

il contrario nel seguente rescritto: « Si paterna hereditate te absti-

nuisti, non ideo, quod a creditoribns fundos comparasti, si modo

id bona fide fecisti, a posterioribus, qui sub eisdem obligationibus

pecimiam patri credidernnt, jure conveniris » °°).

Dopochè il figlio ha dichiarato la sua astensione, egli compera

più fondi dai creditori del padre. Ora lo chiamano in giudizio i

creditori posteriori 29). Gli imperatorirescrivono: la circostanza ch’egli

abbia comperato oggetti dell’eredità. paterna, non è per se stessa

un motivo per rivolgersi contro di lui (non ideo quod, ecc. . . . jure

eouveuir-is), presupposto che egli abbia proceduto in buona fede.

Laomle, se tale non è il caso, i creditori possono rivolgersi contro

di lui. E possibile che con questo si pensi al diritto, secondo il

quale il compratore d’un oggetto pignorato, che ha comperato a

un prezzo troppo basso per efi'etto .di una collusione col creditore

che vende, deve restituire la cosa, ovvero pagare ciò che manca

al prezzo reale 30). Se tnttavia si pensa che l’astensione è qui ad-

dotta come il motivo principale, per cui l’inter-rogantetnon può

essere chiamato in giudizio, diviene assai verosimile che i creditori

posteriori lo avessero citato come crede, e si ricliiamassero al punto

che l’astensione non poteva essere ritenuta efficace, giacchè; il con-

venuto possedeva fondi del lascito paterno. Ma in qual caso l’ac-

quisto si deve reputare come non avvenuto in buona fede, come

tale da far apparire l’astensione simulata e inefficace?

Ciò si vuol decidere, per analogia, giusta i principii relativi alla

vendita del pegno. Anzitutto qui rientra il caso che un creditore

pignoratizio trae a sè il pegno per mezzo di una terza persona da

2”) L. 91 I). h. t.

°°) Le parole: « quì sub eisdem obligationibus pecuniam patri crediderunt »,

si riferiscono, in generale, al diritto di pegno. Quindi ciò significa i creditori

posteriori, cui le stesse cose sono state impegnate.

°°) L. 3, L. 4 e arg. L. 5 C. si vendito pignere agatur (VIII, 30).
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hii interposta; quindi egli stesso e compratore e venditore: una

siffatta alienazione non ha valore: « Et qui sub imagine alteri-us

pcrsonae, quam supposuerat, jugiter tenet, quam sibi negoti-um gerat,

alienassc non videtur. Jnre enim pignoris obligatum praedinm, neque

si per subjectam personam creditor comparare-rit, neque si sibi addi-

xerit, debitori aft'ert praejndicium, sed in eadem causa permanet,

in qua fuit ante hujusmodi coitus-ionem. . . . . Si igitur poteris evi—

dentibus proba-tiouibus monstrare, creditorem pcr suppositam. imagi-

uarii auctoris personam semper possessionem. tenuisse . . . . . potes . . . . .

ad restitutionem creditorem eompellere » “° “). Non v’ha dubbio che

questo caso è diverso dal nostro, in quanto l’erede necessario non

vende lui stesso. Ma come nell’un caso la vendita, così nel nostro

l’atto dell’astensione che precede la vendita si deve riguardare come

un puro negozio apparent-e, perchè. si cerca 'a di procurarsi per vie

nascoste qualche cosa che alcuno avrebbe potuto bene acquistare

per via aperta e onorevole. Il che è pure disposto nell’applicazionc

relativa alla vendita di tutto il patrimonio (vedi nota 20). Ma non

v’ha dubbio nemmeno che qui si deve ammettere lo stesso, qua-

lo 'a l’erede necessario che si astiene, tratta invero precisamente

per se stesso, ma in forza di una collusione coi creditori che ven-

dono, acquista parti dell’eredità paterna a un prezzo troppo basso

(vedi nota- 30). Per conseguenza, in base al ragionamento precedente

si può fondare la seguente regola: se l’erede che si astiene, per

vie segrete giunge a possedere il patrimonio paterno, o singoli

oggetti, o per collusione illecita fa acquisti a un prezzo troppo

basso, l’astensione deve ritenersi non avvenuta, e l’acquisto deve

essere considerato come reale immistione.

Fu osservato sopra che l’astensione non e legata ad alcuna forma,

ma che ogni dichiarazione di volontà dimostrabile dell’erede neces-

sario di non volere aver l’eredità vale come astensione. Natural-

mente, non si può allora parlare più oltre di obbligazione dell’erede

successo all’erede in base a una tale eredità. ULPIANO fa la se—

guente applicazione ”—'): « Ei qui se non miscuit hereditati paternae,

 

°° “) L. 10 C. dc (list:-actione pignorum- (VIll, 28).

31) L. 12 D. h. t.
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sive major sit, sive minor, non esse necesse Praetorem adire, sed

snfiieit. se non miscuisse hereditati. Et est in semestribus Viviis

Soteri et Victor-ino 32) rescriptum: non esse necesse pupillis in inte-

grum restitui ex avito contractu, quorum pater constituerat non

agnoscere hereditatem, neque quidquam amove'at vel pro herede

gesserat ». AVERANIO fraintende evidentemente questo passo,

quando egli vi ritrova espresso che all’erede necessario è inutile

una restituzione eentro l’acquisto ereditario, quando non si sia

immiscliiato, poichè egli lia precisamente facolta di astenersi 3’).

ULPIANO dice solo: se il figlio ha dat-0 a conoscere che. egli non

vuole l’eredità, anche il suo figliuolo ed erede, il nipote dell’erc-.

ditando, non lia d’uopo di farsi restituire contro le obbligazioni

dall’avo, poichè esse non sono trapassate in lui.

Ma che cosa si deve dire allorchè l’erede necessario muore seuza

essersi dichiarato o immischiato?

Secondo il rigore del diritto, il suo erede deve allora accettare

l’eredità acquistata ipso jure al defunto, insieme con la sua propria

eredita ovvero rinunciare ad entrambe. Nondimeno il benefici-mn

abstinendi è in sostanza una vera restituzione in iutiero contro un

pregiudizio gia sopravvenuto secondo il rigoroso diritto, salvoehè

non occorre una indagine per la concessione, e in generale il diritto

di astenersi è indipendente dai requisiti speciali della in integrum

restitutio. Il diritto alla restituzione, abbia pure il suo fondamento

in un diritto speciale della persona, trapassa però agli eredi a").

Laonde, gia secondo i principii generali, si dovrebbe decidere per

il trapasso del diritto di astenersi agli eredi dell’erede. Nelle nostre

32) Probabilmente qui si deve leggere: in semestribus J). Severi Vietorin'o

reso-r. —— V. Porum-m, ad I:. I. Paud. Justin., n. 83. Cfr. — HUXGER, nella tradu-

zione tedesca, vol. III, p. 142, nota 84, il quale legge: «in sem. D. Severi

Sotero et Vict rescr. >>. La. lezione fiorentina e difesa da] BRESCMANN, salvochè

egli invece di V-iviis scrive Vibiis. Anche Brxxuusuonn, 0bserv., III, e. 7,

ritiene giusto Sotcri.

33) AVERANIUS, Intcrpr. jiu-., lib. I, c. 9, lll. 78 e segg.

34) L. 6 1). de in integr. rest-it. (IV, 1). — Cfr. BURCIIARDI, ])ie Lehre non.

der lV-iedereinsetmtuy. . . . . (La dottrina della restituzione iu int-iero), $ 22,

pag. 400-406, n. 2, 3. —V0.\* VANGEROW’, A rch.für. ci-rilist. Pr. (Archivio per

la prassi civile), vel. 24, p. 159.
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fonti questo diritto e anche espressamente riconosciuto: così nel

seguente testo di PAOLO 35): « Si filius, priusquam sciret se neces-

sarium exstitisse patri heredem, decesserit relicto filio necessario,

permittendum est nepoti abstinere se avi hereditate, quia et patri

cjus idem tribueretur ». Vari interpreti trovano qui una singolare

decisione, e vogliono che si resti agli speciali presupposti cui PAOLO

la ricollega “'). Ciò posto, soltanto il uipote,‘come suus heres del

padre, sarebbe autorizzato a separare l’eredità dell’avo dalla pa-

terna, se il “padre e morto senza sapere che egli era divenuto erede

necessario di suo padre; in tutti gli altri casi, invece, l’erede del-

l’erede o dovrebbe accettare le due eredità-, o rifiutarle tutte e due.

Seuoucliè per una limitazione siffatta non si può far richiamo ne

all’espressione del testo, nè ad altri argomenti che valgano a giu-

stificarla. Fondare uu argumentum « contrario su questo, che il

giurista presenta l’ipotesi a quel modo, ossia considerare i suoi

presupposti di fatto come necessarie condizioni della decisione,

sarebbe cosa assai discutibile per sè stessa, qui come in altre nu-

merose decisioni delle nostre fonti. Con ugual diritto si potrebbe-

interpretare la norma contenuta nel principio di questo passo, che

se un figlio di famiglia nominato erede accetta jussu petris, il sosti-

tuto è escluso, nel senso che, secondo l’opinione di PAOLO, il sosti-

tuto non è escluso, se l’erede, prima dell’adizione eredita-ria, e liberato

dalla patria potestà… Il giurista pone il fondamento della sua deci—

sione precisamente iu questo, che il padre si sarebbe potuto aste-

nere (« quia et patri ejus idem jus tribueretur >>); e di qui si deduce

che il figlio, il quale subentra nei suoi diritti, deve egualmente avere

la stessa facoltà. E (se noi consideriamo il contenuto della decisione

stessa) perchè il diritto di astenersi dovrebbe essere trasmesso

per l’appunto, se l’erede è morto prima di aver appreso la delazione '?

Perchè, si risponde, l’erede il quale non conosce la delazione, non

 

"a) L. 7, 51 1). h. f.

35) Così A. FABER, Error. Prag/mat., dec. XXXIV, err. VI, 6, n. 681. —

S‘l‘l-ll‘l'E, Die Transmission- der Erbschaft nach Nim. (La trasmissione della

credita nel diritto romano). Recht (Monaco 1831), pa-r. 46 e segg. In parte

anche Manuzom. nella Zeitschr. für Cirilrcehf . . .. (Rivista pel diritto e la pro-

cedura civile), vol. 11, Diss. III, p. 93 e segg., i‘ 4-

GLiiCK, Comm-. I'andeue. — Lib. XXIX. — 32.
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si poteva nemmeno dichiarare; laonde la più grande equità. parla,

in questo caso, per la t 'asmissioue del jus abstinendi come uel caso

opposto. Nondimeno ciò difiieihnente può essere concesso. Non si

può ritenere equo davvero un diritto che costringe l’erede alla alter-

nativa o di caricarsi di un’eredità. passiva, con una afi‘rettata adi-

zioue dell’eredità-, o di recar pregiudizio a se e ai suoi successori,

col rifiuto di un’eredità vantaggiosa.

Per vero, anche il suus heres si può far dare un termine per

deliberare, ma il diritto di trasmissione che vi si ricollega e stato

introdotto solo da GIUSTINIANO 3"), onde non può valere per l’inter-

pretazioue di un passo di PAOLO.

Ammesso dunque ehe non si riguardi la trasmissione del jus

abstinendi come qualche cosa che s’intenda da se, ma ehe si creda-

di dover fondare questo diritto sulla considerazione di un’equìta

che parli iu suo favore, il risultato non può essere diverso sia ehe

l’erede abbia conosciuto la devoluzione, sia che non l’abbia cono-

sciuta, e il principio da stabilire doveva essere concepito così: se

all’erede @ stato possibile astenersi, anche il suo erede deve potere

astenersi, e in realtà questo motivo e addotto da PAOLO. Questo

risultato e pure notevolmente eorroborato dalle parole «l’introduzione

della L. 19 G. de jure deliberandi"), ove GIUSTINIANO accorda allo

erede dell’erede il diritto di dichiararsi entro un tempo determinato

dopo la morte del defunto sull’aecettazione di un’eredità allo stesso

devoluta: « Quum in antiquioribus legibus et praecipue in quac-

stiouibus Julii Pauli invenimns, filiosfamilias paternam hereditatem

deliberantes posse et in suam posteritatem hane trausmittere.....,

eam deliberationem et in omnes successores, sive cognatos sive

extraneos, duximus esse protelandam ». L’imperatore si riferisce

alle questioni di PAOLO, e quindi le sue. espressioni non possono

direttamente giovare all’interpretazione del testo precedente, che è

desunto dal Commentario ad Sabinum. Ma sempre ne risulta che

v’era uuo speciale diritto di trasmissione del suus heres, che l’impe-

37) L. 19 G. de jure delib. (VI, 30).

33) Una larga interpretazione di questo passo è gia data nel vol. 41 del

Comment., (S 1467, p. 297 e segg.
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'atore voleva ampliare. In che consistesse questo diritto, e per vero

:ontroverso 3°), e non si può ricavare con piena sicurezza. Pren-

diamo tuttavia l’espressione jilios familias deliberantes alla lettera:

il suus heres delibera se egli si vuol astenere o no '"). Finchè egli

non si dichiara o non si è immiselliato, gli rimane libe‘a scelta, o

di ritenere l’eredità-, o di ripudiarla. Se ora la legge gli accorda un

diritto di trasmissione, questo deve, naturalmente, consistere pure

nel diritto attribuito al suo erede, di deeidersi di proprio arbitrio

se egli voglia avere l’eredità deferita al suo autore o meno. Oosi

viene ad essere eliminato molto semplicemente l’ostacolo che molti

ritrovano nel vedere che l’imperatore parla di una trasmissione del

diritto ereditario, e non già del jus abstinendi. In una legge come

questa di cui ora si discute, non si deve dar troppo peso a ogni

singola espressione, ma giova attenersi al pensiero che senza sforzo

si desume dal complesso“). Il processo ideologico seguito dall’im—

peratore è, molto probabilmente, il seguente: i diritti di un suus

e di un extraneus deliberanti, sono sostanzialmente gli stessi: quegli

può dichiarare se intende ritenere l’eredità o liberarsene, questi se

intende acquistarla o meno. Ora se la trasmissione del suus consiste

anzitutto in questo, che l’erede del suus può ancora astenersi, quella

dell'eætraneus invece nel diritto ehe ha l’erede estraneo di acquistare

ancora l’eredità-, anche il primo diritto si può a ogni modo espri-

mere dicendo che il suus trasmette l’eredità., cioè il suo diritto eredi-

tario nello stato in cui si trova al momento della sua morte, e'così

il diritto di trasmissione del suus poteva aeeoneiameute fornire

35‘) Le idee più degne di nota su questo testo sono già. state esposte nel

vol. 61 del Comment., l. c., p. 314 e segg. V. anche VON VANGEROW nel-

liArchi-v fiir eivilist. Pr. (Archivio per la procedura civile), vol. 24, p. 156

e segg.

4°) VANGEROW, ]. e., p. 166 0 194 è d’opinione che il legislatore sotto il

concetto dell’erede deliberante intendeva anche colui che non fosse ancora

a notizia della delazione. Di ciò si tratterà più difi‘usaiuente al $ 1496: per

la presente questione la cosa è irrilevante.

‘“) Cfr. vol 41 (lel Comment., p. 354 e segg. — VANGEROW, l. e., p. 165

e segg., nota 18, vuol riferire l’hanc nella frase cit-ata non a hereditatem,

ina supplire: deliberationem. Il senso, a ogni modo, è bene espresso così,

ma il riferimento di hanc a hereditate-m è necessario per motivi grammaticali.
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l’occasione a un ampliamento o ad una applicazione ana-logica, al

diritto di adizione dell’erede di un e.vtraue-us '”). Data pure la possi-

bilita che GIUSTINIANO abbia inteso riferire l’espressione << un erede

deliberante » anche all’ipotesi in cui l’erede non conosceva punto la

delazione (nota 40), non si vuol negare a ogni modo, ed e anche

fuori di dubbio in base a tutto il contenuto della L. 19 cod. cit.,

ch’egli ricomprende i casi in cui l’erede conosceva la delazione.

Con questo è poi dimostrato che PAOLO non poteva rifiutare il jus

abstinendi all’erede dell’erede, nell’ipotesi che il suo autore avesse

conosciuto la delazione.

Scuonche l’erede dell’erede aveva egli questo diritto, solo allorchè

era egli stesso suus heres del defunto, ovvero l’aveva anche Vertrauens

heres? Sostieue la prima tesi, tra altri, il MAREZOLL “), ritenendo

che a suo favore sia l’espressione dei due testi “), e inoltre qualche

altra considerazione. Qui e parola dell’astensione in nome di un

altro suus, e ciò fa presupporre la qualita di suus heres anche nella

persona di colui, al quale deve trapassare il diritto di astenersi;

inoltre questa trasmissione evidentemente è qualche cosa di esorbi-

tante, e quindi si vuole interpretare strettamente. — È impossibile

ammettere la- giustezza di questa interpretazione. La qualità di suus

heres e relativa-, non assoluta. Il nipote di cui parla PAOLO, e suus

heres del padre; ma l’astensione si riferisce all’eredità dell’avo, in

'apporto alla quale egli è un estraneo, così come qualunque terzo.

Se quindi fosse vera la premessa: solo un suus heres può esercitare

il diritto dell’astensione, nemmeno il nipote ne sarebbe capace;

poiché per il fattO di essere suus heres del proprio padre, egli non

entra nella stessa relazione di suita coll’avo “’). In quanto poi con-

cei-ne l’esorbitauza che si avrebbe in una siii-atta trasmissione, questo

49) Mummia., l. c., p. 87-90. — VANGunow, l. e., p. 166 e segg.

'“) L. e., p. 93 e segg., 5 4. Anche A. Fauna l. c., era di questa opinione.

“) Cioè della L. 7, $ 1 D. h. t., e della L. 19 C. de jure delib. ove si dice:

« filiosfamilias hereditatem paternum posse 'in. suamposteritatem transmittere ».

"') Cfr. VANGEuow, l. e., p. 164 e segg., nota. 17. Quivi pure (p. 164 nel

testo) trovasi confutato l’argomento del Fauno che l’hcres c.rtrancus debba

imputare a se stesso se adisce l’eredità. del sans. Questo argomento è afi'atto

fuori di luogo, perchè la questione è se l’erede dell’erede possa tuttavia aste-

nersi in base alla persona del suus.
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supposto si confuta da se, con l’evidente analogia tra il jus absti-

nendi, e la restituzione contro una eredita acquisita, cui ogni erede

può pretendere, derivando il diritto dalla persona del suo autore.

Si puo ammettere volentieri che la trasmissione del jus abstinendi

non era incontrastata, anzi il modo col quale GIUSTINIANO ne parla

a principio della sua costituzione-, fa che questo punto sia quasi

fuori di dubbio. 111 altri termini, come gia fu osservato, sussiste

una indiscutibile analogia tra la facolta dell’erede di acquistare una

eredita gia deferita al defunto suo autore, e la facolta di deliberare

ancora se si voglia conservare o meno un’eredità acquisita ipse jure ;

ciò faceva bene parer dubbia a molti la trasmissione del diritto di

astensione. Senoueliè, considerando le cose più dappresso, doveva

balzare agli occhi che qui non si ha propriamente una anomalia,

come nel diritto di acquistare una eredita soltanto deferita al de-

funto in nome di lui. Che sull’argomento si sia dibattuto, non fa

che la decisione, la quale in fondo è poggiata solo su di una logica,

conseguente applicazione di principii generali, riceva l’impronta di

un diritto esorbitante. In breve, PAOLO si decide per questo diritto,

e nel testo cui principalmente si richiamano gli avversari, allega,

come anche si deve nuovamente osservare, un argomento che si

confà. a qualunque erede, così come al suus heres dell’erede: poichè

al defunto competeva il diritto di astenersi, deve avere questo di-

ritto anche il suo erede “’). Si e dato molto peso alla circostanza

che GIUSTINIANO parla di un transmittere in suam posteritatem (vedi

nota 44). Tuttavia, in una relazione così tenuta sulle generali, come

quella di GIUSTiNIANO, difficilmente si può approvare che si voglia

intendere ogni singola espressione assolutamente nel senso che essa

avrebbe giusta le. regole graun‘naticali applicate con rigore ed

esattezza, anzi che si voglia attribuire alle parole un significato

esclusivo. Persino se quella incidentale relazione costituisse il vero

e proprio oggetto della legge, noi potremmo intendere, nel dubbio,

l’espressione pronunciata, come la nostra espressione posteri, e la

tedesca wah-kmnnwn « il diritto è trasmesso ai successori»; che

 

im) L’opinione qui esposta è già. nella glossa di ACCURSXO ad L. 19 C. de

jure dclib. V. specialmente VANGEnow, l. c., p. 161-167.



254 LIBRO XXIX, 5 1488.

un legislatore in simili disposizioni, abbia dinanzi agli occhi, pre-

feribilmeute, i successori naturali, ossia i posteri, e ben concepibile,

senza che perciò si voglia limitare per l’appunto le. disposizioni

stesse a costoro '”).

A prima vista anche le parole: eam deliberatione-m et in onmes

successores, sive cognatos sine e.x-traneos, duximus esse protelandam

sembrano accennare che per lo innanzi questo diritto di trasmis-

sione era limitato ai figli. Se queste parole si dovessero intendere

alla lettera, si dovrebbe ad ogni modo ammettere che la cosa è

stata mutata dalla nost ‘a legge. Nondimeno, uno sguardo al conte-

nuto complessivo della costituzione fa vedere che l’imperatore peu—

sava unicamente ai trasmitteuti. L’espressione, certo indeterminata

ed ambigua, ha quindi il senso che il diritto di un erede delibe—

rante di trasmettere le sue facoltà ai suoi eredi non ha luogo

soltanto allorchè quegli e suus heres, ma anche in altri casi.

Giova ora brevemente esaminare come si spieghi la specialissima

costruzione del caso in PAOLO (nella L. 7, 5 1 D. h.). È difficile

pensare alla decisione di un caso concreto "), perche il passo e

desunto da un’opera puramente scientifica, ed anche la forma di—

verge dall’ordinaria proposizione di un caso giuridico. Similmente

non può soddisfare l’opinione che sia stato dubbio se il trapasso

del jus abstinendi agli eredi del suus abbia luogo allorchè egli non

aveva ancora appreso la delazione dell’eredità. Il motivo del dubbio

sarebbe stato per avventura che l’erede cui era ignota la delazione

non era ancora in condizione di far uso del diritto di astenersi, e

un diritto che non si ha non si può nemmeno trasmettere per ere-

dità; ora questo dubbio sarebbe eliminato da PAOLO "‘-’). Con questo

\

pur sempre non e spiegato, perchè qui si uomini come trasmissario

") Che l’espressione non si debba prendere assolutamente alla lettera, è

confessato persino dal MAREZOLL, l. e., p. 95 in fine e segg., poichè egli bia-

sima Ulrico HUBER, il quale ne dednce che la trasmissione del jus abstinendi

si riferisce a tutti i figli del suus heres, e non già soltanto ai sua“. (Praeleet.

ad Pand. h. t., 5 5 in fine). Una volta intesa alla lettera l’espressione, Hum—m

ha certamente ragione; poichè è fuor di dubbio che posteritas non significa

solamente nn complesso di sui- heredes.

“) Così Mam-mon…, !. c., p. 91.

"”) Questa è l’opinione di VANGEuow, l. c., p. 162 e segg.
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precisamente il figlio dell’erede. La più semplice spiegazione sembra

la seguente: PAOLO propone nna modificazione della regola: l’erede

dell’erede si deve riguardare anche come erede del primo autore,

e non può quindi rinunziare di nuovo l’eredità proveniente da

questo 50). La modificazione è: se il primo erede aveva diritto di

rifiutare l’eredità, già, acquisita a lui, e muore in una posizione in

cui questo gli e ancora possibile, il diritto trapassa anche ai suoi

eredi. Non v’ha esempio in eui ciò possa esser reso evidente con

quella brevità. che PAOLO amava, come quello scelto da lui. Egli

quindi si figura l’erede un suus heres, ma ignaro di esser divenuto

erede; infatti, finche tale e il caso, il suo diritto di astenersi, non

può in niuu modo esser revoca-to in dubbio, nemmeno, quando egli

fosse in possesso di cose appartenenti all’eredità paterna. Egli si

figura inoltre egualmente suus heres l’erede dell’erede, in quanto

questi, necessariamente, deve aver acquistato l’eredità.; laonde non

era necessario di esprimere in modo speciale la cosa, o di osservare

che anche l’erede dell’erede ha gia acquistata l’eredità, e per con—

seguenza-, a rigore di diritto, non può separare la prima eredita

che e divenuta parte della medesima-. Fatta astra-zione da tale

modificazione (egli conclude) si resta alla regola che la separazione

non ha luogo (vedi nota 50).

€ 1489.

enim dell’astensione.

Lo scopo prossimo del beneficium abstinendi e, come quello di una

formale restituzione contro l’eredità gia adita, eliminare le conse-

guenze pregiudizievoli dell’acquisto eredita-rio per l’erede; soltanto

l’uso del jus abstinendi dipende in tutto e per tutto dalla volontà

dell’erede, e non è quindi condizionato alla prova di una lesione,

ossia di un pregiudizio reale, come la restituzione in intero. Si

 

5") L. 7, 5 21). h. t.: « In omni successione, qui ei heres existit, qui Titio

heres fuit-, Titio quoque heres videtur esse, nec potest Tltll onnttere here-

ditatem ».
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intende da se che l’erede il quale si astiene, non può più preten-

dere ai suoi diritti (l’erede, e in generale la logica porta con se

che con l’astensione le cose in tutto e per tutto tornano nelle condi-

zioni in cui sarebbero se l’erede non fosse mai divenuto tale, poichè,

come dice PAOLO: hunc, qui abstinuit, Praetor non habet heredis

loeo 5’). Tuttavia, questo principio non venne più oltre riconosciuto

e proseguite quanto faceva bisogno. Dove la cosa era compatibile

con lo scopo di questo beneficio, e con la logica, si ricollegavano

conseguenze giuridiche al fattO che il suus heres e pure divenuto

crede, e il pretore non voleva precisamente ne poteva cancellare

la qualita di erede: « non est sine herede, qui suum heredem habet,

lieet abstinentem se » dice perciò ULPIANO 52).

Certo non si può ritenere esatto il porre come risultato di tutte

le norme speciali sull’efiicacia dell’astensione i seguenti principii:

il snus heres cessa di essere erede solo in quanto concerne gli in-

commoda hereditatis, ma in quanto ai diritti che terze persone hanno

ricevuto da elargizioni testamentarie del defunto la sua qua-lita di

erede si considera tuttavia come perdurante 53). Naturalmente la

prima proposizione è intesa da ciascuno con la limitazione che lo

erede il quale ha deposto la figura di erede, non può più preten-

dere ai vantaggi di nn erede; ma appunto per questo una forum-

lazione cosi generale si dovrebbe schivare. Eguahnente inesatta e

e però anche la seconda proposizione. Ne dovrebbe seguire che i

legati rimangono sempre validi 54); era ciò non si concilia in questa

generale espressione, con principii di diritto civile, e con precisi

enunciati delle nostre fonti, ma può essere ammesso unicamente

51) L. 12, pr. D. de interrog. in jure facienti. (XI, I), L. nlt. ]). h. (.

52) L. 30, {\ 10 I). de Jideieonwnissar. iibertat. (XL, 5).

53) Contro questa opinione si dichiara decisamente Aman.-imus, ]. I (interpr.

jun, L. 9), n. 2, 3. Si trova‘ tuttavia pure in G. L. Bömmu, l. 1, cap. 2,

5 13 e 16, benchè questi interpreti ]a prima frase più giustamente, quindi

non la enunci in un modo così generale, come avviene da parte dei vecchi

giuristi.

5') Ciò è ammesso anche dal Blix-mm:, l. ]., 6 16, in quanto egli si richiama

all’uopo ni passi che si riferiscono piii sotto, secondo i quali alcune disposi-

zioni testmnentaric sono mantennte in piedi. Cfr. sotto la nota 22 a questo

paragrafo.
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per singole ipotesi, ossia in base a presupposti affatto speciali (Vedi

in proposito la discussione più oltre al n. 7). Più opportuno sembra

quindi di enumerare singolarmente le conseguenze più degne di

nota che le nostre fonti ricollegano alle proposizioni: Praetor eum,

qui abstinuit non habet heredis loco, e: non est sine herede, qui habet

suum heredem.

1.° Contro le azioni di creditori ereditari (e di regola anche contro

i legatari), gli eredi, iqnali si astengono, e i loro fideiussori, sono

garantiti mediante eccezioni 55).

2.° Anche le obbligazioni, che incombono ai coeredi come tali,

versoi coeredi, vengono a cadere, onde l’erede il quale si astiene

non è tenuto alla colla-zione 56).

3.° Anche i diritti del suus heres, estinti per confusione, riaequi-

stauo vigore in forza dell’astensione: « Pnp-illis, quos placuit one-ribus

hereditariis esse liberandos, confusas actio-nes restitui oportet » 57).

Nell’applicazione di questo testo a un suus il quale si astiene,

si deve naturalmente presumere che il figlio abbia un patrimOnio

suo, il che all’epoca dei giuristi delle Pandette, come è noto, pO-

teva aver luogo solo in via eccezionale. Gli intepreti sogliono quindi

riferire il nostro testo all’ipotesi che il figlio abbia un peculio ca-

strense o quasi castrense 58). Certo un fanciullo impubere, non pote 'a

facilmente‘avere un tal peculio, per lo meno se si pensa alle sue

fonti ordinarie 59). Pure anche i giuristi classici conoscono diritti

55) L. 12, pr. D. de 'in-terr. in jure fac., L. 20, $ 4, L. 57, pr. L. 89 D.

h. t., L. 1, è 4 D. 'ut in possessione legator. ccc. (XXXVI, 4), L. 12 D. de

rnlg. et pnp. subst. (XXVIII, 6): « Jus dicenti propositum est, liberos

oneribus hereditariis non sponte susceptis liberare. . . Itaque legata du-ntarat

ea: secun-(lis tabulis praestari debent ». _ Si (lica del resto: il pretore concede

una eccezione contro le azioni, ovvero egli rifiuta ai creditori le azioni, e,

nella sostanza, assolutamente tutt’uno. AVERANIUS, l. 1, n. 70, rigetta tut-

tavia la prima alternativa; “evidentemente senza motivo. V. CUIACIUS, in

L. III, Quaest. Papin. ad L. 12 de natg. (Opp. ed. N'eapq 'l‘. IV, p. 82).

56) L. ult. D. de dotis coilat. (XXX-VII, 7). Böuunu, L. 1, 9 14. — La

questione se, secondo il nuovo diritto, debba pure accadere la collazionc

della dote (V. SMALLENBURG, ad h. i. not. ad. Dig., t. VI, p. 41), puo essere

discussa solo nel libr. 37, tit. 7.

5") L. 87, $ 1 D. h. i.

53) H. DONELLUS, Comment. jar. eit-il., lib. VII, c. 2, $ 37.

59) Cfr. le mie Pandette, vol. III, t 565, 566.

GLiiCK, Comm. Pandang. -— Lib. XXIX. —- :]:l.
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patrimoniali del filius familias indipendenti, cioè non soggetti alla

influenza della patria potestà. all’infuori del peculio castrense, e per

l’appunto tali, il cui acquisto è possibile per un fanciullo di qua-

lunque eta 60). Che si annoveriuo nel peculio quasi castrense, o in

quella specie di patrimonio del figlio, che i moderni sogliono indi-

care come peculio avventizio straordinario, e cosa che si può lasciare

da banda pel nostro tema- “). A ogni modo, la regola sueunnciata e

cresciuta molto di importanza pratica, col sopra-vveuire dei cosidetti

beni avventizi, ossia del principio che il figlio di famiglia acquista

un patrimonio proprio, in base a tutte le fonti di acquisto 62). Del

resto, la gran questione è se l’autore della L. 87, $ 1, h. i., abbia

avuto dinanzi agli occhi un sims hercs, o non piuttosto un fanciullo

che ha acquista-to l’eredità. come extraneus heres, ed è stato contro

l’acquisto restituito 63). Veramente nella proposizione che innuediatu-

mente precede, si parla di un suus il quale si astiene, ma anche

di un fanciullo che acquista l’eredità- materna, per conseguenza in

qualita di estraneo. Comunque sia la cosa, in ogni caso il principio

è. applicabile al suus, il quale si astiene, come ewem-trahens, il quale

è restituito contro l’acquisto ereditario; s’intende anche (la se che

l’applicazione non si limita ai rapporti obbligatori, ma si riferisce a

tutti i diritti, alla pari dei rapporti obbligatori estinti per confusione,

per esempio, ai diritti di servitù ““).

4.° Che l’erede il quale si astiene non è obbligato di riconoscere

gli atti del defunto relativi al suo patrimonio (a—lieuazioni ed oneri),

non è per vero espresso in uiun testo, ma naturalmente non può

esser revocato in dubbio "").

5.° Poichè l’astensione, nel complesso, riconduce lo stato di cose

üc') L. 50 D. ad. Set. Trebell. (XXXVI, 1). — Di solito si trova una tale causa

d’acquisto anche nella L. 52, pr. D. h. t. — In contrario si dichiara MARMO”.

nella Zeitschr. für . . . . . (Rivista pel diritto e la procednra civile), vol. VIII,

pag. 89 e segg.

‘“) Cfr. in proposito Marenzo“… [. e., p. 81 e segg.

6") Bònnnn, L. 1, t 14, p. 116.

63) Cosi intende il testo la glossa di Accunsro, liberandas ad h. I.

€"‘) CUlAClUS in Lib. 10, resp. Papinio-ni, ad h. I. (ed. Neap., t. IV, p. 1263

e segg.

65) Bömu-m, ]. 1, p. 116.
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che si avrebbe se il suus heres non fosse mai divenuto erede, ne

segue che una sostituzione volgare diviene efficace ““). A ciò che

richiede la logica conseguenza, s’aggiunge il riguardo alla volontà

\

del defunto che vuol essere, per quanto e possibile., protetta e

mantenuta, onde questo effetto si deve ritenere abbastanza giusti-

ficato, per quanto nelle nostre fonti non si riscontrino prove di—

rette "’). Più giuristi antichi hanno, senza fondamento, ammesso che

il suus heres, per il fatto che gli è stato nominato un substitutus,

cessi di essere suus heres, come se il defunto lo abbia istituito sotto

la condizione si rolet Ga).

L"'5) V. VINNIUS, Sei. jur. quaest., L. II, c. 23, vol. 40 d. Comment., p. 336,

num. 6, e p. 360 e segg., u. 4. — In contrario si sono pronunciate molte

voci autorevoli. V. gli scrittori citati nell’ultimo passo citato del Commentario,

cui giova aggiungere anche Barth. Cnesws, Interpr., lib. 2, c. 20 (Jurispr.

Rom. et Att., t. II, p. 450).

'") Però parla in favore assai decisamente la L. 44 D. de re jiu]. (XLII, 8.

V. sopra 1). 334). Dopochòi tutori di nn impubere si sono astenuti in nome

suo (ivi si dice-, l’eredità. va ai coeredi o ai sostituti. È fuori di dubbio che

qui si parla dell’eredità. paterna, perchè, con l’astensione del pupillo, non e

deferita la sua propria eredita! E come si vuole spiegare altrimenti la colloca-

zione parallela dei coeredi e dei sostituti? Tuttavia Scnurfrnx'e (not. ad Dig.,

h. l., t. VI, p. 472), vuol riferire ciò alla sostituzione pupillare perchè, se-

condo la L. 7, t 10 D. de minori!). (IV, 4), la sostituzione volgare si estingue

sempre quando esista un erede testamentario, posto pure che questi cessi di

nuovo con l‘astensione o con la restituzione in iutiero di essere erede. Sc

questo fosse il senso del passo, il testo sarebbe in contraddizione evidente

con la legge 44 cit., perchè come è stato detto, è assolutamente impossibile

di pensare qui a una sostituzione pupillare. Veggasi tuttavia la spieguzione

della L. 7, t 10, de minori!)… gia data in un altro punto (vol. 40 dcl Com-

mentario), 6 1449, p. 361 e segg., n. h. Cfr. anche Sotto 5 1494. — L'estin-

guersi della sostituzione volgare, in forza della mera esistenza di un suus

heres, sostiene anche il FAHR1C1US, Ursprung u.. Entu'ikeluu-g der B. P. (ori-

gine e sviluppo della bonorum. possessio), p. 67 e segg., nota 86, poichè la

condizione della sostituzione si- fil'ius meus heres non. erit, ipse jure veniva

a mancare solo che il figlio sopravvivesse al padre. Che secondo la regola

rigorosa del diritto civile così siano le cose, nessuno lo ueghera; ma che

prova ciò, oltre l’efficacia di una restituzione in intiero? Ammessa una volta

questa, la sua efficacia si estrinseca pienamente, per quanto è possibile, e

finchè non si dimostrino limiti speciali. Inoltre ogni argomentazione in base

ad argomenti generali è nel modo più deciso eliminata dalla L. 44 D. de

re jad. '

°“) ’1‘. mews, l. 1, e Avnmst, bateau-., lib. V, c. 30, n. 1.
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6.“ Il riguardo or ora menzionato al mantenimento delle ultime

volontà del defunto nei limiti del possibile, ha dato anche valore

al principio: non est sine herede, qui suum heredem habet, lieet absti-

nentem se; cioè, si mantengono anche in piedi singole disposizioni

testamentarie, le quali per la loro efiicaeia suppongono l’esistenza

di un erede. In primo luogo: a) sostituzioni pupillari °°); in questa

guisa anche il suus che si astiene, se e stato sostituito pupillariter

al suo fratello impubere, può diventare erede in base a questa sosti-

tuzione 70). Sulla questione se il sostituto pupillare possa ripudiare

l’eredita paterna, e accettare quella del pupillo o viceversa, regnava

controversia tra i ginrecouSulti romani"), di che è stato discorso

largamente in altro luogo di questo Commentario 72). Qui si osservi

sull’argomento solo qua-nto segue: la ragione per cui alcuni giuristi

non volevano concedere questo diritto per lo meno all’estraneo so-

stituito, era che il sostituto dal testamento paterno è chiamato

all’intero (est unum testa-mentum lieet duarum hereditatum). GIULIANO

andava anzi cosi lungi da asserire che questo sostituto doveva

accettare o rifiutare il tutto, anche allorché il pupillo istituito erede

ev «sse, si fosse astenuto dall’eredita paterna. Questa opinione tnt-

tavia è stata respinta, ed e stato riconosciuto espressamente che

il sostituto pupillare non possa separare l’eredità paterna da quella

del pupillo, allorchè questi si è realmente iiuniischiato 73), e con

questa proposizione è ben compatibile ch’egli si possa astenerc

anche in nome del pupillo nel caso che per questo fosse. stata an—

cora pienamente res integra, e quindi non si fosse ue astenuto, nè-

\

inuniscliiato "). Il diritto di adire solo l’eredità. del pupillo e assolu—

69) L. 2, {\ 1 in f., L. 12 D. de vulg. et pap. subst. V. anche la nota seguente.

70) L. 41 D. h. t.: << Filius, qui se paterna hereditate abstinuit-, si exheredati

fratris hereditati se immiseuerit, et pro herede gesserit, poterit eX substitu-

tione hcreditutelu obtiuere ». L. 12 D. de vulg. et pop. subst.

7‘) Veggasi specialmente la L. 42 D. h. t., e L. 28 D. de reb. (met. jud.

pos-sid. (XLII, 5).

7’) Vol. 40, 9 1453, p. 418, 446.

73) V. vol. 40 del Comment., l. e., p. 426 e ivi a nota 21.

“) Poichè sulla base: «idem in substituto. . . herede servandum non est,

quoniam filii pudori parcitur, ut potius patris, quam eius bona veneant »

(L. 28 D. de reb. auct. jud.possid., e vol. 40 del Com-ruent., p. 425 e segg.), si ap—
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tamente rifiutato al sostituto, allorchè egli è stato istituito solo, (-

senza ricevere un sostituto, ovvero col pupillo, e questi ha riconn-

scinto la sua parte 75). Ma anche sostituito un suus e necessarius-,

c istituito il pupillo o da solo o con questo sostituto nel testamento

paterno, e adita l’eredita dal pupillo, non ha luogo separazione

dell’eredità, pupillare dalla paterna 7°). — b) Anche i fedecommessi

universali restano validi ed efficaci, poichè è pienan'iente in armonia

con lo scopo dell’astensione che l’erede necessario restituisca ad

altri l’eredita- che egli stesso non vuole aVere, il quale altro subentra

pienamente nei diritti e negli obblighi ereditari 77). — e) Inoltre

si mantengono in piedi le manomissioni, e non solamcnte le mano—

missioni dirette "), efiicaci immediatamente con la morte, ma anche

le fedeconnnissarie 7“’). Certo è questa una mera deviazione delle

regole di diritto civile, in quanto l’efficacia dei legati singolari di—

pende di regola dall’aceettazione dell’eredità. da parte dell’erede

nominato nel testamento, o dal subentrare di altri al suo posto per

disposizione testamentaria o legale. Nondimeno fu deciso per l’at—

tuazione di simili legati di libertà, poichè era disposto (la Senato—

consulti che al posto delle manomissioni non attuabili, cosi in questi

come in altri casi, dovesse sopravvenire una dichiarazione di libertà.

per opera del magistrato a"). — d) Finalmente si riferisce a questo

 

poggia propriamente soltanto l’idea che il sostituto non possa rifiutare l’ere—

dita paterna, se il pupillo si e immisclliato.

7"") Vol. 40 del Comment., p. 429, 433, n. III-IV.

7°) Ivi pag. 443 e segg, n. V.

"") L. 27, $ 3 D. ad. Se. Trebell. (XXXVI, 1).

78) L. 32 D. de mauumiss. test. (XL, 4).

"”) L. 30, 9 10 D. de fideicommissum libert. (XL, 5).

E°) L. 26, 9 7, L. 28, $ 4, L. 30, 5 6. — 11. cod. -— La glossa-, del resto,

pone il caso proposto nel nostro passo (L. 30, 5 10, ead.), iu connessione con

quello che immediatamente precede. Se ]a manumissione era stata affidata

allo stesso ereditando, ed egli moriva prima dell’esecuzione senza lasciare

eredi (Gl. Acc. ad L. 30, (\ 9, ead.). Il simile dovrebbe valere anche allorchè

egli lasciasse un suns e questi si astenesse. Segue la glossa il FRANKE nel

Beitr. zur Erliiuter. einzelner Rechtsmaterieu (Contributi all’inter-pretazioue

di singole materie del diritto), Diss. VI, p. 147 e segg. Non si vuol negare

Che questa interpretazione si concilia col contesto letterale del passo, e inoltre

l’evidente anomalia sarebbe così eliminata in guisa abbastanza semplice. Che

tuttavia," giusta il principio del senatoeonsulto Rnbriano, anche la niuno—
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punto anche la nota disposizione penale dell’editto, che se l’erede

testamentario, il quale e in pari tempo erede intestato, rifiuta l’ere-

dita- testamentaria, per diventare erede ab intestato senza il peso

dei legati, i legatari possono ciò nondimeno esigere da lui qnanto

e stato loro assegnato: « Qui sunt in potestate, sta-tim heredes

sunt ex testamento, nec quod se abstinere possunt qnicqnam facit;

quodsi postea miscuerunt, eX testamento videntur heredes, nisi si

abstinuerint quidem se testamento, verum ab intestato petierint

bonorum possessionem; hi enim incident in edictum » '"). Se ora

anche altrimenti, uonostante l’astensione, i legati rimangono efficaci,

e sosa che si vuol risolvere in connessione con un’altra questione

che ora passiamo ad esaminare.

La questione e : 7.“ a chi va l’eredità, di cui si è libe 'ato il suus heres.?

— A) Se 'è ordinata una sostituzione, ovvero l’erede che si astiene

ha dei coeredi, l’eredità. o la quota ereditaria di chi si astiene, e

devoluta al sostituto (v. n. 5) o ai coeredi "). In questi casi anche

i legati conservano la loro piena validità-. Tuttavia il coerede, anche

se ha già acquistato la sua parte, non può essere semplicemente

costretto ad accettare l’accrescimento della parte dell’erede il qua-Ie

si astiene, bensì ha la scelta, o di sei-bare il tutto, o di rinunciare

al tutto: « Quum hereditate patris necessarius heres se abstineat,

conditio coheredi, sive sno sive extraneo, defertnr, ut ant tot-am

agnoscat, aut a toto recedat, et ita se abstinere potest propter

alium, qui per suam personam non poterat » 33). Se, del resto, i

creditori sono paghi che il coerede conservi soltanto la sua quota, e

missione affidata al suns che si astiene, debba essere compiuta dai magistrati,

sembra in ogni modo che non possa esser revocato in dubbio.

al) L. 1, i 7 D. si quis omissa. causa testamenti ab intestato vel alio modo

possideat hereditatem (XXIX, 4).

”) L. 44- D. de re jndie. (XLII, 1), L. 78 ]). h. t. — Poichè il suus il qua-lc

si astiene, alla lettera rimane erede, le azioni che da lni trapassano al coe-

rede, sono designate come utiles actiones, L. 99, h. t.

") L. 55 D. h. t. V. Man-m, Recht dcr Anwaehmmg (Diritto di accresci-

mento). V. 1). 49 0 se 'g., e p. 266. Cfr. sotto nota 87. Un simile diritto

compete al fedecommissarie avversario, :il quale il suus heres ha restituito

una quota ereditaria, se quegli in seguito si astiene. L. 79 D. ad Set. Trebell.

(XXXVI, 1).
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quindi sopporti soltanto l’onere dei pesi che su di essa gravano;

la cosa resta in questi termini; quindi il coercde deve oramai cou-

servare la sua parte, e i creditori possono impetrare una iuunissionc

nella quota ereditaria rnea-ute "). — Laonde anche qui, l’astensione

distrugge uno ’ainente un effetto ereditario per motivi d’equita (cfr.

nota 67); poiche, secondo la regola del diritto civile, l’accrescimento

si verifica con giuridica necessit-a a"'). Se l’erede il quale ha gia acqui-

stato la sua quota, al momento dell’astensione e morto, il suo erede

ha lo stesso diritto “). Il motivo di questo speciale diritto, balza-

agli occhi. Poichè il suus heres acquista la sua quota ipso jure, il

coerede trovasi nella stessa posizione di un coerede estraneo che

abbia accettato la sua quota, e per ragione di equità- non si puo

“esiger da lui che egli, in anticipazione, abbia riguardo alla possi-

bilità- di respingere la parte già. acquistata; laonde, verificandosi

questo caso, si considera uell'eifctto pratico, come se oramai l’ere-

dità. fosse per la prima volta deferita '"). Diversamente vanno le rose,

8') L. 55 1). h. t. << Si tamen creditores dicant, se contentos esse eius por-

tione, quia non potest exonerari, nisi deferatur conditio et alterius parte

abstinere se creditores debent, ut ejus actiones ei, qui eonvenitur, dentur».

Questo principio s’intende spesso così come è addotto sopra nel testo: Jos.

Fern. (le Rn'rlcs, 0puseulor., lib. III, ad L. 79 ad sen-at. Trebell. in IIi-inn-

MANUs, Thes-(unu, t. VI, p. 185. — \VnsrrIIAL, Vorlegung «. ]y'riw'nung der

Testamente (Presentazione e apertura dei Testamenti), $ 267. A ogni modo

il pensiero così espresso si presenta di per sè agevole e naturale, ed è pure

abbastanza giustificato dal contenuto della L. 61 D. h. t., per la quale il

coerede è in simil guisa protetto contro i pregiudizi del jus adcrescenrli, se

il suo coerede si fa restituire contro l’adizione dell’eredità-. Il nostro testo

sembra dire invece: se i creditori si dichiarano contenti della quota dello

erede a cui va l’accrescimento (e quindi non abbandonano alla sua libera

volonta lo svincolarsi del tut-to col ripudio dell’eredità), essi non possono

avanzare pretese ulteriori sulla parte che accresce, ma debbono abbandonare

questa parte (e i crediti ehe vi si ricollegano) al coerede citato. Si (leve bene

rinunciare ad una interpretazione del tutto soddisfacente di questa proposi—

zione, nella quale forse qualcosa è caduto. Concordano in sostanza con la

Spiegazione qui data, la glossa di Accuusro (che tuttavia col suo Vel die.

manifesta un dubbio). -— A. FABER, Error. Prag/m., dec. 50, err. 9, e I-li'NGnn

nella traduzione tedesca, vol. 3, p. 161.

’37’) L. 53, $ ]. I). h. t.

“) L. 56 1). h. t.

m) AVERANIL'S, Inter-pr., lib. 1, e. 9, n. 49. — IlUNGnn, l. c., notat 140-

““!—î. 160 e segg. — MAYER, l. c., p. 44. — Quindi è accordato anche un
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quando egli accetti l’eredità prima che la sua quota sia acquisita

al coerede, ma si comprende da se che egli non può pretendere al

beneficio snllodato, quando siasi innnischiato, come suus heres, o

abbia adito, dopoche il suo coerede si sia astenuto. « Si duo sint

necessari heredes, quorum alter se abstinuit, alter, posteaquam prior

abstinuit, innniscnit se, dicendum est, hunc non posse recusare, quo

minus tota onera hereditaria subeat: qui enim seit-, aut scire po-

tuit, illo abstinente se oneribns fore implicitum, ea conditione adi-re

ridetur » 88). — b) Se però non sono stati nominati ne sostituti,

nè coeredi, subentra di regola la successione intestata, anche per

l’erede testamentario che si astiene, benchè spesso « cum onere

legatorum » 90). — Volendo ora concepire in generale il principio

fondamentale e ast ‘aendo dalle particolarità del sistema successorio

romano, la successione, astenendosi l’erede intestato e non essendovi

coeredi, e deferita al prossimo grado dei successibili ab intestato.

In favore vi hanno pure più decisioni speciali nelle nostre fonti "").

Tuttavia non solo ciò è‘ assai controverso, ma è altresì revocato

in dubbio da parecchi perfino il punto se nell’astensione dell’erede

testamentario subentri la successione intesta-ta , in quanto un

testamento non si deve considerare propriamente come destitutum,

allorchè l’eredità gia acquisita e di nuovo rifiutata 92). —— Non

simile diritto al coerede di nn extraneus heres restituito contro l’adizione

dell’eredità. L. 61 D. h. t. (XXIX, 4).

88) L. 38 D. h. t.

°°) (Manca nel testo tedesco la nota 89) arg. L. 2,5 1 in f. D. de rulg. et

pui). subst. (XXVIII, 6). L. 6, (s 2, 3 D. de bonis l-ibertor (XXXVIII, 2).

L. 1, $ 7 D. si quis omissa eausa test. (V. sopra n. 6 (1. alla nota 81).

91) L. 1, 5 ]O, L. 2, &) 8, e 10 D. ad Set. Tertullianum et Aphitianum

(XXXVIII, 17). L. 6 0. de suis et legit-imis (VI, 58).

92) Della. gran quantità di scritti in cui si trovano considerate le questioni

relative in via principale () incidentale, ricordiamo qui soltanto i segnenti:

la glossa di Accunsro alla L. 44 D. de re judicate, e ai passi che citeremo

sotto, ma specialmente alla L. fin D. de suecessorio edicto (XXXVIII, 9), e

inoltre il casus di VIVIAXUS. Andr. ALCIATI, Pam-dorma L. IV, cap. 16. _

CUIACIUS, in Lib. V1, responsa)". Papiniani ad L. fin D. de suec. ed. (ed.

Neapol., T. IV, 1092 e segg.), e observat., Lib. XII, e. 20. — A. FABER,

eoujeetur. Lib. III, c. 4, e Error. Pragma-f., dec. 29, err. 7 e 8, .'l'hom. —

I'AI'IUDSIUS, de dii-eet. hered. substit., c. IX in 1". (OTTO, Thes., t. IV, p. 714,
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pochi giuristi, dunque, formulano una regola precisamente opposta

alla suenunciata, sia in generale, sia nell’ipotesi che l’erede inte-

stato si astenga. Essi argomentano nel modo seguente: benchè lo

erede il quale si astiene non venga trattato come erede dal pretore,

non ne segue punto che oramai sia chiamato all’eredità. chi viene

dopo. A rigore, ossia secondo la regola del diritto civile, chi si

astiene non cessa di essere erede. Se anche non ritiene egli stesso

il patrimonio, il grado successivo è, pur nondimeno, escluso, e tale

rimane, onde l’eredità, se è insolvente, va devoluta ai creditori,

altrimenti, come bene vacante, e acquisita all’erario o al fisco. Le

decisioni in cui si riconosce il contrario, vengono trattate come

singolarità. che si vogliono spiegare in base agli speciali elementi

dei singoli casi 93). Per questa opinione si fa richiamo alla L. lin. I).

de suecessorio edicto (li PAPINIANO, cosi concepita: « Inferioris gradus

cognatus beneficium edicti successorii non habuit, quam prior ex

propria parte possessionem accepisset. Nec ad rem pertinuit quod

abst-inendi facultatem ob auxilium aetatis prior cognatus acceperat.

Igitur fisco vacantia bona recte deferri placuit ». — Coloro i quali

sono d’opinione che perfino il sostituto volgare sia escluso, allorchè

l’erede si astiene o si lascia restituire in int-iero, applicano nuova-

mente anche qui gli argomenti addotti a favore 94). Poichè questi,

già. ad altro luogo sono stati eliminati, non fa d’uopo al presente

di più oltre discorrerne. Ma anche la nota regola: « in legitimis

hereditatibus non est successio » è stata talora mescola-ta nell’argo—

mento 95). Se questa regola valesse in generale, ovvero si limitasse

alla « snccessio graduum », com’è noto, non e fuori di disputa 96).

716), Barth. — CHESIUS, In-terpret. juin, lib. II, c. 21 (Jurisprud. Rom. et

Att., t. II, p. 450 e segg.). — VINNIUS, Sel. jur. quaest., lib. I, c. 14, lib. II,

cap. 23. — Scurr/run, Praz. jur. Rom., exerc. XLI,9 88. —— Cfr. Fannlcws,

Ursprung nnd Entwickelung, ecc. (Origine e sviluppo della honorumpossessio),

pag—, 67 e segg., not-a 86.

°”) Così specialmente ALCIATI, ]. 1, e CUIACIUS in lib. VI, resp. Papiu.,

'. 1, seguito anche qui, come di solito, dal POTIIIER, Pond. Justin., ad L.

fin D. de suec. ed. (n. XX del titolo de suec. ed.).

"”) l’. es., Cnnsws, l. t.

05) A. FABER, op. cit., dec. 29, err. 7, al principio e Conjeeturar., ]. 1 in fine.

°°) Cfr. SCllILLlNG, Bemerkungen iiber Rechtsgeschiehte (Osservazioni sulla

GLiicx, Coni-m. Pandette. — Lih. XXIX. — 34.
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Senoncliè, ammesso pure il suo generale valore, è difficile concepire

come la si voglia conciliare con la L. ult. D. de suec. ed. —- Poichè,

in ogni caso, e fuor di dubbio che il diritto pretorio lia riconosciuto

nna successio ordinum, e nell'ordo cognatorum anche una successio

graduum. È impossibile pertanto giovarsi del principio suenunciato

a chiarire un testo che tratta della successione pretoria, e per

giunta stando al suo contenuto letterale, della successione di co-

loro, che non erano assolutamente chiamati alla legitima successio!

Prima, del resto, che si tenti di spiegare la L. fin de suec., e di

determinare il Suo pratico significato, noi vogliamo considerare più

dappressoi testi in base ai quali il rinunciare ad una eredità. gia

acquisita-, fonda un diritto di successione per coloro che sono esclusi

da chi rifiuta. L’uno di essi 97) stabilisce: se il figlio di un liberto,

istituito erede dal padre, si astiene, è ammesso il patrono del de-

funto: « quamuis nomine sit heres (lilius liberti) patronns admittitur.

Sed etsi (si prosegue) per in integrum restitutionem is, qui mixtas

est paternae hereditati, vel qui adiit hereditatem, abstinuerint se, po-

terit qnis patronum admitte-re ». —- Dal modo, con cui ULPIANO qui

si esprime, si scorge a ogni modo che si dnbitava- se Io stesso si

dovesse ammettere, allorchè la rinuncia seguiva mediante restitu—

zione in intiero °°), ma il giurista si dichiara- evidentemente per la

opinione affermativa. Anche gli altri due testi delle I’andette che

menano a uguale risultato (pure di ULPIANO), accennano in modo

evidente che sulla questione si era dubbiosi. Nell’nno si discorre

del senatoconsnlto orfiziano, pel quale i figliuoli erano chiamati

alla legitima hereditas delle loro madri. Questo senatoconsnlto sta-

biliva tra le altre cose: « Si nemo filiorum eornmve, quibus simul

legitima hereditas defertur, volet ad se eam hereditatem pertinere,

jus antiquum esto », cioe subentrano coloro che erano chiamati alla

storia del diritto), p. 80 e segg., nota 197, il quale, del resto, difende il

significato generale della regola-.

9") L. 6, t 2, 3 de bonis libertor. (XXXVIII, 2).

98) Più che questo non si può tuttavia indurre dal testo; se il motivo della

decisione fosse stato il fauor patroni (come annnette CUIACIUS ad Papiu.l., 1),

ULPIANO si sarebbe espresso in modo affatto dive1so.
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eredita prima del senatoconsulto 99). ULPIANO lo°) vi ricollega la

applicazione: « Si quis adita matris hereditate per in iutegrum resti-

tutionem fuerit absteutus, an jus antiquum possit locum habere?

Verba admittunt, ut possit.....,. nam et hic », cioè chi e restituito

contro l’adizione dell’eredità, « non vult, etsi aliquando voluit »,

cioè egli ha voluto acquistare uua volta l’eredità, ma poichè in

seguito ha manifestato il suo disvolere, anche le parole della legge

si adattano a questo caso. ALCIATI (l. e.) il quale difende la regola

opposta, fonda su questo la limitazione della regola: « nisi legis

verba exteusiva sunt ».

Nondimeno da ciò non risulta null’altro se non che i giuristi

romani cercavano di appoggiare le loro decisioni in ordine a que-

stioni dubbiose, anche mediante argomenti estrinseci, quando era

possibile. Se mancavano di tali argomenti, non si esitava di richia-

marsi per l’appunto all’equita e all’opportunità. Gosì in un caso che

aveva per oggetto l’applicazione del senatoconsulto tertulliano per

cui la madre come tale, beuclie con certe limitazioni, era chiamata

all’eredità: « Sed si sint, sui heredes, verum hereditas ad eos non

pertineat, videamus, an mater admittatur? Ut puta abstinuit se here-

ditate (suus heres). Africanus et Publicius tentant dicere (non osano

affermare), in casum, quo se abstinent sui, matrem venire.. . . .,

ne nudum nomen sui heredis noceat matri ,- quae sententia aequior

cst» 1). E appresso si dice al proposito: << Si bonorum possessione

accepta lilius emancipatus abstinuerit se per in integrum restitutio-

nem, verum est, senatusconsultum posse locum habere » 2). Adunque,

se il figlio del testatore si fa restituire contro la bonorum possessio

ottenuta, anche la madre può in seguito ricevere l’eredità in base

al senatoconsulto tertulliano. Di solito queste disposizioni sono trat-

tate come anomalie, come deviazioni dalle regole altrimenti vigenti,

le quali hanno lor base nelle specialita del diritto di successione

9”) L. 1, $ 9 D. ad Set. TertuI-I. RANCHINUS, Tr. de succ. ab. int.,g 5, n. 7

(in Minuten., tom. III, p. 201).

10°) L. 1, 6 10, eod.

1) L. 2, g 8, ead.

2) L. 2, 5 10, ead.
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ordinato dal senatoconsulto tertulliano "’). Ora, certamente il diritto

di successione ha varie singolarità-, massime in rapporto alla que—

stione quand’è che l’eredità. s’iutenda deferita ai chiamati dal se-

natoconsulto. Si può ben dire che alla madre l’eredità non si vuole

ritenere deferita prima che. sia certo non esistere alcuno che la

escluda, e similmente agli esclusi dalla madre, non prima che la

\

madre sia messa fuori 4). E se questo principio e inteso nella sua

pienezza, esso abbraccia a ogni modo anche i casi in cui dc jure

l’eredità. era gia acquisita, ma in via straordinaria era seguita una

rinuncia all’eredità. Ma allora questi casi non sarebbero stati mai

oggetto di dubbio. Pure ch’essi erano oggetto di dubbio, lo prova

il fatto che la singola-rita o la caratteristica della successione se-

condo il senatoconsulto si riferiva propriamente solo alla norma-

del diritto civile, per cui il grado anteriormente chiamato escludeva

con la sua mera esistenza il grado successivo. Perciò ULI’IANO non

basa la sua decisione sulle particolarità. della delazione e dell’ordine,

ma su argomenti del tutto indipendenti, e che per la loro genera-

lita permettono di conchiudere anche in ordine agli acquisti sulla

base di altre delazioni.

"J) V. CUIACIUS, ad Papi-u. resp., h. l. -- L’ALCIATI fonda su di ciò, come

pure sulla L. 6, 5 3, de bonis liberior., la sua seconda limitazione della regola

da lui ammessa: « qunm, qui regulariter succedit, ab aliquo specialiter

esclnditur ». Propriamente egli avrebbe dovuto dire: il rigoroso principio di

diritto non tollera applicazione a un diritto di successione speciale o stra-

ordinario; poichè di regola il patrono o la madre non escludono il figlio,

bensi avviene il contrario. — Anche lo Scoliaste dei Basil-ici (t. V, ed. Farm.,

pag. 85, Schol. a), tratta la decisione di Uni-num come jus speciale (come

una deviazione indotta da motivi particolari), dalla regola riconosciuta nella

L. fin. D. dc successor. ed. — Per quanto io riconosca volentieri in generale

il peso delle interpretazioni contenute negli scolii, non si vuol nega-re ch’esse

sovente si dimostrano errate, trattandosi di materie giuridiche che avevano

perduto la loro pratica importanza al tempo di Givs'rrnmno, o per via delle

sue innovazioni; e a questo si richiama pure il diritto di successione sulla

base del sc. tertulliano. L’incertezza dello Scoliaste si manifesta pure ovi-

dent-e dal considerare ch’egli fa egualmente come diritto speciale la decisione

di DIOCLEZIANO che noi dovremmo più sotto ricordare (nella L. 6 C. de suis

et legit.).

") V., p. es., L. 2,6 16, 18, 19, 20, 21, 22 I). ad Set. Tcrt. — Cfr. lc mic

Pa-udette, $ 632, nota 8, e GLiicu, In-te-staterbolge (Successione ab intestato),

$ 72.
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Un rescritto degli imperatori DIOCLEZIANO e lllIASSL‘VIIANO, final-

mente, stabilisce in generale che la rinuncia di un suus heres alla

credita, fa che la successione sia deferita alla classe successiva:

« Defunctis, suis extantibus heredibus, et abstinentibns vel repudian—

tibus hereditatem, frater jure consanguinitatis succedere potest » 5).

Questa legge non contiene, per avventura, solo una mera applica-

zione della « successio ordinum » riconosciuta dal pretore, in quanto

questa si riferisce unicamente ai casi in cui l’acquisto non è ancora

seguito, ma gli imperatori confermano l’idea di ULPIANO e di altri

giureconsulti, che anche la rinuncia di una eredita gia acquisita—,

apre la- successione a coloro che vengono dopo. Se questi manten-

gano il loro pieno diritto ereditario secondo il diritto civile, ovvero

possano ottenere l’eredità unicamente impetrando una « bonorum

possessio (cosa certamente verosimile), è questione che si può ora

lasciare da banda, perchè quanto all’efficacia essenziale, e tutt’uno.

In breve, nel testo si fa parola di un erede, il quale non è che per

avventura rifiuti un’eredità a lui soltanto devoluta, bensì si libera

di un’eredità a lui acquisita. Se, del resto, il rescritto di DIOCLE-

ZIANO non racchiudesse un cosi generale riconoscimento della nuova

delazione di una eredita rifiutata, come si è ammesso innanzi,

a ogni modo sarebbe dimostrato il nostro principio, che, con la

astensione di un suus heres, l’eredità e deferita al grado successivo.

Nondimeno, poichè il rescritto non determina espressamente il caso,

quando alla rinuncia effettiva occorresse la restituzione in intiero,

e poichè inoltre per la decisione della nostra questione, si e accor-

data in ogni tempo una particolare importanza alla L. ult. D. de

.meeessorio ed. si deve ora tentare di stabilire il vero senso di

questo testo, da cui risulterà di per se stesso il rapporto con le

decisioni suenunciate e l’importanza pratica che attualmente gli può

essere attribuita.

Delle varie spiegazioni che si trovano nella glossa di ACCURSIO 6),

l’una e la seguente: nel nostro testo si esprime solo il rigoroso

Principio di diritto, negli altri invece è riconosciuto che, secondo

 

5) L. 6 C. de suis et legitima. (VI, 58).

6) Gl. Accnrissu'r, ad L. fult. D. de suec. edicto.



270 LIBRO XXIX, 5 1489.

equità, il grado successivo viene pure ammesso! Una seconda spie-

gazione costruisce la specie decisa da PAPINIANO nel modo se—

guente: — A rifiuta dapprima la bonorum possessio, e con questo

fa luogo a B, il quale tuttavia trascura l’agnizione. In seguito A

come minore, si fa restituire contro la rinuncia, e quindi contro

l’acquisto, ed ora B fa richiesta della bonorum possessio, ma viene

respinto, poichè egli ha trascurato a tempo di farlo, nè può preten—

derei diritti di un minore. L’inverosiuiiglianza delle due interpre-

tazioni non è per la prima volta rilevata. La terza opinione della

glossa, che si richiama al glossatore PIACENTINO, si avvicina alla

nostra, e ne sarà. discorso in seguito (nota 18).

Alcuni, nel caso presente, danno tutto il peso alla differenza- tra

l’astensione ve 'a e propria di un suus heres, e la rinuncia messa

in atto mediante la restituzione in intiero contro una eredita già.

acquisita. La prima apre il diritto per i chiamati successivi, mentre

al contrario se, per esempio, un suus heres impetra la bonorum pos-

sessio, o altrimenti fa manifesta in atti o in parole la sua volent:).

\

di acquistare l’eredita, ina contro l’acquisto e restituito, l’eredità

è devoluta al fisco ’). Questa opinione però e precisamente confu-

tata da tre passi delle Pandette, allegati e dichiarati innanzi °). —

Più diffusa di tutte è l’idea che la spiegazione della L. ult. de

succ. ed. riposi sulla singolar-ita del sistema successorio cdittale,

per cui se la b. p. è stata impetrata in un ordine, cessa di per sè

ogni“ delazione ulteriore, cosicchè, anche avvenuta la restituzione, il

chiamato in seguito non può avanzare alcuna pretesa alla b. p. °). In

proposito, oltrechè al nostro testo, si fa richiamo allo scopo fonda-

mentale del successor-ium edictum, che sarebbe stato quello di evitare

possibilmente la morte senza eredi, e non lasciar che si verifichi

una lunga incertezza a chi si debbano rivolgere i creditori. Ma una

") CUIACIUS, 0bs., lib. XII, c. 20 (Diversamente spiega egli la L. ult. cit.

nel Commentaria ai responsi di PAPINIANO). — meus, sel. jur. quaest.,

Lib. I, c. 14 in f., L. II, c. 23 in f.

1’) L. 6, $ 3 D. de bonis liberior. (nota 97), L. 1, t 10 ]). ad Sat.-Tertull-

(nota 100), L. 2, t 10 ead. (nota 2).

9) CUIACIUS, ad Papia. resp., l. 1. — FABER, dec. 29, err. 8, p. 11. 203,

e Conject, lib. III, c. 3 in f. — Faenicws, ]. c. (V. nota 92 in fine).
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volta che il pretore ha restituito contro la bonorum possessio acqui-

stata, i due scopi potevano molto meglio essere raggiunti con lo

ammettere il grado successivo, e cen l'escludere ogni ulteriore b. p.

Ed anche altri argomenti di rilievo sono contro questa idea. Anzi-

tutto si può far richiamo alla L. 2,5 10, D. ad sen. Tert., la quale

dispone espressamente, che se- il figlio del defunto si fa restituire

contro la D. p. ottenuta, e annuessa tuttavia la madre. Che questa

prescrizione non si possa trattare come diritto singolare, e stato

dimostrato innanzi. Ma forse si dirà: è bensì deciso che la madre

succede in base al senatoconsulto, ma non già ch’essa possa rice—

vere una bonor-um possessio. Se peraltro la facolta civile di succedere

è riconosciuta in alcuno, e difficile ehe gli possa essere rifiutata

una b. p. nella quale non si fosse reso colpevole di negligenza; la

I). p. non è null’altro, nella sua primitiva configurazione, che una

difesa giuridica provvisoria per l’erede civile "'). Il secondo argomento

contro l’idea che l’ulteriore delazione del diritto cessi di per sè,

impetrata una volta la b. p., risulterà. dall’esposizione successiva.

Secondo quell’idea, con la restituzione di un suus heres, il quale

ha date a conoscere il suo diritto ereditario con la immistione nei

beni ereditari, o con espressa dichiara—zione, sarebbe aperto al grado

successivo il diritto di adire, ma non già, allorchè egli ha impetrato

una bonorum possessio, ed e state quindi restituito di nuovo contro

la bonorum possessio. Ora nella richiesta della I). p. da parte dello

erede civile, è implicita una pro herede gestio “), e per conseguenza

essa ha per il suus l’efficacia di un atto di immistione, o altrimenti

di una dichiarazione di voler acquistare l’eredità- paterna. Chi con-

viene dunque che la dichiarazione di ULPIANO: se il figlio del li-

berto e restituite contro la immistione o l’adizione, subentra il

patrono ”), sia il riconoscimento di una regola giuridica generale,

 

") Essa era nna b. p. non emendandi, sed confirmandi juris civili-s gratia,

9 1 J. (le bon. poss. CIC. orat., Verr. I, c. 44, 45. — Cfr. FABRIClUsi 1- 0"

pag. 17 e segg.

“) L. 12 C. de jure (lclib. (VI, 30): « Puberciu agnosceutem bonorum pos—

sessionem, posteaquam fuit ei hereditas delata, pro herede gerere non aiu—

bigitur ». —— Cfr. L. 60 I). I:. t.

”) L. 6, 9 3 D. de bonis liberto;-. (Vedi sopra la nota 97).
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non deve nutrire dubbio che la base della decisione di PAPINIANO

nella L. nlt. dc succ. edicto non si vuol punto ricercare nel fatto

che alcuno precedentemente abbia dato a conoscere il suo diritto

per agnizione di una b. p. e non già, in altra guisa.

Che la L. ult. D. dc succ. ed. nel sne contenuto letterale non cou-

cerna l'heres suus, è senz’altro chiaro. Con l’inciso abstinendi fa-

cultas, non s’intende il « beneficium abstinendi » del suus heres,

bensì come in altri testi 13), la liberazione da una eredita gi; acqui-

sita mediante « in integrum restitutio ». L'editto successorio (decide

PAPINIANO) non e più applicabile, se il cognato precedente ha ri-

chiesto la D. p., posto pure ch’egli ottenga contro di essa la resti-

tuzione in intiero. Ora, la regola generale che su di ciò si fonda,

« deferita una volta la D. p. cessa interamente per l’avvenire », non

solo non ha l’appoggio di altri argomenti, ma trovasi in contrad-

dizione diretta con altre dichiarazioni delle fonti, salvoclie non si

creda di poter togliere di mezzo queste contrarie dichiarazioni, cel

facile espediente che esse sono disposizioni anomale o singolari. —

Pertanto è appena lecito di dubitare che la decisione di PAPINIANO

si vuol limitare alla specie di cui letteralmente trattasi, cioè alla

successio nell'ordo cognatorum. Con queste presupposto tutto si spiega

abbastanza semplicemente. La successione in base allo editto unde

liberi contiene solo un ampliamento della prima classe della legi-

tima successio, per la quale i sui erano chiamati alla successione

ereditaria, con la finta rescissione della capitis deminutio, gli eman-

cipati erano essenzialmente parificati ai sui “).

La seconda classe (unde legitimi), è pienamente conforme al di-

ritto civile, ossia è introdotta juris civilis confirmandi gratia, mentre

la terza (b.p. cognati), e la quarta (b. 1). unde vir et na.-or) sono puramente

pretorie 15), non solo quanto alla loro causa ed origine, ma anche nella

13) L. 7, {i 10, L. 31 I). de minoribus (IV, 4), L. 6, t 3 l). de bon-is liber-tein,

L. 1, 5 10, e L. 2, 5 10 D. ad Set. Tertull.

“) L. 6, 5 1 I). de B. P. (XXXVII, ]).-

"’) L. 1, pr. D. nnde cognati (XXXVIII, 8): « Haec bonorum possessio

nudam liabet l’raetoris indulgentiam; nam eos invitat ad bonorum posses-

sionem, qui jure civili ad successionem admitti non possnnt ».
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loro efficacia. Ciò significa che il pretore nel caso nè protegge il diritto

ereditario civile, uè parifica i chiamati agli eredi; egli non fa che pro-

mettere a certe persone, nonostante ch'csse non abbiano diritto credi-

tario, la i). p., qualora si annuncino nell’ordine debito e a tempo debito.

Essa può condurre, per vero, al diritto eredita-rio la), ma poiche

essa uon protegge un diritto ereditario già esistente e riconosciuto,

si rimase, come pare, rigorosamente fermi alle condizioni, sotto. le

quali l’editto successorio aveva concesso la richiesta: solo quando

nessuno preceda, ovvero chi precede è escluso per negligenza o

rinuncia, può seguire la richiesta ”); se dunque il precedente ha

dimandato la D. p., il susseguente è escluso, anche se quegli real—

mente non ottiene l’eredità. 1”). Proseguendo logicamente il principio

che con la liberazione da una eredita già, acquisita il patrimonio

non e devoluto ai creditori o al grado successivo, esso potrebbe

riferirsi anche alla successione pretoria. Tuttavia qui, come in molti

altri casi, si è rimasti al diritto tramandato dai giuristi classici.

Del resto, dopochè a tutti i cognati è stato concesso un diritto

ereditario legale pienamente uguale a quello degli agnati‘”), non può

più esser discorso di immediata applicabilità. della L. fin. l). de succ.

ed. Se si vuol attribuire ancora ad essa un qualche significato, esso

deve stabilirsi nel modo seguente: se alcuno si fa restituire contro

l’acquisto di una eredita, e non v’ha in seguito altri chiamati alla

successione o parenti capaci, il patrimonio è devoluto al fisco.

Del resto, il fisco deve, come gli eredi, soddisfare i legati in

“’) Cioè se nessuno jure civili hereditatem erineit, () evincere potest. Cfr.

UI.I'., Prag-in., tit. XXVIII, t 13, e GAJI, Inst., L. 2, si 149.

“) L. ], $ 10 D. de successor. ed.

“‘) Questa opinione cioè, che la dichiarazione di PAPINIASO sia da riferire

puramente e semplicemente ai successori pretorii, quindi non agli heredes,

è già. in PIACENTINO: Gl. Acc. Acccpisset, ad L. ]. — Nel risultato essenziale

concorda anche Semma-111, prax. jur. Rom., exerc. 41, 9 88 in f. — Però

egli opina che questo risultato si possa giustificare anche in altra guisa, o

preferendo il concetto di ULI'IASO come più equo di fronte al più rigido di l’A-

l'lNIANO, «) ponendo mente che la decisione di questo giurista è costruita su

presupposti di fatto in tutto speciali; spiegazione simile iu tut-to ai tentativi

di spiegazione riferiti, ma respinti, della glossa (nota 6).

1") Nov. 118, c. 4.

GLiiCK, Canna. l'andette. — Lih. XXIX. -— 115.
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qnanto l’eredità. non ne sia eccessivamente gravata '"). Inoltre il

defunto, con l’aggiunta della clausola cOdicillare può fare in modo

che gli eredi intestati, ai quali è devoluto il patrimonio in seguito

all’asteusione o alla restituzione, debbano pagare i legati 2'). Ma di

regola il diritto ai legati cade, se l’erede testamentario si astiene,

precisamente come nel testamentum destitutum 22) 1").

2") L. 96, t 1, de legat., I, L. 6, \\ 3 D. ad Set. Trebell. (XXXVI, 1). —

Fuuucun, Bei-tr. (Contributi), p. 159-161.

21) L. 6, pr. l). si quis oni-issa causa test. (XXIX, 4). — Inoltre gia secondo

il diritto delle l’andette, l’astensione di un ercde necessario preterito nel

testamento (cioè nella successione intestata, aperta dalla preterizione), aveva

l’eliìcacia che l’erede necessario istituito, benchè ora-mai ricevesse la totalità.

dell’asse ereditario non gia in base al testamento del padre, bensì per la ri-

nuncia del fratello, doveva pagare tutti i legati. L. 17 D. de in]. rupto irr.

test. XXVIII, 3). V. vol. 36 del Connacht… p. 329, 332. — Secondo il diritto

della nov. 115, cioè s’intende senz’altro da se.

22) L. 1, (>4 I). ut in poss. legator. rel jideic. servmidor. eausa (XXXVI, 4).

— « Caeternm si certum sit, repudiatam vel omissam hereditatem, vel ab-

steutos necessarios heredes, frustra hoc edictum imploratur, qunin certum sit,

legatum vel ]idcieom-missmn non deberi». — L. 12 D. de rulg. et pup. subst.

(V. sopra nota 55 a questo paragrafo). D’altra opinione è, oltre il Bönnun

(V. sopra nota 54 a questo paragrafo), anche GLiicu, vol. 29 del Comment,

pag. 240, non però l’autore da lui citato alla nota 8 in appoggio (il Doxmmo).

V. in contrario FRANCKE, Beiträge sur Erläuterung. . . . . (Contribnti alla

interpretazione di singole materie giuridiche), p. 145 e segg. Che del resto

le nomine di tutori restino in piedi, si può asserire col GLiiCK, l. e., p. 239,

benchè non vengano addotti all’uopo testi precisi. Cfr. sopra nota 6.

\

m) Se il subentrare dci sostituiti e dei coeredi e naturale ed iucentcstate

(L. 44- D. de re judic. 42, 1) ben diversa appare la posizione delle cose circa

nn diritto dei successivi eredi ab intestato, sia dal plinto di vista logico, alla

stregua dei principii romani, sia dal punto di vista esegetico.

Sotto il primo aspetto e certo che l'hereu auus il quale si astiene, solo di fronte

al pretore e negli effetti pratici voluti dal pretore non e crede, ma di fronte

al diritto civile egli è tuttavia il vero ercde. Si dice bensì che egli ha il nudum

nomen heredia, terminologia la quale ognnn vede come risponde nella lettera e

nel concetto al nudum nomen del domine qniritarie in conflitto con colui al quale

il pretore garantisce l'in. boniu habere. E si sa che il nndn nomina de] domino

quiritario vale poi a mantenere tutti gli effetti civili del dominio, e perline

quello di rendere lo schiavo cittadino romano mediante la iteratio vnianu-mieeioniu,

mentre l’epiteto di nudum significa che tutto il godimento effettivo della cosa,

e fiuo la bonorum possessio sui beni del liberto, è (lal pretore assicurato al do-

mino bonitario. Ora, se il unus e erede, come si potevano chiamare i successivi

credi civili ab intestato? E si noti che nel diritto civile, non essendo ammessa
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SP Atti di disposizione intrapresi dall’erede ipso jure, il quale si

astiene, per esempio, alienazioni o pagameuti a creditori effettivi

dell’eredità-, rimangono validi. Nei testi che direttamente ne trat-

tano, si fa parola unicamente di nn pupillo il quale si astiene 2"’),

e, notoriamente, questi non ha d’uopo di restituzione contro atti

di immistione. Non v’ha dubbio però, che lo stesso vale degli

atti di disposizione di un maggiore, il quale si astiene mediante

 

’“) L. 44- D. I:. t., L. 6, 9 1, 2 D. de reb. a-net. juli. possirl. (XLII, 5),

L. 24 D. quae in frau/l. creditor (XLII, 8). V. H. DONELLUS, Comment. jur.

civ., lib. VII, c. 2,5 2. —- FRANCKE. Archive. für cirilist. Pr. (Archivio per

la pratica civile), vol. XVI, p. 251, 258. — Le note controversie sull’impor-

tanza di questi passi per la Paul-imm actio (v. FRA-NCKE, ]. c. — Lasm—ìrnss,

Arch. für eivilist. Pr. (Archivio per la pratica civile), vol. XXI, diss. 2,

t9, 13) non possono qui essere prese più oltre in considerazione. Nella

dissertazione menzionata da ultimo si trovano pregevoli osservazioni generali

sulla. natura e le conseguenze giuridiche dell’astensione ((\ 10, 11). Soltanto,

l’autore uell’applicazione del principio che il suus heres con l’astensione non

cessa ipso jure di essere erede, va troppo lungi rifiutando ai legatari pura-

mente il diritto di agire (purchè ciò non riesca in fine una mera sottigliezza)

e inoltre int'erendone che il rapporto giuridico dell‘erede che si astiene è

parificato a quello di un debitore sul cui patrimonio è aperto il concorso.

la nuceeaeio ordinum vel graduum, gli eredi che seguono non potrebbero essere chia-

mati neunneuo quando l’astensione del simu si interpretasse come ripudio vero

dell’eredità. per diritto civile. Dal lato esegetico poi i testi sono bensì numerosi

(L. 1, 9 7 D. ai quis mn.-iam, 29, 4; L. 6, é 2 D. de bou. lib. 38, 2; L. 2, 9 8

e 10 D. ad een. tert., 38, 17—; L. 6cod. de leg. her., 6, 58), ma salvo l’ultimo che

è un rescritto di DIOCLEZIANO, mostrami tutti una strana indecisione, e qualche

irregolarità. Il sospetto che possono essere stati alterati (lai compilatori, cui non

giovava mantenere le differenze essenziali tra istituti pretori e istituti civili, si

affaccia naturalmente. È possibile ehe nel diritto classico, alla successiva chia-

mata si facesse luogo soltanto nella successione testamentaria, e in difetto di

sostituiti () coeredi. V’ha nondimeno nell’istituto del beneficia… abatinendi, oltre

”' 61105130, lieu altri punti oscuri, e, come nota giustamente il FADDA, Dir-iuo ere-

ditario, II, pag. 38, non si procedette logicamente dai romani ne in base al

principio che l’erede, a ogni modo, vi è, nè in base alla tendenza dol pretore

di non considerare come erede colui che si e astenuto. Nota il FADDA che, nono-

stante quel principio, non si salvano i legati (L. 1, 5 4 D. ut ia pou!- ("-”!!" 36; 4;

e se si vollero salvare le manomissioni, occorse un senatocousnlto speciale (L. 30,

5 10 D. de jïd. lih,, 40, 5); pur nondimeno si potrebbe notare circa il primo

punto che il enim istituito 'erede per testamento è bensì erede anche se si astiene,

ma non e naturalmente, in questo caso, più tenuto al pagamento dei legati,

eirca il secondo punto che trattasi nel testo di libertà. fedecommissaria.
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restituzione-,“ (anne ciò è riconosciuto espressamente anche per lo

erede estraneo, che viene restituito contro l’acquisto eredita-rio 2").

9.° Con l’astensione il suus heres. cessa, quanto agli effetti essen-

ziali, di essere erede (praetor cum. non habet heredis loco), e solo

nella logica del diritto rigoroso (ipse jare) gli rimane la qualita di

erede. Questo nudum nomen heredis, come si dice 2*"), non è tuttavia

senza conseguenze pratiche, sia relativamente a quelle disposizioni

testamentarie che mantengono la loro efficacia anche dopo l’asten-

sione (vedi sopra II. 6), sia relativamente al diritto di riottenere

l’eredità cui si è gia rinunciato. Per il pupillo, in questo riguardo,

vigeva il diritto peculiare, che se l’astensione, come e. di regola il

caso, seguiva per temuta insolvenza, e la vendita del patrimonio

dava un soprappiù, questo era attribuito all’erede astenutosi 2“)..Ma

anche altre persone che si astengono, potevano in ogni tempo otte—

nere di nuovo l’eredità- ripudiata, senza che occorresse all’uopo una

restituzione in intiero, finchè il patrimonio non è stato alienato, e

nella misura in cui non è stato alienato. GIUSTINIANO veramente

non abolì questo diritto, ma stabili un termine per farlo valere. La

costituzione emana-ta in proposito 21) è così concepita: « Si quis

snns reensaverit paternam hereditatem, quum fuerat indistincte ei

permissum, donec res paternae in eodem statu permanent, hoc fa-

cere, et post multum temporis licebat ei ad eandem hereditatem re-

dire, hoc corrigentes sancimus: si qnidem res jani venditae sunt,

nt nullus aditus ei ad hereditatem reservetur; quod et antiquitas

observabat. Sin autem res alienatae non sunt, si quidem major

annis eo‘nstitutns est, et temporarestitutionis nulla ei supersunt,

intra trium annorum spatium tantunuuodo lmjnsuiodi ci detur li-

centia. Sin autem vel minor est, vel in ntili tcmpore constitutus,

tunc post impletum quadriennium . . . . . . . alind triennium ei indul-

geri intra quod potest rebus in suo statu Inanentibus adire heredi-'

tatem et suam abdicat-ionem revocare. Quo tempore transacto nullus

2') L. 31 D. (le miuorib. (IV, 4).

25) L. 2, si 8 1). ad Set-. Tartu-I. Cfr. anche. L. 6, t 2 D. de bonis Iibe-rtor. :

« quamvis nomine sit heres ».

26) L. 6, pr. D. de reb. a.uct. jud. possid. (XLII, 5).

‘") L. 6 C. de reputi. 1th abstiu. her (VI, 31).
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aditus penitus ad paternam hereditatem ei reservutur, nisi forte eo ad

liuc in minore aetate constituto res venditae sint-. Tune etenim per

in integrum restitutionem non denegatnr ei adire hereditatem, et

res recuperare, et creditoribus paternis satisfacere ». — Una resti-

tuzione vera e propria, nè si richiedeva per lo innanzi, ne e sta-ta-

introdotta da GIUSTINIANO, ma basta la mera dichiarazione di accet-

tare l’eredità ripudiata 2”); solo allorchè sono gia- alienate delle cose

ereditarie, occorre una restituzione, la quale e possibile soltanto ai

minorenni 2”). GIUSTINIANO adunque dispone: a) La restituzione

della eredita e possibile solo dcutre tre anni, i qua-li per altro si

eompntano dalla data del periodo di restituzione per minore età.

Se l’erede astenutosi era ancora minorenne, oppure non aveva rag-

giunto i ventinove anni (« in utili tempore constitutus »), egli puù

acquista-re l’eredità fino ai trentadue anni compiti, ma se egli invece

al momento della astensione aveva gia oltrepassato quell’età-, egli

allora ha sempre tre anni soli a calcolare dall'epoca della rinnucia.

b) Per gli eredi maggiori astenutisi, questo diritto è condizionato

nel senso che gli oggetti ereditari non siano ancora alienati, mai

minori vengono restituiti anche contro le alienazioni, quindi -—-

come in altri casi 30) —— controi terzi possessori di cose ereditarie.

Questo principio è proposto come se il diritto di riacquistare la

eredita non fosse vincolato al termine snenunciato ’“). È impossibile

2”) H. Donnuvs, Comment. jur. civ., l. 1, 9 47. — Bönnnu, diss. cit., «517,

not-u. f (Eleet., t. I, p. 121). Cfr. V. SCHRöTEu, Zeitschrift für C'i-vilr. und

Prozess (Rivista pel diritto e la procedura civile), vol. VI, p. 155 e segg.»,

il quale, del resto, sembra ammettere che prima di GIUSTINIANO occorresse

sempre nna restitutio in integi-mn per ottenere di nuovo l’eredità rifiutata

anche per il suas che si astiene.

”) Lasrnruns, ]. e., p. 85, nota 120.

”") L. ]3,(\ 1 I). de minori-b. Però nel caso presupposto il diritto di resti-

tuzione e stato introdotto solo (la Grus-rimane. Nelle l’andette, per lo meno,

è rifiutato :Ill’cxtraucus minor. L. 24., t 2, ead.

‘“) Di solito gli interpreti non trovano qui il menomo ostacolo, ma. reu-

dono alla lettera la dichiarazione di GIUSTINIAXO. Bònnsu, l. 11 i 17 in .fine

e anche Vox Sarmort-:s, l. e. dicono: « Se egli è ancora minor, ecc., egli

PUÒ reclamare l’eredità entro tre anni, a partire dalla decorrenza del qua-

dricmiium continuum, della in iut. rest. Più tardi ciò gli è concesso soltanto

mediante la. in integrum restitutio in un caso in cui l’eredità. era stata ven-

duta durante la sua minore età.
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però intendere che questa restituzione abbia luogo, dopoche quegli

che era un tempo minore ha raggiunto i trentadue anni. L’esposi-

zione di GIUSTINIANO poggia quindi senza dubbio su di un colle-

gamento fatto alla leggiera dei due principii fondamentali della sua

costituzione, dei quali il primo si riferisce all'epoca entro la quale

ha luogo la revocazione, l’altro allo speciale diritto dei minori di

ottenere la restituzione nello stato pristino, contro alienazioni gia

seguite ”).

Giova, a questo punto, stabilire anche il rapporto di alcuni testi

delle Pandettc rispetto a questa innovazione: — L. 2 pr. I.). de

intero-. in jure fac. (XI, I): « Si filius, qui abstinuit se paterna here-

ditate, in jure interrogatus responderit se heredem esse, tenebitur;

nam ita respondendo pro herede gessisse videbitnr ».

Adnuque il figlio aveva, per vero, dichiarato la sua astensione,

ina all’interrogazione di un creditore ereditario, se egli sia crede,

risponde afferi‘nativaniente. Ciò l’obbliga al pagamento. Secondo il

diritto delle Pandette, l’erede astenutosi poteva, in qualunque mo-

mento, accettare di nuovo, tintautochè la res era integra. Ma il gin-

rista non pensa nel caso a questo diritto, bensì unicamente all’ob-

bligo dell’interrogato, che, sulla base della sua risposta, può essere

citato in giudizio, nella stessa guisa che rimane tenuto colui che

si astiene, ma cerca di appropriarsi qualcosa dell’eredità. 33). Una

tale obbligazione deve percio asserirsi, benche sia trascorso il tempo,

entro cui l’erede astenutosi può reclamare l’eredità“). La stessa obbli-

gazione segue pure da qualunque altro atto di immistione, senza

che si confonda insieme la questione se l’erede astenutosi ha tut-

tavia diritto di revocare l’astensione. Soltanto l’atto dev’essere un

vero atto d’immistione e tale da obbligare l’erede astenutosi. In

un passo di ULPIANO 3"‘) si discute la questione, se il figlio aste-

nutosi si obblighi verso i creditori, accettando ciò che uno « statu

liber » conforme al testamento gli dona per esser liberato (« con-

32) Da questo punto di vista parte il GLÎÌCK nella L. 12 cit. ; vol. XI del

Comment., p. 272 e segg.

33) V., p. es., L. 91 D. h. t. e sopra gl 1488, p. 341 e segg.

34) CUJACIUS, L. XXII, obs. c. 27. — Cfr. A. FABER, dec. XXXI, err. 9.

35) L. 20, © 4 D. h. t.
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ditionis impleudae causa »). Alcuni giuristi (si riferisce) risponde-

”ano afibrmativaniente alla questione. GlULIANO sembra essere stato

d’opinione che un atto d’innnistione vi .ha soltanto allorchè l’asten-

sione non è dichiarata "). .PAPINIANO distingueva s’egli ha o non

ha uu coerede. Soltanto nel secondo caso accettare il danaro rappre—

senta una inuuistione, ma non già- nel primo caso (« Si coheredem

habeat, et- coheres adiit-, non est cogendus is, qui accepit a statu

libero, actiones creditorum suscipere »). Per giustificare questa opi-

nione egli soggiunge: « Nani quum se filius abstinet, idem debebit-

consequi jure praetorio, quod emancipatus consequitur, qui heredi-

tatem repudiavit: quo facto statu liber filio nominati… pecuniam

dare jussus, potuisset et 37) non heredi dando ad libertatem per—

venire ». — Cioè uu suas astenutosi può pretendere i diritti che

debbono essere riconosciuti all’euianeipato, e quindi a ogni estraneo,

se rifiuta l’eredità. Ammesso dunque che un emancipato sia istituito

insieme con nn terzo, ma dal testatore determinato che lo schiavo

debba esser libero, pagando all’emancipat-o una certa- somnia, si

potrebbe adempiere la condizione del testatore, benchè. il coerede

cui deve essere fatta la prestazione, rifiuti l’eredita; non fa bisogno

che sia necessariamente un erede colui, cui vien fatta la prestazione,

purchè in genere l’onere testamentario si possa dallo schiavo adem-

piere ”“).

L. 8 I). da jure deliberandi (XXVIII, S): « Si quis suus heres,

post quam se abstinuerit, tunc pet-at tempus ad deliberandnm, vi

deanms, au impetrare debeat? Magisqne est-, ut ex causa debeat

impet'arc, quum nondum bona venierint ». Dunque, anche dopochò

 

"“) Alla lettera la frase è concepita. come se Glumauo avesse detto: anche

allorchè l’astensione non è dichiarata, il figliuolo può essere convenuto dai

creditori. (« Julianus autem, et si non abstinuit, idem existimavit»). Tuttavia

ciò non poteva essere oggetto di dubbio. Forse la regola. originariamente era

concepita così : si non abstinuit (eon omissione dell'et), d‘onde risulta il senso

espresso. V. “'i-:S'rrnAL, Forlegzmg, ecc. (Presentazione e apertura dei testa-

menti, t 230). — HENGER, nella traduzione tedescu, vol. [II, p. 145.

3") L’ct nmuca nella Fiorentina, ma e aggiunto da Amaseno; ad ogni modo

il senso lo esige. L’aggiunta si giustifica ammettendo una semplice gemina-

zioue (potuisset.).

33) Pornmu, Pan-d. Justin. h. i., u. XV.
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l’astensione è già stata dichiarata, l’erede astenutosi può impetrare

uuo spazio « deliberandi » "”), il quale peraltro è accordato solo ca.-usa-

cog-n-ita, e in ogui caso rifiutato, se il patrimonio è gia venduto.

S‘intende ora da sè anche la limitazione che non debba essere tra-

scorso il tempo, che GIUSTINIANO ha stabilito per riacquistare la

eredita ripudiata. '

In base a tutta l’esposizione precedente, è chiaro che non si può

dire certo che con l’astensione di un szms heres istituito uel testa

mento, il testamento sia destituito, ma bensi si può dire ehe una

gran parte degli effetti (li un testamentum destitutum si verificano

nell’ex-edita testamentaria ripudia-ta mediante astensione.

5 1400.

3. Onere della. prora allorchè è in questione il diritto di astenersi ').

I creditori ereditari possono rivolgersi contro il suus heres, finche

\

egli non si e astenuto. Su chi gravi l’onere della prova, allorchè

il suus vuol respingere i creditori, facendo richiamo al jus abstinendi,

e i creditori oppugnano questo diritto, è una vecchia controversia.

Non e eSatto concepire la questione nel seguente modo: chi debba

dare la prova, allorchè il suus afferma- di essersi astenuto. Che egli

debba provare questa asserzione, non può essere oggetto di uu

dubbio ragionevole. Arreca confusione il mescola-re nell’argomento

la determinazione che si repnta contenuta nella L. ult., ead. de

jure delib., 6. 30, che il suas heres si debba dichiarare sull’astenzioue

dentro tre mesi, e in caso contrario sia vincolato alla eredita “’).

3i') A. FABER, dec. XXXIV, err. 6, ritiene anzi necessario che debba essere

preceduta un’astensione, per potere impetrare un termine di deliberazione,

perchè sarebbe contradditorio che alcune il quale è divenuto erede, voglia

ora deliberare. Ma perchè si abbia contraddizione se alcuno il quale ha acqui-

stato l’eredità, ipso jure o vuol rifiutarla, o impetra un termine per emettere

]a sua dichiarazione, non e agevole a…iutendere.

") J. C. Kocn, De heredibus suis, adprobationem abstcutiouis haud obligatis-

Giess. 1766. — A. O. WEBER, Verhiudlichheit sur .Beweisfiiin'ung in Ciril-

prozess (L’obbligo della prova nel processo civile), sez. VI, 6 28.

40) Ciò accade al PUFENDORF, Obser-r. jur. univ., t. III, obs. 8.
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Che la legge nominata non ha disposto un siffatto termine, nè per

il suus, ne per l'estraneus, e gia stato indicato in altra- parte di

questo Commentaria ‘“). Ma fosse pur questo il caso, non ne sa-

rebbe toeco l’oggetto vero e proprio della nostra controversia ”).

Sc la legge avesse prescritto un termine per l’astensione, o un

termine siffatto fosse sta-to prescritto dal testamento o dal decreto

giudiziale, s’intenderebbe da sè che il suus heres, decorso il termine,

dovrebbe provare che egli durante il termine stesso ha dichiarato

l’astensione. Qui propriamente si domanda solo questo: se il suus

heres vuol fare uso del sno jus abstinendi, deve provare che trattasi

di uu res integra, cioè che egli non si è mescolato all’eredità-, ov-

vero debbouo i creditori dimostrare contro di lui alcuni atti di

iun‘uistione? L’opinione dominante si è da tempo dichiarata nel

senso che ai creditori iucomba l’onere della prova 43), su di che si

conviene anche dagli avversari “). — Questi appoggiano la loro

opinione divergente in via principale sull’argomento seguente: i

creditori fondano le loro pretese sulla qualità. di erede del suris,

ma questa è provata poichè il suus è ipso jure erede. Essi hanno

quindi fundatam intentionem, mentre il convenuto si richiama a un

fondamcnto liberatorio che si verifica in via eccezionale, o jure singu-

lari; egli deve dunque, si dice, dimostrare l’esistenza dei presup-

posti di fatto di questo fondamento liberatorio. — Ciò è per se

stesso assai giusto, tuttavia l’applicazione che se ne fa al proposito

si potrebbe ritenere pur essa giusta soltanto se la liberazione dalle

pretese dei creditori fosse condizionata da un atto posto nel pas-

sato 45). Ora non è tale il caso.

 

“) Vol. 41, 5 1467, p. 327, 354.

") WEBER, ]. e., p. 187 e segg., nella edizione di Hnrrruu.

“) Essa è sostenuta, tra gli altri, oltrechè dal KOCH, Diss. eit. e Wneun,

1- c., da G. L. BiinMnB, Eremi-t. cit., 6 24, 26 e Hòrruun, Comment.,t 540,

uota 4.

“) Così a Hou-r. COCCEJI, Diss. de successione ab intestato, sect. 3,t 4, c

AvnRANiUs, .Interpr. jer, lib. I, c. 9, 11. 20,21, il quale sostiene nel modo

più diffuso l’opinione che il suus heres deve dar la prova; ciò forma l’unico

oggetto, o per lo meno l’oggetto più importante di tutta la sua dissertazione.

45') Ciò sembra ammettere anche AVERANIO al principio della sua disserta-

zione, in quanto egli dice (n. 5, 6, 7): se il suus heres sostiene che egli non

GLiiCK, Comm. Pandette. — Lib. XXIX. — 36.
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Il diritto di astenersi non è vincolato nè a un tempo determinato,

ne. a forme; se il citato dichiara che egli ripudia l’eredita, ciò basta ").

Il presupposto di fatto sul quale poggia anzitutto il jus abstinendi,

non è per l’appunto null’altro che quello per cui l’acquisto della

eredita ipso jure è fondato, cioè la qualita di suus heres. Che il

diritto di astenersi riposi su di un jus singolare, è indifferente,

quando sta fermo che chi vuol ripudiare appartiene alle persone

cui spetta questo beneficio. O 'amai spetta a chi afferma che all’uso

di tal beneficio si oppone uno speciale impedimento, il dimostrare

l’esistenza di tale impedimento, quindi che il suus heres in atti o

in parole ha manifestato l’intenzione di conservare l’eredità, ovvero

ha perduto il diritto di astenersi per l’a-mozione o altra clandestina

appropriazione di oggetti ereditari paterni. Se vi hanno atti che

possono essere considerati come atti di immistiouc (cfr. in propo-

sito 5 1488), spetta ora al suus di eliminare l’efficacia di essi per

via di controprova indiretta-, o dimost-are che la sua intenzione

non era di arrogarsi diritti sull’ex-edita, ovvero gravarsi di obbli—

gazioni “). Laonde l’azione del creditore è certo fondata, ma è anche

fondata l’eccezione del convenuto con la sua dichiarazione di fare

uso del beneficio pretorio, ripudiando l’eredità-.

Questa eccezione può essere distrutta solo dal richiamo che i

creditori facciano per via di replica ad una immistione avvenuta,

o altri atti del convenuto, per cui l’astensione appaia perduta, ed

allora incombe al convenuto l’obbligo di distruggere mediante con-

troprova la verita degli atti messi avanti nella replica “’).

Alcuni difensori della giusta opinione, dichiarano liberi i credi—

tori dalla prova dell’immistione, allorchè l’erede trovasi nel pos-

e obbligato in base all’acquisto dell’eredità, deve provare di essersi astenuto.

Tuttavia più tardi (n. 66) egli confessa (il che d’altra parte non si può ne-

gare), che il suus si può ancora astenere, quando è già, convenuto.

"G) L. 21 D. de (met. tut. (XXVI, 8). L. 44 D. de re juil. (XLII, 1). V. sopra

@ 1488.

”) STRUVE Syut. jur. cii-il., exerc. 34, «5 22. — S'rRrK, Us. mod. Pond. h. t.,

i 4. — Vom, ad Paud. h. t., t 7.—1\IiiI.r.uR, Observat. ad Larsen, T. IV,

obs. 570. — WEBER, l, e., p. 186. — VON BBRG, Iiirist. Beobaeht uud Ii'cchtsfiiîlle

(Osservazioni giuridiche e casi giuridici), vol. II, diss. IX, (\ 7.

“’) llòinuuu, l. 1, t 25, p. 132.
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sesso dell’eredità, in quanto il possesso fonda la presunzione della

immistione, finche l’erede possessore non dimostri che egli non

possiede in qualità. di erede ”). Nondimeno anche ciò non può essere

ritenuto giusto, o per lo meno è un concetto molto inesattamente

espresso.

Una immistione, come res . facti, non si può presumere, ma si

deve provare. Pertanto, se fosse per avventura riconosciuto che con

l’acquisto ereditario trapassa a un tempo stesso il possesso nel—

l’erede 50), questo mero effetto giuridico non verrebbe a gravare

l’erede della prova della non seguita immistione, come non lo grava

(la circostanza ch’egli è divenuto erede ipso jure. Ma se egli si e

di fatto immesso nel possesso o ha compiuto un qualche atto, con

cui (la a conoscere ch’egli si arroga il possesso dell’eredità-, ciò

rappresenta per l’appunto un atto di immistione, e quindi la prova

dell’immistione è esaurita“).

5 1491.

II. Acquisto dell’eredità per adizione.

Può essere fatta adizione per eia di rappresentanti?

Soltanto gli eredi sui et necessarii acquistano l’eredità ipso jure 52);

ad altri eredi essa è acquisita mediante una dichiarazione di vo-

lonta diretta all’acquisto dell’eredità. (hereditatis adit-io). Del resto,

questa differenza fra gli eredi necessari ed estranei, si limita allo

acquisto ereditario secondo il diritto civile; alla bonorum-possessio nes-

 

") anws p. I., dec. 72. —— BöHMER, l. 1, t 26. — MiiLLER, l. 1, p. 41-42.

"'“) V. su tale questione più sotto e 1497.

5') Cfr. VOE'r, l. 1, e WEBER, ]. c., p. 186 e seg".

52) Secondo l’antico diritto germanico, come secondo i nuovi diritti parti-

colari e statutari, questo immediato acquisto non si limita ai sm”. — I’oiclie

tuttavia il diritto romano forma oggi la regola, non si può di ciò discorrere

c:: PTOfesso in questo Commentario. Peraltro nel 9 1497, l’adagio giuridico:

le mort sa-isit le rif ci darà. occasione di determinare brevemente il rapporto

(ll questo particolare diritto, con 18 dottrine del diritto romano, in ordine

all’acquisto e alla trasmissione dell’eredità.
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suno perviene senza una dichiarazione apposita, nemmeno l’heres

suus, ma di ciò e in generale dell’importanza pratica della bonorum

possessio nel diritto odierno, si può trattare soltanto in seguito 53)

(libro 37, titolo 1.°), in connessione con la teoria della bonorum

possessio. Gia innanzi sono stati ricordati dei casi singoli in cui si

può parlare della sua applicazione (vedi 5 1487, p. 311 e segg., e

ne sarà. fatta parola anche in seguito (5 1492, n. I, 5, c. 1496 5“).

La hereditatis ad-itio è indicata ancora nel diritto ginstinianeo

come un atto civile solenne, actus legitimus, che non comporta rap-

presentanza nè limitazione di termine o condizione 55). Questa desi-

gnazione fa presumere che nel tempo antico ‘la eret'io ossia l’adizione

dell’eredità. mediante verba. solemnia. : « quod me (v. g'.) Publius Titius

testamento suo heredem institnit,eam hereditatem adeo cernoqne »“),

era una forma generalee necessaria per l'edizione dell’eredità se-

condo il diritto civile "). Presso i giuristi classici è fatta menzione

di essa come forma necessaria soltanto nei casi in cui il testatore

ha istituito l’erede eum eretione, ossia con determinazione di un

termine di eretio (il che sembra essere stato d’uso specialmente

nell’ordinare sostituzioni), e con differenza tra eret'io perfeeta e im-

perfecta ; nel secondo caso, il sostituto poteva essere escluso anche

"'3) Cfr. il mio Trattato delle Pandette, vol. III, 5 704.

Sl) Solo in via incidentale si osservi qui che i] suus abbisogna di una b. 1).

anche nel caso che sia istituito crede in un testamento che può essere mante-

nuto in piedi solo per diritto pretorio (con la b. 1). secundum tabulas) come

nei casi della L. 1, $ 6 D. (le b. 1). sec. tab. (XXXVII, 11). L. ]1,6 2, cod.

V. vol. XXXVIII del Comment., p. 478 e segg. (n. 3, 4). C. L. RUNDE, Pa-

triotisehe Phantasien. eines Jnristen (Fantasie patriottiche di mi giurista),

Oldemb. 1836, p. 309.

"’5) L. 77 I). de regul jur.

5°) GAJ), Inst., II, 6 165. ULl'lANl, Fragen-., tit. XXII, t 28.

”) L’opinione dell’autore che nell'età. primitiva del diritto romano la erelio

fosse necessaria per l'heres extraneus, ossia che essa ci rappresenti la forma pri-

mitiva civile dell’adizione dell’eredità, è oggidì dominante. Dnc pensieri di

ordine logico, ma irresistibili sono a favore di questa opinione, il concetto nranlai

assodato del formalismo primitivo, in cui non par compatibile nna manifesta-

zione non solenne di volontà. giuridica, massimo in atto di tale entità., e il con-

cetto che pervade tutto il sistema romano della corrispondenza degli atti, per

cui almeno alla solenne istituzione doveva essere almeno correlativa nna accet-

tazione solenne.
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mediante pro herede gestio, purchè questa seguisse entro il termine

prescritto '").

Forse anche quando uno schiavo o un filius familias era istituito

erede, l’adizione dell’eredità. da compiersi jussu patris familias do-

veva seguire mediante cretio 53). Anche gli eredi intestati acquista-

vano l’eredità. mediante eretio.

Ma già. al tempo di GAIO questo non era più necessario, bensi

l’erede intestato poteva acquistare l’eredita cosi mediante pro herede

gestio, come per via di semplice dichiarazione di volontà, 59). Ciò è

anche riconosciuto in costituzioni di imperatori cristiani °°), il che

si puo bene riguardare come una indiretta testimonianza che un

tempo, per lo meno, l’osservanza della erezione si esigeva anche

dagli eredi intestati “). Una costituzione dell’imperatore TEODOSIO I

avrebbe abolito interamente questa forma 62) 0). In ogni caso essa-

57) Di tuttO ciò, come anche della divisione della erctio in volgare e con-

tinua, è già. stato discorso nel vol. 40 del Comment., t 1449, p. 145-147.

Cfr. GAJI, Inst., II, 5 164, 166, 168, 170. — ULPIANI, Fragm., tit. XXII, 9 27-34.

— V. anche SCHILLING, Bem. üb. Rechtsgeseh. (Osservazioni sulla storia del

diritto), p. 196-201.

53) HUSCIIKE, Stu-(lien des riim. Reehts (Studii di diritto romano), p. 254-258.

— HUGo, lifeclitsgeseh. (Storia del diritto), p. 254, nota 2. —— Per l’appunto

ciò non s’induce veramente da GAJI, II, \5 189-190 (a cui si fa richiamo spe-

cialmente in proposito). Piuttosto dal g 187 dello stesso GAIO, e dalla L. ]

Greg. Cod. (le patr. pot. (X, 13).

S'-') GAJI, II, $ 167: « At is, qui sine cretione heres institntns sit, unt qui ab

intestato legitimo jure ad hereditatcm vocatnr, potest ant cernendo, ant pro

herede gerendo, vel etiam nuda voluntate suscipiendae hereditatis heres fieri».

°°) L. 1, Th. C. (le cretione, vel- bonormn possessione (IV, 1). L. ], $ l. L. -l-.

L. 8, 6 l, Th. C. de mater». bon-. (VIII, ]8).

°") Cfr. le mie'note a Hnmncclns, Antiquit. synt. Lib. II, Tit. XVII e segg.,

9 14, not. 'i, p. 446. Il contrario asserisce \VnNCK, ad L. 1, Th. C. de ere-

tione et ben-. poss. (p. 201 della sua edizione dci primi 5 libri, nota a). Cfr.

SCIIRADER, Il'as gewinnt die rom. Rechtsyeseh. (Im-ch Gaius Instit. (Che cosa

guadagna la storia del diritto romano dalle istituzioni di Gaio), p. 15. —-

HUGO, l. c. — SCHILLING, Bem. fil). Rechtsgesch (Osserv. sulla storia del di-

ritto), p. 78 e segg., nota 183.

") Perlomeno così è concepita la Costituzione che si trova nel codice di

GIUSTINIANO sotto il nome di questo imperatore. L. 17 C. de jure delibera-mii

(VI, 30). « Cretionnm solemnitatem hac lege penitus amputari decernimus ».

 

o) L'abolizione della ert-tio non è opera di TEUDOSIO, bensì di GIUSTINIANO, il
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non esiste più nel diritto giustinianeo, ma ogni dichiarazione di

volontà seria e intelligibile, sia in parole sia in atti (pro herede

«

gestio) e valida. hereditatis aditio “3). Senonchè la hereditatis aditio

conservò appresso, come per lo innanzi, il significato di un atto

giuridico formale dell’antico diritto: essa doveva esser fatta di per-

sona nè poteva esser vincolata a- termini o condizioni. È questa,

decisamente, l’idea delle nostre fonti. È altra questione se ciò ri-

sponda all’atto semplice e naturale dell’acquisto eredita-rio, e se'si

debba ritenere diritto applicabile. Alcuni lO negano, e non soltanto

ammettono l’acquisto ereditario mediante rappresentanti, ma permet-

tono altresì una condizionata adizione dell’eredità. “‘). Che cosa si

debba dire sul secondo punto, noi lo vedremo nel paragrafo seguente.

Sul primo punto è a suo luogo, ora, la discussione 6“").

Che la eretto non potesse seguire mediante rappresentanti, non

risulta soltanto dai principii generali sugli atti solenni dell’antico

diritto °°), ma anche dalla formula d’uso, la quale poteva appunto

essere pronunciata soltanto dall’erede "7). Tuttavia il principio è rico-

nosciuto generalmente per la hereditatis aditio, non solo nella L. 7 7 D.

63) g 7, J. h. t. (II, 19).

“) A costoro appartiene anche HELLFELD, il quale alla chiusa del paragrafo

osserva: « Utrumque, et acceptatio et repudiatio, abrogato cretionis ritu so-

lemni,recentiori jure pure aeque ac sub conditione in propria persona et

per procuratorem fieri potest ».

“) Alcuni dei principii che si esporranno, si trovano in HELLFEIJ) già toc-

cati al 9 1495. In generale perö nella dottrina dell’acquisto e del rifiuto di

eredità., tutto è di nuovo così disordinato che un ordine diverso mi appare

anche qni imprescindibile.

“) L. 123, pr. D. de reg. jnr. « Nemo alieno nomine lege agere potest ».

Cfr. la mia Dottrina della cessione, p. 42-44 della terza edizione.

6") V. il testo alla nota 56. — Ad una eccezione sembra alludere la seguente

quale ha alterato la chiusa della L. 17. Cod. de jure deliber. 6, 30, e soppresso

il rapporto originario di questa legge, togliendola dal suo contesto, la genuina

costituzione di TEODOSIO (la L. 8 Cod. Th. 18, 8, de mat. bon.), la. quale si

chiude così: « cretionum autem scrupolosa… solemnitatem ai materna filiofamilias

aive alia quaedam deferatur hereditas, hac lege emendari pcnituuque amputari de-

cernimus ).

Il FADDA (op. cit., pag. 51), fa pur notaregiustamente che l’anonimo com-

mentatore di GAIO nei frammenti di Anton , parla della cretio come di un istituto

in, pieno vigore ai suoi tempi, ossia tra il IV e il V secolo.
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de reg. jur. gia citata, ma anche nclla L. 90, pr. D. h. t. « Per pro-

curatorem ") hereditatem acquiri non posse ». Di solito si fa richiamo

anche alle parole iniziali di un altro testo ”) così concepito: « Homo

liber hereditatem nobis acquirere non potest ». — Tuttavia il testo

parla- di un uomo libero, vivente di fatto in istato di schiavitù, il

quale viene istituito erede. Questi, dice il giurista, non acquista

l’eredità a colui al quale serve, ma o l’acquista a sè stesso, qualora

conscio del suo libero stato voglia acquistare a sè stesso, o a nes-

suno 1°). Similmente per la possibilita di un acquisto ereditario per

via di rappresentanti, non si può far richiamo a testi, i quali conce-

dono al paterfamilias il diritto di acquistare l’eredità deferita a uno

schiavo O a un figlio di famiglia, e adita da costoro dietro suo

ordine. Nemmeno ciò si desume dal fatto che l’acquisto di una

eredita deferita allo stesso paterfamilias è possibile mediante rap-

presentanti non liberi. Certo la possibilita di acquistare le eredità

deferite a costoro era dipendente dalla capacità. del paterfamilias “),

ed egli acquistava l’eredità al momento in cui dietro suo ordine,

 

dichiarazione di CICERONE: « ex eo cognovi cretionem Cluvii . . . liberam ere-

tionem . . . . . Nunc mittendum est, ut meo jussu cernat » . . . (Ad Attic., ep. 46,

lib. 13). — Più larga accoglienza ha incontrato la spiegazione che nel testa-

mento si sia potuta concedere la perfezione della oret-io mediante altri (Semn-

].ING, Bem. über Reohtsgeseh (Osservazioni sulla storia del diritto), p. 196, 200,

dove trovansi anche altre spiegazioni). V. in contrario AVEHANIUS, interpret,

I, c. 12, II. 61. — Egli stesso vuole interpretare il passo riferendolo a una

adizione (l’eredità. seguita perJussus domini mediante persone soggette, ov'-

vero anche a un incarico ceinmesso al coerede di adire l'eredità per sè solo

(num. 51—53). La grande brevità. e indeterminatezza del passo non permette

una spiegazione sicura.

“) Cosi legge anche ALOANDRO in luogo della lezione Fiorentina: «per

curatorem». BRENCMAN, in not. ad h. t. opina che dopo il per sia caduta

la sillaba pro. Quanto al senso, la cosa è tutta nna, perchè anche altrove

l'espressione curator e proeurator si scambiano l'una con l'altra, e ora si

parla di curator, ora di proeurator Caesaris. V. BrNKsRSHOEK, abs-ere. jur.

Rom-., lib. II, c. 20. Cfr. CUJACIUS, 0bser-v., lib. I, c. 33. D’altra opinione

è DUARENUS, Disput. annina-car., lib. II, c. 27, il quale crede che qui si

discorra soltanto dei curator di un minore.

°°) L. 54, pr. D. de acgnir. rer. domiti. (XLI, 1).

7°) Cfr. I,. 19 in f. eod. e L. 59 pr. D. de heredit. iustit. (XXVIII, 5), L. 25,

pl‘. D. h. i.

") L. 31, pr. D. de heredib. inst. Cfr. vol. 39 del Common-t., \\ 1437, p. 211.
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era avvenuta l’adizione mediante il servus, ecc. 72), e che l’ordine

di edizione prccedesse, era una condizione sicura dell’acquisto "“).

Senonchè è sempre la stessa persona soggetta che appare come

avente diritto all’adizione 7"), non già. il paterfamilias, ehe a rigore

non potrebbe di per se stesso compiere l’atto dell’adizione; onde

segue che se l’ordine di adire era dato, ma revocato di nuovo prima

dell’adizione, ovvero questa accadeva quando la relazione di potestà.

"?) L. 79 1). h. l. « Placet, quoties acquiritur per aliquem hereditas, vel

quid alind ei, cuius quis in potestate est-, confestim acquiri ei, cuius est in

potestate, neque momento aliqua subsistere inpersona eius, per quem acquiritur».

73) L. 25,9 7 D. 11. t. « Sed quid, si mandavit, ut hereditatem colligat, nu

videtur mandasse ut adeat? Quid si, ut petat bonorum possessionem aut ut

rem hereditariam dîstrahat’! Aut quid, si petitam bonorum possessionem ratam

habuit, mor-filius adeat hereditatem? An jussu videntur adiisse, dubitari potest;

imo verius est, ex his onmibus aditionem esse introduceudanl ». Si vede da

questo passo, come pure da altri (p. es., L. 25, (s 8-10 cod.) che era dubbio

se non dovesse il mandato di adire farsi in guisa precisa e imperativa. Fu

deciso che la forma nella quale esso veniva dato non importa, purchè la

volontà del paterfamilias fosse sicura e diretta ad una determinata credita

(L. 25, p. 5, ead. «Sed utrum generaliter: quaecunque tibi hercditasfuerit

delata, an specialiter? Et magis placet, ut Cajns Cassius scribit, specialiter

debere mandare ». — Perciò nella ratifica 'd’nn atto d’immistione (per

esempio, di una bonorum possessio richiesta), era implicito egualmente un

jussus ; soltanto doveva seguire appresso un vero e proprio atto di adizione,

la mera approvazione non aveva qui forza retroattiva. Quando adunque, per

esempio, veniva ratificata una bonorum possessio seguita senza incarico, era

qui implicito un mandato di adire, il quale però ora per la prima volta po-

teva essere validamente eseguito. (Sia detto in via incidentale, l’ipotesi avan-

zata-alla nota 58, che le persone soggette potessero adire l’eredità solo

mediante eretio, riceve notevole appoggio dalla redazione di questo fram-

mento. Forse, originariamente, esso era concepito così: « si bon. poss. rat.

habuit, mo.-r filius cernat hereditatem », ecc.). Che il jussus dovesse precedere

l'edizione, è osservato anche assai precisamente nella L. 25, 9 4, cod. dove

ULPIANO rileva la distinzione tra tutoris auctoritas e jussus (o jussam, come

è detto) patrisfamilias. — Di questo passo è già stata data una soddisfacente

spiegazione nel vol. 30 di questo Comment., 5 1339, p. 458-460. È per me

inconcepibile come pure HUNGER (nota 100 a questo passo nella traduzione

tedesca, vol III, p. 148), sebbene si riferisca alla spiegazione di GLiicx possa

approvare l’ipotetica emendazionc che rompe ogni contesto, per la quale in-

vece di leggere: quae interponitur, si dovrebbe leggere: quae NON inter-

ponitur!

“) AVERANIUS, intet-pr. L. e. 12, (\ n. 56, e vol. 39 del Comment., !. c..

pag. 212, 215 e segg.
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era gia cessata, l’eredità. non gli era acquisita: « Sed si posteaquam

jussit, poenitentiam egit, priusquam adiret, nihil agit' adeundo. Item

si se arrogandum dederit, priusquam filius adiret, non est acquisita

hereditas » 75). Queste prescrizioni contengono anche una indiretta

conferma dell’idea che l’adizione da parte del. chiamato all’eredità,

doveva farsi di persona; poiché se l’eredità. deferita al serve e si-

mili si fosse potuta acquistare immediatamente per un atto del

padrone, sarebbe stato per l’appunto sufficiente il jussus, ne l’adi-

zioue per via della persona soggetta sarebbe valsa qual vero e

proprio atto di acquisto (cfr. in proposito il ragionamento che segue

appresso).

Del resto, anche i giureconsulti classici ammettevano delle ecce-

zioni: così il proeurator Caesaris 76), aveva diritto di compiere gli

atti d’acquisto per cui le eredita deferite all’imperatore o ai suoi

schiavi, erano acquisite all’imperatore, cioè nell’un caso il procu-

rator emanava il jussus, nell’altro cioè nel caso di una eredita defe-

rita all’imperatore stesso, acquistava con la propria dichiarazione

o col proprio atto d’immistione; soltanto per potere accettare una

eredita insolvibile, egli doveva prima ottenere l’assenso dell’impe—

ratore 77). Analoghe eccezioni si dovevano naturalmente accogliere

anche per le persone giuridiche, cui era accordata la capacità. ere-

ditaria "), e prescrizioni singolari circa l’adizione a favore dei figli

di famiglia furono stabilite specialmente da costituzioni dei tardi

imperatori; se ne parlerà nel seguente paragrafo. Ma in qualunque

caso il principio rigoroso non vigeva per le successioni introdotte

dal pretore, specialmente la « bonorum possessio » e' la restituzione

del cosidetto fedecommesso universale 7’). L. 3, 5 7 D. de B. P.,

 

iü) L. 25, g 1445 D. h. t.

7°) Cfr. in proposito vol. 31 del Comment., ® 1355, p. 228 e seg".

77) Cfr. L. 1, ® 2, L. 2 D. de oflicio procuratoris Caesaris 'uel rationalis

(I, 19), L- 25, ® 2 D. h. t. AVERANIUS, ]. 1, n. 40, 42, 58.

") Cfr. DIRKSEN, Zustand der jurist-ischeu. personen. nach rii-iu. Recht (Stato

delle persone giuridiche secondo il diritto romano) nelle Dissertaziom‘. ciri-

list-iehe, vol. II, diss. I, p. 137 e segg.

"’) V. sulla successione menzionata da ultimo Guus, Inst., II, t 253 in f.:

« Praetor enim utiles actiones ei et in eum, qui recepit hereditatem, quasi

heredi et in heredem dare coepit: eaeque in edicto proponuntur ».

GLiiCK, Comm. Paridem. — Lib. XXIX. — 37.
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(XXXVII, 1): « Acqnirere quis bonorum possessionem potest, vel

per semet ipsum, vel per alium. Quodsi me non mandante bonorum

possessio mihi petita sit, tnnc competet, qunm ratum habuero id,

quod actum est » 3°). Dunque anche. senza mandato la bonorum

possessio può essere acquistata da un rappresentante, puri-he segna

una ratifica. — L. 65, pr. D. ad Se. Treb. (XXXVI, 1): « Servo,

invito domino vel ignorante, non recte restituetur hereditas, sed

si postea ratum. habuerit, eo-nfr-mabitw restitutio. Verum ipsi domino

acquirentur actiones, nec, quia hereditatis acquisitioni similis est

haec restitutio, jnssnui praecedere oportet, sed, ut dictum est, etiam

ratihabitio subsequi poterit, exemple boiiorum possessio-nis. Neque inte-

rest-, quod ad propositum attinet, ipsi domino, un servo quis rogetur

restituere, nec in ea re consensu aut ope 'a servi opus est; atqnin

in bonorum possessione, vel in adeunda- hereditate consensus ejus

necessarius est. Itaque si qui suspectam dicent hereditatem, postu-

lante domino compelleudi erunt adire et restituere hereditatem ». —

Non è necessario, dice MECIANO, l’autore di questo passo, che allo

schiavo, per ricevere una eredità fedeconnuissaria, sia dato prece-

dentemente un «jussus », benchè la restituzione di una eredità

fedecommissaria è simile all’adizione; basta dunque che il padrone-

ratifichi in seguito la restituzione avvenuta senza suo mandato ad

analogia di ciò che è riconosciuto per l’agnizione della b. p. Del

resto, egli prosegue, in un caso di questa specie (quod ad propo-

situm attinet), è indifferente che giusta la disposizione del testa-

mento, la restituzione debba esser fatta allo schiavo () al padrone,

e su questo punto si mostra una differenza tra la b. p. e la resti-

tuzione fedecouimissaria. Ammesso cioè che l’eredità diretta fosse

deferita al servus, deve egli stesso accettare la b. p., come l’adizioue

dell’eredità esige il suo atto Bl); il padrone nou potrebbe accettare

nemmeno la b. p. perchè è inconcepibile che egli operi qua-l rappre-

sentante del suo proprio schiavo. Altrimenti vanno le cose. quando

gli debba esser restituito un fedeccuuuesso. Qui non occorre mai

°°) Cfr. L. 15-16, cod.

") Un lungo possesso dell’eredità da parte del paterfamilias, poteva tnt-

tavia sostituire l’atto d’acquisto mediante la persona soggetta; L. 6. 5 3 I).

h. t. Cfr. anche L. 4 C. de,/ure deliber. (VI, 30).
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un atto del servo, ma il fedecomlnesso fonda una obbliga-zione contro

l’erede per la restituzione a favore di colui a cui vantaggio torna

il diritto.

Per conseguenza il padrone puo senz’altro obbligare l’erede alla

adizioue e alla restituzione "). Quando, del resto, la forma della

crezione fu abbandonata, l’acquisto dell’eredità. per via di rappre-

sentanti avrebbc potuto, senza nocumento della logica giuridica—,

essere riconosciuto, come l’agnizione della b. p. Per vero si è cer-

cato di mostrare una ragione intima della differenza 33). La b. p.,

si dice, è accettata mediante uno speciale negozio giuridico; questo

può benissimo essere compiuto da un rappresentante, e in seguito

ratificato dall’erede. Invece l’adizioue dell’eredità segue mediante

la dichiarazione di volontà dell’erede; con questa, l’eredità è imme—

diatamente acquisita, ma prima ch’essa sia seguita, non si può

parlare d’acquisto, e quindi ogni atto o dichiarazione del terzo, è

del tutto insignificante. — Ma anche la b. p. eseguita senza uian-

dato da un rappresentante, rimane senza efi'etto, qualora l’erede

non la ratifichi entro il termine edittale "'). Laonde anche qui tutto

si richiama, in ultima analisi, alla volontà di colui che propriamente

acquista. Perchè mai ogni altro atto d’immistione o dichiarazione

di un rappresentante sull’accettazione dell’eredità. non può anche

essere confermato dalla ratifica successiva? Con la ratifica, è espressa

I’?) V. Pornuza, ad 11. l. tit. ad Set. Treln, n. 42. — Del tutto frainteso

è il testo da Guil. Bss'r, conjecturae quaedam ex jure ciuili, cap. 3 (in 013-

mucus, Thes. disserta-t. Belgio., vol. I, T. I, p. 216). Egli vuol leggere: nec

in ea re consensu, at opera ser-vi. opus est. La frase finale è intesa da lui nel

senso che il servus fosse istituito, ma l’eredità dovesse esser restituita a un

terzo. Se lo schiavo non riteneva l’eredità solvibile, e quindi rifiuta l’adizione

l’accordo col padrone, avrebbe luogo nondimeno una coazionc per adire e

restituire.

l”') V. specialmente Avnuast, Inter-pr., L. I, c. 12, s IV, n. 18 e seg".

“) L. 24, pr. D. ratam rem haberi. (XLVI, 8). — Questa approvazione non

può derivare nemmeno dell’erede dell’erede, ma deve esser fatta da. questo

stesso. L. 3, 5 7 D. de b. 1).: — « Denique, si ante decessero, quam ratnm

habeam, nulla dubitatio est, quin non competat mihi bonorum possessio, quia

neque ergo ratum haberi, neque heres meus ratum habere potest, quum ad

eum non transeat jus bonorum possessionis». — L. 7 D. ratam rem haberi-

(XLVI, 8), L. 86, pr. D. h. t.
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la volontà di essere erede, e. sebbene ora per la prima volta egli

è erede, cio non impedisce in niuu modo la forza retroattiva o

conferma-tiva della ratiabizione; altrimenti sarebbe falsa la regola:

« Heres quandoque adeundo hereditatem, jam tune a morte succes-

sisse defuncto intelligitur » 35).

Senoncliè non solo l’antica regola « per procuratorem hereditas

acquiri non potest » è mantenuta senza giuridica necessita, ma è

difficile attribuirle una realta pratica-; sembra persino che non sia

stata debitamente ponderato il suo rapporto con altre regole egual-

mente riconoscinte, che si cercasse di attribuire a quella regola

una lontana validita che nondimeno doveva procurarle soltanto una

meschina esist-enza! — In altri termini, poichè ogni dichia‘azione

di volontà- seria e palese, con la quale venga fatta manifesta l’in-

tenzione di acquistare l’eredità, ha valore di adizione dell’eredità-,

ne segue che anche il mandato attribuito ad alcuno di dichiarare

l’adizione dell’eredità, o di compiere atti d’immistione, si vuol ri-

guardare come adizione dell’eredità. Ciò è ammesso anche senza

esitazione da tutti i difensori della regola “), ed inoltre vi ha in

proposito una conferma per lo meno indiretta nelle nostre fonti:

«' Si ego et servus mens, vel filius heres institutus sit, si jussero

filio vel servo adire, statim et ea: mea institutione me heredem esse

Pomponius scribit » "). Qui non si parla per avventura dell’acquisto

di un’eredità. deferita al serve e simili, per la quale oltre al iussus

occorreva pure un atto di adizione per opera della persona soggetta,

bensì l’eredità era stata deferita al padrone stesso, ma solo come

coerede della persona soggetta alla sua potestà.. Tuttavia ciò è qni

del tutto indifferente, poichè egli ha sempre un diritto indipendente

e lo acquista immediatamente col mandat-o di adire "). Una pro—

cura generale, o anche un mandato generale di acquistare eredità.

(mandat-um generale acquirendorum hereditatum) non può natural-

as) L. 54 D. h. t.

86) V. DONELLUS, Comment. jur. civil… 1. VII, c. 9. 5 5. Ed. CALDERA,

Variar. lection., lib. II, c. 1, n. 5 (in Mer-um., Thes., t. III, p. 608). — AVE-

RANIUS, l. 1, n. 13 e 59.

a") L. 26 D. h.. t.

33) Cfr. vol 39 del Comment., ä 1437, p. 223, nota 18.
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mente bastare 8('). Difficilmente però si ritenne sufficiente un man—

dato simile per I’agnizione di una b. p., cioè anche qui l’efficacia

giuridica della b. p. dipendeva senza dubbio non dal mandato, ma

dalla seguita ratiabizione. — Inoltre, l’agnizione della I). p. ha il

significato di una « pro herede gestio » 90). Ora, con l’essere la

ratiabizione di una b. p. richiesta da un rappresentante non dele-

gato dichiarata ammissibile, non e lo stesso riconosciuto per ogni

pro herede gestio? Ciò si dovrebbe credere. Pur nondimeno, noi non

potremmo ammetterlo senza distruggere intieramente la regola-, che.

è pure nel diritto romano riconosciuta. A ogni modo la discussione

precedente avrà preparato gli spiriti a ritenere che le conseguenze

della regola che l’eredità non può essere acquistata per mezzo dei

rappresentanti non solo non hanno base adeguata, ma non hanno

nemmeno un grande significato. Queste "conseguenze sarebbero, per

avventura le seguenti:

1.” Se un servus o filiusfamilias adiva l’eredità deferita senza

precedente jussus, ciò non aveva affatto efficacia e non poteva

nemmeno divenire atto giuridicamente efficace mediante la ratifica

successiva. Altrimenti va la cosa, allorchè in un caso simile era

seguita nn’agnitîo bonorum possessionis : « Sed in bonorum possessione

placuit, ratam haberi posse eam, quam citra voluntatem agnovit is,

qui potestati subjectus est » 91). Nel precedente passo si dice: la

persona soggetta non può onerare il padrone di obbligazioni ere-

ditarie contro la sua volontà. Ora se il giurista sogginnge: quando

uondimeno è richiesta una b. p., questa può essere in seguito ratificata

dal padrone, ciò rappresenta un evidentissimo riconoscimento della

differenza tra I’adizione ereditaria vera e propria, e l’agnizione della

I). p., differenza che certo è nota già in base ad altri testi 92).

2.° Un mandato per l’adizione dell’eredità contiene già in sè

stesso un’efficace adizione, in quanto questa non esige altro che un

atto o una dichiarazione con cui si manifesta la volontà di essere

 

") Arg. L. 25, 5 5 D. h. i.

'9") L. 12 C. de jure dolii).

91) L. 6, 5 1 D. h. t.

9’E) L. 25, \\ 7 D. h. i., L. 65, pr. D. ad“ Set. Trebell.
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eredi °°); invece il mandato alla « bonorum possessio », può essere

sempre ritirato, fino all’agnizioue, poichè non è la mera volontà. di

divenire « bonorum possessor », bensi l’agnizione che fa « bonorum

possessor » ‘“). Diversamente vanno le cose, allorchè il rappresen-

tante agisce senza mandato, in quanto la « bonorum possessio »

impetrata può essere ratificata, ma non già la « hereditatis aditio » 9"'),

dende segue che la ratifica vale unicamente qual mandato per il

futuro, mentre gli atti già passati non hanno importanza 96).

3.° I tutori possono impetrare nna « bonorum possessio » °’)

per gli inipnberi, ma non acquistare l’eredità °°). Delle modificazioni

di questo principio, in virtù di una costituzione di TEODOSIO II e

VALENTINIANO III si parlerà. nel paragrafo seguente, 11. 1.

4.“ Per l’agnizione della b. p. poteva esser conferito un man-

dato del seguente tenore: il mandatario (leve indagare esattamente

lo stato delle cose, e, ciò fatto, secondo il suo criterio, decidere se

voglia 0 meno accettare l’eredità, « ut, si aest-imaverit, peteret bo-

norum possessionem » °°). Che un simile mandato possa essere dato

anche per l’adizione e che la conseguente adizione dell’eredità si

debba ritenere un atto giuridicamente efficace, è ammesso anche

da un rigido sostenitore della inammissibilità di una rappresentanza

nella « hereditatis aditio » “’”), ma certo senza logica coerenza.

93) L. 88 1). h. t. : « Gerit pro herede, qui animo agnoscit successionem licet

nihil attingat hereditarium ». — L. 26 D. h. t. V. sopra nota 86-87, e il testo

relativo.

94) Perciò anche il mandato conferito si estingue pure da sè, allorchè il

mandante, prima dell’agnizione, divenga pazzo o muoia. L. 48 D. h.. t. —

N. MnniLLn, Differentiam, c. 9 e Formen, ad h. l. in Tit. de bon. poss.

95) Arg. L. 6, 6 1, L. 25, t 7 D. h. t., et arg., L. 65, pr. D. ad set.

Treb. : — «ratihabitio subsequi potest, exemplo bonorum possessionis».

96) D’altra opinione e H. DONELLUS,1. c. (lib. VII, c. 9),6 5 in f., perchè

l’erede per l‘approvazione dà a divedere la sua volontà. di essere erede, e

ciò basta all’ adizione dell’ eredità. Ma per quanto questa opinione sia ra-

gionevole, essa non concorda con le dichiarazioni dei ginreconsulti romani.

97) L. 11 D. de auet. tut. (XXVI, 8), L. 7, 5 1, L. 11 D. de b.p. (XXXVII, 1),

L. 7 0. qui admitti ad b. p. possunt (VI, 9).

9”) L. 5 C. de jure delib. — Cfr. AVERANIUS, Ditemi-., lib. I, c. 12, 5 VI,

num. 27 e segg.

99) L. 48 D. h.. t.

mo) AVERANIUS, ]. 1, n. 59 in fine, e n. 60.
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Poichè in un mandato simile non è possibile che sia contenuta gia

una adizione ereditaria, la quale piuttosto si ricollega evidentemente

all’atto del rappresentante, qualora questi, esaminate le cose, di-

chiari di accettare l’eredità-. Si può nondimeno credere facilmente

ciò che quello scrittorc attesta: « quo casu in foro a plerisque rc-

ceptum est, adiri posse hereditatem per procuratorem ». Anzi si

deve fare ancora nn passo ed asserire che la teoria del diritto

romano difficilmente potrebbe trovare eco nella pratica moderna 1);

poichè non solamente essa è del tutto spoglia di fondamento, ma

anche prati :amente inattuabile. Presso i romani, massime all’epoca

dei giureconsulti, la « bonorum possessio », era ancora formalmente

e sostanzialmente distinta dalla hereditatis adit-io: ma ora una recisa

difi'ereuza si puo riconoscere unicamente nei casi in cui alcuno possa

esser chiamato all’eredità solo mediante una I;. p. (ossia in forza

dei principii del diritto pretorio), ma- non anche allorchè egli è

senza dubbio chiamato all’eredità, e ha diritto all’acquisto di essa

seuza intermediario di magistrati P).

l) Cfr. DUARENUS, Dispat. (intu'-reis., I. II, c. 27, e ad tit. de acquir. her.

cap. 4 in f. Srnrx, us. mod. Pand. h. t., ss 7 in f. _LAL'TERBACH, Colleg.

theor. praet. h. t., 6 20 in f. con gli argomenti teorici del quale, cioè con gli

argomenti desunti dal diritto romano, non si può convenire.

 

 

P) Contro l’opinione dell'autore clio la rapprosentanza sia inammissibile alla

hereditatis aditio, si sono pronunciati più scrittori; il KiiPrEN, ])ir. erui,, p. 386,

uota. 8; il LEIBT, Bonorum possessio, II, pag. 325 o segg. o il WINDSCHEID, III,

6 596, nota 11. Si insisto specialulonto sulla lozione (lolla Fiorontiua per cura-

torem nella L. 90 pr. li. t., rigettando la lettura della Aloa-ndrina per proeura-

torem. L’idoa dell'autore, che anche accottaudo la lozione Fiorontina, il principio

dell’inannnissibilitù sarobbo sicuro pc‘rchè il vocabolo curator si confondo sposso

nolle fonti a esprimero in generale il rappresentauto, non persuade. Ma beuo

v'hanno a favore dell’esclusione ragioni gonerali inoppngnabili. La rapproseu-

tanza in via di principio non veuno lnai riconosciuta nel diritto romano. Lo

eccezioni osprossamento rilevate o si iusinnarono per via di istituti pretorii clio

concoruono lo obbligazioni, non gli acquisti, conio l’azione esorcitnria e institoria,

Ovvero si richiamano tutte, non osclusa la stessa bonorum pouucsaio, ad nn isti-

tuto di moro fatto, iu cui, appunto perchè di mero fatto, la rappresentanza

Veuno riconosciuta, cioè il possesso. Ciò posto, la prova che la rappresontauza

sia stata ammessa in materia di acquisto ereditario, la prova doll’eceoziono in

questo tema, vuol ossore data dai sostenitori. È quasi inutile il rilevare che

l’acquisto dell’eroditù. e un antico atto civilo e un troppo grave atto per am-

met-tore la. rappreseutauza; giova piuttosto osservare che in tutta questa vasta

materia non v’ha un sol testo da cui si possa ritenere ammessa la rappresen-
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Requisiti dell’acquisto ereditarie e modo in cui avviene.

1.° La possibilità. dell’acquisto ereditario dipende dalle seguenti

condizioni: 1) L’eredità. deve essere efiettivamente deferita : « sed

ita'demum pro herede gerendo acquiret hereditatem, si iam sit ci"

delata » 2). Ciò significa anzitutto che l’eieditando deve essere già.—

morto 3), poichè viventis non datm hereditas ‘). Appresso il fonda-

mento della delazione deve essere valido’), e verifiea1si l’accettazione

in base alla causa, per cui chi adisee l’eredità ha diritto di pretender-la.

Insieme a) deve essersi verificata l’eventuale condizione della dela-

zione °), donde segue pure che il sostituto non può adire finchè

2) L. 22, 5 2 D. h. t.

”) L. 27 D. h. t. : « Neminem pro herede gerere posse vive eo, cuius in

bonis gerendnm sit. — L. 25, 5 6, ead.

') L. 1D. de her. oelcut. vendita.H. DONELLUS, Comment.,Lib. VII, c.4, (15.

“)L. 22inf. D. h.tt.

°) Arg. L. 49, 5 1 D. de hei-edit. inst., L. 17 D. de conflit. inst. (XXVIII, 7),

L. 13, pr. e L. 70, 5 1 D. h. t. —— Tuttavia l’erede prima del verificarsi della

condizione riceve una b. 13. secundum tabulas, previa cauzione. Di ciò è stato

trattato largamente nel vel. 39 del Comment., © 1437, n. 217 e segg., vol. 40,

{& 14—48, p. 322 e segg.

tanza ereditaria. Il rapprosentante, il procuratore non solo non può accottare,

ma non può nemmono dare allo schiavo lo jussus pop la .citazione. Solo rispetto

al procurator Caesaris, è enunciato come “una speciale eccezione, che egli può

dare loj-rwsus allo schiavo, e insiomo acquistaro dirottamento all’imporatore una

opulouta eredità.. « Eat hoc praecipuum in procuratore Caesaris, quod et ejus jussu

servus Caesaris adire hereditatem potest et, si Caesar hores instituatur, miscondo

se opulentae hereditati proeurator horedem Caesarom facit ».

In simili condizioni, so il testo di PAOLO negativo della- rappresoutanza si può

eliminare dal sostonitori (lella rappresentanza, si può dire senza tema di cadere

nel paradosso, eho sia tanto meglio per l’opinione negativa; giacchè l’ennnciato

generale della non ammissione della rappresentanza in un responso, farebbe

veramente una strana impressione. È ben più plausibile invoce che il testo con-

cernesse por l’appunto, secondo la Fiorentina, il eiu-ater. Ossorva a ragiono il

FADDA, op. cit. pag. 93, che trattandosi della eum, minora-m, la quale si era

da poco avviata su nna nuove. strada dai tempi di MARCO AURELIO, si poteva piü

facilmente aspettare un dubbio in proposito.
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l’erede istituito nel grado anteriore non e ancora sparito 7); b) per

poter acquistare l’eredità come erede intestato, deve essere accer-

tato che il testamento esistente e privo di efficacia °). — 2) L’erede

deve pure conoscere la delazione °). L. 19 D. h. i. « Qui hereditatem

adire, vel bonorum possessionem petere volet, certus esse debet,

defunctum esse testatorem ». — Dunque, come è detto nella L. 32 pr.

eod: « Heres institutus, si putet testatorem vivere, quamvis de-

functus sit, adire hereditatem .non*potest ». — Perfino uu dubbio

in proposito impedisce l'edizione e la rinuncia dell’eredità lo). —

Con questo si devono ricollegare alcuni altri principii che,come i

principii immediatamente precedenti, sono subordinati alla seguente

regola: «omnia, quae animi destinatione (pensatamente e con ri-

flessione) agenda sunt, nonnisi vera et certa scientia perfiei pos-

sunt » “). L’adizione dell’eredità è perciò in 'alida: a) se l’erede

dubita-ehe il testatore avesse il diritto di fare testamento, « sed

et si de couditione testatoris incertus sit, paterfamilias an filius

familias sit, non poterit adire hereditatem, etsi ejus conditionis sit

in veritate, ut testari possit » l°). Al contrario l’errore o il dubbio

sulla propria capacità. dell’erede di adire indipendentemente l’eredità.,

non nuoce: per esempio, l’erede è incerto se egli è pubere o impu-

'bere, soggetto o meno alla patria potestà. o meno “’). S’intende da

sè che il dubbio sulla capacità. deve essere infondato. Anche colui

che erroneamente si riteneva per filiusfamilias, e adiva l’eredità.

 

a) L. 39 D. h. t., L. 89 D. de regal. jur.

°) Sei-p. GENTILIS, Tr. de scientia heredum. Argeuter. 1669.

"’) L. 13, 6 1 D. h. t.

“) L. 76 D. de regat. jur. V. su di ciò specialmente Jac. GOTHOFREDUS,

in Comment. ad tit. de rcgul. jur. op. min. ed. TnO'rR', p. 935 e segg.,“ ove

egli indica che la regola appartiene in modo affatto speciale alla nostra

dottrina. . _

1’) L. 32, 6 2 D. h. t. —-. Sc il testatore era venuto in prigionia del nemico,

ma l’erede .cra incerto solo se egli fosse morto prigioniero o cittadino romano,

questo dubbio non poteva nuocere, perchè in entrambi i casi niun ostacolo

si opponeva alla adizione, cioè non nel primo caso a causa della nota fictio

legis Corneli-ae ; L. 12 D. qu.-i test. fae. poss. (XXVIII, l), e vol. 39 del Com-

mentario, t 1433, p. 23 e segg. -

“’) Cfr. L. 6, $ 4, L. 34, pr. L. 74, 5 4, L. 96 D. h. !. — Una spiegazione.

di questo passo è già stata data nel vel. 22 del Connacht, x_i 1186, p. 285-295.

GLiìox, Comm. l’andata. — Lib. XXIX. -— 38.
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dietro ordine del suo presunto paterfamilias, non acquistava nè per

sè, nè per colui che esercitava la patria potestà 1’) ; naturalmente

per nessun altro motivo se non perchè anche un presunto schiavo

non poteva adire l’eredità dietro ordine di colui cui serviva ""). —

Ma l’erede deve anche b) cenescere il fondamento della delazione.

Se quindi il prossimo congiunto e stato istituito crede nel testa—

mento, ma di ciò non sapendo, nulla-, adisce come erede intestato,

l’atto di adizione è nullo “'). A ciò si riferisce anche la seguente

disposizione: « Eum qui duobus testamentis ejusdem testatoris

heres scribit-ur, quum dubitet-, uum posterius falsum sit, ex neutro

eorum posse adire hereditatem placet » ”). Si trovano dunque due

testamenti di data diversa. In entrambi è istituita la stessa pci-Sona,

ma essa dubita che l’ultimo testamento non sia finto. In questo

ease l’istituito non può adire iu base al primo testamento, poichè-

questo sarebbe cancellato da un secondo testamento valido, nè in

base al secondo testamento, della cui genuinità egli dubita I”). Il

passo, del resto, è altresì in connessione c) con la regola che non si

può essere in dubbio circa la legittimità del fondamento della dela-

zione. Gome pertanto non è possibile adizione dell’eredità in base

a un testamento, di cui l’erede conosce l’invalidità ola non genui-

nità, cosi l’adizione dell’eredità non può essere efficace se si nutrouo

dubbi in proposito, o anche solo se si versa in incertezza.

È questo, di regola, il caso, se il testamento è impugnato; tut-\

tavia se l’erede sa con piena sicurezza ehe l’impugnativa non è

fondata'(per es. elui stesso- ingiustamente incolpato di aver falsi-

ficato il testamento), non v’ha ostacolo. all’efiicace adizione dell’ere-

dità: «quum falsum testamentum diceretur, si quidem ipse heres

accusaretur, quoniam certus esse debeat, se falsum non fecisse, recte

adibit hereditatem; sin autem alius argueretur citra conscientiam

\

eius (cioè se un altro e incolpato senza che l’erede possa sapere

“) L. 36, 6 4 D. h. t.

15) Cfr. 5'1491 alla nota 69-70. Cfr. anche Perilli-m, 11. 17 di questi titoli

ed il mio Trattato delle Ist-il., 6 52 nel testo alla nota 17 .

H") L. 22, L. 93, pr. D. h. t.

”) L. 51, pr. ]). h. t.

“’) l’ormnu, ad h. I. tit. de acquir. her., 11. 58.
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il contrario) non potest adire, quasi dubitet verum esse testa-

mentum » “’).

Anche d) uon dev’essere dubbio sul punto se alcune sia erede

volontarie o necessario °°), e finalmente e se l’istituzione e condi.

zionata e pura: « Sed et si scit, se heredem institutum, sed utrum

pure an sub conditione ignoret, non poterit adire hereditatem, licet

pure heres institutus sit, et sub conditione, licet paruerit condi-

tioni » 2*). Dunque: chi è istituito puramente, ma crede di essere

istituito sotto condizione,_non può adire, e similmente non può adire

chi è istituito sotto condizione, e adempie la condizione, nonostante

che credesse di essere stato istituito puramente. In altri termini

chi adisce l’eredità nell’opinione erronea di essere istituito sotto

condizione, ma non adempie la condizione, compie un atto a cui sa

0 deve sapere di non aver diritto. Non si può dire qui per avven-

tura: « plus est in re, quam in mentis existimatione », cioè poichè

il diritto realmente esisteva, non nuoce l’erronea supposizione di

un impedimento 22), ma piuttosto circa i requisiti dell’acquisto ere-

ditario, si applica espressamente la regola contraria: « plus est in

opinione, quam in veritate » 23); nel caso, dunque, ‘la convinzione

d’agire legalmente deve coincidere coi presupposti di fatto. — Pel

caso inverso che l’istituito condizionatamente si ritenga istituito

puramente, ina adempia la condizione, si deve supporre. un onere

posto in condizione, il quale, in forza del suo scope e della volontà

del testatore, dev’essere adempiuto dall’onerato, con l’intenzione di

soddisfarvi. Un adempimento casuale o non intenzionale, è parifi-

cate al non adempimento “), laonde veniva anche qui a mancare

 

1") L. 46 D. 71. t. V. anche L. 17, pr. cod., L. 30, 5 8, cod. « Si certus sum,

non esse falsum testamentum vel irritum, vel ruptum, licet dicatur esse,

possum adire hereditaten ».

°°) Cfr. L. 15, 16 D. h. t. —‘— HUNGER, Rom. Erbrecht (Eredità romana),

pag. 459 e segg., ed ivi nota 3.

2') L. 32, 5 1 D. h. t.

”) L. 9, 5 4- D. de juris et facti ignorantia (XXII, 6).

”) L. 15 in f. D. h. t.

2") Di un simile caso dice ULPIANO altrove: « ut paruisse quis conditioni

videatur, etiam scire debet, hanc conditionem i11sertam;nam si fato fecerit,

non videtur obtemperasse condit-ioci ». .— L. 2 D. de cond. et de…. Cfr. la
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la coincidenza richiesta della convinzione giuridica e dei presup-

posti di fatto 25). Invece non nuoce l’errore, se l’erede si ritiene

istituito condizionatamente, e adempie la supposta condizione con

l’intento di soddisfare all’ouere. Qui coincidono il diritto realmente

esistente, e la convinzione giuridica; che ad abundantiam accadesse

ancora qualcosa che era propriamente inutile, non può essere di

ostacolo al diritto effettivo 26). Conforme a queste premesse decide

anche ULPIANO 27): « Sed et si, qunm esset pure institutus, pu-

tavit sub conditione, et impleta conditione, quam iniectam putavit,

adiit-, an possit acquirere hereditatem? Consequens est dicere, posse

eum adire, maxime quum haec suspicio nihil ei obfuerit, nec peri-

culum attulerit ». ULPIANO appoggia, per conseguenza, la sua de.-

cisione anche cou l’argomento che'questa erronea opinione, e per

l’erede affatto innocua "); e tino a questo punto tutto è chiaro.

Meno chiara e la proposizione concui conchiude: « Facilius qnis

admittet, si quis pure institutus putavit se sub conditione insti—

tutum, conditionemqne impletam quam in eventum pata-bat ; nam in

nullo haec suspicio obfuit ». - Il pensiero, evidentemente, è questo:

meno dubbia è ancora la questione “se l’erede non compie nemmeno

un atto superfluo, ma si ritiene erroneamente istituito sotto una

condizione casuale, e si è verificata la presunta condizione. L’inciso

in eventum si deve, col pensiero, supplire come se dicesse in coen-

tmn fort-unae positam 29). — Non si deve confondere con questo il

principio che se realmente è sta-ta ordinata una condizione non

riferita legge con L. 11, 5 1, cod. (XXXV, 1). V. vel. 41 (lel Comment., 6 1463,

p. 231 e segg. _ ' '

25) Così spiega il passo anche la Acc.“ GL. sub conditione. — Pornlnn (Pand.

Justin., h.. t., u. 52), 10 intende nel sense che l’erede sa per vero che egli

è stato istituito sotto condizione, ma non sa sotto quale condizione, e per

accidente adempie la condizione vera.

"‘) Come è detto in PAULUS, Sent. rec., lib. III, tit. 4 44,9 10: « superflua

facta prodesse juri tantnm, nocere non possunt ».

27) L. 34, (1 1 D., 71. t. .

23) V. Pormnu, ad'h. l.,t. II dell’edizione di Parigi 1818, p. 695, nota 6.

29) V. la Acc. GL. in eventum ad 11.-I. Pormnn (l. 1, nota 7), vuol leggere

così: « Cuius in eventum se institutnm putabat ». — Se si potessero ammet-

tere pure mutazioni del testo così arbitrarie, non sarebbe con questo tuttavia

espresso che qui si discorre di nna eondizione casuale. '
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Jbasta ch’essa sia adempiuta, ma l’erede deve anche sapere che è

adempiuta; poichè altrimenti viene a mancare di nuovo anche qui

la richiesta convinzione giuridica, gia-cche l’erede deve sapere che

prima del verificarsi della condizione non puo adire 3°).

Nondimeno sembra essere in contraddizione con ciò la L. 21,

g 3 D. h. t. di ULPIANO, sulla cui lezione editori e critici, per vero,

non sono punto concordi 31). Secondo la Fiorentina, essa è così

concepita: « Si quis pai-tem, ex qua institutus est, ignoravit, Ju-

lianus scribit, nihil ei nocere, quo minus pro herede gereret. Quod

et Cassius probat, si conditionem, sub qua heres institutus est, non

ignorat: si tamen exstitit conditio, snb qua substitutus est. Quid

tamen, si ignorat conditionem exstitisse? Puto posse adire heredi-

tatem, quemadmodum si ignoret, an coheredis, cui substitutus est,

repudiatione portio ei delata sit:». — ALOANDRO, e con lui la

maggior parte dei critici, leggono: « sub _ qua institutus est ». GUIA-

010 vuole emendare nel seguente modo: « si conditionem, sub qua

— institutus est, ignorat ». — Inoltre: « Puto non posse adire ».

Il senso allora sarebbe: egli può adire se non conosce la condizione

sotto la quale egli e stato istituito, soltanto essa deve essersi veri-

ficata, ed egli deve pure saperlo; poichè se non lo sa, non può

adire 32). Cosi la decisione e conciliata di eerto con la L. 21 D.

de cond. ct dem. Se peraltro sia resa in armonia anche con gli altri

principii riconosciuti nelle nostre fonti, ciò è assai dubbio ”). Forse

può riuscire plausibile la seguente Spiegazione; essa, per vero, non

 

°°) L. 21 D. de cond. et dem. (XXXV, 1). — GIULIANO osserva qui espres-

samente: ciò vale solo delle vere condizioni (coaditiones facti) non (lelle condi-

zioni improprie, o dei presupposti giuridici (juris conditiones). Cfr. ENDEMANN,

Spec. dc implendae conditionis temporc, 5 14, p. 57 e segg., vol. 41 del Comment.,

p. 67. -— Del resto questa distinzione non e incondizionatainente giusta.

V. L. 84 D. h. t. e sopra p. 309 e segg.

al) V. SCHULTING e Simur-muone, not. ad dig/., t. V. p. 130 e sega. Cfr.

anche la Glossa di Accnnsre.

3’) CUJAClUS in T '. I ad Africanum ad L. 46 D. 71. t. Cfr. anche Pormnn,

Ìl- t., n. 59, nota 2, 3, T. II, p. 696.

”) Poichè la regola è: l’erede deve conoscere la condizione posta all’udi-

zione (nota 21). Le modificazioni ci riferiscono soltanto al caso che l’erede

istituito incondizionatamente creda a torto di essere stato istituito sotto con-

dizione (nota 26, 27).
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rimuove tutte le (lifiicolta, ma si concilia con la lezione Fiorentina,

come con gli altri principii giuridici, meglio di qualunque altra

spiegazione.

ULPIANO prende le mosse dal principio che l’erede può efficace-

mente adire, benchè non sappia la quota su cui ha ragione (cfr. in

proposito il seguente numero g), cioè l’a-dizione dichiarata generi-

camente gli procura la quota ch’egli effettivamente. ha ragione di

pretendere. Ciò si applica all’ipotesi che alcuno sia- stato istituito

in una quota, e insieme sostituito ai suoi coeredi a*). Verificandosi

il caso di sostituzione, l’adizione dell’eredità vale sempre per l’in-

tero, posto pure che l’erede non lo‘sapesse. Il caso stesso e co-

struito dal giurista nel seguente modo: L’istituzione era condizionata,

la sostituzione egualmente. Ciò sa l’erede, e, come. si deve integrare

dal contesto, gli è noto pure che la condizione dell’istituzione si

è verificata-. Invece egli non sache si è verificata la condizione

della sostituzione, ma ciò non gli impedisce di adire l’eredità., e per

conseguenza di acquistare il tutto, precisamente come se la sosti—

tuzione non fosse legata ad alcuna particolare condizione, e il coe-

rede sostituito all’atto di adire l’eredità non sapesse che il suo

coerede aveva rifiutato; anche in questo caso, cioè, egli acquista

il tutto, che sempre gli sarebbe acquisito per necessità giuridica,

benchè l’ipotesi della sostituzione si verificasse solo più tardi 35).

— Secondo questa interpretazione, il frammento non appartiene,

del resto, punto alla questione in qual. misura l’ignoranza della

condizione verificatasi impedisce l’acquisto, bensì viene ad essere

applicato un principio molto più generale 36). — Ma nnoce pure

:") Nella traduzione tedesca del Corp. jur. (vol. III, p. 146) la frase anteriore

viene così collegata con quel che segue: « Con ciò consente anche Cassio, se

altrimenti all'erede era nota. la condizione sotto la quale egli venne istituito ».

— Questa proposizione, considerata per se stessa,, è anche giusta. Ma senza

eostruire il case come abbiamo fatto, tutto rimane ancela- escuro.

35) L. 35 D. 71. t. V. vel. 40 del Comment., p. 322 e segg. Cfr. con vel. 39,

pa". 217 e segg. V. anche L. 76, pr. eod. e vel. 40 del Comment., p. 323,"

nota 39. '

36) Concordano nei punti essenziali con questa interpretazione: Mummius,

Variant-. ex Oujacio, lrib. III, e. 30. Jac. Gornornnnus, Animadversion. jur.

civit., c. 17 (OTTO, Thesamu, t. III, p. 312 e segg.
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9) alla validità giuridica dell’adizioue il trovarsi in errore circa la

misura della quota ereditaria deferita, cioè il credere di essere

chiamati a una quota più grande o più piccola della reale: « Ex

semisse Titius heres scriptus est, quadrantis bonorum possessionem

per errorem. petiit, quaero an nihil actum sit, an vero perinde omnia

servanda siut, ac si quadrans nominatus non sit? Respondit: magis

nihil actum esse, quemadmodum qunm ex semisse scriptus heres,

ex quad 'ante per errorem adiit hereditatem » 3"). Al contrario, ad

una efficace adizione d’eredita non è d’ostacolo che all’atto della

medesima non si sappia la quota nella quale si è chiamati eredi 38):

« Paulus ad Plautium » 39). « Quodsi forte ita institutio facta est:

quotcunque mihi uati erunt, et Luc-ius Titius pro virilibus portionibus

heredes mihi sunto ; habebit haesitationem, numquid adire non possit,

atque qui in testamento portionem suam nescit 4°). Sed utilius est,

posse cum adire, qui nescit portionem, si caetera, quae oportet eum

scire, non ignoret ».

Il rapporto vieendevole dei due testi e, senz’altro, chiaro: chi

richiede una « bonorum possessio » per la quarta parte dell’eredità,

o adisce l’ex-edita per il quarto, mentre e istituito erede per la meta,

ritenendosi per errore « heres ex quadrante » “), compie un atto

vano. Naturalmente ciò vale in senso inverso anche rispetto al caso

che alcuno si creda istituito per una parte maggiore, e faccia l’adi-

 

3’) L. 75 D. h. t. (Cfr. L. 93, pr. eod.).

33) V. anche, oltre il testo citato nella nota seguente, la L. 21, 5 3 D. h. !.

or ora interpretata.

39) L. 5, $ 1 I). si pars hereditatis petatur (V. 4).

40) Queste parole nella traduzione tedesca (vol. I, p. 609) sono rese così:

« Come colui, il quale non conosce la quota attribuitegli nel testamento».

Senonchè l‘inciso atque qui non può avere significato comparativo, poichè

nel testo si parla soltanto di disposizioni testamentarie. Esso ha piuttosto

significato diclliarativo, a un dipresso come quippe qui : « In quanto egli non

sa quale parte gli è per testamento assegnata. — A. FABER ritiene tutta la

frase non genuina (dec. XLIX, err. 10), e Senum-me, in Not. ad Dig., t. II,

pag. 137 osserva : « Possunt abesse, sed et retineri ». — Tuttavia PAOLO stesso

è dubbioso se la regola per avventura non si debba così costruire: chi non

conosce la sua quota ereditaria non può adire. Questo motivo di dubitare

doveva dunque esser rilevato.

‘“) Poichè altrimenti l’adizione vale per l’intero. V. in proposito 11. II, 2.
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zione per questa"). Ma chi adisce l’eredità come gli .è deferita,

senza poter determinare la parte alla quale era chiamato, diventa

in ogni caso erede per la parte che gli è realmente deferita “).

3) All’acquisto non deve inoltre essere (l’ostacolo alcun impedi-

mento giuridico. Come tale si considera. anche un postumo che si

deve attendere, quando egli o ha diritto esclusivo all’eredità “),. ovvero

la sua preterizione rompe il testamento in cui altri sono chiamati 45).

Che tale impedimento, a rigor di diritto, impedisca anche l’acquisto

del suus, si è gia discorso innanzi "’); e quivi fu' rileva-ta pure la

(liiferenza tra il suus e l'ewtraueus, che'persino un’erronea suppo-

sizione di gravidanza è d’ostacolo all’acquisto ereditario dell’extrw

ucus, mentre al suus non nuoce ‘”). Se tuttavia l’erede è convinto che

la donna non è incinta, e l’esito dimostra che egli non s’ingannava,

la sua adizione all’eredità è efiicace: « Toties.… . ei sua praesumtio-

(la sua convinzione) proficit, quoties cum veritate concurrit'» ")..

Da ciò segue pure che la donna stessa pnò adire, quando si da falsa—

mente come incinta, non già quando essa erroneamente si ritiene

tale “’). Qualora essa neghi la sua gravidanza, e l’erede ritenga

ciò un mero pretesto, egli non può adire, ma che alla dichiarazione

della donna siano altri a non credere, ciò non vieta l’adizione 5°).

— Altri impedimenti legali furono stabiliti dalle prescrizioni della

legge Papia sull’apertura dei testamenti e dal senatoconsulto Sila-

niano. Di entrambi si parlerà. al tit. 3 e 5 di questo libro. L’antica

opinione dottrinale basata su di nn malinteso che l’eredità non possa

"’) Una superficiale considerazione della L. 75 1). h. t. può facilmente in-

durre nell’opinione che la frase finale dovesse essere cosi concepita: « que-

madmodum qunm ex quadrante scriptus heres, ex semisse per errorem adiit

hereditatem ». Questo pensiero è anche pienamente giusto. Tuttavia il gin-

rista non vuol dir questo, ma soltanto che circa l’hercrlitatis aditio vale ciò

che è detto innanzi per la bonorum possessio.

") Cfr. HUNGER, Erbrecht (Eredità), p. 460 e segg., nota 1.

“) L. 30, t 1 e 4 D. h. 2. L. 1, t 8 D. 'unde cognati (XXXVIII, 8).

45) L. 30, pr. t 1, 2 D. h.. t. — Cfr. anche sopra p. 319 fino a p. 324.

46) V. l’interpretazione della L. 84 l). h. !. sul () 1487, p. 308 e segg.

"’) L. 30, t 2, 6, L. 84 D. h. f.

") L. 30, 5 4, eod.

"9) L. 30, t 5, cod.

50) L. 30, t 3, coit.
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essere adita durante i primi nove giorni dalla morte del defunto,

è stata già. contemplata in altro punto di questo Conmwntm'io 5‘).

ll diritto romano stabilisce solo che eredi, parenti, moglie e fidejus-

sori non debbono essere infastiditi dai creditori entro nove giorni,

giacche e duro ed iniquo inquietare tosto dopo la morte del

defunto coloro che sono in lutto “). Su base analoga poggiano le

prescrizioni dello Specchio sassone, dello Specchio svevo edi altre

leggi tedesche sul trentesimo giorno 53). In altri termini, fino a

questo giorno, tutto deve rimanere nello stato in cui era alla morte

dell’ereditaudo 5’). La vedova o gli eredi che si trovano in possesso,

debbono, durante questo tempo, rima-nere al possesso, gli eredi o

coeredi non possono in questo periodo far atto di presa di possesso,

o esigere divisione, ma soltanto prendere delle misure per la propria

sicurezza "’); i' legatari e i creditori non possono agire, la servitù deve,

sino a quel momento, ricevere il pagamento delle mercedi, ecc. 56).

L’espressione: « oltre la vigilanza esercitata affinchè non glivada

51) V.- 41 del Comment., t 1466, p. 277, nota 2.

rl") N. 115, c. 5, t 1. —- La connessione dei fideiussori, col lutto sul de-

funto, si può spiegare solo in base al diritto di questi di rinviare il creditore

agente al debitore principale.

5”) Siichs. La…ndrecht (Diritto territoriale Sassone), Lib. 1, art. 22, e lib. III,

art. 15. Schwabcnspiegel (Specchio svevo), cap. 263. _Liibschcs Recht (Di-

ritto di Lubecca), Lib. Il, Tit. 2, art-. 27. — C. H. l'IOllN, Diss. de die tri-

cesimo, Veteb. 1695.

5') Si suole bene esprimere ciò al giorno d’oggi nel modo seguente: « come

se il defunto fosse ancora in vita ». (HUFELAXD Beiträge :m- Berichtigung

und .Erireiterun-g der positiven Jtechtswissenschaftten, (Contributi alla emenda-

zione e all’ampliamento delle scienze positive del diritto), 5 Jan. 18)2, p. 70)

0 anche il defunto vi è riguardato come vivo fino al principio del trentesimo

giorno (H.—\UBOLD, Lehrb. (les Siichs. Pri-ratrecht (Trattato del diritto priva-to

Sassone), @ 346). Tuttavia questa espressione, non imposta certo dalla con-

cezione o dal contenuto di quelle prescrizioni legali, mena facilmente a cou-

Begnenze che non si conciliano con lo scopo di quelle.

55) (Specchio Sassone, I, art. 22). « L’erede può ben anche prima dei trenta

giorni recarsi dalla vedova nel fondo, e vigilare che nulla vada perduto di

(lllanto gli appartiene >). - Diritto di. Lubecca, ]. c. —I prossimi eretli POS“

sono . . . ben portarsi nella casa della vedova entro i trenta giorni, ufiinchè

essa si rechi con loro nel fondo, che potrebbe essere devoluto & loro e ai

loro eredi.

5"') In proposito le leggi non contengono veramente nulla, ma gli interpreti

lo deducono a lmon diritto dallo scopo delle norme legali.

GLüCK, Comm. Pandang. — Lib. XXIX. — 39.
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perduto ciò che gli appartiene, egli non deve avere facolta sui

beni fino al trentesimo giorno » 57), può in ogni caso essere interpre-

tata nel senso che prima del trentesimo giorno l’erede non può

adire, e molti accettano invero questa interpretazione "’“). Nondimeno,

ciò non è davvero necessario. Dallo scopo della prescrizione legale,

si può indurre solamente che l’erede non sipuo mettere al possesso

delle cose ereditarie, nè provocare per la divisione, ma non ch’egli

sia impedito nell’adizione dell’eredità, la quale può seguire per sua

dichiarazione semplice. In questo senso concordano pure la maggiore

parte dei giuristi 59).

4) Un ulteriore ed essenziale requisito per una efficace adizione

dell’eredità, cioè capacità. di adire al momento dell’acquisto °°), è

stato egualmente discusso in connessione con altro oggetto, e a

questo punto vi si può far richiamo“).

5) Ma d’importanza speciale sembra ancora il requisito della piena

capacità. d’agire, e dell’indipendenza dell’erede che agisce, non solo

per acquistare diritti per sè, ma principalmente per potersi onera-re

di obbligazioni. Per questo motivo i pazzi, gli impnberi e i minori,

e da ultimo le persone soggette a patria potesta, non acquistano

assolutamente eredita mediante adizione ”), ovvero non acquistano

col loro unico atto. I sordo—muti possono acquistare da sè mediante

5") STRUVE, Synt. jur. civit. Exel-c., XXXIV, 6 29. — Larsen, auertit. ad

Ponti., Sp. 370, n. 1.

5”) Specchio Sassone, I. c. — Xel diritto di Lubecca si dice: altrimenti

essi non debbono esercitare alcuna potestà. sni beni, finchè non li dividono.

59) HORN, diss. cit. — LAUTERBACH, colleg. theor. praet., h. t., {\ 29..— STRYK,

usus. mod. Fond., h. t., _t 10 in f. —HE1NECCIUS, ciem. jar. Germ., Lib. II,

$ 308, n. 5 e $ 313. G. M. WERNHER, iecit-iss. Comment. in Pti-ml., h. t., $ 6

in fine. (T. II, p. 724). — HUFELAND, ]. e., p. 68 e segg., n. 3. — HAUBOLD,

[. 0. Cfr. EMMINGIIAUS, über die Erwerbu-ng der Erbschaft mul ihre Folge-n..."

(Sull'acquisto dell’eredità e i suoi effetti secondo il diritto comune Sassone, ecc.),

nell’Archivio per la pratica. civile, vol. XXIV, diss. 2, p. 42 in fine, n. 11 B.

°°) L. 49, 6 1 D. dc hei-ed. inst. « Hoc amplius et quum adibit hereditatem,

esse debet cum eo testament-ifactio >> . . . (Cfr. anche 6 4 J. h. t.).

61) V. vol. 39 del Comment., $ 1437,'p. 131 e segg.

62) Poichè un acquisto che avviene ipso jure, non è con "questo impedito.

V. e 3 J. dc hei-edit, quae ab inf. defer. L. 63 D. h. t. L. 7, 6 2 C. (le cur.

furiosi (V, 70). — V.'in proposito sopra © 1487.
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pro herede gestio ““), quando abbiano, s’intende, piena coscienza di

cio di cui si tratta ‘“). Se, del resto, essi sono soggetti a cura ü"'),

la logica esige bene di non fare che l’adizione avvenga senza con—

senso del autore, in quanto lo scopo della cura altro non pub

essere ehe quello di proteggerli contro i danni dei propri atti giu-

ridici. — Così con la stessa modificazione vnol essere intesa anche la

dichiarazione nlpianea: « Enia, cui lege bonis interdicitur, heredem

institutum posse adire hereditatem eonstat » GG). — È riconosciuto

espressamente che nn prodigo giuridicamente interdetto, non si può

obbligare da se 67). Da ciò si desume che egli non può accettare

eredità. per solo ed unico atto suo, poichè: « hereditas, quiu obliget

nos aeri alieno, etiamsi non sit solvendo, plus quam manifestum

est » 63). ULPIANO non vuol dunque dire senza dubbio che il pro-

digo possa acquistare indipendent-cruente eredità., ma soltanto rile-

vare la differenza che in qnesto riguardo si ha tra il prodigus e il

furiosus col qnale il primo viene altrimenti appaia-to °°); gli atti

del furioso non hanno significato, mentre il prodigo può agire per

lo meno consensu curatoris, come il pupillo tutore auctore 70) (1).

co) L. 5, pr. D. h. t. « Mutum, nec non surdum, etiam ita. natos, pro herede

gerere et obligari hereditati posse, eonstat ». — Cfr. L. 93, 9 2 l). ead. « Mutus

servnsjussu domini pro herede gerendo obligat dominum hereditati ». — Se

si ammette ehe homines alieni juris nell’epoca del diritto classico potessero

adire solo mediante crctio (v. sopra © 1491, nota 58, p. 398 e segg.), si deve

reputarc eccezione il caso che il servus o il filiusfamilias istituito erede non

fosse eapace alla cretio.

°“) 6 ult. J. h. t. — «Si tamen intelligit, quod agitur». — L. 65,6 2 D.

ad Set. .'l'rebell. (XXXVI, 1). — Così anche un paterfamilias poteva acquistare

le eredita deferite ai suoi figli o agli schiavi, purchè fosse in grado di emettere

“ jussus. — « Ut, si intellectn non current, nuto jnbere possit, adiri heredita-

tem . . . . , quod (et) facile explicari possit scientia litterarum >>. L. 93, e 1, cod.

55) Secondo la lettera del 6 nlt. J. de curator-ib. si dovrebbe credere che

tale fosse sempre il caso. Tuttavia decideva in proposito la singolarità della

persona; L. 8, t 3 D. de tutorib. et curator-ib. dat. (XXVI, 3).

66) L. 5, 5 1 D. h. t.

67) L. 7 D. de verb. obl. (XLV, 1)-

us) L. 8, pr. I). h. t.

°°) ULI‘., Frag/m., tit. XII, t 2, L. 40 D. de regni. jur.

70) Arg. I.. 5 1). de reg. jur. — Molto largamente è difesa l’opinione esposta

 

«) L’interpretazìone del testo di ULPIAXO è una delle questioni più spinose
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Speciale menzione merita però il diritto all’acquisto delle persone

menzionate prima (pazzi, impuberi, ecc.). Tra i giuristi romani qui

v’era qualche controversia, e le costituzioni stabilirono in parte

prescrizioni singolari:

a) Consideriamo prima l’ipotesi di eredita deferita a nn impu-

bcre sui juris. In questa. ipotesi, secondo il diritto delle Pandette,

era stabilito che il tutore non potesse acquistare l'hercd-itas per il

suo pupillo (5 1491), ma egualmente che questi potesse acquistare

tutore auetore “). Le due regole. sono confermate anche da un re-

scritto dell’anno 257 7=’): « Potnit pupillns pro herede tutore auetore

gerendo consequi successionem, sed ipsius actus fait necessarius. Nam

si quid nesciente eo tutor egit, ill-i hereditatem non pot-uit acquirere ».

Certamente ciò presupponeva che l’inipubere fosse già infantia

majo-r, poichè. gli atti di un infans si debbono trattare per lo più

come quelli di un furiosus, e quindi non possono nemmeno ricevere

efficacia dall’aiwtoritas tutoris 7"'). « Pupillus si fari possit, licet hujus

aetatis sit, nt causam acquirendae hereditatis non intelligat (quamvis

non videatur scire hujusmodi aetatis puer, neque enim scire, neque

decernere talis aetas potest, non magis quam furiosus), tamen eum

tutoris auctoritate hereditatem acquirere potest » “). Con le parole

racchiuse tra parentesi, PAOLO vuole accennare senza dubbio che

in ultima analisi, è una non buona conseguenza logica riconoscere

capacita di agire a un impubere ehe non ha del negozio più chiaro

nel testo (contro Henr. SUERINUS, Lectio". civit., c. 41, in O'r'ro, Thes., t. IV,

pag. 86) da B. II. Raison),.Vm‘iornm ad jus eivilc periin. lib. singul., c. 1.

V. anche Vos'r, url Pauli., h. t., 5 9 e l’ornncn, ad L. 5, 5 1, h. t., n. 32.

'“) L. 9 1). h. t. L. 9 D. (lc tutorib. dat. (XXVI, 5). L. 9,6 3 D. (le anci“.

tutor. (XXVI, 8). L. 17, (\ 1 I). (le appellationib (XLIX, 1). Cfr. VON Lilliu

nel Magazzino suo e di Grimm.-xs, vol. III. p. 56 e segg., u. 9.

7'-') L. 5 C. de jure deliberandi.

”‘) L. 209 D. (le verb. sign.

7‘) L. 9 D. h. i‘.

della dottrina e non sono rari gli scrittori che, come il \lenscnnrn,5 596, 4,

e il FERRINI, Pan-(lette, pag. 959, assumono il testo alla lettera, e ammettono

che il prodigo sia capace di adire l’eredità, indipeudeutemonte dal cousenso del

curatore. Per una larga disamina delle varie opinioni in proposito, vedi FADDA,

op. cit., pag. 79-87. ;
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concetto di quel ehe ne abbia il pazzo, e negarlo ad un altro im-

pubere, solo perchè questo non ha superato i sette anni dell’in—

fanzia. Nondimeno egli riconosce precisamente la regola. Invece un

altro giurista, MECIANO, dà a conoscere che l’infaute, con l’aucto-

ritas del proprio tutore, può a ogni modo compiere una pro herede

gestio 75). Certo eiö aceade solo nel rispondere alla questione se a un

infante possa essere restituita l’eredità iedecommissaria. Che perö il

tutore da solo non potesse nè accettare la restituzione, ne restituire,

era per 10 meno riconosciuto come regola 76). Il motivo non era

nella necessita civile del proprio atto '”), onde si vuol ricercare

unicamente nel rischio di simili negozi. Come un rischio simile fosse

schivato o diminuito, per il fatto che un fanciullo privo d’intelli-

genza agiva, e il tutore interponeva la sua auctoritas, è malageVole

a comprendere. Tuttavia MECIANÒ decide la questione proposta nel

seguente modo: l’eredità può essere restituita al figlio stesso, tutore

auctore ") r). — Un argomento a favore si desume dal fatto che

"5) L. 65,t 3 D. ad Set. Treb. (XXXVI, 1). — VON SAVIGNr, System des

heut röm. Rechts (Sistema del diritto romano attuale), vol. III, il quale, del

resto, senza dubbio solo per svista, attribuisce anche questo frammento a

Paolo.

7“) L. 37, 5 1, 2 D. ad Set. Treb. —— Qui e detto: il pupillo deve operare

la_ restituzione da sè stesso sotto l’autorità. del tutore; solo quando egli sia

ancora infante, può il tutore farlo da solo. Al pupillo non si puö restituire

senza consenso del tutore. Nella L. 39 eod. il giureconsulto prosegue: « Sed

nec ipsi tutori indistincte restitui potest »; quindi a lui soltanto non si può

restituire. L’iudistincteaccenna che in determinate circostanze ciò può acca-

dere. Secondo la costituzione di Giustiniano (L. 7, pr. C. ad Set. Trebell.,

VI, 49) la restituzione può esser fatta al tutore solo nel caso che il pupillo

sia ancora infante. Poichè un’altra eccezione non è nota, senza dubbio anche

la L. 39 cit. accenna a questa, e indistincte deriva da una interpolazione.

Scrittori pro e contro questa informazione trovansi in SMALLENBURG, 'in not.

ad Dig., t. V, p. 599, nota 1 in fine. A favore parla in special modo anche

la circostanza che Meciano (nella L. 65, t 3 eod.) esige l’atto proprio del

pupillas 'in-fans. V. nota 78.

”) L. 11, 6 2. L. 40, t 2. L. 65, pr. L. 66, 9 1 D. ad Set. Trebell. Vedi

anche la nota seguente.

73) L. 65, t 3 D. ad Set. Treb. « Si pupillo infanti restituere hereditatem

 

r) Che l’infante possa compiere uua gestio pro herede con l'intervento del tu-

tore è cosa abbastanza illogica e più singolare e il fatto che una snnlle accet-
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anche la cosidetta eredita diretta può essere acquisita all’iufante:

<< Sed et infanti non dubito omnimodo subveniendum, idque et

similitudine juris civilis vel honorarii constituendum est; sive enim

heres institutus esset, non dubie pro herede tutore aucto-re gerere

posse videtur, sive de bonorum possessione agitaretur, peti ei per

tutorem potest » 79). — Restò incerto d’altra parte, sino alla costi-

tuzione dell’imperatore VALENTINIANO, della quale dovremo in se-

guito tener parola, se la hereditatis aditio sia possibile prima dei

sette anni compiuti °°). Si dubitava persino se il tutore potesse richie-

dere la bonorum possessio per il suo pupillo, benchè nelle fonti siano

accolti soltanto testi che ammettono l’agnizione ‘“). Una costitu—

zione di VALENTINIANO III ”), pone termine ai dubbi fino allora

durati circa l’acquisto dell’ eredita deferita a persone impuberi.

Dopo aver discorso prima del figlio soggetto alla patria potestà.

(pr.5 1), l’imperatore (5 2) così prosegue: « Parente vero non sub-

sistente; si quidem post ejus obitum tutor infanti sit vel datus

fuerit, posse eum, etiam adhuc infante pupillo constituto, eius nomine

adire hereditatem, sive vivo parente sive post mortem ejus ad eum

devolutam, vel bonorum possessionem petere et eo modo eidem

quis rogatus sit . . . . . , et ipsi pupillo tutore auctore restituetur hereditas,

siquidem eo, quod fari non potest, non magis ea res impedietur, quam in

muto pubere volente sibi restitui hereditatem ».

79) L. 65, 9 3 in f. D. ad Set. Trebell.

°°) V. VON Löuu, l. o., p. 59 e segg.

Bl) L. 7, 6 1. L. 8. L. 11 D. de .B. P. L. 11 D. de auctor. tut. (XXVI, 8).

L. 3, 7 C. qui admitti ad -B. P. poss. (VI, 9). — Dall'ultimo frammento

risulta che il pupillo poteva validamente impetrare a ogni modo la b. p.

senza tutoris anctoritas, se il giudice a cognizione dello stato delle cose glie

lo coneedesse (sostituendo cosi in certo modo il difetto di auctoritas col suo

consenso). _

82) L. 18 C. de jure deliberandi. — Essa reca l’iscrizione: Impp. Theodosius

et Valentinianus, ma è datata da Ravenna.

tazione sia asserita non dubbia e la notizia ci pervenga in via. iucideutale. []

FADDA, ]. e., p. 72, ritiene perciò interpolato il testo di MscmNo, e nel passo,

per vero, v’ha heu gl’indizi linguistici e logici (l’interpolazione. Non giova

peraltro dissimulare, che un simile acquisto dell'infaute con l’intervento del

tutore è ammesso utilitatis causa da PAOLO nella L. 32, e 2, de an.. vel. am. poss.,

41, 2, relativamente al possesso, in un testo che non sembra iuterpolato.
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infauti hereditatem quaerere ». Durante l’infanzia, adunque, il tu-

tore può acquistare l’eredità. anche a nome del pupillo, sia che ciò

avvenga per adizione dell’eredità, o per « bonorum possessio ».

Subito dopo nel & 3 e stabilito, se il figlio non lia tutore, ovvero

questi omette l’adizione dell’eredità, si vuol riguardare la cosa come

se l’eredità. uon fosse stata deferita al fanciullo, e quindi essa va

alle persone che sarebbero state i prossimi eredi senza la presenza

del pupillo. S’intende da sè che la questione chi sia il prossimo

crede intestato, non si deve determinare dal momento della morte

del defunto, ma da quello del pupillo. '

Poichè se qui non si parla dell’eredità del pupillo, deve sempre

la prossimità determinarsi secondo l’epoca alla quale un erede chia—

mato anteriormente e venuto meno “). Ma anche l’erede intestato

del defunto può essere escluso dall’erede del pupillo finche, s’in—

tende, non sia trascorso il tempo entro il quale si può far uso della

cosidetta transm-issio iustinianca “). Nel 54 della costituzione si fa

parola di un’infantia maior (« si autem septem annos aetatis pu-

pillus excesserit »). In questo, dichiara la legge, non si vuol mutare

nulla del diritto attuale; quindi non v’ha dubbio che il pupillo

stesso possa adire l’eredità o impetrare la I). 17. sia con llauctoritas

del tutore, sia per decreto del pretore, quando non abbia tutore.

(« Vel si non liabeat tutorem, adire praetorem et ejus decreto lioc

jus consequi ») a*"). Sul punto se il tutore soltanto possa accettare la

D. p. nulla e prescritto nella legge; ma poichè l’imperatore rimanda

al diritto anteriore e i testi citati delle Pandette rispondono in

senso affermativo alla questione, cade ogni dubbio ulteriore in pro—

 

83) L. 2, $ 6 D. dc suis et legit-im. (XXXVIII, 16), $ 7 J. de heredit. quae

ab int. defer., © 6 J. de legit. (ig-aat. succ.

“) Cfr. L. 19 C. de jm-e deliberandi e Nov. 158. Veggasi ciò che è stato

detto in proposito già nel vel. 41 del Comment., «5 1467, p. 320, 322. Però

di Questo oggetto si tratterà. di nuovo al 5 1496, perchè recentemente è stata

messa innanzi di nuovo un’opinione divergente sull’inizio di questa _ epoca

di trasmissione. V. VON VANGEROW, Arch. fiir civi-list Pr. (Archivio per la

pratica civile), vol. 24, p. 193 e segg.

85) L’osservazione finale del 9 3 sio vuole mettere qui, poichè essa non

appartiene alle regole della nostra legge, che concernono i diritti del padre.

V. sotto nota 5 a questo paragrafo, p. 444.
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posito. Una costituzione di GIUSTINIANO ha integrato questa legge

nel senso che il tutore, per un pupillo infante, possa anche accet-

tare un fedecommesso ereditario 86). Nel resto anche qui si è rimasti

al diritto in antico vigente.

Vale ora questo diritto anche per i minori soggetti a tutela? O_he

per diritto romano il curatore non possa adire l’eredità, ma bene

possa impetrare la b. p., e fuor di dubbio a"), e nemmeno si vuole

revocare in dubbio che l’adizione dell’eredità per decreto dei magi-

strati .cui è affidata la vigilanza della tutela, può sostituire in ogni

caso l’approvazione del cura-tore.

Si domanda ora se il minore da solo possa adire, o senon si

richieda all’uopo il consenso tutelare del curatore o del magistrato.

Di solito si risponde afl’ermativainente, anzi si presuppone come

qualcosa che s’intende da sè, poichè non si recano argomenti al-

l’uopo "). Tuttavia alcuni si dichiarano pure in favore del diritto

del minore soggetto. a cura, di adire indipendentemente l’eredità 89).

Di ciò fu già discorso innanzi a proposito della questione se un

minore soggetto a cura .il quale ha operato come suus heres la im-

mistione, abbia bisogno della restituzione in intiero contro di essa

(v. 5 1488, p. 336 e segg.). Ivi si sOstenne l’opinione che gli atti

obbligatori di un minore, senza consenso del suo curatore, non po-

trebbero avere maggior effetto che gli atti indipendenti di un pu-

pillo, d’onde si desume chiaramente che il minore non è autorizzato

all’adizione indipendente dell’eredità. Per quest’opinione parla, oltre

la dichiarazione già addotta nella L. 26 Cod. de administ. mt., anche

la prescrizione contenuta in un’altra costituzione di GIUSTINIANO:

se a un figlio di famiglia minore è devoluta una eredità, e il padre

86) L. 7, pr. D. ad Set. Trebell. (VI, 49). Cfr. sopra nota 76.

’”) Arg. L. 90, pr. D. h. t. e L. 3, 6 7 D. de B. P. Cfr. anche sopra 6 1491.

55) V. H. DONELLUS, Comment. jar. civ., lib. VII, c. 9, t 7. — STBUVE,

Syat. Elei-c., XXXIV, $ 25. — HörFNi-m, Comment., {\ 543, n. 4. — HOFACKER,

princ. jar. civi-l. Rom. Germ., t. II, 9 1444, 11. III, 2. — GüNTl—IER, Prina.

iur. Rom. pri-11. uouisse., 6 832, n. II, 4. _

59) Cosi Heu-r. SUERIN, Repet. lectica aimi,, c. 41. _ OTTO, thema-r., t. IV.,

pag. 86. — Dei moderni specialmente il MAREZOLL, Zeitschr. für. Civili-echt

mul Prozess (Rivista pel diritto e la procedura civile), vol. II, p. 420 e segg.
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non vuol dare il suo consenso all’acquisto, il figliuolo, può a tal fine

impetrare un curatore dal magistrato competente l"’). Il MAREZOLL

dà gran peso al non trovarsi nelle nostre fonti espresse prescrizioni

sulla necessità di un siffatto consenso ’"). Tuttavia ciò si spiega in

modo abbastanza semplice per il fatto che la cura perpetua dei

minori non era necessaria presso i romani, e fors’anclie & tempo

della giurisprudenza classica non doveva essere molto frequente.

Così si spiega pure un rescritto degli imperatori DIOCLEZIANO e

MÀssmmNo 92) (« Pubereui agnoscentem bonorum possessionum...

pro herede gerere non videtur »), in cui in ogni modo si presup-

pone che il minore abbia agito da solo. Forse si potrebbe anche

richiamare che il minore può indipendentemente restituire un

fedecommesso eredita-rio al suo curatore, ma non il pupillo al suo

tutore "). Però come .rgomentOZper quest’ultimo principio si ad-

duce: « quia in rem suam auctor esse non potest (tutor) », come

argomento per l’altro principio: « quoniam necessaria non est aucto-

ritas ad restitutionem ». La cosa è adunque nei termini seguenti:

la restituzione di un fedecommesso non è alcun atto che obblighi,

perchè già la legge ha garantito il restituente ”‘). Ma un impubere

non può compiere alcun negozio giuridico senza la « tutoris aucto-

ritas », salvo i negozi in cui non faccia che acquistare 95). Pertanto

si doveva, a tal fine, nominare un tutore speciale °°), perchè altri-

menti ìl tutore, la cui auctoritatis inici-positio appare un solo e me-

desimo atto inseparabile da quello del pupillo, verrebbe a fare la

restituzione a sè stesso, il che naturalmente ripugnava D"). “f

Certo è giusto che al minore soggetto a cura si riconosca una per-

 

90) L. 8, 6 1 in f. C. de bonis quae liberis (VI, 61).

9‘) l. e., p. 420.

92) L. 12 C. de iure dcliber.

93) L. 1, 9 13, 14 D. ad Set. Trebcll.

.’“) 5 4, 6 6 in f. J. (le fideicommissa-r. hcred. Cfr. L. 7, pr. C. ad Set. Trebell.

05) Pr. J. L. 9, pr. D. de aact. tat. Cfl'. con il t 1 J. L. M 3 cori. e L. 8,

pr. D. h. :.

°“) 9 3 J. (le (Hwt. tut.

97) Cfr. il mio Tratta-to di istituzioni di dir. rom, , $ 82, p. 119 verso la

fine, e p. 120, g 86, p. 125.

GLiiCK. Comm. Pandette. — Lib. LUX. — 40-
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sonalità più indipendente che non al pupillo, e che il minore possa

talvolta compiere la restituzione, mentre per il pupillo il negozio

è ipso jure nullo. Senoncliè in un atto che per l’appunto obbliga

il patrimonio come e l’assunzione di eredità, si sarà deciso proba-

bilmente secondo il principio che GIUSTINIANO pronuncia ad altro

proposito: « melius est intacta eorum (minorum) jura servari, quam

post causam vulneratam remedium quaerere » “). A ogni modo, si

vuole ammettere come certo che al giorno d’oggi, in cui la diffe-

renza tra la tutela degli impuberi e la cura dei minori, pratica—

mente è molto più lieve che presso i romani °°), si vuol decidere

così. — Ma iu generale i gradi di età stabiliti nel diritto romano,

non si applicano più allorchè è in questione quando una persona

soggetta a tutela sia autorizzata ad agire da sola, e quando possa

agire insieme col tutore, ovvero questi compiere da solo il ne—

gozio 100). Per ciò che' concerne in ispecie la questione se il tutore

possa adire delle eredità per i suoi pupilli, a questo punto si ri-

sponde spesso afi‘ermativamente, senza distinguere tra infanti, impu-

beri e puberi 1); contro idauni che per avventura ne derivano, il

pupillo sarebbe protetto in parte per via della restituzione in intiero,

in parte col iudicia-m tutelae, ma ciò si può dedurre anche dal

diritto romano. Questo diritto ricouosee l’agnizione di una « bonorum

possessio » per opera del tutore 7); ora l’agnizione della << bonorum

possessio » (allorchè non è impetrata per ispeciali scopi, massime

come « bonorum possessio» meramente provvisoria), non è oggi

diversa dall’adizione della eredità (vediä 1491). Del resto, i nuovi

93) L. ult.‘ C. in. quib. eaus. in integr. restitutio necessaria non est (II, 41).

99) V. le mie PandetteJ 577 in fine. Cfr. VON SAVlGNY, System (les hen-t.

Rchts (Sist. del dir. rom. attuale), vol. III, 6 111, p. 82 in fine.

100) Le mie Pandette, 5 592 in fine. — VON SAVlGNY, l. e., $ 81 in fine.

1) Per iPaesi Bassi, una pratica costante è attestata dal Von'r, ad Paud.,

h. t., e gli scrittori ivi citati. Nei punti essenziali concorda con la proposi-

zione di cui sopra il Knorr nelle Dissertaeioni sue e di Hnisn, J'ai-ist. Abhamil.

(l)issertazioni giuridiche), vol. II, p. 167 e segg._ V. anche la nota 57 citata.

Di'-ritti particolari. — Cfr. del resto R. L. RUNDE, Fantasie patriottiche di

an giurista (Oldemb. 1836), p. 309.

2) L. 11 D. de ("w-tor. tut. (XXVI, 8)". L. 11 D. de bon. poss. (XXXVII, 1).



DE ACQUIRENDA VEL OMI'I‘TENDA HEREDITATE. 315

diritti particolari sogliono contenere prescrizioni speciali sull’accet—

tazione di eredità per opera dei tutori ’) a).

b) La costituzione di VALENTINIANO (L. 18 (3. de iure del-it).),

ha per oggetto anche le eredità devolute ai figli soggetti & patria

potestà. — A poco a poco mntava il diritto del paterfamilias di

acquista-re per mezzo dei figli soggetti alla sua potestà-, ed abbiso-

gnarono quindi nuove prescrizioni legali invece delle anteriori, per cui

le eredità devolute al figlio di famiglia, erano acquisite iussa patris

come quelle devolute ad uno schiavo iussu domini all’investito della

potestà familiare. Per effetto della citata costituzione, simili acquisti

3) V. Diritto territoriale prussiano, t. II, tit. 18, 5 643, 644 e appendice

5 165. Codice civile generale per la monarchia austriaca, $ 233.

a) La divergenza tra la eostituzione di DIOCLEZIANO (12 Cod. 6, 30), ola legge

di GIUSTINIANO (26 Cod. 5, 37), in ordino ai minori mantiene l’oseillaziene nella

dottrina, decidendosi alenni per il principio dioelezianee cho il minoro possa

liberamente pro herede gerere, richiedendo altri il eensenso del enratere eeme

sembra esigere la eostitnziene di GIUSTINIANO; altri infine distinguendo, come

fa il nostro autore per diritto ginstinianeo, tra il minoro sot-to enra, e il minore

non soggetto a cura.

_Ed è a ritenere ehe questa sia, eosl dal punto di vista del diritto ginstìnianeo,

eomo dal punto di vista steriee, la vera soluzione della questione. L’ineapaeità

del minero è un coneette svoltesi nell’epeea remane-elleniea, iu eenuessione eeu

la cura minorum, cho è un tardo prodotte elassieo.

Lo svolgimento, quindi, di questa ineapaeità è ancora irregolare e ineomplete

al punto in cui è stato fissato nel diritto ginstinianee. Sia-ino in presenza di

uno di quelli istituti i quali hanno eontinnate, mi si permetta l’espressione, a

fermentare nel diritto eemune, e in eui l’interprotazione del diritto eemune,

conforme alle nuove tendenze (li GIUSTINIANO, reagisco spesso alla lettera dei

testi inseriti nel corpus juria.

Nol diritto ginstinianee occorrono ancora i minori soggetti a eura, e iminori

non soggetti a cura; ordinamento eerto irregolare cho non diventa punto più

ragionevole per il fatto che soltanto la eapaeità dei minori soggetti a. cura. viouo

ad ossoro limitata. Irregolaro è pure ehe mentre il minore soggetto a cura non

può fare alienazione senza il consenso del proprio curatoro (L. 3 Cod. de in iut.

rent. min., 2, 21 22), egli possa tuttavia Obbligarsi, eelno eonvìene ritenere in

base alla L. 101, de r. o. 45, 1 di MODESTINO, sonza intervento del proprio cura-

tore. Gli interpreti antichi preseindevano da questa legge, e non interamente a

torto. I più moderni a mulinenere ne accettavano il tenore in omaggio al prin-

cipio ita lea: scripta est.

16 coercuto alla legge di MODI-:erNo, ehe ammette l’obbligazione del minore

anche senza il eonsenso (lol curatoro, il principio dioelczianeo ehe il minore possa

aecettare l’eredità liberamente; o quindi è ben probabile che il tosto diocle-

zianeo si riferisea, eome quello di Modestino, nella sua originaria portata, anelre

ai minori soggetti a cura. Ma nel diritto giustinianeo, le restrizioni mentali costi-
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avvenivano in guisa analoga al modo con cuiavvengono circa un

pupillo « sui juris » (per l'infante acquista il padre 4), più tardi il

figlio stesso con Passenso del padre). Senonche cio'che v’ha qui

di speciale è che il padre può acquistare per se stesso, quale-a il

figlio venga a morire prima di aver 'agginnto'i sette anni 5).

*) Nel principio del testo è detto: « Si infanti . . . . . hereditas sit derelicta

vel ab intestato delata a matre, vel linea, ex qua mater descendit," cel ali-is

quibuscnnqne personis, licebit parentibus" ejus, sul) quorum potestate est,

adire ejus nomine hereditatem, vel bonorum possessionem petere ». — Poichè,

per quanto noi ne sappiamo, al tempo di TEODOSIO e VALENTINIANO III,

l’acquisto proprio dei filiifamilias si limitava di regola ai bona maternae ai

materni generis, così le parole segnate in corsivo sono da ritenere come in-

terpolat-e. La prescrizione sul diritto di consenso del padre, se il figliuolo è

infantia maior, noi la troviamo in connessione con la norma relativa al tutore-

nel © 4 della legge.

5) Vedi 18 cit., $ 1. Nel & 2 segue la norma summentovata che i tutori:

possono acquistare per'il pupillus infans, e nella ehinsa del 53 è detto: « Ea

vero, quae de infante in potestate parentum constitutostatuimus, locunr

liabebnnt,'et si quacumque causa sui juris idem infans inveniatur ». Che eon

questo al tutore non'sia concesso il diritto di acquistare per sè stesso, se il

fanciullo muore, come è, concesse al padre, non occorre sia dimostrato. Alcuni

interpreti opinano che le parole significano per l’appunto la proposizione già.

espressa ue152; il tutore può acquistare per il pupillus infans (VVESTPIIAL,

Vorlegung . . . . . (Presentazione e apertura del testamento), 5 273. Secondo

Ogni probabilità. però il testo si riferisce sempre non al diritto dei tutori,

bensì alla cosidetta transmissio cx jare patrio, ln. quale cosìè attribuita ai

padri anche sulle eredità. devolute ai figli, che non souo piü soggetti alla

patria potestà. V. vol. 39 del Comment., p. 232, n. 49.

tuiscono por la formazione particolare del corpus juris un motivo frequente di

interpretazione, e la :(tripla-::: inteiprctatio e un caso ordinario.

In prova eho ancora nel IV secolo il minore potesse da solo accettare l’ere-

dita, i] FADDA reca pure la testimonianza dei recenti frammenti di Autun, II 6 26

e segg.: ( Vel extraneus ut adiorit lioroditatom, potest in integrum restitui, nt

postea abstineat, nam si minor sit XXV annorum, habet generale beneficium in

integrum restitutionis, quod pollicetur praeter hujus aetatis hominibus, nam

minores XXV annorum..... decipi vel eircuiri..... magno per aetatis imbecill.....'

eneîetnri (i) in damno, isti minori pollicetur praetor generaliter in integrum resti-

tutionem, nt si quid perperam minor gesserit in integrum restituatur. Interdum

perperam vendit rem snain: potest restituì a praetere vel 3. praeside si ostendat

se minorem. — Ergo sicut ceteris snbvenitur in ceteris causis, in integrum rcsti-

tutiouis auxilium meretur minor, si ignarus damnosam hereditatem inconsiderate

adierit. Potest dicere: si major essem, prius deliberassem, prius qnaesissem nec

hereditatem adiissem; modo per inconsultam aetatem temere adii. Pete in in—

tegrnm restituì. Hoc, quod dicit extraneus, potest minor snus dicere si temere se

miscuerit bonis paternis ».
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Lc costituzioni di GIUSTINIANO ampliarono il diritto di acquisto

dei figli, ma accorda-rono anche al padre diritti maggiori che non

la legge di VALENTINIANO: se il figlio non vuole avere l’eredità-,

il padre pui) acquistarla per sè, e anche per l’impnbere « infantia

maior », egli può adire senza il suo consenso, con riserva peraltro

della restituzione del figlio contro un acquisto ereditario pregiudi-

zievole 6). Di tnt-to ciò e delle dottrine che vi si ricollegano, mas-

sime dell’importanza pratica che oggidì possono tuttavia serbarei

testi delle Pandette, per cui il figlio (li famiglia è ammesso alla

adizione soltanto jussu patris, si è trattato diffusamente gia in altro

luogo (lel Commentaria, cui basta rinviare 7).

c) Passiamo ora all’acquisto ereditario del pazzo °). — Poichè

i pazzi possono avere diritto di proprietà, e di patria potestà, °),

era possibile a favor loro l’acquisto delle eredita devolute mediante

le persone soggette; era possibile per essi, come per ogni altro “’),

poichè il iussus occorrente all’ adizione poteva partire anche dal

curator “).

Relativamente alle eredita devolute a loro stessi, non poteva

farsi una vera e propria hereditatis adit-io, essendo necessario al-

6) Cfr. L. 6 e 8 C. dc bon. quae lib. (VI, 61).

") Vol. 39 del Comment., © 1437, p. 230, 241 (lo stesso p. 240 nota 44, si

deve leggere c. 8 C., ecc.); ed inoltre MAREZOLL, Zeitschr. (Rivista), vol. VIII-,

Pilg- 100 e segg. Cfr. assieme HUNGl-m, Erbrecht (EI-edita), i 145.

a) Car. Her-m. Funi-[SE, praes. G. .B. BECMANN, Diss. dc adquisition—e herc-

ditatis dementi delatae. Goeth. 1772. Car. G. 0. ROTnRMUND, Dc successione

furioso delata. Goeth, 1825. Nel severo giudizio del Wncnrnus sullo scritto

menzionato da ultimo nella Titi). Krt. Zc-itschr fiir Rechtswissynsch«ft (Rivista

critica di Tubinga per la scienza del diritto), vol. II, p. 177, 181 si deve, a

ogni modo convenire: lo scritto contiene quasi null’altro che un magro

estratto delle Dissertazione“ di annsn e BECMANN. "

“) L. 20 I). de statu. hom. (1,5). L. 8 1). de his, qui su.-i. rel alien-Haris sunt (I, 6).

1°) L. 8,{s 1 D. de his, qui sui vel a-l.jar. L. 63 in f. D. h. t. — Pure si

toller-ò che i figli di un furioso acquistassero indipendentemeute l’eredità.

loro devoluta. L. 52, pr. D. h. t. Cfr. vol. 39 del Comment., p. 230. — La

questione se in questo caso l'eredità fosse acquistata al padre pazzo o al figlio

(Fnsnss, Dies. lil-Iul., i 16), ha perduto il suo pratico interesse col diritto

delle costituzioni. Cfr. n. 6.

“) Fui-nisu., Diss. cit., $ 15 in f., p. 39.
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l’uopo l’atto dell’erede 12). Invece la « bonorum possessio » poteva

essere richiesta dal curator furiosi “’): « Si ad pupillum aut furiosum

bonorum possessio pertineat, empediendarum rernm gratia et in agne—

scenda et in repudianda bonorum possessione voluntatem tutoris

curatorisque spectari debere placuit, qui scilicet, si quid eorum

contra commodum pupilli furiosive fecerint, tutelae curationisve

judicio tenebuntur » H). Con questo passo certo è difiicile conciliare

«

altre dichiarazioni delle nostre fonti. Qni e accordato al tutore

\

anche il ripudio, altrove e detto espressamente che ne il tutore di

un impubere, nè il curatore di un furioso possono ripudiare la

D. p. 15). Inoltre in più passi è attestato che la D. 1). per il furioso

abbisogna di un decreto, e quindi è data solo previa causa co-

gnitio “). Ora, poichè la D. p. deerctalis non può assolutamente

essere ripudiata ”), l’autore del passo riferito (GAIO) era senza

12) Cfr. sopra 6 1491, p. 398 e segg., e al principio di questo numero (5).

Secondo la relazione di GIUSTINIANO (nella L. 7, (> 3 G. de cur. fur.) si deve

certo ammettere che anche su di ciò si è dubitato.

13) Che in proposito si sia dubitato risulta specialmente dalla L. 7 in f.,

5 3 0. de eur. fur. (V, 70). La L. 1 D. de b. 1). furioso, infanti rel. compe-

taetc (XXXVII, 3), ove VON Lorin, Magazzino, vol. III, p. 60, trova egual—

mente un accenno a una controversia che ebbe luogo in proposito, dice solo

che a Im furioso e a un infante i termini della b. I). non corrono, il che certo

era egualmente controverso. Cfr. più sotto not-a 15.

“) L. 11 D. de auctor. tat. (XXVI, 8).

i*") L. B D. de b. 1). « Tutor bonorum possessionem pupillo competentem

repudiare non potest, quia tutori petere permissum est, non autem repudiare».

— L. 1, 5 45 D. de successor cdicto (XXXVIII, 3) (V. sotto nota 17).

iü) L. 2, 5 11 iil f. D. ad Set. Tertull. (XXXVIII, 17). L. ult., 5 3 C., da

eur. fur., e la nota seguente citata nel passo.

17) L. 1, 5 7 D. de successor ed..- « Decretalis b. p. an repudiari possit?

videamus. Et quidem diebus finiri potest (cioè l’iinpetrazione di essa è simil-

meute legata ai termini stabiliti); sed repldiari eam non posse verius est,

quia nondum delata est, nisi qunin fuerit decreta (in quanto la delazione di—

pende ancora dall’esito della causae cognitio) ; rursum, posteaquam decreta

est, sera repudiatio est, quia, quod acquisitum est, repudiari non potest».

— (Una eredita una volta acquisita, non può di nuovo essere assolutamente

rifiutata; v.. 5 1494). V. VON Löim, Grolman's Magazin fiir die Philos. u.

Gesch. des Rechte (Magazzino di Grohuann per la Fil. e St. del diritto), vol. II,

pag. 439. Su ciò fondava puro ULPIANO il principio che il c-nratorfurios-i non

può ripudiare la b. p. ,- L. 1, 6 5 D. dc successor. ed.: « Furiosi curator ne—

quaqnam poterit repndiare, quia necdum delata est ». — Cfr. la nota 15.



DE ACQUIRENDA VEL OMITTENDA HEREDITATE. 319

dubbio d’opinione che un decreto facesse bisogno. È chiaro che i

giureconsulti romani non erano in proposito d’accordo; ma in pari

tempo è evidente che in alcune dottrine relative, regna tal negli-

genza nella redazione, che si deve rinunciare a mettere in armonia

ivari passi accolti nelle Pandctte “’). Del resto, si vuol ammettere

molto probabilmente che la pratica ritenesse necessario un decreto;

se il furiosus, finche durava lo stato di follia, non poteva accettare

la I). p. accettata per lui, doveva necessariamente intervenire una

integrazione di questo difetto mediante l’oflicium magistratus, o per

lo meno doveva apparire molto opportuno “’). In pro di questa tesi

è pure la recisa espressione dei testi, i quali esigono un decreto,

mentre il passo di GAIO per lo meno non dice espressamente il

contrario, e in ispecie la testimonianza di GIUSTINIANO,'la cui

legge noi dobbiamo ora considerare alquanto più dappresso, in

quanto essa contiene pure una importante innovazione.

È dessa la L. ult. (7), cod. de curatore furiosi, V, 70, la quale

solo parzialmente si riferisce all’argomento che ci occupa. Ecco

anzitutto il 5 3 così concepito: « Sin autem ex alia quacunque

cansa hereditas ad eum vel successio perveniat (cioè se non ere-

dita in qualita di suus heres), tunc magna et inextricabilis vetu-

stissimo juri dubitatio exorta est, sive adire hereditatem vel bo-

norum possessionem petere furiosus possit, sive non, et si curator

ejus ad bonorum possessionem petendam admitti debeat? Et juris

auctores ex utroque latere magnum habuere certamen. Nos itaque

utramque auctorum aciem certo foedere compescentes sancimus,

“’) Così per addurre soltanto questo, PAPINIANO annnette che ne al furiosa,

nè all’infante i termini corrono durante la pazzia o il periodo dell'infanzia ;

L. 1 D. de b. 13. fur. rel. (XXXVII, 3). Ancora più recisamente PAULUS

nella L. 3 D. quis ordo in possession.-ib. servetur (XXXVIII, 15). Il contrario

però è affermato espressamente da ULPIANO nella L. 7, 5 2 D. de b. 1)., e

L- 1, 57 D. de succ. ed. (verb. « Et quidem diebus finiri potest»). Una conci-

liazione tentano CUIACIUS, 0bser-v., l. XIX, e. 8. — NIERIILII, obserr. L. V,

c. 2. —- FREIISE, diss. cit., t 19, p. 49 e segg. —— ROTERMUND, Diss. cit., 9 7,

pag. 24 e sogg. — Cfr. FABRICIUS, Urspr. e Entwikelnn-g della lup. (Origine

e sviluppo della b. 1).), p. 166, nota 238.

ig) Fanusa, L. 1, 9 19, p. 50 e segg. Un altro fondamento allega Funnrcws,

1- c., p. 163. Cfr. anche la nota seguente.
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furiosum quidem nullo modo posse vel heredi-tatcm adire, vel bonorum

possessionem alli/noscere ; curatori autem ejus licentiam damus, immo

magis necessitatem imponimus, si utilem ei esse successionem emisti.-

maverit, cam bonorum possessionem agnoscere, quae antea ea: decreto

dabatur, et ad similitudinem bonorum possessionis habere », ecc.

-— Appresso il & 7 stabilisce: se al furioso perviene qualcosa per

eredità., legato, e fedecommesso o altra causa di acquisto, ciò è

affidato al suo curatore, che deve custodire l’acquisto afiine di po—

terlo rimettere al furioso ’quand’egli rinsavisca e si dichiari per la

accettazione (« si quidem reSipuerit furiosus et acquisitionem admi-

serit >>). Il legislatore prosegue (5 8 e 9): « Sin autem in furore

diem suum fiuierit, vel ad suam sanitatem perveniens eam repu-

diaverit, si quidem successio (una successione ereditaria) est.…..

referatur..... vel ad substitutum, vel ab intestato heredes, vel ad

nostrum aerarium; eo scilicet observando, ut hi veniant ad succes-

sionem, qui mortis tempore furiosi propinquiores exsistant ei, ad

cujus bona vocabuntur, si non in' medio esset furiosus, omni sati-

sdatione vel cautione, quam per inextricabilem circuitum veteris

juris auctores induxerunt, radicibus excisa; legatis autem procul

dubio et fideicommissis ceterisque acquisitionibns furioso acqui-

rendis, et substantiae ejus aggregandis. Sin autem ipse resipuerit,

vel heres eius hoc fecerit, a substantia ejus illico separandis, quasi

nec fuerint ab initio ad cum devoluta ». — L’imperatore abolisce

dunque la necessità. del decreto, ma il furiosus non consegne sulla

credita a lui deferita, un diritto solido ed irrevocabile per via di

questa « bonorum possessio », bensi essa lia soltanto l’efficacia di

Ima « missio in bona » 20). Se egli muore in istato di pazzia, la

2°) FnEHsn, diss. land.,t 27. — VON LöIIn in Grolman's Mago-mfi" Phi-

loso..... (Magazzino di Grolmann per la Filosofia e la storia del diritto),

vol. II, pag. 450 e Archiv. fiir civi-list. Pr. (Archivio per la prassi- civile),

vol. V, p. 117 e segg. — FABRICIUS, l. e., p. 167. — Coucedeva prima di

GlL‘STlNlANO la D. p. accettata per il furioso nno stabile diritto di successione?

Cioè negano, naturalmente, coloro che ripongono l’essenza della. b. p. decre-

tale precisamente nel suo carattere provvisorio, nel garantire un diritto futuro

di credita, in alt-ri termini ritengono che per la sua essenza appartenga alle

missio-nes in bona, e'questa fu per lungo tempo, se non l’opinione generale.

per 10 meno l’opinione dominante sulla (lcc-retaI-is I). p. (FRl-JlISI—i, diss. cit.,
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eredita è devoluta al prossimo chiamato (sostituto e crede inte-

stato), e, in difetto, al fisco; lo stesso vale s’egli è risanato della

sua infermità- di spirito e rifiuta l’eredità. 21). I suoi eredi non hanno

 

(\ 22. — Kocn, Bon-. pass., 6 6, 7). Su questo si fondava anche l’asserzione,

la quale da questo pnnto di vista appariva snflicienteinentc giustificata, che

anche secondo il diritto più recente e vigente all’agnizione della b. 1). per

il furiosus fosse necessario un decreto (KOCH, h. I)., p. 93 e segg.). Tut-

tavia qnella opinione circa la b. 1). decretale è certamente falsa., come oggi

nessuno, per vero, nega. (V. VON LöIIR, Bonorum possessio (lccretalis, nel

Magazzino (li Grolmann, vol. II, p. 437 e segg.—— F.\BnlCIUS,l. c. p. 162 c segg.).

Nel nostro caso sembra che si richieda un decreto affinché sia possibile

nna valida b. 1). per alcuno che non può consentire da sè. Certo l’opinione

dmninanteè corroborata molto por il fatto che in un frammento delle Pan-

dette la b. 1). ottenuta per il furiosus mediante decreto è designa-ta come

semplice missio iu bona., ed è specialmente opposta alla b. 1). del tutore per

un infante come quella che procura una successione vera e propria, cioè ere-

ditaria. Ma è molto probabile che questo testo sia interpolato secondo la

costituzione di GIUSTINIANO, benchè si può ben concedere che già. traigin-

risti romani taluni fossero d’opinione che la b. 1). ucccttata per il furiosus

:Icquistasse la sua piena efficacia solo col suo consenso, e quindi, rimanendo

il suo stato lo stesso infine alla mort-c, ]a credita fosse devoluta alle persone

chimnate dopo di lui, opinione clIe GIUHTINIANO appunto ebbe ad approvare.

(V. CROI'l', nelle sue l)issei'msioni giuridiche, ed in quelle di HEISE, vol. 1],

pag. 170). Comunque sia, tanto è certo che per lo meno in un frammento

delle Pandettc (il quale certo non esige un decreto), la L. 11 D. dc anct.

int. alla b. 1). accettata dal curator furiosi, è attribuita la solita efficacia, non

quella di una semplice missio in bona.. (V. FABRICIUS, ]. c., p. 67 e segg.),

clic, al contrario, GIUSTINIANO si limitò a questo, e in pari tempo dichiarò

inutile il decreto. L’ultimo punto risulta decisamente dalle parole: il curator

deve richiedere la I). p. « qnae mztca ex. decreto dabatur», le. quali difficilmente

(con KOCH, l. c., p. 93 e segg.), si possono intendere cosi: il curator deve

riceverc la I). p. la quale, già. nel diritto antico, era data come b. 1). decre-

talis. Le parole finali del 9 3 (« annl petitio bonorum possessionis Constan-

tiniana lege sublata sit. et ab eo introducta observatio, quae pro antiqua

suflicit petitione») confermauo soltanto il principio lungamente fermo ed

estraneo propriamente alla nostra questione, che in generale per l’agnizione

della I). 1). non occorra più la precedente forma petitoria.

“) -V’]1a controversia sul punto se ]a b. 1).-sia mutata gia in nu diritto di

successione irrevoeabile per il fatto che il furiosus divenuto sano, e, come si

intende da sè, dopo aver avuto not-izia dell’accaduto, muore senza essersi

dichiarato. L’opinione (accettata specialmente (la I'Iöl'FNl-IR, Comment., 6 343,

unmero 3), che la I). 1). non rifiutata divenga. irrevocabile, semb 'a avere per

sè le parole della legge (« Sin . . . ad snnm sanitatem perveniens eam rcpu-

(liaverit. . . »), ma IIOII si può certo giustificare, poichè come si vuol risol-

GLiìcx. Comm. Prandone. —- Lib. XXIX. — 41.
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diritto di dichiararsi in proposito, ma vengono esclusi dai chiamati

in seguito al furiosus 22). Si potrebbe essere indotti a tro var rico-

nosciuto un simile diritto degli eredi nelle parole del 5 9: « Sin...

ea admit-tere noluerit et aperte ea resipnerit, rc! hercs eius hoc

fecerit. — Tuttavia questa dichiarazione non si riferisce all’acquisto

di eredità, bensi ai legati, i quali sono acquisiti « ipso jure », «

quindi trasmessi anche agli eredi del legatario, ma appunto per

questo possono essere di nuovo ripndiati, prima di averli espres-

samente riconosciuti 23). C-hi, del resto, si debba riguardare come.

prossimo erede intestato del furiosus, e determinato nella nostra

legge (€ 8) evidentemente come portano i giusti principi “).

Che questo diritto si verifichi anche allorchè al pazzo, il quale

alla morte del padre non era più soggetto a- pat-ria potestà, viene

deferita l‘eredità- paterna, non può essere messo in dubbio. Vern-

mente si è voluto scoprire talvolta il contrario nella prescrizione

del 5 A2 della nostra legge: « Sin vero furiosus sni juris sit, tunc

in paterna quidem hereditate,-qnae qnasi debita ad posteritatem

suam devolvit-nr, nulla est... dnbitatio, quum... snns heres existat

suis parentibus >>. — Ma l’imperatore dice per l’appunto espressa-

mente ch’egli non vuole qui disporre nulla di nuovo, ed inoltre

dalle parole di chiusa risulta nettamente che qui si parla di un

pazzo, il quale diviene « sui juris » soltanto alla morte del padre 35).

vere il dubbio che uecessariunu-ute deve sorgere sul punto se la persona gia

furiosa non facesse che deliberare sulla cosa-‘l A ogni modo per poter ricon-

giungere qnell’eflicacia al mero silenzio, si deve esigere che concorrano tali

circostanze da giustificare in conclusione: « qui tacet, qunm loqni potuisset

et debuisset, consentire videtur». Cfr. MACKELDEï, Lehrb. (Trattato), t 684,

n. 4 in f., e nota 0 della edizione più recente. — Del resto, appena occorre

osservare che l’accettazione o il rifiuto dell’eredità, può essere dichiarato efli-

cacemente anche durante un lucido intervallo; che il furiosus al momento

della morte sia ricuduto in uno stato di follin, non importa.

22) Cioè qualora, secondo i principii generali, non abbiano un diritto di

trasmissione. Cfr. Fanusa, diss. land-. t 30, e sotto @ 1466.

23) L. 44, t ]. D. dc legat., I. Fanusa, L. 1, t 28, p. 70. — VON Lölnt,

:lrch. für civ. I'r. (Archivio per la pratica civile), vol. V, p. 118 e segg.

“) Fanusa, diss. cit., \) 31, p. 83 e segg. (Cfr. sopra nota 76 del precedente

centinaio) .

25) FREIISE, diris. cit., c' 28, 11.72, 73.
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S’intende pure da se, del resto, che il diritto accordato dalle leggi

al padre in ordine alle eredita devolute ai figliuoli (v. sopra 11. b),

gli compote anche allorchè il figlio è pazzo; donde si desume che

la legge di GIUSTINIANO non si voglia riferirc a un caso di questa

specie, e per conseguenza al figlio pazzo l’eredita è acquisita im-

mediatamente mediante il padre. In altri termini qui si applica la

nota regola: « in toto jure generi per speciem derogatur » 26). In

un’altra costituzione GIUSTINIANO ordinò ehe nn fedecommesso cre—

ditario può essere restituito al curator furiosi e dallo stesso curator 27).

Stabilito dapprima che il tutore pno accettare nn fedeconnu'esso ere-

ditario in pro del pupillo infante, il legislatore così prosegue:

« Idemque juris esse oportet, et si furioso fideicommissaria debeatnr

hereditas, nt restitutio curatori ejus soli, nomine seilicet furiosi,

celebretur. Quis enim sensus, quae vox certa furioso esse intelli-

gitur, quum in utroque casu restituentes pleuissimam consequantnr

ex nostra lege securitatem? Hoe eodem observando, et si ipsi pupilli

vel furiosi restitutione gravati sunt ». — È qui applicabile del pari

la regola: « generi per speciem deroga-tur », ovvero deve questa

costituzione essere modificata dalla costituzione superiore? 23). Se

si aceetta la prima opinione, anche l’ordinamento di fedecommessi

ereditari, non verrebbe a ricadere sotto i principii della L. ult. G.

de curatore furiosi: il pazzo, come fiduciario, acquisterebbe defini-

tivamente e verrebbe a restituire l’eredità. per mezzo del suo en-

 

20) L. 80 I). de reg. jur. — H. DONELLUS, Comment. jur. ci-vil., Lib. VII,

C- 9, i 2. — Fususs, L. 7, @ 40-41. — È difiicile a provare invece l’appli-

cazione che il FREHSE o il Bscuaxn fanno del diritto spettante al padre di

acquistare in certi casi per sè l’eredità. deici-ita. al figlio: se il furiosus che

si trova sotto la patria potestà. muore in istato di follia, il padre può adire

l’eredità. per sè stesso ((I-iss. cit., t 32, p. 86). Ciò contraddice ai più noti

principii sulla applicazione delle norme di diritto singolare, cui appartiene

incontestabilmeute il diritto di acquisto accordato al padre. V. KOCH, bo-

uorumpossessio, t 7, p. 95 e segg., e Wunnu a Hous…-m, @ 543, nota 8.

") L. 7 pr. C. ad Set. Treb. (VI, 49).

") Una disamina larga in proposito trovasi in FREIISE (o BECMANN, diss. cit.,

9 33, 39). Purtroppo l’autore, d’altra parte così profondo, prese qui le

mosse dalla erronea veduta che lab. p. (lecrctalis del furioso, di cui si parla

nelle Paudette, sia sempre una missio in bona (ovvero, come si esprime

l’autore, una. prarisioualis b. 1).).
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ratore, come fedecommissario eonseguirebbe con la restituzione un

diritto solido alla eredità. Nel caso opposto, trattando logicamente

la cosa, si verrebbe ad avere il seguente risultato: poichè il furioso

deve ottenere solo un possesso ereditario interinale, egli e non può

restituire. affatto, o può restituire solo provvisoriamente; ma simil-

mente non può acquistare subito e pienameute con la costituzione,

poiche l’accettazione di nn fedecommesso ereditario ha in sostanza

l’efficacia di una successione universale 29).

Anzitutto si vuol qui osservare che le due costituzioni sono en-

trambe dell’anno 530, oud’è che entrambe vennero emanate prima

della compilazione dei digesti, e precisamente la L. 70 cod. dc curat.

fur. al primo settembre, la L. 7 0. ad Set. Treb. al 23 ottobrc 530.

Sulla posizione del furioso come fiduciario noi abbiamo nei digesti

la seguente dichiarazione: « Quum heres instituta furiosa heredi-

tatem esset rogata restituere, curatorem ejus secundum tabulas

bonorum possessione accepta posse transferre actiones D. Pius de-

crevit » 30). Il FREHSE riferisce il passo a una restituzione del fede-

comniesso ereditario pienamente efiicace a‘), e in realta non si può

intendere altrimenti. .Ma poichè, secondo la sua opinione circa la

deo)-etatis b. 1)., la « bonorum possessio » accettata per il furiosus

non fondava una vera e propria successione ereditaria (vedi nota 27),

egli basa il diritto di successione unicamente sul fatto che il « missus

in bona ereditaria » ha potuto per l’appunto esercitare i diritti di

obbligazione ereditari, e quindi anche restituire. Tuttavia la facoltà.

dell’immesso o del suo curatore di esercitare i diritti ereditari,

propriamente è solo conseguenza della sua obbligazione di curare

la conservazione del patrimonio, e quindi si limita essenzialmente

agli atti che richiede lo scopo della conservazione 32). Ma è pure

.”) L. 38 D. ad Set. Trebell. « non enim solutio est (adempimento della

obbligazione) hereditatis restitutio, sed et successio, quum oblìgetnr» (cioè-

verso i creditori ereditari, ecc.); 5 6, 7 J. de fideicommissar. heredi-t.

30) L. 35 D. ad Set. Treb.

3‘) Diss. land., 6 35.

32) L. 1, 6 21 D. dc ventre iu possess. mittendo (XXXVII, 9). II diritto di

ricevere gli alimenti dal patrimonio (L. 1, si 19. end), non.puö, naturalmente,

venire in considerazione per la questione presente. Cfr. anche più sotto il

testo a-lle note 39-40.
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in sè stesso eontradditorio che alcuno debba poter restituire defi—

nitivamente una eredita in qualita di erede, mentre non ha diritto

alla medesima. Poichè per conseguenza il testo delle Paudettc aiu-

uiette la restituzione, ed e stato accolto in un’epoca in cui già.

esisteva la legge di GIUSTINIANO, si deve ben supporre cli’esso sia

da intendere per l’appunto cosi. — In rapporto al furiosus come

fedecominissario il FREI-ISE ammette che la restituzione al curatore,

come l’accettazione di un’eredità direttamente ad esso devoluta, ha

soltanto efficacia provvisoria, e il fedecommissario quindi dopo il

suo risanamento può dichiarare se egli vuol mantenere il patrimonio

o meno; morendo in istato di follia-, egli trasmette ai suoi eredi il

diritto di dichiararsi sull’accettazione 33). Giò armonizza certo assai

bene col presupposto che per lo stesso furiosus l’acquisto sia solo

provvisorio. Poichè altro è la trasmissione di legati, la quale segue

non appena si è avverato il diritto all’acquisto (« simul atque dies

legati vel fideicommissi cessit »), il che vale tanto per i legati uni-

versali, quanto per i legati singolari 3"). Se nondimeno l’adizione

di una crediti). da restituire si vuole definitiva-mente efiicace, la lo-

gica richiede che v. lga lo stesso anche per l’accettazione di un

fedecommesso ereditario, tanto più che i due casi sono regolati nella

stessa legge. Questa legge non solo ha per oggetto un rapporto di

cui non tratta punto la legge anteriormente emanata, ma è anche

la più recente. Noi dobbiamo quindi intendcrla com’essa ci e ofi’erta,

e non siamo punto autorizzati a limitare la sua generale espressione

per modo che la disposizione legislativa riceva un significato che

diverge essenzialmente dagli effetti altrimenti riconosciuti della re—

stituzione del fedecommesso ereditario. Non mancano nemmeno argo—

menti i quali rendono chiaro che GIUSTINIANO non intendeva afi'atto

di trattare questo caso secondo i principii da lui posti nella L. 7,

God. de cur. fur. — Veramente non si vuol riguardare come argo-

mentoil’osservazione che la legge concede già nel caso garanti-a

sufficiente 35). Questa osservazione riguarda unicamente il diritto di

 

”) Diss. cit., 5 37-39.

3') L. 25 Dr. D. ad Set. Trebell. — Avuuaums, iuter-pr. fur., Lib' IV, c. 6'8'

35) « Quis enim sensus, (Illae vox certa furioso esse intelligitur, qunin i“
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chi restituisce il fedecommesso ereditario al tutore di un impubere,

0 al curatore di un pazzo. In altri termini, finche il fiduciario resti-'

tuisce, egli è certo garentito dalla legge, in qnanto le obbligazioni

ereditarie per la parte restituita tra-passano nel fedecommissario.

Giò senza dubbio non si confà. all’impubere o al pazzo, cui senza

suo volere e acquisita una eredità. da restituire o un fedecommesso

ereditario. Infatti, come fiduciario, egli rimane erede per la quota

che non restituisce, quindi regolarmente per la quarta parte, come

fedecommissario egli ‘e’ tale per la parte che gli è restituita. È pro-

babile perö che GIUSTINIANO sia stato mosso alla sua disposizione

dall’essere evidentemente contro l’intenzione del defunto, che l’efii-

cacia di una disposizione fedecommissaria sia sospesa fino alla

guarigione o sino alla morte del pazzo.

Solo una disposizione della legge anteriore sembra potersiapplicare

qui: quella cioè che legati e fedecommessi sono immediatamente

acquisiti al pazzo, ma egli e i suoi eredi sono autorizzati a liberar-

sene di nuovo 36). Tuttavia questa disposizione poggia sul fatto che

l’acquisto di simili legati segue « ipso jure » (nota 23), il che si

limita, peraltro, ai legati “singolari. Contro eventuali pregiudizi, per

l’assunzione di un’eredità. da restituire o di nn fedecommesso ere—

ditario, ha luogo pertanto, all’infuori della tutelae actio utilis, sola

mente la restituzione. — Laonde la costituzione 'di GIUSTINIANO, con

la quale noi abbiamo principalmente a che fare (L. 7, 5 3, S, 9 0.

de cur. fur.), vale in tutto il suo contenuto solo per l’ipotesi che

al pazzo sia direttamente deferita un’eredità. Il vigore pratico perdu-

rante di questa costituzione è attestato da giuristi di vaglia "”).

Senonchè ciò non può pregiudicare ai diritti dei legatari e dei

creditori del defunto. I primi ricevono i loro legati dietro una cautio

de restituendo, per l’ipotesi ehe l’eredità. sia devoluta ad altre per-

 

utroqne casu restituentes plenissimam consequantur ex nostra lege securi—

tatem? » (L. 7 C. ad Set. Treb.).

3") L. 7, 5 8 in f. C. de cur. fur.

3") V. Cuore, ]. e., p. 173, e gli scritti ivi, nota 50, citati. In modo singola-

rissimo cerca di dimostrare l’inapplicabilita il Romanum), ,(liss. cit., $ 14,

ove si richiama a giuristi che non sono punto di questa opinione. V. in senso

contrario WA'cn'rI-m nella citata Rec., p. 178—181.
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sone, e precisamente a persone non obbligate al pagamento dei

legati '") Anche i creditori non sono obbligati ad attendere chela

b. p. provvisoria si muti in uu diritto ereditario duraturo o l’eredità-

pervenga ad altri; qui, come in altri casi, essi non solamente pos-

sono ricorrere a misure provvisionali per garentia del loro diritto,

ma anche volgersi per la soddisfazione dei loro crediti presso il

detentore della massa ereditaria. Ciò che è stato gia detto in pro-

posito discutendo le ipotesi che sia stata altrimenti concessa una

b. p. interiuale, o i creditori premauo per spingere l’erede a una

dichiarazione °°), si può applicare anche al caso presente, e quindi

non giova ripetere. Che il curator furiosi possa alienare con le stesse

limitazioni, e in generale sia autorizzato agli atti che sono concessi

a un curator bonorum o hereditatis “’), non v’ha dubbio. Si può forse

domandare s’egli non sia autorizzato a soddisfare i debiti dimostra-

bili fin dove giuuge la massa come un erede beneficiario. Per lo

meno egli ha il dovere di compiere un inventario anche in rapporto

alle eredita devolute al soggetto a cura ‘“); tuttavia si vede tosto

che in proposito abbiamo per fondamento solo il punto di vista di

un inventario da preparare in ordine al patrimonio del soggetto

a cura.

Certo sarebbe opportuno di accordare al curatore tal diritto, in-

quantocliè non ne seguirebbe, pur sempre, che il soggetto assumesse

la veste di un erede beneficiario. Ma più opportuno ancora sarebbe

tuttavia se, come è stabilito anche in diritti particolari “), fosse al

curatore fatto un dovere di adire l’eredità- sul) bcucficio legis et in-

reutarii “), come potrebbe bene essere accaduto se la le_ge di

GIUSTINIANO sul beneficio di inventario (L. ult. G. de jurc delibe-

 

3“) Art-'. L. 48, i) 1 D. (lc lega-t., II.

39) Cfr. vol. 4] d. Comment., $ 1461, p. 192, 11. b, 9 1466, P- 284'294'

4°) Cfr. L. 7, pr. D. de jure deliberandi (xxvul, 7). L. 23, 6 2 in f- D-

dc heredit. iustit. (XXVIII, 5).

“) Cfr. L. 7, 5 7 C. de cur. furiosi _ «si quid postea ad furiosum per-

venerit sive ex hereditate vel successione, vel legato vel fideicomllliSSOn-u

eius substantia manibns curatoris tradatur, inventario etiam super his om-

uibns rebus faciendo », ecc.

") V. Diritto territoriale prussiana, parte II, tit. 18, © 644-

“‘) Il Cuorr, ]. c., 5 15, sembra dubitor-ne, ma non reca argomenti-
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randi) fosse già. esistita all’epoca della emanazione della L. ult. C.

(10 cur. fur. Poichè, a ogni modo, potrebbero insorgere assai dubbie

collisioni per il fatto che il furiosus non può mettersi in rapporto

coi creditori in qualita di erede, e questi pure poss0no insistere

per realizzare i loro crediti!

Per conchiudere questa discussione, si può qui collocare, a motivo

della connessione, uua breve disamina circa la questione se il cura-

tore di un assente possa adire, in nome sno, l’eredità—. Tale questione

è stata trattata a fondo dal CROPP “), insieme con tutta la dottrina

delle eredita devolute agli assenti, e noi seguiremo qui, nel com-

plesso, la sua esposizione. — Anzitutto deve essere certo che l’as-

sente viveva ancora al momento della delazione. Senoneliè dalla

:il-costanza che l’assente, in base a prescrizioni legali o a sentenze

giudiziali si deve ritenere morto a un determinato momento, non si

puo desumere la certezza giuridica che egli abbia vissuto sin allora.

Regole meramente giuridiche non possono in proposito decidere,

bensì vengono in considerazione al riguardo da un lato lo scopo

giuridico di simili prescrizioni, dall’altro gli speciali presupposti giu-

ridici di una proposizione da dimostrare. Lo scopo consiste nel porre

un termine all’incertezza circa il modo di comportarsi col patrimonio

dell’assente; il presupposto necessario di un’eredità è che l’erede

sia sopravvissuto all’ereditando. Questo punto deve essere dunque

sicuro. La conclusione per la continuità- della vita, sarebbe anche

giuridicamente fondata solo qualora fosse espressamente stabilito

nei diritti particolari, che si debba presumere il perdurare l’esistenza

sino a un certo momento 45). Ma allora si affaccia la questione ulte-

riore, se l’ex-edita sia stata realmente acquisita. Alla questione si

deve certo rispondere afi‘ermativamente nel raso che l’acquisto segua

ipso jure, e quanto all’efi'etto pratico, si ha lo stesso risultato se

si ricouosee che la mera sopravvivenza basta per trasulettere la

eredita all’erede dell’erede “’). Nei casi invece, in cui all’acquisto

o alla trasmissione dell’eredità. occorre l’adizione, non bastala prova

") Nelle dissertazioni citate, vol. II, 11. V.

"5 Esempi di simili diritti particolari si trovano in' Cuore), 1. c., 1). 147, nota 8.

.m) Veggasi in proposito la dottrina del diritto di trasmissione, \\ 1497, che

del resto è stato sovente esteso dai diritti partieolari. Cfr. @ 1497.
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o la presunzione della sopravvivenza soltanto per dare la prefe—

renza agli eredi dell’assente sui chiamati insieme all’assente o dopo

di lui, anzi essi vengono da costoro esclusi.

Veramente spesso si ammette che l’adizione (l’eredità possa se-

guire per via di un rappresentante dell’asseute, specialmente per

via del curator absentis, anzi alcuni vanno tanto lungi da asserire

che se non è stato istituito un curator, ovvero egli ha trascurato

l’adizione, nondimeno gli eredi dell’assente potrebbero adire sulla

base della trausmissio cx capite in integrum restitutionis ”). Questa

affermazione poggia evidentemente su di un’estensione ingiustifi—

cabile di quella causa di trasmissione. Ma si deve pure, in generale.,

rigettare l’idea che le eredita deferite ad un assente possano essere

acquistate per via di rappresentanti. Certo il diritto romano con-

cede l’aguizioue di una bonorum possessio per via di rappresentanti,

e che questa abbia, secondo il diritto vigente, e in parte già- sc-

condo il diritto romano, il significato di nna hereditatis adit-io, non

si vuol negare (v. 5 1491 in line). Tuttavia, di regola, si richiede

all’uopo un mandato o una ratifica del rappresentato; le eccezioni

non fanno al nostro caso.

Poniamo adunque il caso che il rappresentante sia un plenipo-

tenziario dell’assente. Se il mandato era concepito per l’accettazione

di un’eredità gia deferita, il caso non fa al proposito, poichè si

parla solo di eredità deferita ad. un assente, c quindi si presuppone

chela delazione sia seguita in un’epoca in cui non si aveva sicura

notizia nè del luogo di dimora, nè della persona se viva o morta.

Giò posto, il mandato o dovrebbe essere concepito genericamente,

ovvero essere rivolto all’acquisto di eredità di una persona ancora

vivente. Ma l’una cosa e l’altra è inammissibile "). Il tutore di un

impubere o di un minore, costituito giudizialmente, può invero adire

 

”) L. A. HAASE, ]y'diktallmlungen. …th Ediktalproxss (Citazioni edittali e

processi edittali) (Lipsia, 1817), cap. 1.0, 9 11, p. 135, nota 103.

") Arg. L. 25, 5 5, 6 D. I;. t. « Sed ntrnin generaliter: quaecunque tibi

hereditas fuerit delata, an specialiter? Et- magis placet, ut Cajns Cassius

scribit, special-iter debere mandare... .in nominati-ni de rivi hereditate nian-

dari possit? quaeritur. Sed ego non pato recipicmlu-mv, ut de riri hereditate

mandetur». — V. anche L. 19 D. 11. t., e più sopra n. I, 2.

GLüCK, Comm. Paridem. — Lib. XXIX. — 42.
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l’eredità per il suo pupillo "”), ma la eura absentis è una semplice

cura bono-rum, rivolta anzitutto e in guisa principale al manteni-

mento del patrimonio attuale 50).

Ma anche se con questa cura fosse congiunta la piena e libera

amminist "azione, risulta dalla natura delle cose che non vi potrebbe

essere implicita la facolta di accettare credita per il titolare as-

sente di questo patrimonio. Che il diritto attuale abbia stabilito

un punto di vista diverso per la eura absentis, non si può in gene—

rale asserire 5'). Pur tuttavia i diritti particolari permettono al cura-

tore dì un assente l’adizioue di eredità. "'”). Si può in ogni caso

sostenere in base a principii generali che il curatore di un assente

può talvolta prendere il possesso e l’anuninistrazione di eredità de-

volute all’assente. È dubbia peraltro, in proposito, l’analogia con

la cura. furiosi, ed è pertanto dubbio il concedere la presa di pos-

sesso, fiuchè sia chiaro se l’asseute per avventura non ritorni an—

cora, e non acquisti l’eredità 53). Poichè evidentemente GIUSTINIANO

ha disposto in ordine al furioso nn diritto particolare che non de—

riva gia da principii generali. Inoltre la eura furiosi e absentis sono

l’una all’altra opposte quanto al loro scopo e al loro significato

giuridico “). Sembra quindi più opportuno invitare l’asseute come

49) V. più sopra 11. a in fine alle note 1-3.

50) L. 15 pr. in f. D. ea: (ju-ib cam?. umjorcs iu iut. resti-tut. (IV, 6). L. 6,

è 4 in f. D. de tut. (XXVI, 1). L. 48 D. de adm. tut. (XXVI, 7). L. 22, e 1 D.

de reb. auctor. jud.possid. (XLII, 5). L. 1, 9 4 D. de runner-ib. (L. 4). L. 3 C.

de postiiniin. revers. (VIII, 51). -— RUDORFF, Recht dcr Vormundschaft (Di-

ritto di tutela), vol. I, 5 19—20.

51) Cuor-r, ]. c., i 14, nota 48.

5") Preuss. Landr. (Diritto territ. prussiano), parte I, tit. 9,5 468-469. —

Kuorr, [. e., p. 173, nota 51.

53) Da questo pnnto di vista parte anche Cuorr, l. e., p. 171. Per ciò che

concerne la comparazione del furioso, alla quale egli fa richiamo con l’as—

sente, il primo dei frammenti citati da lui (L. 2,6 3 D. dc jure codicilior.

(XXIX, 7) dice soltanto che il furioso non può più agire, come uno che non

è presente o dorme, la seconda (L. 124, 5 1 D. de re;/. jur.) attribuisce al

furioso soltanto il diritto della iu integrmn restitutio, come a un assente.

5") La L. 48 D. de adm-iuris“. tuto-r. oppone il « curator absentis » accanto ai

« cur. venti—is », come persone cui « sola custodia ct rerum, quae deteriores

futurae sunt, venditio committitur» al curator furiosi, prodigi e pupilli, cui

è affidata la plena rerum administratio ».
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altri stranieri o ignoti interessati all’eredità mediante editti, e in

caso di non comparsa assoggettarlo alla assoluta esclusione 55).

2.° Per quel che concerne in secondo luogo l’atto dell’adizione

in sè stesso, si deve far richiamo in proposito al 5 1491, e soltanto

ripetere brevemente cli’esso può accadere o per via di espressa

dichiarazione di volontà. (denominata preferibilmente hereditatis

editio) o per via di atti o manifestazioni da cui si puo desumere

l’intenzione di essere erede 56). La pro herede gestio del voluntarius

heres coincide con la inimici-tio del suus heres, sia in quanto concerne

la natura degli atti da cui si puo desmuere l’intenzione di volere

acquistare l’eredità 57), sia in ciò che concerne l’efiicacia, cioè che

il suns, il quale s’immiscliia, di regola non si può più astenere, il

voluntarius heres di regola non può più ripudiare. Pertanto si puo

qui far richiamo a quanto è stato detto circa gli atti di immistione,

e la possibilità. di evitarne gli effetti mediante proteste (pag. 327

e segg.). È stata discussa anche la questione. se si abbia pro herede

gestio, allorchè l’erede, senza dichiarare che egli vuole avere l’ere—

dità, fa un inventario 58). Qui adunque resta da osservare ancora

solo quanto segue:

1) L’adizione di eredità. deve essere volontaria. Contro una adi-

zione coatta alcuno può farsi restituire, laonde ipse jure egli di-

venta crede, e tale resta se dentro l’anno utile, o secondo il nuovo

diritto, il quadriennio continuo, non impetra nna restituzione in

intiero: « Si metu coactus adii hereditatem, puto me heredem effici

quia qnamvis si liberum esset noluissem, tamen coactns volui: sed

per Praetorem restitnendus, sum, nt abstinendi mihi facultas tri-

 

5") La nostra questione è trattata anche dal GLÎÌCK, cioè nel 33.° vol. del

Comment., 6 1397 e., p. 291 e segg., nota 96, n. 2. Tuttavia la discussione

che s’incontra quivi non è nè completa, nè profonda e nicnte esatta, benchè

alcuni dei principii su cui poggia l’euunciata soluzione, siano espressamente

approvati.

56) 6 7 J. 71. t.

57) L. 20 D. h. t.

58) V. vol. 41 d. Commentaria, 6 1469, p. 401—404. Cfr. ivi $ 1468, p. 355,

nota 62, p. 861 e segg.
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buatnr » "’”). Sulla conciliazione di questo testo con nn altro, si

dispnta. Esso è cosi concepito: « Celsns.. . .. seripsit: eum qui

metu verborum vel aliquo timore coactns fallens adierit hereditatem,

sive liber sit, heredem non iieri placet, sive servus sit, dominum

heredem non facere » 60). Secondo una spiegazione, il testo non dice

nulla più che il precedente: l’a-dizione coatta è inefiicace in forza

del diritto di farsi restituire ‘“). Tuttavia il giurista dice recisa-

mente: heredem non fieri, cioè egli non è affatto erede, l’adizione

è ipso jure nulla. Maggior seguito ha perciò avuto in ogni tempo

la spiegazione che il secondo passo debba interpretarsi nel senso

di una adizione simulata. Perciò si dice: rel-. . . fallens 62) adierit.

Adunqne: chi si decide costretto a diventare erede, deve impetrare

la restituzione, chi invece simula soltanto l’adizionc e in questo

modo illude chi lo costringe, non e crede nemmeno a rigor di di«

ritto, perchè un atto compiuto solo nelle apparenze è senza efficacia.

Questa spiegazione e corroborata pure dall’argomento addotto nel

primo testo: tamen coactus volui, cioè di spontanea volonta io non

mi sarei deciso, ma, sia pur costretto, mi sono tuttavia deciso 6”) t).

Se l’adizione dell’eredità è indotta dal dolo, l’inganuato non e re-

stituito direttamente, bensi ha luogo contro l’inganuatore la doli

59) L. 21, <) 5 I). quod met. cansa (IV, 2). Concorde è la L. 85 D. h. t.

60) L. 6, t 7 D. h. t.

61) Donrinnns DE JONQUIERES, de rest. in integr., p. 71 e segg. — Göscnns,

Vei—les. über das gemeine Civilrecht (Lezioni sul diritto civile comune), vol. III,

sez. 2, p. 382 in fine e segg.

62) Senza motivo rigetta questa espressione BRENCMANN e sostituisce pal-

lens; v. contro gli scritti citati nella nota seguente.

"'—‘) Scip. GENTiLis, Pa-rergor. Lib. I, c. 6 (in OTTO, thes., t. 1V, p. 1279).

J. G. \IAuCKAuT, iuter-pr. recepta;-. jur. civil. lection., Lib. II, c. 13, p. 252

e segg. — SCHULTING, ad Preta Pandeet. Lib IV, t. 2,t 6. — BURCHARDI,

Wiedereinsetzu-ug in den vorigen. Stand (Restituzione nel pristino stato), p. 366

e segg.

t) Il Ferrini riconosce guasto questo vcssato frammento di Ulpiano, soggiun-

gendo peraltro: «parrebbe opportuno pensare ad una simulazione di accetta-

zione clic è scusata propter metum (fallens) » (FERRINI, Paudctte, pag. 220). E tale

è in fondo l’opinione del Fadda, il quale configura il caso come eccezionale, di

fronte alla normale applicazione dei principii circa il metus. (FADDA, op. cit.,

pag. 153, 157).
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actio, 0 eweeptio (per esempio, se egli agisce come creditore) °"). L’er-

rore in cui altrimenti versava (per esempio, circa la solvenza della

eredita) non fonda per l’errante uè una pretesa contro i terzi, nè“

una restituzione nello stato pristino 65). In quali casi l’errore, la

ignoranza 0 il dubbio sul diritto, 0 su di uno stato giuridico im-

pediscauo l’acquisto, venne dimostrato innanzi Glì).

2) L'edizione deve accadere come l’eredità è stata deferita. Quindi

deve farsi a) pienamente, ossia in tutto quello cui si è chiamati

dalla legge, o dal testamento. Anche se si è chiamati in diversi

punti del testamento, a parti diverse, o con diverse modalità, non

si puo limitare l’adizione a una parte 67).

E poichè il diritto di accrescimento Opera di necessità-, l’erede

non puo nemmeno limitare l’adizioue espressamente alla sua propria

parte °°). Colui che adisce per una: parte sola, senza versare in er-

rore sulla parte defer-ita, è divenuto erede del tutto, cui era chia-

mato: « Si ea: asse heres destina-verit partem habere hereditatis, videtur

in assem pro herede gessisse » °°). . .. b) L’adizione non puo essere

condizionata o sottoposta a termine "”), in altre parole, nè il suo

principio, nè la sua durata può essere fatta dipendere da una con-

dizione, uè da un termine. Una adizione viziosa di questa specie

è inesistente, o assolutamente priva di efficacia. « Sed etsi qui-s (dice

AFRICANO) ita diæerit: si solvendo hereditatis est, adeo hereditatem,

nulla aditio est '“). Che l’adizione non possa essere fatta con l’ag-

giunta di una condizione risolutiva, o di un dies (a qno ovvcro ad

quem) non e controverso, poichè le confusioni che da ciö nascereb-

bero balzano troppo agli occhi per essere disconosciute; inoltre,

alla regola soccorrevano anche i principii della inammissibilità di

 

t“) L. 40 D. de dolo malo (IV, 3).

65) Arg. L. 8 pr. I). h. t. — « Hereditas, quin obliget nos aeri alieno,

etiamsi non. sit soluendo, plus quam manifestum est ».

“) V. n. I, 2 di questo paragrafo. Cfr. L. 34 pr. L. 96 D. h. t.

'") L. 1, 2. L. 80 pr. D. h.. t. L. 20 C. dc jure dei-ib.

68) Arg. L. 38. L. 53, 9 1 D. I:. t.

°°) L. 10 D. h. t. L. 80, 6 1, cod.

"0) L. 77 D. de regat. jur.

'“) L. 51, $ 2 D. h. t.
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una istituzione di erede sotto condizione risolutiva o dies ”). Al

contrario, taluni vogliono ammettere l’allizione sotto una condizione

sospensiva. La regola enunciata nella L. 77, essi opinano, dipende

dall’antica solenne adizione mediante erct-io, quindi cade da se

stessa con lo sparire di questa forma 75). Senonche, lasciando pure

da parte che questo argomento prova troppo, in quanto ne segui—

rebbe anche l’annuissibilita dell’adizionc a termine, è anche facile

a confutare. L’adizione dell’eredità. e un atto che presuppone vo-

lonta ferma e determinata ; una dichiarazione cosi oscillante e inde-

terminata, qnal e l’adizione condizionata-, e dichiarazione nulla "’),

essa genera uno stato di incertezza, al quale i creditori e i legatari

non sono tenuti ad assoggettarsi. Molto strana e l’opinione ritenuta

dai sostenitori dell’opposta teoria, che in fondo l’adizione dell’ere—

(lita eum beneficio legis et inventarii sia una adizione sotto la- con—

dizione si solvendo hereditas crit. L’erede beneficiario non e tenuto

oltre l’ammontare dell’attivo, ma egli diviene erede, e rimane tale 7"').

Per questi motivi in ogni tempo la maggior parte degli autori si

è dichiarata per la pratica applicabilità. della regola "“).

72) V. vol. 40 d. Comment., \) 1.441, p. 188-193.

"'—‘) Così specialmente Sann, Usus modem Pand. h. t., t 8. — Luysnu,

.IIed-it. ad Fund., sp. 370, mod. 9.

7*) Così specialmente Jac. GOTHorm-iuus, ad L. 77 I). de regn]. jur-., opp.

min., p. 941, n. 3. Con ragione egli mette in connessione la nostra. regola

con quella precedente (L. 76 de regal. jur.) : « Omnia, quae animi destina—

tione agenda sunt, nonnisi vera. et certa scientia perfici possnnt ».

75) V. N. G. \Vnuunuu, lectiss. Comment. ad Ponti., tit. de jur. delibera,

(a 9. —— Munia-zn ad Lursnn, cbs. 573.

75) Oltre i gia menzionati scrittori, v. HörFNEn, Cour/ment… {\ 545, nonchè

i recenti trattati.



TITOLO II.

De acquirenda vel omittenda

hereditate

 

5 1493 e 1497.

III. Eifetti dell’acquisto ereditarie.

Alla dottrina degli effetti dell’acquisto ereditario deve precedere

nna esposizione del concetto (oggetto o contenuto) della eredità.,

dell'hereditas nel cosidetto senso obbiettivo, in connessione col rap-

porto ginridico dell'hereditas jacens. L’uno e l’altro concetto è stato

toccato qnasi solo incidentalmente e in generale nei volumi prece-

denti del Commentario *); trattazioni piii speciali si hanno su alcune

dottrine ad essi pertinenti a cni si rinvia.

Nel suo contenuto materiale l’eredità. è l’insieme de’ rapporti giu-

ridici capaci di trapassare all’erede. Le nostre fonti nella determi-

nazione del concetto dell’eredità designano per lo più il trapasso

stesso, il subentrare nella totalità. dei rapporti giuridici, o la cosid—

detta successione universale come elemento del concetto: nihil est

aliud hereditas, quain successio in universam ius, quod defunctus ha-

buit 2) ; anzi Phcreditas è per l’appunto dichiarata ius suecessioriis5).

Su questa base i moderni fondano l’antitesi della hereditas in senso

obbiettivo, l’eredità., e della hereditas in senso subbiettivo, il diritto

 

.) Cfr. vol. VI, $ 536, ed ivi la nota 86, pag. 528, pag. 533-536, \) 539,

vol. XXXVIII, p. 337, vol. XI., 9 1440, g 149 e segg.

2) L. 24 l). de vcrb. sign. L. 62 D. de reg. iur. Cfr. L. 37 D. ll» t-v l- 208 D'

de verb. siga. L. 3 pr. D. de B. P. (XXXVII, I)-

a) L- 1, {\ 1 D. de rerum diuisione (l. 8) 5 fin. J. per quae person. nob.

acquir. (II, 9).
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ereditario 4) ; e anche i giuristi romani rilevano talvolta il concetto

obbiettivo dell’eredità. come qualcosa che sta da sè 5). Praticamente

del resto i due concetti sono in un rapporto inseparabile e neces-

sariamente si scambiano. Infatti se noi domandiamo che cosa èla

credita? noi vogliamo per l’appunto'sapere come sia costruito il

rapporto giuridico dell’erede ed in quali diritti ed obblighi del de-

funto l’erede subentri.

\

Ora l’oggetto della successione ereditaria e una indivisibile unita

di diritti e di obblighi — l’mziver.-am ins del defunto (note 2 e 7),

l’attivo e passivo patrimoniale del defunto, di guisa che vi ha una ere-

dita anche se i debiti superano l’asse patrimoniale °); essa è dunque

un tutto ideale "') e propriamente un puro concetto giuridico —

iuris nom-en 3), in quanto l’eredità. sussiste anche senza un vero e

proprio oggetto giuridico ”), per cui questa unirersitas si distingue

dagli altri complessi patrimoniali “‘) a).

") Vol. VI del Conrnientario, 5 556, p. 528 e segg. Cfr. ARNDTS, Be-itr. zn.

verschiedenen Lehren des Civilr. n. Ci'v-ilproz. (Contributi a diverse dottrine

del diritto e della procedura civile) I, p. 16 e segg.

5) Per es. L. 13, 5 5 D. quod vi aut clam (XLIII, 24) . . . ut puta hereditas

iacebat, postea adiit hereditatem Titius . . . . . ; hereditas domini locum obtinet.

— Cfr. L. 8, 5 5, de legat., II.

t’) L. 3 pr. D. de bon. poss. «Bona autem . . . .. accipienda sunt univer-

sitatis cuiusque successionem, qua succeditnr in ius demortui, suseipiturque

eius rei commodum et incommodum. Nam sive solvendo sunt bona sive non

sunt, sive damnum habent, sive lucrum . . . . . in hoc loco . . . appellabuntur- ».

Cfr. nota 8.

7) L. 208 D.,de verb. sign. « Universi-tatem quandam et ius successionis,

et rr'on singulares res demonstrat». — L. 20, 5 10 D. de her. pet. (V, 3).

V. la seguente nota.

3) L. 178, (\ 1, de verb. sign. « Hereditas iuris nomen est, quod ct acces-

sionem et decessionem in se recipit». — L. 119 Cod. « Hereditatis appel-

latio sinc dubio continet etiam damnosam hereditatem, iur-is enim nomen est,

sicut bonorum possessio ».

") L. 50 pr. I). de her. pet. « Hereditas etiam sine ullo corpore juris intel-

lectum habet ». Cfr. L. 3 pr. I). de B. P. (nota 6) e L. 119 I). de verb. sign.

(nota 8).

1°) Cfr. la mia Dissertazione sulle nn-i'versìtatesjuris efiwt-i nell’ArchiI-‘io per

la prassi civili-stica, vol. XVII, num. 12, p. 353, numero a. Cfr. a pag. 374-377.

a) II concetto dell'univcraiias o dcll’anirernam iau quale obbictto vero della

. I . . . . . . . . . . ' ‘

successione ereditaria, .Il concetto del patrimonio quale uua IndIvIsIbIlo .umta



DE ACQUIRENDA VEL OMITTENDA I—IEREDITA’I‘E. 337

L'univers-um ius 0 omne ius non può tuttavia essere inteso nella

sua piena gene "alita, è. soltanto la familia pecuniaque che trapassa “),

o, come si esprime efficacemente il HUSCIIKE, la personalita patri-

moniale del defunto 12). Ad essa ‘e attribuita una personalità. propria

“) GAJI, Inst., II, 5 102, 104. . . . . «amico familiam suam, id est patri-

monium suuni, mancipio dabat» . . . . . . . . . «in qua rc his verbis familiae emtor

utitur; familiam peeaniamqae tuam . . . . . . . recipio ».

12) HUSCl-IKE, nel H[aseo Renano, vol VI, p. 273—281, p. 296—299. Lo stesso:

Studio del diritto romano, p. 233, nota 59 a, p, 236, 267 e segg. Inoltre il

volume XL del Commentario, p. 149 e segg. Snll’etiniologia della parola j'a-

milia vedi anche KIERULFF, Theorie des gemeinen. Cirilreehts (Teoria del diritto

civile comune) vol. I, (Altona, 1839), p. 84.

sono idee bizantine, generate da una fallace visione dell’eredità. romana, e in

parte trasmigrate nelle nostre legislazioni. I romani non hanno punto conce-

pito come oggetto della successione l'universitas o l'unirersum ius, ne parlano

mai di successio per miiversitatem o di successio in ius, hensi di successio puramente

e semplicemente, di successio in ius, successio in locum et ius, espressioni che tutte

significano il subentrare nella posizione giuridica del predecessore quale si attua

precisamente nelle cosidette successioni universali, ossia in quelle che i romani

chiamavano semplicemente successiones, di cui l’eredità. non è che il tipo più for-

tunato. La malaugurata espressione succcssio per universitatem o successio in uni-

versum ius che si trova del resto in pochi-testi, è stata generata da una iqu-

vazione ginstinianea, dal concetto infelice della successione atitolo particolare,

alla quale avendo l’Imperatore, certo dietro l’esempio delle scuole bizantine, attri-

buito l’epiteto di successio, fu costretto a distinguere e ad opporre la vera successio

o successio in ius con l’aggiunta per universitatem, in universum, in omne ius.

Il concetto della successione a titolo particolare e, diciamo, abbastanza infelice

perche non v’ha in questa cosidetta successione quella continuazione necessaria

del rapporto, quella identità. del diritto che trapassa da un subbietto ad un altro,

che costituisce l'essenza della successio. Negli acquisti a titolo particolare v’ha

un rapporto di derivazione, di garanzia rispetto all’autore, ma il diritto che si

acquista e sovente più forte o più debole, ad ogni modo diverso.

L’interpolaziono delle cosiddette successioni a titolo particolare fu dimostrata

recentemente dal LONGO in nu suo articolo inserito nel Bollettino dell'lstitnto (li

diritto romano (1903, pag. 102). Ma la reazione di questo nuovo parto legislativo

sulla successio in. ius ebbe per effetto che questo termine, il quale significava

precisamente il concetto e il carattere del trapasso, cioè l’identità. del rapporto

in cui snbentrava il nuovo titolare press’a poco come avviene nelle cariche pnb-

bliclIe (nelle quali soltanto il termine successio ritorna presso i romani) venue

oscurate dall‘apposizione giustinianea, l‘nniversalita dei rapporti in cui si snc—

cede, 0 quello che peri giuristi romani era un effetto della successio si mutò in

lin-effetto di questa universalità. Questa unità. patrimoniale costituente l’bbbietto

dell’eredità. ha una parte immensa nelle teorie in ordine alla successione, e anche

uno dei più alti e spregiudicati scrittori, l’autore del miglior trattato italiano

sul diritto suceessorio, insiste tuttavia su questo concetto. Nei suoi Concctti fon-

damentali del diritto ereditario romano, pag. 10 e segg. il FADDA parte dal concetto

GLücx, Comm. Pandette. — Lib. XXIX. — 43.
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che ha sua base per altro sulla persona del defunto 13); che cosa

ciò significhi noi lo vedremo soltanto in seguito.

I principii elementari sull’oggetto o contenuto dell’eredità. si pos—

sono richiamare a due regole:

I. Soltanto oggetti e rapporti patrimoniali trapassano all’erede.

— Due cose però, che non erano punto elementi del l‘IatrimoniO, si

“) {» 2 J. de hercd. 'in-siii. pr. J‘. de stipul. sere. L. 15 pr. D. de inter)". in

iure fac. (XI, 1), L. 22 D. de jideiuss. (XLVI, 1).

dell'universuin ius o dell'unirersitas come l’espressione di questa unità. patrimoniale

che sarebbe insita nella stessa parola iniit-eruunt in antitesi ad omne. Questo sigui-

ficato speciale di universus non risulta peraltro nè dalle fonti letterarie uè dalle

fonti giuridiche; l’integrità e l’unità. è significata per avventura dal totum, non

dall'uui-versum, e nel caso nostro le fonti ginstìniaueo, se hanno interpolato uni-

versum, hanno qualche volta interpolato anche omne ius. Il solo testo in cui il

FADDA, dietro le orme del HUSCHKE e del BIRKMEYER, suppone di trovare questa

antitesi e questo significato speciale dell'nniversum è la. L. 1, cod. de iure dom.

impet., 8, 33, (34):

s Imp. Alexander H. Nieolaae. Dominii iure pignora possidere desiderans

« nomina debitorum, quos in solutione cessare dicis, exprimere et, an sollemnia

« peregisti, significare debuisti, dummodo scias omnia bona debitoris, qui pignori

« dedit, ut nniversa dominio tuo generaliter addicautur, impetrare te non posso.

« PP. XIII, k. Dee. Alexandro A. III et Dione couss ).

Si tratta qui, osserva il FADDA, ]. c., p. 11, della nota iinpetrat'io dominii, per

la quale il creditore non soddisfatto, e che non poteva utilmente vendere la casa-

in pegno, otteneva dall’Imperatore di peter ritenere il pegno in proprieta, salvo

un certo diritto di riscatto al debitore. Il pegno si riferiva qui a tutto il patri-

monio. L’imperatore all’istanza del creditore risponde che ove pure siano com-

piute tutte le formalità. preliminari richieste, la. concessione neu può farsi per

tutti i beni considerati come universalità, Questo e non altro è il senso del passo.

_Ora il FADDA ?: maestro nell’esegesi dei testi, e come argutissimo nel rendere

talora innocui taluni testi, egualmente felice uell’estrarre da altri la nota ginsta.

Qni però vi ha un equivoco, ma tale ehe ic stesso, benchè spinte dalla contraria

tendenza, vi rimasi lungamente preso. E l’equivoco è semplice: l'ut non può

essere apposizione di universa,, perchè deve reggere addicantar che altrimenti

rimane senza regime. Ciò posto, l’unico testo addotto per questo significato

specifico dell’aggettivo non significa se non con una certa intensificazione che il

creditore non può impetrare che gli vengano aggiudicati tutti i beni del debi-

tore, vale a dire universa è semplicemente nna ripetizione, nu sinonimo d-ell'omuia

bona superiore. ‘

. Quanto al concetto del patrimonio come un’unità. inscindibile di debiti e crediti

è desso un concetto non classico. In una serie di leggi uotissime i romani ripetono

che i bonasi hanno a intendere dedottii debiti, o che non sono bona, cioè che

non vi ha patrimonio, la dove è più il passivo che l’attivo, più lo svantaggio che

il vantaggio. I singeli complessi patrimoniali, il peenlio, la dote, seno ridotti

al nulla, quando i debiti assorbono l’attivo. Se nella materia ereditaria la cosa

pare altrimenti, gli è perchè l’eredità. era appunto una successione nella stessa
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considerano tuttavia come appartenenti alla massa patrimonialezi

sacra privata, e le tombe, res religiosae. Il culto privato si consi-

derava come un onere inerente al patrimonio e quindi trapassava al

successore nel patrimonio “). Il diritto sulle cose religiose si richia-

mava a questo, che, quantunque per se stesse fossero res commercio

eæeiiiptae o sottratte al commercio 15),tuttavia il diritto su di esse

presupponeva la proprietà fondiaria del luogo ’“), ola concessione

 

H) CICERO, De legibus, II, e. 19-21. — GAJI, Inst., II, è 55. Cfr. vol. XXXIV

del Commentario, 5 1407 a, p. 135 e segg., e gli scrittori ivi citati. Confronta

anche WALTER, Rechtsgesehiehte (Storia del diritto), p. 178, 531, 697. ——

Hnleccn, A-ntiqnit, sunt., ed. Miii-ILanuUcu, 4, 141, sq., nota b. — Una più

minuziosa descrizione è estranea alle scope di questo Commentario.

15) GAJI, Inst., Il, 9 34, 9, 9 7 J. de rer dir-is. Cfr. nota 18.

16) GAJI, II, 5 6, 9 I. de rer. dii.-is., L. 4 D. de rel-igios. (XI, 7), 'rcrb.

Sed. tunc.

posizioue giuridica del defunto, ne’ rapporti stessi, non una traslazione di diritti,

era una successio in ius, la quale implica il subentrare nei debiti come implica

il subentrare in altri momenti extra-patrimoniali. le buona o mala fede in una

serie di azioni ed eccezioni (non nel solo possesso), il culto del definito, i cosi-

detti saera, isepolcri e simili. Solo GIUSTINIANO, oscnraudo con quella estensione

la successio vera, ha creato l'universilas o l'im-ioersam ius.

Nelle successioni inter vivos, che sono pure vere successioni, i debiti restano

veramente esclusi per intero, ma il successore snbentra nondimeno in tutti gli

altri elementi cxtr.-patrimoniali, e se i debiti sono esclusi, ciò avviene per ra-

gioni spcciali all’ordinamento familiare romano, e non è cosa meno antiecono-

mica, anzi, se si vuole, più antieconomica di quel che sia ln. successione piena-,

anche ult-ra vires .nell'eredita. In realtà. i due fenomeni hanno il loro giusto

parallelo sempre nel diritto pubblico, l’uno, l’eredità., nella successione di diritto

costituzionale in cui il nuovo titolare necessariamente assume le obbligazioni

del suo predecessore inerenti alla carica e vincolanti lo stato, non la persona-,

l’altro, come la successio per l’arrogazione di un paterfamilias coi suoi in un’altra

famiglia, nella successione del diritto internazionale, allorchè uno stato indipen-

dente % assorbito, ad esempio, per conquista, da un altro, nella qual ipotesi, lo

stato assorbente in via di massima non e punto viucolato alle convenzioni strette

dallo stato assorbito, tanto più che alcune di queste convenzioni non avrebbero

Dii) senso nella nuova posizione in cui viene a trovarsi lo stato che ha perduto

la sus. indiVidnalita e la sua indipendenza. Se GIUSTINIANO abbia avuto in niente

di ricomprendere i debiti nel patrimonio, una volta che l’eredità. si era spogliata

degli altri elementi non patrimoniali, se egli abbia inteso pure in questo senso

l'uninersum ius e cosa che si può forse ben ritenere; certo nella tradizione storica

e nella legislazione moderna il concetto si è oramai modificato, e il patrimonio

ereditario è concepito come nn complesso di diritti e di obbligazioni, e i debiti

ue fanno parte integrante.
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de] proprietario foudiario "). In altri termini Ie cose stesse non erano

in commercio, non potevano rivendicarsi uè servire a scopo profano

od essere ad altri trasferite l"), il diritto su di esse però era in

commercio "') b).

”) L. 2 C. de religies. (III, 44).

“‘) L. 4 C. de religioe. L. 8, 51, L. 12, è 1 D. cod., L. 6 pr. D. de contra-h.

mut. (VIII, 1).

19) L. 14 C. de_legat. (V1, 37). - Cfr. vol. II del Commentario pag. 165,

473 e segg., vol. XI, 9 766, e sulla differenza romana e odierna tra sepolcri

ereditari e sepolcri di famiglia, ivi & 768, p. 401 e segg. Cfr. le mie Paudeite,

vol. II, $ 215, verso la fine.

i)) I sacra non erano nella loro primitiva essenza uu peso, ne, come pur dichiara

l’autore, un’appendice inorganica dell’eredità. Essi ci presentano nn elemento

dell’eredità. primitiva, il culto religioso inerente a qualunque organismo politico

dell’età antica, e quindi nno degli indizii preziosi per la funzione primitiva della

eredita che non doveva esser nell’età. primitiva quella di trasmettere il patrimonio,

bensì di trasmettere la potestà. sulla famiglia. La dimostrazione fondamentale

di questo concetto risulta del resto dalla struttura dell’eredità, la quale ci rap-

presenta uu acquisto patrimoniale dipendente dall’aSsunzione di un titolo, il

titolo di erede, dipendenza, che spiega tutte le regole fondamentali singola—‘

rissime dell’eredità. romana, regole le quali ricondotte alla genuina funzione

primitiva, polesano il loro significato e la loro necessità. assoluta.

Anche la preminenza arcaica del testamento in Roma. e una prova di questo

concetto. Il testamento, istituto parallelo alla designazione del successore per

opera del predecessore nel diritto pubblico romano, è la forma con cui il pater

familias sceglieva non un estraneo a succedergli (come è il costante presupposto

per l’influenza del diritto comparato e delle istituzioni che si sogliono a torto

paragonare al diritto romano), bensì l'uno dei sui, quello che egli stimasse più

degno, pin atto a reggere in seguito le sorti della famiglia. Gli scrittori che

parlano costantemente del suus, che doveva essere preferito all'erede testamen-

tario trasportano nell’eredità. primitiva istituzioni della civiltà. matura e deca-

dente, cioè la sterilità o il figlio unico. Inteso nella sua vera funzione il testo.-

mento sostituiva perfettamente la primogenitura, la quale emerge per l’appunto

la dove il testamento vero svanisce. Se TACITO dice dei Germani et nullum tc-I

stamentnm soggiungc d’altra parte poco più sotto, accennando al destino della

fam-ilia, dei penates e dei iura successionum, che essi sono devoluti al primogenito

(excipit maior natu).

Notiamo da ultimo che il testamento divenuto in progresso di tempo mera isti-'

tuzione patrimoniale può anche sembrare una ripugnante consacrazione dell'ar-

bitrio, come appare una ripugnante istituzione la primogenitura patrimoniale.

Tornando ai sacra, certo la concezione posteriore di essi come un peso ci risulto

dalle fonti classiche, le quali considerano come una benedizione ed una fortuna

l'eredità. sine sacris. Ma è questo nn vero travolgimento del concetto primitivo

nella stessa guisa che per un identico e corrispondente travolgimento il celebrare

i giuoclri religiosi, cura ambita dei magistrati nella repubblica romana, diventa
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Dalla nostra regola segue ora che tutto ciò che tocca soltanto

l’uomo o l’individuo corporale, non già. il suo rapporto patrimoniale,

appartenga pure alla sfera giuridica, non è capace di trapassare

all’erede. Pertanto sono esclusi dal trapasso ereditario i seguenti

oggetti:

a) I rapporti di famiglia ele cariche. — Le cariche ereditarie

dal punto di vista del diritto privato sono anomalie; di esse in

genere non si vuol trattare nel diritto civile, bensi nella esposizione

del diritto costituzionale e degli specifici diritti patrimoniali, cui le

cariche sono inerenti 20). Anche la tutela non è ereditaria; perchè il

fatto che i prossimi eredi del tutore subentrano nella tutela legit-

tima, non ha sua base nella successione ereditaria. bensi nel diritto

proprio di colui che subentra 21).

Ad ogni modo perö gli eredi maschi e maggiori del tutore sono

obbliga-ti a proseguire i negozii gia intrapresi del tutore 22), e quan-

tuuque ciò non possa neppure esser considerato come un trapasso

della tutela, ma soltanto come una rigorosa applicazione del prin-

cipio che l’azione di tutela ha luogo anche per non aver compiuto

negozii iniziati 23), nondimeno la cosa implica una certa infrazione

alla regola che i rapporti ufficiali non trapassano agli eredi, giacchè

propriamente l’azione di tutela, sia data contro il tutore stesso o

 

20) Cfr. EICHHORN, Einl. in das deutsche Privatrecht (Introduzione nel di-

ritto arivato tedesco), t 214, num. I.

21) L- 16, 6 1 D. de tutel. (XXVI, 1). —- Vol. XXXI (lel Commentaria,

&) 1353, p. 130. — RUDonFF, Recht der Vormundschaft (Diritto di tutela),

vol. I, $ 28, p. 195 e segg.

22) L. 1 pr. D. (le fideiussor-ib. et nomi-natorib. (XXVII, 7), e al vol. XXXI

del Commentaria, p. 131, uota 12, luoghi citati.

23) RUDORFF, Recht der Vormundschaft (Diritto di tutela), vol. III, 5 165,

pag. 45 e segg.

 

uua gra-cis sarcina nella tarda età. imperiale. Quanto al diritto di sepolcro, la

“Piegazìoue- dell'autore è manifestamente errata.

La L. 14 cod. (te log. 6, 37 è così concepita:

« Impp. Diocletianus et Maximianus ad Tatianum Monumenta quidem legari

( non posse manifestum est, ins autem mortuum inferendi legare nemo prohi-

‘ betur. PP. II, k. Sept. Man-imo II et Aquiliae causa ».

Come si vede, non che il diritto di sepolcro fosse in commercio, ma si poteva

legare il diritto di rendere nu luogo religioso, cosa ben diversa.
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contro i suoi credi, presuppone una colpa o una negligenza del

tutore, c non si può parlare di colpa o di negligenza se l’esecuzione

è stata impedita dalla morte.

Esclusi dal trapasso sono inoltre:

b) L’obbligo di espiare pene pubbliche, salvoeliè non siano mere

pcne patrimoniali "‘). I

c) Il diritto di patronato sul liberto, quando abbia sua base

immediatamente sul rapporto di patronato ovvero abbia per oggetto

prestazioni di opere, promessc bcnsi, ma tali che appartengono alle

operae ajictales 25), non trapassava agli eredi, o per 10 meno agli

credi estranei 26); lc opere fabriles e lc cosidette artificiales operae

invece erano considerate come elementi dcl patrimonio, e quindi

erano capaci di trapassare ad ogni successore 2"). Ai figli del pa-

trono passavano anche i diritti immediati o legali di patronato (per

lo meno in gran parte) come pure le operae oficialcs, anche se essi

non fossero divenuti ercdi 28); tuttavia per diseredazioue essi po—

tevano esserne esclusi 29), ed inoltre il padre aveva il diritto di

trasmettere il patronato, escluse però le opere, ad alcuni snoi figli 30).

Lc ragioni sulle operae apio-tales gia scadute, quando avessero un

valore patrimoniale, trapassavano anche agli eredi estranei 31).

24) L. un. pr. D. si pen-d. appell. mars interi-. (XLIX, 13), L. 3 C. cod;

(VII, 66). —' HEFFTER, Lehrb. des Criminalr. (Trattato del diritto criminale),

2.& edizione, 9 192, n. II, ed ivi la nota 12.

25) Snlla difi‘erenza tra le operae ajici-ales e fabriles, e quelle quae 'in artificio

sunt, vedi la mia Cessione dei crediti, 9 26, p. 303 e segg., 3.“ edizione. Con-

frontare anche la L. 9,5 1, L. 23 pr., L. 24 D. de operis libert. (XXXVIII,1),

L. 26, e 12 D. (le cond. indeb. (XII, 6). V. anche la nota 12.

’“) L. 20, g 2 D. h. t. (vedi nota. 31), L. 29 D. de oper. libert.

2") L. 6 D. de aper. libert. Fabriles aperac, ceteraeque, quae quasi in pecuniae

praestatione consistunt, ad hcrcdcm transeunt, ajïiciales 'vero non transeunt.

") Cfr. L. 20, 5 2 D. h. t., L. 29 D. de aper. libert. Però in questo caso

la promessa dovrebbe esser riferita espressamente ai figli ; L. 22, 5 1, ead.

29) L. 22, 6 1, L. 29 D. de aper. libert.

3°) Tit. Inst. de adsignatiane liberi., L. 51 D. de aper. libert.

31) L. 4 in f. D. de opcr. l-ibcrt. Cfr. la mia Cessianc, p. 304 in fine e sulla

L. 20, 6 2 D. h. t., evidentemente corrotta cfr. la nota 133. — CUIACIUS,i11

nat. at Tit. Instit. de adquisit. per adragatian. propone che invece di cum pe-

tit-ia earum etiam cz-ed-itarib us competat si legga: cum p. 0. etiam non heredibus

competat. V. in contrario JAUCHIUS, De ncgat-ionib. Paiid. Flor. «dj., pag. 177.
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Finalmente sono escluse sulla base della nostra regola:

d) le azioni popolari e la categoria dei crediti, che da noi si

suole designare col termine actiones vindictam spirantes. — Le azioni

popolari, come le azioni pubbliche, hanno lor base non già. in un

interesse privato dell’attore, bensi in un interesse generale del po-

polo e, potendo esse venire intentate da ogni cittadino, il trapasso

all’erede è inconcepibile :”). Gli è soltanto con la contestazione della

lite che esse divengono un diritto particolare dell’attore, nn diritto

patrimoniale, e oramai trapassano anche agli eredi '”). A questo diritto

dell’erede di continuare l’azione gia intentata si suol riferire anche

la dichiarazione di ULPIANO che l’actio de eü'usis et deiectis trapassa

agli eredi “). Senonchè è meglio riferire il passo all’azione che conl-

pete alla persona lesa da ciò che è stato git-tato o versato; questa

passa all’erede 35), e quindi ULPIANO in ogni caso si dovrebbe sol-

tanto biasimare per aver designato l’azione anche per questo caso

conforme al suo generale carattere come azione popolare 36).

Le azioni che di preferenza si chiamano actiones vindictam spi-

rantes nclle nostre fonti vengono formulate nella seguente circon-

locuzione: magisp'indictae quam pecuniae habent persecutionem"), o

in guisa analoga aaa). Benchè esse siano senz’altro rivolte ad una

32) L. 1 D. de popular. act. (XLVII, 23). Eam popularem actionem dicimus,

quae suu-m jus populi. tuetur. — L. 75, 1, ead. Cfr. vol. III del Commentaria,

pag. 217, 333, 9 274, p. 608. La mia Cessione, \\ 26, p. 294 e segg., della

3.& edizione. KIERULFF, Gem. Cirilr. (Diritto civile comune), I, p. 217 , nota.

33) L. 12 pr. in f. D. (le verb. sign.

=“) L. 5, 9 fin. D. de his, qui ejfnder. vel deiecer (IX, 3). « lsta autem act-io

popularis est, et "heredi. . . competit ». V. vol. X del Commentario, 6 710,

pag. 401 e segg., (love si ricordano anche altre spiegazioni. Cfr. anche SCHUL-

TIM} e SMALLENB., Not. ad Dig., tit. II, p. 838.

35) L. 5, © 5 D. de his, qui ejuder. nel deiec. La mia Cessione, l. c., pa-

gina 294, nota 107.

“) Anche nella L. 3, $ 1 D. de popu-l act., si dice in generale :- In papil-

laribus actionibus is, cuius interest, praefertur.

3’) L. 2. s 4 D. de callatianib. (XXXVII, 6).

”'“) CIC-, Or. pro. Caes., c. 12 inf. Actia enim injuriarum non ius posses-

sionis assequitur, sed dolorem imminutae libertatis indicia poenaque mitigat.

L. 20 in f. I). h. t. Haec enim actio poenam-et vindictam (potius), quam rei,

persecutionem continet. Cfr. anche la Theaphil. paraphr. ad 6 1 J. de pcrpct.

et temP- act., e i passi citati nella nota seguente.
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somma di denaro o ad una estiuiazione patrimoniale, tuttavia non

possono nel loro fondamento chiamarsi diritti patrimoniali. L’attore

basa le sue ragioni non gia sulla lesione di un diritto patrimoniale,

bensì sull’oltraggio o altrimenti sull’oiîesa che gli è stata recata ” Ì’).

Questo punto di vista è a base dell’azione di ingiuria 39), inoltre

nella querela inoffieiosi testamenti “’), nell’azione per la revoca di una

donazione a causa di una ingratitudine del donatario “), come pure

in Quella che è data contro i figli e i liberti chc hanno chiamato in

giudizio i loro genitori o patroni senza impetrarue dal magistrato il

permesso ”). Le tre ultime azioni mentovate si distinguono dall’azione

di ingiuria anche per il fatto che esse non presuppongono come questa

una lesione di diritti perfetti, ma'soltanto una trasgressione di

obblighi di pietà. “). Nel diritto romano per lo meno, questo punto

di vista vale anche per la querela di inefficiosita, però il suo fonda-

mento e ben designato come iniuria “), e l’azione di revoca del

donante può avere a sua base ingiurie vere e proprie “). Come

vere azioni di ingiuria sono trattate anche le seguenti: a) L’aetio

sepulcri violati « quum haec actio non ad rem familiarem — magis

33 b) Cfr. la mia Cessione, 6 26, p. 295 e segg., e v. SAVIGNY, System der

heut. R. R. (Sistema. del diritto romano attuale), vol. II, 9 33, p. 121 e segg.,

vol. V, $ 212, p. 60, $ 230, p. 200-202.

ao) L. 7, 9 1 D. de injur. (XLVII, 10) ..... « in actione iiy'uriarnm de ipsa

caede vel venena, ut uindicetur (agi-tur), non nt damnum sarciatur ». — L. 32

pr. D. ad leg. Falcid. (XXXV, 2) ..... Sed ne in actoris quidem bonis, de-

functa ea, ity'urtarum aetio pater-it computari, quia et ipsa simul cum ea in-

tercidi-t. Cfr. anche sotto la nota in seguito.

°°) L. 6, 9 2 D. de iaojfic. test. (V, 2), L. 1,5 8 D. si quid infr-and. pati'.

(XXXVIII, 5). SAVIGNy, System (Sistema), vol. II, p. 127 e segg. num. 9.

— I discendenti che hanno diritto alla querela trasmettono, del resto, l’azione

ai loro discendenti. L. 34 in f. C. de iuofi. test. (III, 28). V. in proposito

vol. XXXV (lel Comment., p. 163 e segg. (num. III).

“) L. 1 in f., L. 7 e 10 C. cle revaeand. dan-at. (VIII, 56). Cfr. FRANCKE,

]. c., pag. 56.

‘”) L. pen. e L. ult. D. de in ius eae. (II, 4), cfr. vol. III del Comment.,

6 218, p. 348 e segg.

43) Cfr. pr. J. in f. de inofl‘. test., L. 7 C. de reeac. don. L. ult. D. de in

ius rae.

“) L. 8 pr. D. de iaofl‘. test. Cfr. vol. XXXV del Commentario, pag. 165

e segg., nota 38.

‘s) L. ult. C. de r'e/vae. dan.
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ad ultionem pertinet » "6). Per vero quest’azione può competere anche

all’erede, non però come erede o rappresentante del defunto, bensì

in quanto egli è detentore della tomba ofl'esa, la quale in certo modo

si vuol considerare nel caso come l’oggetto leso. Il possessore ha

quindi l’azione anche se non è diventato erede di colui vivente il

quale ebbe luogo la lesione ”), come viceversa l’erede non ha l’azione

se non e trapassato a lui anche il diritto di sepolcro. — b) La in

factum actio de calumniator-ibus 43). —— c) L’aetio o il iudicium de me-

ribus 49), se il mal costume e in ispecie un mancamento dell’uno

dei coniugi in ordine al vincolo coniugale ha dato occasione al di—

vorzio, nella quale ipotesi l’uomo, se era parte innocente aveva diritto

ad alcune ritenzioni sulla dote, la donna alla sua volta poteva esi-

gere la restituzione della dote senza attendere i termini legali 50).

Più tardi vennero introdotti altri pregiudizi pecuniari peri casi in

cui l’uno dei coniugi per sua colpa ha dato occasione al divorzio,

ovvero ha fatto divorzio senza motivo. Essi consistono nella perdita

della dote, della propter nuptias donatio ovvero, in difetto di dote

o di donazione nuziale, nella perdita di una determinata parte del

patrimonio 51). Se le ragioni di simile natura pel diritto romano e

odierno abbiano il carattere di actiones vindictam spirantes e quindi

prima di essere interit-ate da parte del coniuge innocente siano inca-

paci di passare all’erede e contro l’erede, e cosa assai controversa,

ma è argomento trattato già. ampiamente innanzi in questo Com-

mentaria ”). — d) Anche la in factum actio de mortuo inferendo aveva

 

“‘) L. 6 in f. D. de sepulcro riot. (XLVII, 12).

") L. 10 D. de sepulcro Noi., L. 20 in f. D. h.. t. V. La mia Cessione,

5 26, p. 298 e segg., nota 115.

") Arg. L. 4 D. de calumniator-ib. (III, 6). Cfr. vol. V del Commentario,

5 429, p. 389 e segg.

49) Cfr. L. 15, (\ I D. saluta matrimonia (XXIV, 3), e L. 1 Th. C. de (la-

tibus (III, 13).

50) HASSE, Giiterrecht der Ehegattcn (Diritto patrimoniale dei coniugi), @ 50,

vol. XXV, 91245, p. 345 e segg., vol. XXVI, 9 1262, p. 324 e segg., vol. XXVII,

5 1272, p. 82 e segg.

51) L. 8, 9 4, 5, L. 114 1,2 0. de repnd. (V, 17), nov. 22, e. 15,9 1 62,

cap. 16, 18, nov. 117, cap. 8, 9, nov. 134, cap. 10, 11. Cfr. vol. XXVII del

Commentaria, 9 1272, fr. 3, 71.

52) Vol. XXVII del Commentaria, \) 1272, p. 71, 93 (numero 5).

GLiiCK, Comm. Paudette — Lib. XXIX. — 44.
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il carattere di un’azione di ingiuria 53). Però non sempre, come per

vero è asserito da molti. Con ciò si spiega la dichiarazione di GAIO:

unde miror, quare constare videat-nr, neque heredi neque in heredem

dandam actionem; nam, ut apparet, pecuniariae quantitatis ratio in

eam deducitur: certe perpetao inter ipsos competit G“). Il ginrista con

queste parole fa intendere che l’azione può avere anche la natura

di una pura e semplice ragione di risarcimento, se, per esempio,

colui che e stato impedito di tumulare il cadavere venne costretto

a seppellire il defunto in un altro luogo, e alla fine per avventura

a comprare un posto; allorchè quindi non si fa valere l’inginria,

essa ha luogo anche inter ipsos (heredes) e potrebbe essere intentata

dall’erede della persona impedita e contro l’erede di colui che osta-

cola 55). — In genere si intende da se che qualora con l’ingiuria

venga leso in pari tempo un interesse patrimoniale, questo interesse

si persegue nella maniera ordinaria 56). Cosi specialmente l’aet-io ea:

L. Aquilia.puö concorrere con l’azione di ingiuria 57), e iu "simile

guisa l’azione penale de ealumniatoribus non è data per vero all’erede,

ma ben l’azione per ripetere il denaro che il defunto ha dato al

calumniator per sfuggire ad un processo ingiusto ").

Anche le vindicta-ni spirantes actiones divengono del resto capaci

di passaggio attivo e passivo degli eredi con la contestazione della

lite o l’equivalente della contestazione della lite 59).

II. La seconda regola si può formula-re così: gli oggetti patrimo-

uiali del defunto trapassano di regola intieramente all’erede. —-

53) L. 1, 9 B D. de iniur. (XLVII, 10), e L. ult. C. de sepulcro riol. (IX, 19),

dove si parla della pena pubblica di questa ingiuria.

E“’) L. 9 D. de religiosis (XI, 7).

55) Torneremo di nuovo su questa azione in seguito (nota 16 del seguente

centinaio e testo relative) e sin d’ora rinviamo alla trattazione successiva.

55) La mia Cessione, l. c., p. 219.

5") L. 5, 9 1 D. ad leg. Aquil. (XI, 2). —- sed (iuae erunt aestimatianea,

alia damni-, alia cantmneliae . . . L. 7, $ 1 D. de 'i-niur. . . . ut in actione in-

jar-tarum . . . . . ut vindicetur, non ut damnum sarciatnr.

53) L. 4 D. de ealnmniat. (III, 6).

5"’) 9 1 in f. J. de perpet. et temporal act., L. 26, L. 58 D. de abi. et act.,

L. 164 D. de regal. juin, L. 13 pr., L. 28 D. de injuriis (Injuriarum actio in

bonis nostris non computatur, antequam litem contestemur). Cfr. L. 7 D. de

i-noj". test. '



DE ACQUIRENDA VEL OMITTENDA HEREDITATE. 347

Delle eccezioni possono essere stabilite dall’antouomia privata (te-

stamento 0 contratto) 6°); derivano da principii generali le seguenti:

1.° I diritti che periscono con la capitis deminutio (iura, quae

capitis deminutione pereunt). Così si designano non soltanto alcuni

diritti e rapporti meramente personali '“), ma altresì i diritti assai

importanti delle servitù personali, — ususfruetus e usus 62). —- In

base ad una prescrizione di GIUSTINIANO però anche questi diritti

non vanno più perduti con la minima capitis deminutio 63), ma di

passaggio agli eredi non si puo discorrere, perchè essi periscono con

la persona. Lo stesso vale:

2.° Di altri diritti che per la loro naturale destinazione sono

legati alla persona, come il diritto agli alimenti e il ius habitationis,

che si parifica agli alimenti: questi diritti non trapassano agli eredi

benchè non si estingnano per la cap-itis deminutio ‘“).

3.° Sono incapaci di trapassare agli eredi anche i privilegia

personae in antitesi ai privilegia causae cioè i privilegi congiunti

con alcuni diritti di credito, i quali sono legati alla persona dell’ori-

ginario titolare del credito, cioè possono farsi valere soltanto da lui

stesso, o ad ogni modo dal suo cessionario, non dal suo erede 65) c).

60) Cfr., p. es., L. 32 pr. D. ad leg. Falcid.

61) 5 1 J. (le aequis. per adrogat., .9 3 J. de legit. agitator. tut.

62) GAJI, Instit., III, 9 83. V. anche la seguente nota.

63) 9 1 in f. J. de aequis. per allrogat., L. 16, 9 2 C. de «(sq/'r. (III, 33).

“) L. 10 D. de cap. min. (IV, 7). L. 20 D. qua-ndo dies legat. ced. (XXXVI, 2).

65) L. 196 D. de regat. iur. « Privilegia quaedam causae sunt, quaedam

personae: et ideo quaedam ad heredes trasmittuntur, quae causae sunt, quae

personae sunt, ad heredem non trasmittuntur». Cfr. L. 68, eod, e L. 62 I).

de adm. tut. (XXVI, 7). —— La mia Cessione, 5 25, p. 283, num. 6 e 9 567

pag. 566, 572.

 

e) Non passano all’erede i diritti eminentemente legati alla persona fisica, cioè

alla, persona. nel senso genuinamente romano. La figura dell’usnfrutto in questo

senso è tanto più chiara dopo le ricerche del FADDA, cui seguì il DI-MARZO in

ordine all’usufrutto delle persone giuridiche, il cui riconoscimento sarebbe po-

steriore e il termine dei 100 anni giustinianeo. Secondo la L. 2, de um et usu-

fructu, 33, 2 passano agli eredi le opere dei servi, benchè pure periscano per la

capitis deminutio, e passano, si dice, perchè il legatario titolare delle opere non

è un usnfrnttuario.

I° rcputerei nondimeno il testo alterato dai compilatori e la. modificazione

introdotta da. GIUSTINIANO. Quando all'habitatio essa non trapassa naturalmente
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4.” Le vere e proprie azioni penali (in antitesi alle azioni rei

persecutoriae) trapassano bensì agli eredi, quando non abbiano il

carattere delle azioni dette di preferenza vindictam spirantes; non

passano però anche passivamente, cioè non sono date contro gli

eredi del delinquente “). Su questo oggetto si deve dire qualcosa

di più particolare.

Ogni azione diretta ad una pena privata, cioè ad una multa che

il convenuto non deve soltanto pagare a titolo di risarcimento del

danno, puo essere considerata come vendetta (vindicta), ma solo

quelle azioni sono incapaci di trapasso attivo agli eredi, che non

hanno loro fonda-mento nella lesione 'di un diritto patrimoniale, le

azioni propriamente dette vindictam spirantes actiones. Se il delitto

sulla base del quale si agisce implica una lesione patrimoniale, l’atto

delittuoso viene a colpire indirettamente anche l’erede, e quindi gli

e dato lo stesso diritto alla persecuzione della. pena che è dato al

defunto '”). Altrimenti è la cosa nella legittimazione passiva. Una

pena vera e propria può colpire soltanto la persona lesa, non anche

il suo erede, consista essa in una perdita patrimoniale, o in altra

espiazione. La regola del diritto romano : poe-natibus actionibus heredes

non teneri , o poena ad heredem non transit, in poenam hercs non

succedit °°), poggia quindi su di un principio ginstissimo. Ma l’erede

66) g 1 J. de perpet. et tempor. aet., L. 1 pr. e $ 1 D. (le privat. (tel-icf.

(XLVII, I).

"’) THEOI'HIL,1J(H'ap/t. ad $ 1 J. de per-pet. et tempor-aet. — MAln-JZOLL, nel

Jfagazziuo di GROLMAN e VON Lili-rn, vol. IV, dissertazione XIX, num. 2,

pag. 363 e segg.

ss) L. 1 pr. D. de priuat. (leli-et. (XLVII, 1), L. 16, t 2 D. quod met. causa

(IV, 2), L. 22 D. de (). N. N. (XXXIX, 1).

agli credi. che non si estingna poi per capitis deminutio è una statuizione ecce-

zionale, a cui furono tratti i giuristi romani ragionando sul carattere di naturalia

pracstatio della. abitazione. Circa l'interpretazione della L. 38 9 10, 12 D. de r. a.

45, 1 e della L 5 pr. D. quibus mod. 7, 4 in ordine all’estensione (lell’usufrutto

agli eredi per patto speciale rinviamo al FADDA, p. 185 e segg., vol. II, alle

cui conclusioni si può perfettamente aderire. I testi sono certamente alterati dai

compilatori.

Viceversa le servitù prcdiali vitalizio o le cosidette servitii irregolari non tra-

passanti agli eredi sono una innovazione del diritto giustinianeo e mi sembra

interpolata la L.'1 D. de uen et neuf… 33, 2.
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non deve arricchirsi per l’atto illegittimo del suo autore, e quindi

può essere citato per la restituzione del lucro con una in factum

actio 59). Similmente deriva da principii generali che dopo la con-

testazione della lite con il delinquente, l’azione contro il suo erede

viene proseguita con la stessa efficacia come se il defunto fosse

ancora in vita, in quanto essa con la contestazione della lite ha

ricevuto una base contrattuale 70). Tuttavia sulla estensione ed il

giusto significato della regola: heres in poenam non succedit regna

grave controversia in qualche punto tra i moderni“), e persino i

più grandi adoratori del diritto romano confessano che i romani

hanno applicato quella regola con una conseguenza logica che non

si può approvare "'). Si vogliano all’uopo ricordare alcuni concetti, di

cui per vero la motivazione e la più ampia trattazione non rientra

nel nostro tema, ma ben fa al proposito una parte importante della

applicazione.

Un delitto può generare azioni di varia specie. In sostanza si

distinguono sotto questo rispetto tre cla-ssi di delitti: a) quei de-

litti che accanto a una ragione diretta alla pena (actio poenae per-

sequendae causa comparata) fondano anche un diritto di credito spe-

ciale per l’indennizzo e la restituzione della perdita patrimoniale

 

°°) L. 1 in f. D. de eo, per quem factum (II, 10), L. 16, 6 2 D. quod metus,

e L. 17, 6 ], L. 26 D. de dolo malo (IV, 2), L. 52 D. (lc rei. riu-dic. (VI, 2),

L. 1, t 48, L. 3 pr. D. de fui (XLIII, 16), L. 1, 6 27 D. de ri bono)“. rapt.

(XLVII, 8), L. 38, L. 44 D. (le regal. jur.

7°) L. 139 pr. D. dc regni. in)-., 6 1 in f. J. de perpet. 'et tempor. act., L. un. C.

er delictis defunctorum in quantu-m heredes conrenimtt-ur (IV, 17). — La L. 33 D.

(l:,- (). et A. (XLIV, 7), ove è detto: « placnit, si virus conuentus fuerat, etiam

poenae persecutionem transmissam, videri, quasi lite contestata. cum mortuo »…

è già. stata rettamente interpretata nel vol. VI del Comment., 6 503, p. 196

e segg.,nota 97, e con quella interpretazione concorda anche SAVIGNY, System.

des heat. R. R. (Sistema del diritto romano attuale), vol. V,6 211, pag. 47,

nota g.

“) Ricordiamo qni tra. le varie le segnenti dissertazioni: J. a COSTA,

Praclect. in tit. Cod., ex delictis defunctorum, etc. (in MEERM, Thes. .T. I.,

P. 713 e segg.). W. FRANCKE, Beiträge sur Erläuterung einzelner Rechtsma-

te)-ie» (Contributi all’interpretazione di alcune materie giuridiche), sezione 1.°,

I (Gottinga 1828). Kn-mULFF, Germ. Civili-. (Diritto civile comune), I, p. 220

e segg. (numero 3), von Ssvmxr, System (Sistema), vol. V, 6 210-212.

72) Von SAVIGNY, [. e., p. 50 e segg.
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generata dal delitto (un’ actio rci persequendae causa comparata);

b) quei delitti che generano una miwta actio, cioè un’azione diretta

al risarcimento e inoltre anche alla pena; c) quei delitti che hanno

per effetto soltanto un’azione al risarcimento 73"). — Inoltre si hanno

azioni penali con peculiarità. speciali, sia riguardo al fondamento

dell’azione, sia riguardo a ciò che si vuol considerare come pena.

Di queste azioni si parlerà in seguito, in quanto l’oggetto che pre-

cipuamente ci occupa renda necessaria la loro menzione.

Il delitto che secondo il diritto romano fonda costantemente una

azione duplice è il furto; il derubato ha la condictio (eæ causa) fur-

tiva come azione rei persecutoria, e l’actiofurti (per il quadruplo

O il doppio) come azione penale””). La prima trapassa contro gli

eredi del ladro“), l’azione del furto nO 75). Se la condictio furti-ra

si voglia considerare come azione delittuosa O meno, è da lungo

tempo cagione di controversia”). Ove la si ritenga per una actio

ea: delicto, è difficile dare una risposta soddisfacente alla questione:

perchè le azioni delittuose che in genere mirano soltanto al risar-

cimento non hanno tutte luogo contro l’erede? Se si dice che ciò

avviene perchè la condictio furtiua è rci pcrsccutoria, ma le azioni

rei pcrsecutoriae, che scaturiscono da altri delitti sono penali (in

dolum concipiuntur, poenae nominc concipiuntur), evidentemente ci

si aggira in un circolo. Perchè infatti si sarebbero formulate come

73 “) Cfr. su queste tre specie di azioni GAIUS, Inst., IV, 6 6-9, e 6 ]6—19 J.

de actionib. Occorre appena avvertire, del resto, che l’espressione rei perse-

quendae causae actionis abbraccia anche quelle azioni, le quali non hanno

loro fondamento in un diritto, ma scaturiscono da un contratto.

73h) 9 19 J. de oblig. quae ex del. nasc. Cfr. 6 14 J. de aet., e GAJI, IV,

64, rerb. Plane odio furum, ect. VON SAVIGNr, System (Sistema) vol, V. ap-

pendice XIV, num. XV.

'“) L. 2, L. 7,6 2, L. 9 D. (le confl. furi. (XIII, 1). Sulle opinioni diver-

genti cfr. vol. XIII del Comment., 6 839, p. 232 e segg. FRANCKE, 1. e., p. 29.

75) 6 1 J. de peipet. et tempo-ral aet.

7“') Anche questa controversia è già stata trattata nel vol. XIII del Co…-

mentaria, 6839, p. 230 e segg. Agli scrittori ivi citati si devono aggiungere:

FRANCKE, ]. c., p. 30 e segg., e A. O. KuUG, Selecta de con-dictione furti-ra

cap-ita (Lips. 1830), p. 5, 20, i quali rispondono afi'ermativamente alla que-

stione, benchè per diversi motivi. V. in contrario specialmente SAVIGNY,

System (Sistema), vol. V, 6 211, nota h, 6 212, nota g, e XIV, n. XVII, XVIII.
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penali? Certo soltanto perchè l’attore le fonda sul delitto: quoniam

et factum puniunt et in dolum concipiuntur, o quum ea: delicto oriatur

poenaeque nomine concipiatur"). Il FRANCKE vuole distinguere tra

le azioni rei pcrsccutoriae nascenti da delitto civile, e le corrispon-

denti azioni pretorie, le prime si dirigono pienamente contro gli

eredi, le seconde soltanto se l’erede si è arricchito dal delitto 7“). Tut-

tavia questa opinione non ha sufficiente base 79).

Del tutto insostenibile è poi l’opinione di GULACIO che anche la

condictio furtiva sia data contro gli eredi solo nella misura dell’ar-

ricchimento"), e similmente l’opinione opposta che le azioni rei

persecutoriae nascenti da delitto hanno luogo pienamente contro gli

eredi“). Evidentemente le norme delle fonti circa la successione

passiva delle azioni contro gli eredi del defunto colpevole, si ren-

dono molto meglio in armonia ammettendo che la cond. ea causa

furtiva sia solo una condictio sine causa, la quale differisce dalle altre

cond-ict-ioncs di simil genere in sostanza solo per essere ammissibile

anche se la stessa cosa rubata si trova presso il ladro, e quindi si

potrebbe rivendicare 82). A favore di questa Opinione parla in ispecie

anche un testo di ULPIANO, in cui si distingue l’azione di furto

e.v malcjic-io dalla condictio ea: causa furtiua"). Questa azione per-

tanto avrebbe sua base anzitutto in questo, che il ladro senza motivo

legittimo si è arricchito sul patrimonio del derubato; il furto e quindi

1.’) L. 9, 6 1 D. quod falso tut. anct. (XXVII, 8), L. 9. 6 8 in J. D. de

reb. auct. jud. possid. (XLII, 5).

") Nei citati Jontributi, p. 34—38.

79) Cfr. limitum-"r, l. c., p. 223 in fine alla nota. — SAVIGNY, l. c.,6 211,

pag. 42 e segg., nota h, 6 212, p. 37, nota g.

ac) CUIACIUS, obs., VII, c. 37 e XIII, c. 37.

al) A. FABER, Coniect., L. IV, c. I. F. G. MüLLEu (Pr. Arium), Diss. de

actionib. ea: del-icto rei persecutoriis. adv. hercd. delinquentis in solidum com-

petentib. (Goett., 1752). Sect. II.

82) GAJI, IV, 6 4, 6 14 J. de aet. — SAVIGNr, System (Sistema), vol. V,

Libro XIV, numero XV. — UNTEltl-IOLZNER, Lehre des ro'm. Rec/its 'von den

Sehutdverhältnisscn (Dottrina dei crediti nel diritto romano) edita da HUSCHKE,

vol. II, 6 307, numero C. Cfr. i citati alla nota 84.

8") L- 10, 6 2 D. de comperi-sat. (XVI, 2). Altri argomenti che la cond. fur-

tiva non è una azione nascente da delitto, vedi in SAVIGNY, 1. c., append. XIV,

num. XVII. V. anche i citati alla nota seguente.
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l’occasione bensì dell’arricchinlento illegale o ingiustificato, ma la

azione stessa non è un’azione ea: delicto, bensì essa ha la sua base

come ogni condictio sine causa anzitutto in una obligatio quasi ex

contractu"). A ciò sembrano per vero contraddire alcune dichia-

razione di PAOLO sull’actio rerum amotarum così concepite: ltcm

heres mulicr-is ex hac causa tenebitur, sicut condictionis nomine ea;

causa furtiua e: « Haec actio, lieet ea; delicto nascatur, tamen rei

persecutionem continet, et ideo non anno tinitur, sicut et condictio

furtiva » 85). Sembra pure, secondo questi testi, che l’azione sia data

pienamente contro gli eredi, mentre nella L. ult. O. rc-r. acnotar. (V, 21)

è detto espressamente che essa è data « contra successores non

in solidum sed quantum ad eos pervenit ». Sulla questione come

si debba conciliare l’ultima dichiarazione col testo delle Pandctte

si è molto scritto, e in altro luogo di questo Connnentario si è gia

largamente discusso in proposito °°). — L’a. rerum amotarum è un

indicium singulare, come dice PAOLO 37) , è un mezzo giuridico straor-

dinario che devia dai principii regolari vigenti, e quindi non si può

nè spiegare in base a questi, nè può valere a costruire o dichiarare

concetti normali di diritto. Forse l’azione fu introdotta prima au—

cora che la condictio furtiva fosse riconosciuta, e prima in genere

che il sistema delle condictiones fosse costruito"): altrimenti la

furtiua condictio sarebbe stata trovata sufficiente pel caso di una

sottrazione tra coniugi, come del resto questa condictio o in genere

una condictio sine causa concorre elettivamente con l’azione rer.

 

8‘) Questa opinione è già. difesa anche da giuristi antichi. V. gli scritti

citati in FRANCKE, 1. e., p. 32 e segg. — Cfr. anche WEBER nel Commentaria

di HörFNEu, 6 1030, nota 3. — GLiicu, vol. XIII del Comment., 1). 231-234

(Entrambi gli scrittori distinguono tra il fondamento remoto e il fondamento

prossimo dell’azione, l’uno eil delitto, l’altro la detenzione illecita). —V. Lilliu,

Theorie der culpa (Teoria della colpa), p. 107, nota in fine. — UNTERHOL-

nunu, ausführl. Verj. Lehre (Dottrina approfondita della prescrizione), vol. 11,

pag. 356, nota- 771. In ispecie perö: KIERULFF, ]. e., p. 221 e segg., nota “‘

e SAVIGNY, l. c., appendice XIV, numero XV, XVIII.

e:.) L. 6, 6 4, L. 21, 6 5 D. de act. rer. amotar. (XXV, 2).

“) Vol. XXVIII, t 1284 D.

87) L. 1 D. de aet. rer. amot.

33) Cfr. UNTERHOLZNEB, Lehre d. r. R. von- den Schuerverhältnissen (Dot-

trina dei rapporti di credito nel diritto romano), vol. II, 6 327, numero I-
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amat. ”). In ogni caso però essa subentro al posto dellc altre azioni

di furto, il suo fondamento e quindi un delitto, benchè l’azione miri

soltanto alla rci persecutio, e in questo riguardo il giurista la para-

gona con la cond. furtiva, e la dichiara una perpetua actio. GAIO la

chiama precisamente una condictio °°), e se essa non si dirigesse

pienamente come questa contro gli eredi, era con tutta probabilità.

cosa non pacifica. La logica richiedeva certo che l’azione, in guisa

analoga ad altre azioni delittuose di natura rei persccutoria, fosse

concessa contro gli eredi solo nella misura del quantum ad cos

per-venit, come è riconosciuto in un rescritto di DTOCLEZIANO, la

L. 3 C. rer. amot. Con questo rescritto del resto è tolta soltanto

l’indetermii‘iatezza nell’espressione dei testi delle Pandette , non si

può quindi propriamente dire che essa deroghi dai testi delle

Pandette 91).

Se dal delitto sorge una mizta. actio 92), conforme alla regola ge-

nerale si può chiedere dall’erede del delinquente soltanto l’arricchi-

59) L. 6, 6 5 D. de act. rer. am. — Del resto la designazione comune in

proposito è: mantenere la concorrenza elettiva. Si allontana da questo con-

cetto il SAVIGNï, System (Sistema), vol. V, 6 231 e segg. Egli biasiniak il

far l’espressione concorrenza equivalente a coesistenza, e riconosce come vera

concorrenza soltanto la cosidetta coucorreuza elettiva; se invece non ha luogo

uu rapporto esclusivo tra più azioni coesistenti, non vi ha concorrenza. 0 al-

meno vi lia solo una personale concorrenza. I difensori della terminologia

ordinaria potrebbero perù ben rispondere che qui l’espressione concorrenza

è troppo limitata, in quanto è intesa equivalente a collisione.

°°) L. 26 D. de rer. amat. act. — USTERIIOLZNER (l. c.), vuole con questo

spiegare anche la L. 24 cod; cfr. sotto la nota.

01) Oltre il passo citato (nota 86) del Commentaria cfr. anche su questa

questione: FuANCKn, l. c., p. 38 e segg. — KRUG, Sel. de coud.fu-rt. capita,

pag. 18, uota 2. — Kiununrr, l. c., p. 226, nota. V. SAVIGNY, ]. c., p. 555,

nota d. — UNTERHOLZXER, I. c., 6 330, nota u.

92) 9 19 J. de aet. « Vi autem bonorum raptorum actio mixta est-, quia in

quadruplo rei persecutio continetur; poena autem tripli est. Sed et legis

Aquiliae actio de damno injuriae mixta, est, non solum si adversus infitiantem

in duplum agatur, sed interdum et si in simplum quisque agit, velut-i si quis

hominem claudum aut luscum occiderit, qui in eo anno integer et magni

pretii fuerit: tanti enim damnatur, quanti is homo eo in anno plurimi fnerit. . .

(Cfr. VON SAVIer, vol. V, 6 212, p. 57). Item mixta est actio contra eos,

‘llli relicta sacrosanctis ecclesiis . . . . . dure distulerint. . . . .; in duplum eius

fit condemnatio ».

GLiicx, Comm. Pandetre. — Lib. XXIX. — 45.
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mento (nota 69); solo quando sussistanoi requisiti speciali di una

condictio sine causa, quindi il defunto col suo atto illegale ha dimi-

nuito il patrimonio della persona lesa e accresciuto il suo patri-

monio ga), la condictio puo essere intentata contro gli eredi, preci-

samente come poteva essere intenta-ta contro il defunto, e allora

l’azione per la restituzione di quello quod ad heredes pervenit cade

da se stessa 9"). Nei casi in cui il delitto conforme alla sua natura

fonda sempre pel delinquente una detenzione ingiusta, ha luogo

pur sempre la condictio. È questo il caso nel furto con Violenza,

ossia nella rapina, che dà. origine ad un'actio miri-ta nel quadru—

plumos), perö con elettiva concorrenza delle azioni di furto“).

Laonde il pretore ritenne al proposito inutile una prescrizione che

l’arricchimento si potesse esigere dagli eredi, poichè la rapina da

sempre. diritto alla condictio furtiva. « Et ego puto (dice ULPIANO),

ideo Praetorem non esse pollicitum in heredes in id, quod ad eos

pervenit, quia putavit snfiicere condictionem » 97).

Delle azioni nascenti dal delitto, che mirano soltanto al pieno

risarcimento, ma contro gli eredi possono esser date solo nella

misura dell’arricchimento, ricordiamo qui le seguenti : de dolo actio °”),

93) SAVIGNY, vol. V, appendice XIV, numero VIII.

°") L. 5 D. de calum-n. (III, 6). Cfr. nota 97.

95) Pr. J. de fui bonor. raptor., 6 19 J. de action.

°°) L. 2, 6 26 D. ei bono-r. raptor. (XLVII, 8), L. 1,6 1 D. de cond. tr-itic.

(XIII, 3). SAVIGxY, vol. V, p. 555.

97) L. 2, 6 27 D. ci- boncr. rapi. — KIERULFF, ]. c., p. 222 in fine e segg.,

nota.

g3) L. 26-28 D. de dolo malo (IV, 3). — Anche ad altri atti dolosi che ge-

neravano per vero un’azione penale, ma solo diretta. al risarcimento del danno,

fu applicato lo stesso principio. V. L. 1, 6 6 D. de eo per quem fact. erit,

quo minus quis in find. sistat (II, 10). L. 4 in f., L. 6, L. 7 D. de alienat.

iud. mut., e. f. (IV, 7). (Nel primo testo è detto: « Haec actio non est poe-

nalis, sed rei persecutionem arbitrio indicis continet ». Nondimeno con questo

si dovrebbe intendere soltanto che con l’azione non si esige una pena spe-

ciale, ma il suo oggetto si limita al risarcimento del duuuo. Nelle azioni na-

scenti da delitto, che mirano soltanto alla Arci. persecutio, il linguaggio delle

fonti è oscillante, benchè talvolta sono indicate come azioni non delittuose,

per cui non sempre è loro attribuita la denominazione di azioni penali. Cfr. SA-

VIGNï, vol. V., 6 210, p. 41 e segg.). V. anche sopra i citati alla nota 77.
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e qnod metus cansa actio °°); per vero in quest’ultima poteva inter-

venire una condanna del quadruplo, ma non già. come pena del delitto,

bensì come pena della disobbedienza, la quale perciò aveva luogo

anche contro terzi possessori e contro gli eredi dell’autore della

violenza, i quali si rifiutavano di restituire quanto era loro per—

venuto con la ingiusta coazione …').

Anche queste azioni pertanto, come azioni nascenti da delitto,

sono date contro gli eredi solo per l’arricchimento, mentre se il dolo

è compiuto da colui clic era gia obbligato in base ad un rapporto

contrattuale 0 quasi contrattuale, si puo esigere dall’erede il pieno

risarcimento del danno cagionato col dolo, mediante l’azione che

deriva dalla obligatio ‘). — Giù per vero è talvolta negato; itesti

che contengono questo principio dovrebbero esprimere soltanto la

regola del diritto rigoroso, in altri invece sarebbe espresso il prin-

cipio di equità-, per cui anche nel caso l’erede è responsabile solo

nella misura dell'-arricchimento 2). Sovratutto si fa richiamo in prO-

posito al 6 1 J. de perpet. aet.: « Aliquando tamen etiam ex con-

tractu actio contra heredem non competit, veluti cum testator

dolose versatus sit et ad heredem eius niliil ex dolo pervenit ». In

alcune edizioni manca il veluti, alcune contengono dopo la frase

dolose versatus sit anche l’aggiunta in deposito ’), e con ciò concorda

la parafrasi di TEOFILO a questo luogo. Ciò posto, il frammento pro-

verebbe sempre soltanto che in via eccezionale anche nelle azioni

contrattuali le conseguenze del dolo non possono farsi valere pie-

namente contro gli eredi. Ma anche in questa limitazione non si

9”) L- 16, 6 2 D. quod. met. c. (IV, 2). — Cfr. anche L. 1, 6 5-8 D. nc ris

fiat ei, qui inposs. miss. est (XLIII, 8). L. 3 pr. de in" et de vi arma-ta (XLIII, 16).

me) Cfr. L. 9, 6 1, L. 14, 6 1 D. quod. met. c.

’) L. 7, 61 D. (lepos. (XVI, 3), L. 12, L. 49 D. de 0. et A. (XLIV, 7). L. 121,

6 3 D. de V. O. (XLV, 1). L. 152 in f., L. 157, 6 2 D. (lc regal. iur. — Sulla

L. ult. 6 1 D. de fidei. tut. Vedi FRANCKE, l. e., p. 18 e segg.

2) Ian. a. COSTA, ad tit. C. cx dcl. (lefunetor. (presso Mummi, t. I, p. 713

e segg.), e ad6 1 J. de perp. et temp. aet. Tl-IIBAUT, ei-rilist. Abhandl. (Studi

di diritto civile), pagina. 187 e segg., il quale tuttavia nella 8.“ edizione del

suo sistema, p. 70, nota r, di nuovo rigetta questa Opinione.

3) V. le varianti a questo testo nella edizione dello SCHRADER e presso

FRANCKE, l. e., p. 16, nota 26.
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può ritenere il principio, percliè’in altri testi, precisamente in rap-

porto al deposito e riconosciuto il contrario ‘). In realtà. la formula

delle istituzioni si basa su di un errore o su di una frase affrettata

dei compilatori di GIUSTINIANO, che accolsero la dicliia'azione di

GAIO (IV ä 113): « Aliquando tamen etiam ex cont 'actu actio contra

heredem non competit » e al posto dell’esempio dell’erede delle

ad stipulatu-r e del jidepromissor, addotti da GAIO, esempi che non

si coufacevano più col diritto giustinianeo, ebbero a sostituire un

concetto generale, supponendo che si sarebbe trovato un caso di

applicazione del concetto 5). LO stesso principio è riconosciuto anche

pel damnum iniuria datum. La legis aquiliae actio si dirige contro

gli eredi solo nella misura dell’arriccliimento °), mentre gli eredi che

si devono citare con un’azione contrattuale o quasi contrattuale

anche per il damnum iniuria datum sono tenuti al pieno risarci-

mento cui era tenuto l’autore, perchè in base al rapporto contrat-

tuale si deve prestare omnis culpa 7). Talvolta però la stessa azione

e data come azione penale contro l’autore del delitto, per la rei

persecutio od altro che. non abbia natura di una pena contro gli

eredi. In questo novero si possono riporre la seconda e terza ca-

tegoria di azioni nascenti da delitto (niiztae actiones e azioni penali

pel risarcimento del danno), in quanto secondo l’espressione delle

nostre fonti queste azioni (de dolo actio, ecc.) hanno luogo contro

l’erede, solo con la differenza che dall’erede si può esigere soltanto

l’arricchimento. Senoncliè il pretore stabilì a tal uopo delle speciali

in factum actiones, e forse è solo una forma inesatta di linguaggio

il nome di azione nascente da delitto che riceve l’actio in id, quod

ad heredes pervertit, invece di essere designata come in factum actio 8).

‘) V. i citati alla. nota 1.

5) FRANCKE, ]. e., p. 16—27. — Cfr. Sei-numen, ad Inst. de perp. et temp.

aet., 6 1, v. aliquando. —— SAVIGNI', Syst. (Sistema), vol. V, p. 55 e segg.,

nota. d.

G) L. 23, 6 8 D. ad Leg. Agnil. (IX, 2).

7) L. 10 pr. D. comm. div. (X, 3). HASSE, Culpa (Colpa), 6 37.

") Cfr. L. 26, L. 28 in f., L. 29 D. de dolo malo. L. 52 D. de rei ind.

(VI, 1). L. ], 6 48 D. de m' (XLIII, 16). — limitum-"F, i. c., p. 224 e segg-

nella nota.
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La terminologia piu esatta è anche espressamente difesa. Cosi, e

noto, in base alla operis novi nunciatio ha luogo un interdetto contro

il denunciato, il quale agiva contro il divieto, rivolto alla restitu-

zione in pristino e al risarcimento del danno prodotto dalla contrav-

venzione; ma questa è un’azione cw delicto, in base alla quale perciò

si può agire contro gli eredi solo per la restituzione dell’eventuale

arricchimento ovvero perche essi tollerino il ristabilimento per Opera

ed a spese del denunciante”). Alcuni ammettono che in questa

misura l’interdetto si diriga pure contro gli eredi; ULPIANO perö,

per lo meno nella lezione fiorentina, dichiara che l’azione contro

gli eredi è una in factum act-io.- « Nonnulli putant, in factum esse

dandam, quam interdictum , quod verum est » “’). Per vero ALOANDRO,

e con lui molti editori, leggono: « tam in factum esse dandam,

quam interdictum », e con questa emendazione avrebbe luogo una

concorrenza elettiva delle due azioni, il che sovente si ritiene “).

Al contrario CUIACIO difende la lezione fiorentina; egli nella frase

scopre una ellissi non assolutamente nuova, e prima della locuzione

in faetum si dovrebbe sottointendere potins 12). Dato ciò, ULPIANO

verrebbe a dichiararsi abbastanza decisamente contro l’uso dell’in-

terdetto “).

Una stessa azione però ha decisamente contro l’autore del delitto

il carattere di azione penale, contro gli eredi quella di azione rei

persecutoria, qualora essa abbia a sua base un rapporto contrat-

tuale 0 quasi contrattuale, ma l’atto illecito dell’originario obbligato

fonda una elevazione del suo obbligo, vale a dire una pena per

lui. Ciò si verifica nel caso nbi lis injiciando crescit in duplum,

 

9) L. 20. 6 8, L. 22 D. de op. novi nunc. (XXXIX, 1).

’0) L- 20, 6 8 in f. D. de op. novi nunc.

“) Così specialmente HASSE nelle sue Dissertazioui sulla o. u. n., 6 22 in

fine (nel Musco Emana, vel. IV, pag. 601), e nella traduzione tedesca del

Corpus iuris.

") CUIACIUS, obs., lib. V, cap. 17. — Cfr. SMALLENBURG, not. ad Dig.,

f:- VI, pag. 154.

”) Nello stesso caso dell'in-terdietum quod ei aut clam, per vero anche UL-

PIANO ammette l’inter-detto stesso contro gli eredi; L. 15, 6 3 D. quod 'Ut

aut clam (XVIII, 24).
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quindi, per nominare soltanto i casi di diritto vigente, nel cosidetto

depositum miserabile e nei legati in pro di nna pia causa “). Contro

l’erede queste azioni vengono date pienamente, perchè non sono

azioni nascenti da delitto, ma sono date nella pena solo in quanto

egli col suo dolo le ha meritate ls’).

Alle azioni che non solo qnanto all’oggetto, ma anche quanto al

fondamento potevano avere la qualita così di azioni penali come

di azioni rei persecutor-iae, appartiene anche l’act-io in factum de

mortuo inferendo ricordata sopra a proposito delle cosidette actiones

vindictam spirantes. Come azione di ingiuria essa è uindictam spirans,

e perciò nè passa agli eredi, nè si dirige contro gli eredi. Ma già. il

nome dell’azione: in factum actio e indizio che non occorre intentarla

come azione penale, che può essere egualmente diretta al risarci—

mento del danno, tanto più che la proibizione non contiene necessaria-

mente nn’ingiuria, come, per esempio, accade nell’ipotesi in cui il

proibente tentava di impedire la tumulazione del cadavere in un

luogo che egli in buona fede riteneva suo. A buon diritto pertanto

GAIO riprende coloro che senza distinzione designano l’azione come

tale che non è data nè all’erede ne contro l’erede ‘“). Non e così

precisamente la cosa con un’altra azione, del resto affine a quella

ora mentovata, l’actio sepulchri violati. Senza dubbio con la offesa

della sepoltura che indica un’ingiuria, può anche essere recata con-

temporaneamente una perdita pecuniaria, anzi i giudici hanno istru-

zione di tener presente a un tempo stesso Ia perdita pecuniaria

nella valutazione dell’interesse giuridico "). Senoneliè la illecita

sepulchri violatio contiene sempre un'ingiuria, e quindi l’azione su

di essa fondata non può avere luogo contro gli eredi; quando però

“) 9 19, 23, 26 J. de act., t 1 J. de poena temere lit.

15) (s 17 in f. J. de aet.

16) L. 9 D. de religioe. (XI, 7). Cfr. quanto si è già. detto sopra (alle note 54-

58, numero d), a giustificare l’opinione qui avanzata. In sostanza essa si

ritrova già. in Uli-.' HUBER, Ennom. Rom., p, 457 e segg., e nella mia Ces-

sione, @ 26, p. 299 e segg., nota 116. Altre interpretazioni si hanno nel vol. XI

del Commentario, 9 775, p. 452—455. - V. anche KIERULFF, ]. c., 1). 228 nota e

von SAVIGNY, System (Sistema), vol. V, 9 230, p. 200 e segg., numero B,

la cui opinione è pure divergente.

"’) L. 3, 6 8 D. de sepulcra-viel. (XLVII, 12).



DE ACQUIRENDA VEL OMITTENDA HEREDITATE. 359

l’atto lesivo è congiunto colla distruzione essa fonda pure l’aet-io

quod ei aut ela-ni“), la quale si dirige contro gli eredi, sebbene,

come in genere le azioni di delitto, non pienamente, ma solo nella

restituzione dell’arricchimento “’). Che anche la sepulchri violati actio

possa avere la natura di una pura e semplice azione di risarcimento,

è per vero talora asserito 20), a cagione del seguente passo desunto

da uno scritto di EMILIO MACRO: De sepulchro violato actio quoque

pecuniaria datur 2‘); senonchè dal testo che immediatamente precede

desunto dallo stesso scritto, in cui si parla della pena pubblica 22),

risulta che il giureconsulto vuole dire che ha luogo anche un’azione

per la soddisfazione privata 23).

L’iniquita implicita nel fatto che le azioni ex delicto, le quali

obbligano soltanto al risarcimento del danno sono dirette contro

gli eredi solo nella misura dell’arricchimento, viene ad essere del

resto notevolmente mitigata se si ammette che quando sussistano

i requisiti di una sine causa condictio (v. il testo alla nota 23 del

precedente centinaio), questa azione non può essere esclusa anche

pel fatt-o che il delitto fonda una azione speciale, sia un’azione

mista, sia un’azione penale di altra natura “). Ciò è riconosciuto

specialmente pel damnum injuria datum 25), per l’aetiode calumnia-

torib-us 26), l’interdictum de vi 27), e, come si può ritenere con gran

probabilità.-, per i casi in cui è fondata una rerum amotarum actio 28).

Perchè il principio generale id, quod eæ in.-insta eausa apud aliquem

 

1“) L. 2 D. de sepulcro eiol.

19) L. 15, $ 3 D. quod ri aut clam.

20) Cosi di Comoro, obs., VIII, 33 in fine, Joh. ran NierN. Dissert. de

sepulcr. riol. (OELRICI-IS, Thes., vol. II, tit. 3, num. XII), cap. 26, \) 6.

2’) L. 9 D. de sepulcro 'viol.

2’) L. S D. eod.

23) Iac. LECTIUS, ad Acmil. Macrum de publ. jud. — Orro, thes., tit. I. B.

pag. 72 e segg.

24) Cfr. sopra il testo alla nota 93 e KIERL'LFF, ]. e., p. 222 in fine.

25) L- 9, {\ 1 D. de reb. ered. (XII, 1). VON SAVIGSI, System (Sistema),

vol. V, appendice XIV, numero XIV, p. 549 e segg.

26) L. 4, L. 5, $ 1 I). (le eain-mn. (III, 6). — KIERULFF, l. e., p. 226 in f.

27) L. 2 D. de cona. trii-ie. (X…, 3).

in) L. 6, 6 5 D. de aet. rerum aniotar. Cfr. sopra il testo alle note 88-89.
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sit, condici possc 20), non può essere applicato ad altri delitti? Cosi

\

nei casi in cui e possibile la doli actio, sia la generale, sia una

speciale“). Se ciò si ammette al), solo in sifi’atti casi si ha l’ini-

quita, l’interna contraddizione implicita, che le conseguenze del dolo

contro gli eredi sono perseguite nella loro pienezza solo iu base a

rapporti contrattuali e simili, quando l’ereditando col suo dolo o

non si è arricchito 0 non si è immediatamente arricchito, poichè in

questi casi non si può parlare di una condictio sine causa.

La condictio pertanto nei casi addotti verrebbe a concorrere elet—

tivamente con l’actio in jactum per Parricchimento, cosicchè con

\

l’una l’altra e sempre eliminata 32). E per lo stesso motivo cade

anche la condictio come la in factum actio, allorchè con un’altra azione

che ha piena efficacia, si può esigere dagli eredi il risarcimento del

danno. Così nei casi suminentovati (uota 14-15) in cui lis inficiando

crescit in duplum, inoltre nel caso in cui centro il tutore ha luogo

I'actio rationibus distrahcndis, per il doppio, in quanto qui l’actio

rationibus distrahendis diretta contro gli eredi del tutore fornisce

il pieno risarcimento” d).

"’9) L. 6 D. de cond. ob turp. vel injust. causam (XII, 6).

3°) Che in un caso se in ordine a uu rapporto obbligatorio già. sussistente

si commette dolo, e l’obbligato non è immediatamente arricchito, la condictio

può essere intentata, è detto espressamente. L. 13, 5 1 D. dapes. (XVI, 3).

3’) In senso contrario non si può far richiamo alla L. 28, la quale espone solo

il noto principio chc l’azione di dolo non ha luogo contro gli eredi, ma in

sua vece è data un’azione in faetum, la quale naturalmente presuppone che

la cosa guadagnata dal defunto con dolo si trovi ancora nell’eredita.

3’) L. 5, t ] D. de column. e arg. L. 9, t 1 D. de furt. (XLVII, 2), anche arg.

L. 2 in f. D. de vi bonvor. rupt. (XLVIII, 8). Cfr. SAVIGNIF, Syst. (Sistema-),

vol.— V, pag. 262.

33) L. 1, t 21—24 D. de tut. et rat. distr. (XXVII, 3). Cfr. SAVIGNI', 1. e.,

t 212, pag. 58 e segg.

d) La categoria delle obbligazioni ea: del-icto e tutto il sistema penale privato

ci rappresentano nel diritto romano storico un organismo in pieno sfacelo. Cer-

tamente il cosidetto delitto privato con la sua pena era nelle origini il vero

delitto criminale, e la. pena, il che ci è noto direttamente dalle XII Tavoie,

non si teneva alla pura e semplice stregua pecuniaria, che anzi oltrepassa/m

questa mite forma con una crudeltà. non raggiunta mai nelle pene pubbliche

romane dell’epoca repubblicana: il taglione e la mutilazione sono istituti che

non ci appaiono mai nel diritto penale pubblico di Roma. Molto probabilmente
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Di gran lunga più semplici e più rispondenti alle esigenze della

vera giustizia sono le regole del diritto canonico sulla questione in

qual misura gli eredi possano essere chiamati responsabili del delitto

del loro autore. Secondo quelle norme le azioni nascenti da delitto

avrebbero luogo pienamente contro gli eredi nella misura del risar-

cimento 3"). Si è tentato per vero in una guisa di limitare l’appli-

cabilità. di queste norme, ma senza argomento plausibile 35). Tuttavia

ad una molto importante limitazione ricevuta nella prassi ha dato

luogo il seguente precetto di papa ALESSANDRO III: « heredes eius

moneas et compellas, ut his, quibus ille per incendinm vel alio modo

damna contra justitiam irrogaverat, iuata facultates suas condigne

satisfaciant ». — Non si deve disconoscere che il papa vuol dire

che l’erede fin dove giunge il suo patrimonio deve risarcire il danuo

cagionato dal delitto. Pure in questo precetto si intese espresso

' 7“) Can. 3, e. XVI, qu. 6, c. 5, X, de raptor-ib. (V, 17), c. 9 X, de usuris

(X 19), e. 14 X, de sepultae. (III, 28), e. ult., X, de sent. ezcommu—u. (V, 39).

35) V. in proposito I. II. Bömlnu, Ius. eccl. Prot., lib. V, tit. 17, t 133

e 137. — Fnaucun, ]. c., p. 45. — SAVtir, System (Sistema), vol. V, 5 211,

pagina 53.

il sistema penale coincide col sistema delle obbligazioni primitive, giacche l’ob-

bligazione cJ: (lel-icto preeede quella ex. contractu e negli stessi campi in cui questa

dominò di poi si presenta quasi come antesignana. Pare che lo stesso non adem-

pimento di una promessa abbia conseguito la sna sanzione giuridica, venendo

riassunto sotto il concetto di una lesione, di un delitto. — Ma, ciò posto, e gia

di per sè inverosimile che le obbligazioni ca: delicto fossero in origine, come sono

nell’epoca storica, escluse dal trapasso per successione ereditaria. Come ben fa

notare il FADDA (Concetti fondamentali, 11, p. 244) il principio è che per il delitto

_dei componenti un gruppo, risponde il gruppo stesso, cioè il suo capo. L’esclu-

sione della responsabilita cz delicto da parte dei successori è un insigne progresso

civile, ma che esso sia stato compiuto in epoca storica lo (limostranoi termini

stessi adoperati dai giuristi romani, i quali parlano al riguardo di uua certissima

iuris regola (GAIO, IV, 121) ovvero di una civilis constitutio (L. 1 pr. D. de fui-t.,

47, 1). Più caratteristica ancora e la L. 20 D. de poenis, 48, 19:

« Paulus libro octavo decimo ad Plautium Si poena alieni irrogatnr, receptum

« est eommenticio iure, no ad heredes transeat, cuins rei illa ratio videtur, quod

« poena eonstìtuìtnr iu emendationem hominum: quae mort-uo eo, in quem con-

! stitni videtur, desinit ).

Finalmente la stessa incertezza nella tripartizione delle azioni propriamente

penali, rei persecutor-iae e miste, ci rappresenta un portato di questa crisi, poichè

il linguaggio e i concetti in ordine a questa celebre tripartizione sono ben lungi

dall’essere fermi e fissi come dovrebbero.

GLiicx, Comm. Pandang. — Lib. XXIX. — 46.
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unicamente il principio: non è' equo che gli eredi del delinquente

vengano ad arricchirsi del suo patrimonio, finchè si deve risarcire

un danno che alcuno ha patito per l’atto illecito dell’ereditando.

L’espressione iuxta facultates suas veniva riferita dunque, decisa—

mente contro il linguaggio, al patrimonio ereditario, e così si formò

per una erronea interpretazione usuale la regola che l’erede debba

risarcire il danno solo con l’eredità, e quindi fin dove questa giunge,

in altre parple il beneficio dell’inventario gli torna in acconcio contro

le ragioni di simil genere anche se egli non ha redatto alcun in-

ventario 36).

Si deve del resto osservare:

1.° La norma del diritto canonico e l’interpretazione che ne

ha data la prassi si suol riferire soltanto alle azioni nascenti da

delitto, e precisamente alle azioni che secondo il diritto romano

sono date contro gli eredi nella misura dell’arricchimento, donde

si deduce che pel dolo commesso nei rapporti contrattuali l’erede

è pienamente responsabile e similmente un’azione frei persecutorie

che ha luogo accanto all’azione penale si dirige contro l’erede senza

alcuna mitigazione 3"). Poiche il diritto canonico lia di mira soltanto

le azioni penali, si deve logicamente concedere la prima applica-

zione. Più dubbia è invece l’ammissione della seconda applicazione.

Il diritto canonico obbliga l’erede al pieno risarcimento, e non vi

è assolutamente alcun motivo per ritenere che i papi avessero l’occhio

soltanto ai delitti per cui secondo il diritto romano gli eredi pote-

vano esser citati solo per la restituzione dell’arriccliimento 33), onde

la logica esige che anche l’interpretazione più mite della prassi

venga intesa ed applicata in generale, ed appare illogico ammettere

la con-dictio furtiva senza alcuna mitigazione contro l’erede, come

accadrebbe secondo le testimonianze di giuristi pratici 3“’).

36) Boi-Innu, l. 1, 5 133, num. 1. —- Frumens, l. e., p. 47 e segg. — SA-

VIGNY, l. c., pag. 52-54.

a") FRANCKE, l. c., p. 53 e segg., e gli scrittori ivi citati.

33) In senso contrario nel can. 3, e. XVI, qu. 6, si parla espressamente di

res quae iniuste ablatae sant, e si applica al riguardo il principio di cui sopra.

39) Cfr. FRANCKE, l. c., pag. 54, nota 92, ma nello STRUVE (Sg/nt. Emma,

XVIII, $ 54) ivi citato non si ha una simile testimonianza.
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2.° Relativamente alle cosidette actiones vindictam spirantes ne

il diritto canonico nè la prassi ha mutato nulla”). Per altro si

intende che la dove il diritto romano accanto ad una tale azione

concede una ragione pel risarcimento o almeno per la restituzione

dell’arricchimeuto, vige ora lo stesso diritto che per le altre azioni

nascenti da delitto dirette al risarcimento del danno.

3.° Anche il principio del diritto romano che le azioni le quali

non si danno contro gli eredi o non si danno contro di essi pie-

namente ottengono con la contestazione della lite l’efficacia per lo

meno in ordine della piena trasmissione, è riconosciuto dalla pr:-

tica moderna. L’ordinanza della Camera imperiale del 1555 (parte II,

tit. 9 5 6) ha riferito però questa efficacia per lo meno in ordine

alla trasmissione passiva delle azioni penali a un’epoca precedente.

Il testo è cosi concepito: « Se avanti al tribunale della Camera si

intenta un’azione di danneggiamento o spoglio insieme con la pena

meritata, e il convenuto essendo ancora pendente ed incompiuta la

giustificazione, muore, l’istanza e la giustificazione del danno o delle

spoglie passa agli eredi del convenuto, e gli eredi sono tenuti a

continuare la sua giustificazione ed istanza, come essi l’hanno tro-

vata, e a compiere ciò che è pronunciato a buon diritto ». S’intende

qui, non v’ ha dubbio, il momento della cosidetta litispeudeuza se-

condo il linguaggio dei moderni, la quale comincia con l’insinuazione

dell’azione“), poichè dalle parole « pendente la giustificazione >> risulta

abbastanza che il legislatare non aveva l’intento che questa efli-

caeia si verificasse già. al momento in cui il convenuto non era

ancora in guisa legale venuto a conoscenza della pretesa elevata

contro di lui.

Se passino all’erede i diritti nascenti dal possesso ed in qual mi-

sura ciò avvenga, è in parte assai controverso. Noi rimandiamo per

altro la risposta alla questione sino al momento in cui sarà parola dei

 

40) Cfr. FRANCKE, l. e., p. 55 e segg.

“) FRANCKE” ]. c., p. 43 e segg. Gia all’epoca dell’azione trasmessa vnol

riferire questa espressione il SINTESIS: Erlaüter. üb. verschied. Lehren des

Civilprozesses (Dissertazioni su diverse dottrine della procedura civile), 1,

pag. 148 e segg.
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singoli'effetti dell’acquisto ereditario. Ad ogni modo, da quanto si

è detto finora, risulta che il trapasso stesso dei rapporti patrimo-

niali del defunto agli eredi è soggetto ad alcune limitazioni. Invece

l’erede può acquistare con l’eredità. dei diritti che non competevano

al defunto o che non gli eompetevauo nella stessa guisa come l’erede

aveva facolta di esercitarli; inoltre la sfera ereditaria dopo la morte

dell’ereditaudo e capace di ampliamenti 0 modificazioni senza opera

dell’erede. Si osservi:

A) Per far valere il suo diritto alllnnieersitas bonorum. l’erede

lia un’azione reale: la hereditatis petitio. Ogni patrimonio è soggetto

alla signoria immediata del suo titolare, ma soltanto come eredita

può il patrimonio complessivo di un subbietto divenire oggetto di una

azione reale universale“). Con questa azione l’erede pretende la resti-

tuzione non solo di tutto ciò che appartiene alla massa, ma anche delle

cose per cui l’ereditando era responsabile, quantunque non ne potesse

disporre, 0 non gli competesse in genere alcun diritto a cagion di

esse verso i terzi. Così il fundus dotalis appartiene all’eredità-, benchè

l’ereditaudo non avesse sul fondo alcun diritto di disposizione 43), e

l’erede lo debba restituire a chi ha diritto a ripetere la dote ; inoltre

l’erede con la hereditatis petitio richiede le cose commodate dal de-

funto o depositate presso di lui da terze persone, contro le quali

il defunto stesso non aveva azione: « placuit..... in hoc iudicium

venire...… non tantum hereditaria corpora, sed et quae non sunt

hereditaria, quorum. tamenpericnlum ad heredem pertinet, ut res pignori

datae defuncto, vel commodatae depositacec » “). Con questo si ricon-

nette anche la seguente dichiarazione dello stesso testo: « Veniunt

et hae res in hereditatis petitionem, in quibus possessor retentionem

habuit, non etiam. petitiouem»»“5), benchè l’applicazione immediata

“) Cfr. la mia Dissertazione sulla iuris e fact-i ignorant-ia, nell’Archivio per

la. prassi civile, vel. XVII, dissertazione XII e specialmente ivi pag. 338

e segg. (numero Ill), pag. 353—375 (numero 2). V. anche il mio Trattato delle

istituzioni di diritto romano, t 100 verso la fine.

43) L. 62 D. de (tdg. rer. dom-in. (XLI, 1). L. 1, t 1 D. (lc fundo dotali

(XXIII, 5).

‘“ L. 18 in f. L. 19 pr.=D. de her. pet. (V, 3).

45) L. 19, 6 2 D. (le her. pet.
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sia diversa: col possessor qui retentionem habuit, non etia-m petitionem

non si deve pensare, naturalmente, al possessore contro il quale si

intenta la hereditatis petitio, bensì al defunto titolare del patrimonio,

l’ereditando “’).

B) Finche una eredità. deferita non è ancora acquisita, quindi

prima che un erede estraneo abbia adita l’eredità., o quando al-

l’acquisto del suus heres vi ha un ostacolo, si dice iacent bona, o

iacet hereditas ‘”). A questa eredita giacente viene attribuita una

personalità. “’): « hereditas personae eice fungitur, sicuti municipium

et decuria et societas » “’), o: hereditas pcrsonae uicem sustinet 50), o:

domini loco habetur hereditas “), quindi alla stessa eredita giacente

è attribuita la personalità. giuridica 52). Questa finzione aveva anzi-

45) V. lo scolio ai Basil-ici, t. V., pag. 602, Schol. J, edizione di FABROTO.

Le mie obsery. inr. Rom., c. 1, 5 3, nota 7.

"’) L. I D. de b.p.fnr. (XXXVII, 3). L. 1', pr. D. de success. ed. (XXXVIII, 9).

L. 4, 6 17 D. de fideic. libert. (XL, 5). L. 13, $ 5 D. quod ri aut clam (XLIII, 24).

"") Di ciò si tratta già. in un altro posto del Commentaria (vol. VI, 5 536,

pag. 530-536. Cfr. GLÌÌCK, Intestatei'bfolge (Successione intestata, t 5, p. 24

e segg.), però ad ogni modo insufficiente.

“’) L. 22 D. de fide-in…ssorib. (XLVI, 1).

5") $ 2 J. de heredib. inst. Cfr. pr. J. de stipul ser-vor.

"’) L. 15 pr. D. de inter-r. in iure fae. (XI, I).

52) VON SAVIGNY, System (Sistema), vol. II, 6 102, pag. 363 dice: « Secondo

la dottrina dominante tra i nostri giuristi anche una eredità. non ancora

acquistata (hereditas iacens) rientra nel numero delle persone giuridiche, e

per conseguenza dere porsi sulla stessa linea delle corpora:-ioni ». Io non saprei

nominare alcuno che siasi permessa una simile conclusione. Che io stesso

perle meno non sostenga una simile opinione lo posso dimostrare con i miei

propri trattati. Così nel 5 196 delle mie Pandelte è detto : Il diritto delle di-

verse persone giuridiche non è punto eguale, in quanto, anche fatta astrazione

dai diritti singolari di alcune, giù. ]a diversa natura di esse, ha per conse-

guenza pure una diversità di diritto. Ovvero, come è detto nel mio Tratta-to

delle istituzioni-,e 54: << in quanto, fatta astrazione dagli ampliamenti o dalle

limitazioni della capacità. giuridica generale che derivano da speciali norme

del diritto positivo, lo scopo particolare che ha dato occasione a fondarle e

riconoscerle ha di necessità. per conseguenza delle differenze giuridiche».

Certo anch’io sono di opinione che una persona giuridica esiste quante volte

un diritto positivo riconnette la personalità. e la capacita giuridica e la pro-

tezione del diritto a qualchecosa di diverso dall’individuo singolo 0 dalla

Persona fisica. Il contenuto particolare di questa capacità giuridica per il

concetto in sè non importa. Se nella formazione di questo concetto si ha
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tutte le scope di curare che si mantenesse l’integrità della massa

ereditaria, rendendo possibile per l’eredità una gestione di afl'ari

legale e obbligatoria. L’eredità non ancora acquisita all’erede è rcs

l’occhio agli scopi più importanti per cui un diritto positivo può essere in-

detto ad ammettere la finzione di una personalità, in ogni caso resterà. qualcosa

a cui si confannoi caratteri enunciati. — SAVIGNY, System (Sistema), l. c.,

9 85, determina il concetto stesso abbastanza genericamente dicendo: che si

ha una persona la.-quale è ammessa solo per iscopi giuridici. << In essa noi

ritroviamo un titolare di rapporti giuridici oltre all’uomo singolo >>. Ein opina

tuttavia che sia necessario, per dare a questo concetto la debita determina-

zione di limitare i rapporti giuridici a cui si vuole riferire questa capacità,

alla sfera del diritto privato, e in questo stesso ai rapporti patrimoniali, e

ciò posto egli definisce così il concetto: la persona giuridica e un soggetto

capace di patrimonio creato artificialmente (l. e., pag. 239). Sc questa limit-a-

zione in realtà. sia imposta da un bisogno pratico si può omettere di indagare

in questo luogo: soltanto l’opinione del SAVIGNY sul significato della regola

hereditas personae vice fungitur, deve qui esser considerata. — « Il trattamento

naturale del rapporto che sarebbe di riguardare l’eredità. dal momento della

morte come il patrimonio di un padrone ancora sconosciuto e riferire ad esso

tuttociò che si verifica in ordine a questo patrimonio nel tempo intermedio,

questo naturale trattamento il diritto romano non vuol riconoscerlo ; al suo

posto esso colloca una finzione con due diverse espressioni, del resto del tutto

equivalenti, ora dicendo che l’eredità stessa rappresenta una persona ed ha

la signoria sul patrimonio, quindi su di sè stessa, ora che l’eredità rappre-

senta il defunto. Questa finzione è spuntata per render possibile un acquisto

patrimoniale a favere dell’eredità giacente per opera degli schiavi ereditarii.

La capacità. di acquisto dello schiavo dipende da quella del padrone, in ta-

luni acquisti giuridici però, a causa della rigorosa natura civile di essi, la

capacità. giuridica dell’acquirente era molto seriamente riguardata. Pertanto,

per poter giudicare con sicurezza la validità. di un atto di acquisto si sarebbe

introdotta quella finzione. Con la finzione tutto dipendeva dalla capacità. giuri-

dica dell’ereditando noto, mentre invece la capacita dell’erede ancora ignoto era

incerta. Certo si è fatto uso di quella finzione talvolta anche in alcuni acquisti

non soggetti alle rigorose regole del diritto civile, come pure in acquisti

che non potevano seguire mediante gli schiavi. Ma queste erano mere appli-

cazioni incidentali di una regola inventata a scopo affatto diverso e benchè

in taluni testi la finzione sia messa innanzi in espressioni affatto gene 'ali,

la generalità. ivi enunciata sarebbe non" solo apparente, come risulta dal fatto

che in altri testi che parlano più esattamente alla-finzione è attribuita solo

una limitata efficacia, in quanto ivi si dice che l’eredità. in. plerisque, in multis

partibus, in quibusdam, si considera come persona. Per vero anche la con-

tinnazione'di un’usncapione incominciata dall’ereditando avrebbe potuto esser

fondata con la finzione, tuttavia ciò non avviene in alcuno dei testi che ne

«

trattano, ma queste principio giuridico e presentato come un principio che
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sta da sè, senza dubbio perchè tutta la finzione ha per oggetto soltanto rap-

porti giuridici puri e semplici, non già. altri rapporti giuridici che presuppon-

gano la coscienza e l’azione dell’uomo, come il possesso. Da tutt-ocio dovrebbe

seguire che l’eredità. giacente anche nel pensiero dei romani non era una per-

sona giuridica, e la compa “azione dell’eredità con le corporazioni significa

soltanto che anche in quella si applica una finzione, la quale però ha altre

basi ed altre conseguenze; il trattamento particolare dell’eredità giacente si

è limitato presso i romani ad agevolare certi acquisti mediante gli schiavi

ereditarii, e poichè il diritto odierno non conosce acquisti mediante schiavi,

non si giustifica il presentare quella singolare costruzione come una parte

del diritto odierno >>. SAVIGNY, System (Sistema), vol. II, $ 102. —— Che un diritto

positivo non debba necessariamente appoggiare le sue deviazioni da certi prin-

cipii fondainentali ad una finzione, ma le possa senz’altro formulare è cosa che

nessuno certo vorra negare. Qui si domanda soltanto, in primo luogo, se la

finta personalita dell’eredità giacente sia un risultato di necessità. giuridica,

in altre parole, se non sia possibile ivi Qualcosa di assolutamente logico, di

pienamente adatto a certi concetti giuridici fondamentali. In secondo luogo

quella finzione nel diritto romano è riconosciuta generalmente o solo in rap-

porti singoli e determinati? Alla prima questione, secondo ciò che in propo-

sito veniamo a dire nel testo, si deve rispondere afi'ermativmnente. Per ciò

che concerne la seconda questione, i sostenitori della dottrina dominante,

cioe afl‘eriuutiva, hanno in ogni caso decisamente l’espressione delle fonti per

sè. La comparazione dell’eredità. col municipio ecc.., non può naturalmente

avere il senso: per l’eredità valgono gli stessi principii giuridici che per le

corpo 'azioni, ma se si dice: hereditas personae rice fungitur, sicut-i munici-

pium, ecc., è impossibile tradurre queste frasi: anche nell’eredita si applica

una finzione, la. quale tuttavia non ha come nelle corporazioni il significato

che essa si debba trattare come una person. -. Con una traduzione sifiatta non

solo si fa forza alle parole, ma si insinua nel testo un senso precisamente

opposto al significato letterale. In guisa analoga il SAVIGNY procede con gli

altri passi in cui all’eredità giacente è attribuita genericamente la personalità

giuridica. Qni l’espressione dovrebbe essere indeterminata; testi più precisi

che si esprimono con maggior esattezza di linguaggio darebbero per risultato

che la finzione ha unicamente lo scopo di agevolare gli acquisti mediante gli

schiavi ereditarii. Ora come sono concepiti questi pretesi testi che parlano

con maggior esattezza di linguaggio"! L’uno (pr. J. de stipul. seri.-or.) dice:

« hereditas in plerisque personae viceni sustinet », e a questo concetto si ricol—

legala conseguenza: « ideoque quod servus hereditarius ante aditam heredi—

tatem stipulatur, acquirit hereditati». Un altro (la L. 61 pr. D. dc acquir.

rer. clomin.) ricongiunge iu simil guisa la possibilita dell’acquisto mediante

schiavi con la frase precedente che parla affatto in generale: « hereditas in

multis partibus iuris pro domino habetur ». Un terzo (la L. 15 pr. D. de

usurpat.) dice: « hereditatem in quibusdam vice personae fungi receptum est».

Sipuò ora attribuire il predicato di un’espressione più precisa ed esatta ad

altri passi, che eSprimono lo stesso pensiero, ora con in plerisque, ora con

in quibasdam? —- Si ammette inoltre che i giuristi romani hanno ricollegato

alla finzione anche altre conseguenze all’infuori della possibilità dell’acquisto
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nullius 5, ». È noto ora che nei più antichi tempi si ammetteva persino

sull’eredita non ancora acquisita un libero diritto di occupazione,

di guisa che l’occupante col possesso di un anno mediante l’usu-

eapio pro herede acquistava un diritto perfetto sugli oggetti occu-

pati 54). Questo diritto di occupazione e la pro herede usucapio fondata

su di essa, fu dichiarata per vero inefficace da un senatoconsnlto

sotto ADRIANO (forse il cosidetto seua—toconsulto giovenziano E"") 0),

giuridico mediante schiavi ereditari. Ritengasi pur giusta l’opinione del SA—

erNY sul motivo occasionale di questa finzione o quella che io nel testo cerco

di dimostrare; che cosa ci autorizza a parlare qui di applicazioni meramente

accidentali invece di scorgere un logico sviluppo o un ampliamento di una

regola in origine pronunciata solo in rapporti limitati? Con qual diritto si

vuole addossare qui agli antichi giuristi nna incertezza senza esempio, un

arbitrio assolutamente sregolata nell’applicazione di una formula di significato

preciso? Il tentativo di spiegare ciò è difficile che possa render paghi. In

contrario risulteranne nella trattazione anche altri argomenti, Oltre quelli già.

recati, a favore del cOncetto che la finzione di una personalità. giuridica della

eredita giacente poggiava su basi logiche e giuridiche e che essa era dai romani

riconosciuta in una così larga estensione quanta ne concedeva la natura del

concetto cui si ricollegava e i principii altrove vigenti, che perciò la finzione

si conviene al sistema odierno come al romano. Anche FINESTREB (prael.

in Tit. dc acq. (tm-itt. poss., p. I, c. 1, $ 13) ritiene che la finzione abbia

avuto per occasione l’intento di giustificare la possibilità. di acquisto mediante

schiavi ereditarii, però senza soggiungere le conseguenze ulteriori che induce

dalla cosa i] SAVIGNY.

53) L. 1 pr. D. de rerum divisione (l. 8). «. . . res hereditariae, antequam

aliquis heres existat, nullius in bonis sunt » (GAJI, inst., II, $ 9). Cfr. anche

sotto nota 57—58.

E"") GAJI, inst., II, $ 52—56.

55) GAJI, II, $ 57. — « EX auctoritate Hadriani senatus consultum factum est,

nt tales usucapiones revocarentnr, et ideo potest heres ab eo qui rem nsucepit,

hereditatem petendo perinde eam rem, consequi, atque si usucapta non esset».

— Cfr. L. 1 pr. D. quorum bonorum (XLIII, 2). « Ait Praeter: quorum bonorum

ex edicto meo illi possessio data est, quod de his bonis pro herede aut pro pos-

sessore possides, possidercsse si nihil usucaptum esset ..... id illi restituas ».

Opinioni divergenti degli interpreti non vengono in considerazione per l’oggetto

che qui si discute. Veggasi però in particolare sui testi citati: SAVIGNY, nella

 

e) Secondo l’autore, l’usucapione pro herede sarebbe stata gia resa invalida dal

senatoconsulto giovenziauo sotto ADRIANO ed eliminata totalmente, con l’introdu-

zione del crimen cxpilatae hereditati-e sotto MARCO AURELIO. Altri poi, come il

DnuxnuuG, vol. III, p. 111, nota 8, dichiara. che nel diritto ginstinianeo le singo-

larità. dell'neueapio prfherede sono state pienamente eliminate e valgono soltanto
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e in seguito (lel tutto proibita da un senatoconsnlto sotto MARCO

AURELIO e punita s"'). Tuttavia restò pur sempre il principio che un

patrimonio perduto per il suo padrone e non ancora acquisito ad

Zeitschr. für gesch. Rechtsw. (Rivista per la scienza storica del diritto), vol. V,

num. 1, p. 16-26. -— ARNDTS, Rhein. Mus. (Museo renano), vol. II, pag. 127

e segg. — FABRICIUS, Rhein-. ED:-s. (Museo renano), vol. IV, pag. 198 e segg.

— UNTERIIOLZNER, Rhein-. Mus. (Museo renano). vol. V, num. II, pag. 26

e segg. — ARNDTS, Beiträge, eee. (Contributi), vol. I, pag. 77 e segg.

5") L. 1 D. czp-ilatae heredit. (XLVII, 19).

iprincipii generali della dottrina dell’usucapione, L’una e l’altra affermazione è

erronea. Non è vero che con ADRIANO e MARCO AURELIO sia caduta l’usucapio

pro herede. Col senatoconsnlto giovenziano essa potè venire revocata con la here-

ditatis petit-io da parte dell’erede e la revoca fu inserita anche nell'iuterdictzm

quorum bonorum accordato al bonorum possessor (Cfr. L. 1 D. quor. bon., 43, 2).

Ma con questo essa non venne se non a conseguire un carattere relativo, il quale,

se poteva torso anche renderla il più delle volte in pratica illusoria, non la eli-

ininava e GAIO ancora la descrive dopo il senato consulto giovenziano.

Quanto all’introduzione del crimen expilatae hereditatis essa abolì certamente

l’usucapio pro herede del possessore di mala fede, ina uon quella del possessore

di buona fede. Con questo si reputa che le singolarità. di questa usucapione,

come rlice il DnnNBUnG, siano scomparse e sia stata essa ridotta alla stregua

delle altre usucapioni già. prima di GIUSTINIANO, o per lo meno allorchè GIUSTI-

NIANO ebbe decisamente soppresso nelle sue istituzioni i passi di GAIO relativi

a questo istituto e fissato un termine generale per ogni usucapione, distinguendo

soltanto Inobili. ed immobili: ina ciò non è. Le singolarità. di questa usucapione

non consistevano soltanto nel termine annale per qualunque Oggetto e nella

mala fede del possessore, ma consistevano in una serie di altri caratteri derivanti

dalla sua natura originaria o dalla lotta contro di essa sostenuta nella epoca

storica, e questi caratteri, certamente senza troppo logica coerenza, sono conser-

vati anche nel diritto ginstinianeo. Si può notare anzitutto che il titolo di erede

non è nn titolo vero, perche la supposizione di essere erede non può valere,

come la supposizione di essere compratore, che quale nn titolo putativo; dato però

che GIUS'I'INIANO abbia riconosciuto il titolo pntativo (e ciò difficilmente si può

negare, nonostante le asserzioni in contrario asserite in testa dei singoli titoli)

questa singolarità. non si può mettere in conto. Ma certamente vigono tutte le

altre singolarità. e sono le seguenti:

1.° La pro herede usucapio anche nel diritto giustinianeo non è possibile se

non a patto che l’erede non abbia preso possesso delle cose ereditarie, requisito

che, a mio avviso, scaturisce dal fatto che nelle origini era all’assenza di lesione

dell’altrui possesso che si doveva aver riguardo.

All’uopo si possono mettere a riscontro il testo di GAIO ed una legge del Digesto.

GAIO; Il, 52: < Rursus ex contrario accidit, ut qui sciat, alienam reni se possi-

‘ dere, usucapiat, velut si rem hereditariam, cnius possessionem heres nondum

« nactns est, aliquis possiderit; nam ci concessum (est usu) capcre, si modo ea

« res est, quae recipit usucapionem, quae species possessionis et usncapiouis pro

« herede vocatur ».

L. 29 D. de na., 41, 3: « Pomponius libro vicensimo occu-udo ad Sabina-ni. Cum

GLiicK, Comm. Pandette. — Lib. XXIX. — 47.
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un nuovo padrone è 'res nullius. Ciò non solo è riconosciuto in go:-’

nerale nella compilazione ginstinianea (nota 53), ma anche nella-

discussione di singole questioni giuridiche le cose appartenenti alla

« solus heres essem, existimarem autem toquoquo pro parte heredem esse, res

« hereditarias pro parte tibi tradidi: propius est, ut nsn eas capere non possis,-

<; quia nec pro herede usucapi potest quod ab herede possessum est neque aliam

« ullam l1al1os causam possidendi. lta tamen hoc verum est, si non ex transactione—

« id factum fnerit. Idem dicimus, si tu quoque existimes te heredem esso:nan1

« hic quoque possessio veri heredis obstabit tibi ».

2.° La usueapio pro herede è revocata anche nel diritto ginstinianec per le

meno con lliuterdietnm quorum bonorum.

GAIO, II, 57: « Sed hoc tempore iam non est lncratina: nam ex auctoritate

« divi Hadriani senatus consultum factum est, nt tales usucapiones revocarentur,

« ct idee potest heres ab eo, qui reni nsucepit, hereditatem petende perinde eam

« reni consequi, atque si usucapta non esset ».

L. 1 D. quor. bon., 43, 2, ULPIANUS, libro se.:agensimo septi-1110" ad edicta-m. « Ait

« praeter: Quorum bonorum ex edicto meo illi possessio data est, quod de his

« bonis pro herede, aut pro possessore possides possideresve, si nihil usucaplam

« esset, quod quidem delo malo fecisti, uti dessineres pessidere, id illi restituas.;

« Hec interdictum restitutorium est et ad universitatem bonorum, non ad sin-f

« gnlas res pertinet et appellatur quorum bonorum et est apiscendae possessionis

(. universorum bonorum ».

3.° La pro herede usucapio non è efficace contro I'heres suus et ueeessarias.

GAIO, ll, 58: « necessarie tamen herede exstaute nihil ipse iure p1o herede

« usucapi potest ». _

L. 2 D. eod. pro her., 7, 29: « Impp. Diocletianus et Maximianus AA. e 00.-

« Marinae. Nihil pro herede posse usucapi suis existentibus heredibus obtinuit.

« PP. v. lt. Febr. AA. ccnss. ».

, 4. ° La pro herede usueapio non e riconosciuta se non circa le res hereditariae.

GAIO, II, 52 (V. sopra). _

L. 1 D. pro hai., 41, 5: < Pomponius libao trigensimo seeundo ad Sabinum. Pro

herede ex vivi bouis nihil usucapi potest, etiamsi possessor mcrtni 1eu1 fuisse

existimaverit ».

5.° L’usucapiente pro herede non ha l’azione di furte.

L. 72 (71) 5 1 D. def111t., 47, 2: « lavolenns libro quinto decimo ea: Cassio. Eius

rei, quae pro herede pessidetur, furti actio ad pessesserem nen pertinet, quamvis

usucapere quis pessit, quia furti agere potest is, cuius interest'rem non sub-

ripi, interesse autem eius videtur, qui damnum passurus est, non eius qui

lncrum facturus esset ».

6. ° L’nsucapiente pro he1ede nou ha l'aetio publieiana.

Qui non si può addurre se non la lacuna nel titolo de public-iena. actioue, il quale

menziona tutte quante le iustae causae salvo il titolo pro herede. Se l’interprete111

base alla logica del diritto ginstinianeo cosi poco rispettata peraltro da GIUSTI-

MANO, sia autorizzato a concederla, può esser questione. Oltre a queste positive

singolarità sopravviventi nel diritto ginstinianeo, da cui, salvo quella relativa

all’azione publiciana,n011 si può prescindere, l'usueapio pro herede è menzionata

in una serie di testi del diritto ginstiniaueo in un modo siugelare e si da rilievo

al suo carattere antico: ponendo il possessore pro herede accanto al possessore di

.
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massa ereditaria vengono designate come prive di padrone 57), e del

reato anche a questo concetto si riconnetteva l’applicazione che la

sottrazione di una cosa dall’hcreditas iaceas seguita con animo di

lucrare, non è furtiua, beusi crimen ewpilatae hereditas, perchè un

furto 11011 si può commettere su di una cosa che non ha dominus 58)f ).

57) Così nella L. 22 D. de negat. gest. (III, 5), gli hereditaria negotia veu-

gono opposti ai negozii quae alicuius essent e di uno schiavo ereditario si

dice che egli è «nullius in potestate » (L. 3 pr. D. de pee11.l., XII, 1), di un

fondo ereditario si dice che egli è « interim nullius »; L. 13, 95 D. quod …'

aut clam (XLIII, 24). — Il SAVIGNY (l. c., p. 364) dice: se taluni testi si

esprhuouo come se la eredita non acquisita fosse priva di padrone, ciò si

vuol intendere solo nel senso che noi non conosciamo il padrone effettivo ; in

tutto quel periodo intermedio dunque l’eredità ha bensì nn padrone, ma per

la nostra scienza non esiste. — Tuttavia quest’ultimo presupposto verrebbe

a cogliere nel segno sempre unicamente nel caso in eni l’erede futuro fosse

veramente ignoto. I testi citati dicono inoltre in modo assolutamente reciso:

gli oggetti ereditarii sono res nullius, e come si sogginnge espressamente nel-

l’ultimo testo: « eo tempore nemo dominus fuit ». Finalmente proprio in

questo testo si dice: non importa punto che si conosca l’erede futuro o

meno, questa ignoranza p11i1 sussistere anche dopo adita l’eredità.: « Nec re-

ferre..., quod non scierit, qui heredes futuri essent, hoc enim posse quem

causari etiam post aditam hereditatem ».

"’“) L. 2,5 1 D. es.-pii. hered. L. nlt. cod.. . «rei hereditariae furtum non

fit, sicut nec. eius quae sine domino est». —— Sul non. che manca nel mano-

scritto della Fiorentina prima di fit vedi IAUCHIUS, (le uegationib., ecc., p. 42

(numero 75), e pag. 121 (numero 24).

 

mala fede. Valgano per tutto la L. 4, 5 23-24 D. de us., 41, 3 e la L. 5 ead.,

Inoltre nella L. 4, t 4 D. de us., 41, 3 è detto che lo schiavo non può posse-

dere pro herede, regola di nuovo assolutamente inesplicabilc per diritto ginsti-

nia-neo se non 10 si spioga con l'antiea usucapione pro herede di mala fede, poichè

il servo non può acquistare per il domino se non la possessio eivilis, ma non pos-

sicde per lui quod ea: malefieiis adprehenderit.

f) Duhbia ritengo la dottrina dell’autore che il furto di cose ereditarie dipenda

dall’esser le cose sine domi-uo, dall’essere, come sovente si ripete, res nullius. Sul va-

lore e sul significato di questi concetti diremo iu seguito. La dottrina dell'autore in

ordine al furto è l’antica teoria di CUIACIO e la sostengono tra i moderni il

DsnxnuuG, Panama, 9 61, nota 4, nonche in Italia il FlLoMUsr-Gnswr Succes-

sioue (in Digesta italiano), $ 17, nota 8, e il FADDA, Coueettz'. fondamentali del

diritto ereditario, vol. II, 1902, 5 4, uota 2. Si manifestarono contrarii il IIn-uuNG

Abhandlungen (Dissertazioui), Lipsia 1844, pag. 165, Boxrsyrs, La iusta causa

uell'asucapione in Rivista italiana per le sciente giuridiche, anno 15, p. 181 e segg.,

PAMPALONI, Furio di possesso e furto di uso in Studi sencsi, p. 160.

La teoria sostenuta dagli autori meuziouati da ultimo s che l’assenza di furto
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Sov 'atntto doveva parer necessario di fare che alcune potesse in

modo giuridicamente efficace prendersi cura di un’eredità e gerire

i negozii ercditarii. Ogni gestione giuridicamente efficace presup-

pone però un dominus negotiorum e la hereditas era res nullius. Oc-

correva pertauto il sussidio di un precetto di diritto positivo per

dipende dal uou essere leso il possesso, perche non v’è uu possessore. Sì per ar-

gomenti generali, come per la preponderanza nei testi a favore noi riteniamo

questa opinione la più giusta. Che le cose ereditarie siano nu lius in bon-ia o sine

domino, non fa che esse siano fuori del diritto: esse sono tali in uu senso ana—

logo alle 'res universitatis, alle 'res sacrae, alle res religiosae, con le quali vengono

comparate, e non uel seuso delle res nullius che codici:-t occupanti. Tutto il regime,

dell’eredità. giacente reagisce contro questa tesi: l’integrità. del diritto e tute-

lata sino al punto che ogni atto lesive del diritto genera azione e civile e penale,

come, per esempio, l'aetio legis aquiliae. Soltanto l'aetio furti. è esclusa. Non v’ha

(lubbie poi che questa tesi ha la prepeuderauza esegetiea per se: ecco la serie

nnlncresa dei testi da cui l’assenza di furto per non lesieue del possesso ed

esclusivameute per queste fatto si desume direttamente, evvere con logica inep-

pnguahile.

L. ljä 15, D. si is qui 47, 4: « Ulpianus, libro trigeuaimo octavo ad edictum.

« Scaevola ait possessienis furtum fieri: deniqne si nullus sit pessesser, furtmn

« negat fieri: idcirce autem hereditati furtum non fieri, quia possessionen herc-

« ditas non habet, quae facti est et animi. sed uec heredis est possessio, autc-

« quam possideat, quia hereditas in eum, id tantum transfundit, qned est hc-

« reditatis, non autem fuit possessio hereditatis ».

GAIO, III, 201 : « Rursus ex diverse interdum alienas res occupare et usucaperc

« ceuccssum est, nec creditur furtum fiori, velut res hereditarias, quarum heres

« uen (dum) est nactus possessionem, nisi necessarius heres extet; uam necessario

« herede extaute placuit, nihil pro erede usucapi posso. item debitor rem, quam

« fiduciae causa creditori mancipaverit aut in iure cesserit, (secun) dum ea, quae

« superiore commentario rettulimus, sine furto possidere et usucapere potest».

PAUL, Sent. rec., II, 31, 14. « Rei hereditariae, antequam ab herede possideatur,

« furtum iieri non potest ».

L. 6, $ 6, D. de a. rer. am., 25, 2. « Paulus, libro septim-o ad Sabinam. Quod

si mortuo viro amoverit, non facit furtum, quia rei hereditariae noudum pos-

sesae non fit furtum: ideoque aut vindicari poterunt ant iu hereditatis peti-

tionem venient ».

L. 35, D. de us. 41, 3: « Iulianus, libro tertio ad Urseium Ferocem. Si homo,

cuius usus fructus legatus erat, al) herede nunquam possessus subreptus fnis-

set, quaesitum est, quia heres furti actionem non haberet, an usucapi possit.

Sabinus respondit, nullam eius rei usucapionem esse, cuius nomine furti agi

possit, agere autem furti cum, qui fr11i,deberet, posee. quod si accipiondnm

est, ut fructuarius poterit uti frui: alitor enim home in causa non perduce-

retur. Sed si utenti iam et fruenti abductus homo fuerit non solmn ipse, sed

etiam heres furti agere poterit ».

L. 2, 9 l, exp. her., 47, 19: « Ulpianus, libro nono de ufficio procosulis. Ap-

paret autem expilatae hereditatis crimen eo casu intendi posse, quo casu furti

agi non potost, scilicet ante aditam hereditatem, vol post aditam antequam

res ah herede possesSae sunt. nam in hunc casum furti actionem non competere
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rendere possibile la gestione di affari di una eredità. giacente. Giò

avvenne con l’editto pretorio sulla negotiorum gestio: « Si quis ne-

gotia alterius, sive quis negotia, quae cuiusque cum is moritur (mo-

 

«palam est; quamvis ad exhibendum agi posse, si qui vindicaturus exhiberi

« desideret, palam sit ».

Da questi testi risulta inoltre che l'assenza di furto è riconosciuta quando la

esse non è più una res nullius, perchè l’crede ha gia adito l’eredità. 6 con l’adi—

zione passano, come dicono le fonti, tutti i diritti nell’erede: soltanto la possessio

non passa nisi naturaliter comprehensa. (L. 23, D. de. a. r. p. 41, 2). Lo stesso

si desume poi dai testi relativi all'usucapio pro herede. L'usueapio pro herede a

favore del terzo che apprende le cose ereditarie è ammessa precisamente perchè

è escluso il furto, ed è ammessa siue a che l’erede non abbia preso possesso

dclle cose ereditarie. Come nel caso dell’esclusione del furto le fonti rilevano

espressamente che uon basta ad escludere l’uauoapio ]a mera adizione dell’eredità,

occorre l’efi'ettiva presa di possesso da parte dell’erede.

GAIO, II, 52: «Rursus ex contrario accidit, ut qui sciat, alienam rem se

« possidere, usucapiat, velut si rem hereditariam, cuius possessionem heres non-

« dmn unctus est, aliquis posscderit; nam ei concessum (est nsu) capere, si modo

« ea res est, quae recipit usucapionem. quae species possessionis et usucapionis

« pro herede vocatur ».

L. 29, D. de us., 41, 3: « Pomponius, libro vicensimo secundo ad Sabinum. Cum

« sohns heres essen), existimarem autem te quoque pro parte heredem esse, res

« hereditarias pro parte tibi tradidi. propius est, ut usus eas capere non possis,

« quia nec pro herede usucapi potest quod ab herede possessum est neque aliam

« ullam habes causam possidendi. ita tamen hoc verum est, si non ex transa-

« ctiono id factum. fuerit. idem dicimus, si tu quoque existimes te heredem esse:

«nam hic quoque possessio veri heredis obstabit tibi».

L 21, D. de a. uel., a. p. 41, 2: « Iavolenus, libro septimo ea; Cassio. Interdum

«eius possessionem, cuius ipsi non habemus, alii tradere possumus, veluti

« cum is, qui pro herede rem possidebat, autequam dominus tieret, precario ab

« herede eam rogavit ».

. Le stesse eccezioni rivelano che è sempre l’assenza di lesione del possesso che

si ha di mira; infatti il furto di cese ereditarie è riconosciuto quando siavi nn

terzo il quale rappresenti il defunto nel possesso in base ad uu rapporto col

defunto per cui egli detiene la cosa.

L. 69 (68) D. de furtis, 47, 7. « Marcellum, libro octauo digestorum. Hereditariae

« rei furtum fieri Iuliauus negabat, nisi forte pignori dederat defunctus aut cem—

« modaverat » .

L 70 (69) cod.' « Scaevola, libro quarto quaestionum. Aut in qua usns fructns

« alienus est ».

L. 71 (70) eod: « Marcellum, libro octavo digestorum. His enim casibus putabat

« hereditariarum rerum fieri furtum et usucapionem impediri idcircoque heredi

< quoque actionem furti competere posse ».

Si Parla genericamente di cose ereditarie senza insistere sulla lesione del pos-

sesso nei seguenti testi:

L. 40 D. de noa. aet. 9, 4: « Ulpiauus, libro uicensimo seen-udo digestorum. Si servus

(legatus ante aditam hereditatem rem heredis futuri subtraxerit, poterit is

«cum legatario qui legatum aguoverit furti agere' “(1 Si Idem servus heredi-
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reretur) fuer-int, gesserit, iudicium eo nomine dabo» 59): Che le

parole in corsivo non si debbano riferire per avventura ai negozii

gia incouiiuciati mentre viveva il defunto, rua in genere alla gestione

59) L. 3 pr. D. de uct/ot. gest. (III, 5).

« tariam rem subtraxerit, furti actio cessabit, quia huiusmodi rcrum fnrtum non

« fit: ad exhibendum autem actio competit ».

L. 33, 9 I, D. de us., 41, 3 (vedi in seguito).

Evidentemente in qneste leggi non si dice nulla di contrario, soltanto si fa a

meno di notare con la costante e quasi pedantesca precisione delle altre leggi

che un simile stato di cose dura non solo sino al momento dell’adizione, ma

sine al momento in cui l’erede non abbia preso possesso delle cose ereditarie.“

In senso contrario, cioè che la ragione per cui le fonti escludono il forte. &

l’esser la cosa sine domino. Si adduce come legge fondamentale la L. 6, D. cr

Ìl-Gl'. 47, 19: « Paulus libro primo ad Neratium. Si rem hereditariam, ignorans iu

« ea causa esse, subripnisti, furtum te facere respondit. Paul-us : rei hereditariae

« furtum non lit sicut nec eius, quae sine domino est, et nihil mutat existimatio

« snbripientis ».

È questa l’unica legge che esprimerebbe direttamente il principio, mentre

tante ve ue ha che esprimono direttamente il principio opposto della lesione del

possesso. Senonchè questa stessa legge, ritenendo pure che l’inciso sicut nec eius

sia genuino, cosa di cui il PAMPALONI sembra non a torto dubitare, non esprime

punto il principio che ritengono gli avversarii. Essa fa il paragone delle rca-

hereditariae con le res sine domino, cioè cou le vere res uul-lius; ora da un lato

è vero che non si ha furto delle 'res nullius in sensu assolnto, e ciò basta perche

la comparazione sia giusta., dall’altro lato è pur vero che queste cose sono anche

sine possessore, e se PAOLO le chiama res sine domino è pura questione di termi-

nologia, non “significa punto che l’assenza di dominio sia la causa dell’esclusione

del furto.

D’altra parte è lo stesso Paolo che nella L. 6, 56, D. 25, 2 e uelle sue Scu-

tcnze, II, 31, ll insiste sull’assenza di possessore.

Eppure fuori di questo testo, che il principio lo esprime cosl poco, e se lo

esprimesse sarebbe in contraddizione con altri dne testi dello stesso PAOLO, l’uno

dei quali ha un’autenticita più sicura per esser fuori della compilazione giusti-

uiauea, gli altri che si adducono, sole indirettamente e per via di un ragiona-

mento logice-e analogico mai sicure possono essere mescolati nella presente

questione.

Tale è la L. 43, 6 11, D. de furtis, 47, 2 addotta dal DnRNuURG: « Ulpianus

« lib-ro quadragensimo primo ad Sabinum-. Si iactum ex nave factum alius tulerit,

« au furti teueaturi quaestio in eo est, un pro derelicto habitum sit. et si quidem

« derelinquentis animo iactavit, quod plerumque credendum est, cum sciat pe-

« riturum, qui invenit snnm fecit nec furti tenetur, si vero non hoc animo, sed

« hoc, ut, si salvum fuerit, haberet: ei qui invenit aufereudum est, et si seit

« hoc qui invenit et animo furandi tenet, furti tenetur. enimvero si hoc animo,

« ut salvum faceret domino, furti non tenetur. quod si putans simpliciter iaeta-

« tnm, furti similiter non tenetnr ».

Ora si dice: delle cose gittate eertamente non si ha più il possesso. Se non"

che lo stesso FADDA nota che le distinzioni ulpiauee sono addirittura strane. Il
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del suo patrimonio e dei suoi affari e fuori di dubbio; con 1’ << in-

terpretazione quella norma però fu riferita anche a un ulteriore ac-

crescimento patrimoniale, da qualunque causa derivi. Su tuttociö si

dichiara ULPIANO nel X Libro del suo Commentaria sull'editto (lo

contesto della legge mi appare sospetto di alterazione. Comunque per altro io

dubito che delle cose gittate si possa dire in modo assolnto che non si ha più

il possesso nel senso da escludere il furto. Ciò si può dire per le 'res derelictae

le quali vengono veramente abbandonate animo ct corpo)-c, ma uelle cose gittate

per salvare il carico o per altro scopo che non implica la derelictio si pnö ben

dire che si conserva il possesso ani-mo solo ed è ben noto che se non si può adi—

pisci possessionem nisi antine et corpore, si può tuttavia reti-nere solo animo. E non

è questa la più singolare applicazione del retinere solo animo che i romani ab-

biano fatto.

Le stesso è a dire della L. 9, $ 8, D. et. a. 1'. d, 41, 1: « Gains libro secundo

«rer-um. cotidiana-rum aire aureorum. Alia causa est earum rerum, quae in tempe-

« state maris levandae navis causa eicinntur; hae enim dominorum permanent,

« quia non eo animo eiciuntur, quod quis eas habere non vnlt, sed quo magis cum

« ipsa nave pericnlmn maris efl‘ngiat, qua de causas si quis eas fiuctibus expul-

« sas vel etiam in ipso mari nanctus lncraudi animo abstuberit, furtum commitit ».

Il FADDA adduce la L. 41, pr. D. dc furtis 47, 2: «'Ulpianns libro quadran-

«gesimo primo ad Sabinum. Si, cum quis in hostium potestate esset, furtum ei

«factum sit et postliminio redierit, poterit quis dicere emu furti haberc actionem».

Questo testo, il quale accorda al captivus reduce l’act-io furti per il furto com-

messo durante la sua prigionia, è veramente pii1 grave, perchè lo stato di cat-

tività. interrompe veramente il possesso. Si può notare tuttavia che Ulpiano

esprime la regola con molta esitazione, e si può ritenere che trattasi di un priu-

eipio singolare ammesso o dalla giurisprudenza e dai compilatori stessi. Altro

argomento analogico desume il FADDA dalla L. 3, $ 1, D. der. d., 41, 1: « Ul—

« pianus libro quarto disputationem. Eadem distinctione quis utetur etiam, si res

«fnerit snbtracta: ant ccssareant non furti actionem dicet, si ex testamento

« adierit, quoniam hereditati furtmn non fit, aut, si non adierit, patri debitur

« furti actio ».

La distinctio su cui questo frammento basa la sua alternativa decisione dipende

da quanto ULPIANO dice nel priucipio di questa stessa legge:

« In eo quod servo castrensi ante aditam hereditatem filii familias militis le-

« gatur, vel eo, quod stipulatur servus, tractatur apud Marcellmn libro vicensimo,

« ex cuius persona vel stipulatio vires habeat vel legatum. et puto verius, quod

(et Scaevolae videtur et ipse Marcellus tractat, si quidem adeatnr hereditas,

«omnia ut in hereditario servo, si adita non sit, ut in proprio patris esse 51350-

< tanda: et si usus fructus fuerit huic servo relictus, modo patri videri delatlUll;

( modo heredi, nec a persona in personam creditur transisse ».

Ora, dice il FADDA, se le cose sono state rubate mentre l’erede testamentario

("51 filiusfamilias miles deliberava se accettare o no, il furto e stato commesso

in un periodo in cui nessuno certo possedeva, e uondimeno qualora l’erede abbia

finito col ripudiare, al paterfamilias si accorda l’actio fit-rti. Questa argomenta-

zione e molto seria, ma forse non iuoppugnabile. Il peculio delfiliusfamiliaa miles

nella sua classica struttura non perde mai il carattere di peculio, nonostante che

al figlio sia accordata la. facolta di testare, e, morto il filiusfamilias senza fare
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stesso luogo, in cui egli riferisce le parole dell’editto), spiegando

nel modo seguente: « Haec verba: sive quis negotia, quae cuiusque

cum is ino-ritur fuerint, gesserit, significant illud tempus, quo quis

pcst mortem negotia gessit; de quo fuit necessarium edicere, quoniam

neque testatoris iam defuncti, neque heredis, qui nondum adiit, nego-

tium gessisse videtur. Sed si quid accessit post mortem, ut puta.

partus et foetus et fructus, vel si quid servi acquisierint, etsi his

verbis non continentur, pro adjecta tamen debent accipi » 60). Da ciò

risulta che l’origine della finzione si deve ricercare nell’editto sulla

negotiorum gestio. Essa era necessaria, dice ULPIANO, perchè una

siffatta gestione di atïari non si può riferire ciò al defunto nè al-

l’erede futuro, perchè quegli non esiste più, questi non e ancora

padrone del patrimonio. Ma benchè il pretore abbia l’occhio soltanto

allo stato del patrimonio quale era alla morte del defunto, l’appli-

60) L. 3, i) 6 D. de neget. gest. — Cfr. su questo testo: \Ioonr, Comment.,

ad Lib. III, tit. V, Pand. vers. « Sequitur in edicto >>. — HEINECCIUS, Opuscul.

post., pag. 390, nota c. — ECKHARD e VVALCl-l, nella Hei-m. jin-., Lib. I, «5 191

e la nota 15 nel Corpus iuris di GEBAUER dalle carte del BRENKMANN.

testamento oppur reso il testamento invalido o deserto, la sostanza si devolve

iure peculii al paterfamilias.

Ora. il ius peculii implica non solo che il paterfamilias è titolare dei diritti,

ma anche, come si ripete numerose volte, che egli si considera possessore delle

cose detenute dai suoi soggetti schiavi e filiifamilias nel loro peculio. Nella stessa

guisa che retroattivamente la stipulazione si intesta al paterfamilias e si regola

secondo la sua capacità., che l’usufrutto lasciato al servo è devoluto al paterfa-

milias, anche il possesso si considera con1e detenuto nell’intervallo per lui.

Da questi vari indizi il FADDA vnole desumere che la dottrina di SCEVOLA

non è sicura; ma non trattasi, direi, della dottrina di SCEVOLA, bensì di quella

di GIAVOLENO, di GIULIANO, di GAIO, di ULPIANO, di PAOLO, cui appartiene il

testo sul quale precipuamente si fondano gli avversari; insomma della dottrina

ritenuta, pare, in modo indiscusso, dalla giurisprudenza classica.

Se il DERNBURG vuole spiegare l’esclusione del furto sino alla presa di pos-

sesso da parte dell’erede, supponendo che nell’antica età, l’acquisto delle cose

ereditarie si reputasse compiuto soltanto con Ia presa di possesso, da un lato si

può osservare che questa supposizione è ipotetica ed arbitraria, dall’altro lato

che la modificazione nel concetto dell’acquisto avrebbe dovuto portare una mo-

dificazione in ordine al furto.

Comunque non mi pare lecito allontanarsi dai testi, tanto più in quanto essi

ci rappresentano così in ordine al furto come in ordine alla base giustifica-tiva

dell’usucapione uno stato di cose abbastanza. rispondente alla concezione mate-

rialistica donde aveva preso le Iuosse il diritto romano.
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cazione non si limitò a questo momento. In ogni caso il pretore,

ammettendo i negozii per l’eredità., trattava questa come persona.

A questa finzione si diede un’estensione tanto ampia, quanto lo eon-

cedeva la natura delle cose e la logica giuridica. Noi troviamo per

lo più pronunciato ehe l’eredità. stessa, e padrona o soggetto del

patrimonio: « domini loco habetur hereditas ». (L. 16 pr. D. de intere.

in iure fac., XI, I, « domini locum obtinet » (L. 13, 5 5. D. quod

vi ant cbam, XLIII, 24), « creditum est, hereditatem dominam esse ».

(L. 31, 51 D. de lieredit. inst. XXVIII, 5.) « hereditas ..... pro domino

habetur » (L. 61, pr. D. de acquir. 'rer. domin. XLI, 1) e segg. “).

Conforme a questo concetto GAIO distingue (nella L. 22 D. de ncgot.

gest.) anche gli hereditaria negotia dai negozii quae alicuius essent e

ULPIANO (nella L. 3,5 6 cod) dice precisamente: « neque testato-ris

iam defuncti, neque heredis, qui nondum adi-it, negotium gessisse vi-

detur » (cioè: qui post mortem alicuius negotia gessit). Tuttavia ac-

canto a questo concetto si offre anche l’altro, che l’eredità rappresenti

il defunto. Egli in certi aspetti si riguarda ancora come esistente 62)

e del resto una simile rappresentazione si ha pure in altri casi, in

cui la personalità si riconnette a qualcosa che è fuori dell’uomo (a

una divinità-, a una chiesa, ad un chiostro 63). Con questo riferimento

della personalita dell’eredità. giacente al derunto erano in connes-

sione diretta alcuni effetti singoli, in quanto la possibilità. di certi

acquisti era valutata secondo la capacità. del defunto G"). In alcuni

 

61) V. anche L. 15 pr. D. de nsnrp. (XLI, 3). L. 22 D. de fidej. (nota 49)

6 t 2 J. de heredib. inst. (nota 50). '

62) (> 2 J. de lieredib. inst. . . . «hereditas personae vicem sustinet . . . de-

functi ». — Similmente è concepita la L. 34 D. de acqu-ia'. rer. domin. (XLI, 1).

V. anche pr. J. de stipul. se)-var., e L. 33, 9 2 D. de acq. rer. dom-in. « Quoties

servus heredital'ius stipulatur. . . . . ex persona defuncti vires assumit, ut

Juliano placuit, cuius et valuit sententia, testantis personam spectandam esse

opinantis. — Sulla lezione di questo testo vedi DIRKSEN, Civil-ist. Abhaudl.

(Dissertazioni civilistiche), I, p. 432.

°°) Cfr. vol. 39 del Commentario, $ 1438, p. 444 e segg. V. anche sotto la

nota 72.

6‘) L. 31 D. de heredib. inst. (XXVIII, 5). L. 33, 6 2 D. de acqu-ir. rcr.

domin. Cfr. SAVIGNV, l. c., p. 367 e sotto le discussioni particolari. In un

caso per cui la finzione della personalità. di una eredità. giacente non bastava

in generale, si fingeva un contratto col defunto. V. in proposito apprcsso

num. I, 1, p, 57,

GLiiCK, Comm. Pandelis. - Lib. XXIX. — 48.
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giuristi si avanzò anche l’opinione che in ogni caso si possa dire

hereditas heredis futuri personam sustinet, poichè l’eredità. coi di-

ritti e gli obblighi aggiunti durante la giacenza trapassa all’erede

futuro come se egli ne fosse divenuto padrone subito alla morte del

defunto: « heres quandocunque adeundo hereditatem iam tune, a

morte successisse defuncto intelligitur » G""). A questo concetto si

possono riferire anche le seguenti dichiarazioni: « Heres et herc-

ditas, tametsi duas appellationes recipiunt, uni-us personae tamen

vicefunguntur 66); e inoltre: « stìpuIatio..... transit ad heredem cuius

personam interim hereditas sustiuet » 61). In altri testi e detto certo

molto reeisamente: hereditas non heredis personam, sed defuncti su-

stinet G"), e in realtà. la personalità 0 la capacità. dell’erede non viene

in considerazione nella stessa misura che quella del defunto per

valutare seeondo essa l’efficacia di alcuni atti di acquisto °°). Tut-

tavia a questa contraddizione uon si deve dare un peso speciale,

e in fondo essa è solo apparente, perchè ciò che si vuole esprimere

con l’una o l’altra locuzione non è dubbio 7°); in ogni caso però la

conseguenza logica richiedeva che la finzione della personalità. fosse

anzitutto riferita all’eredità. stessa, poiche secondo i principii rigo-

rosi uè una persona defunta uè alcuno che non è dominus negotiorum

può essere soggetto diuna azienda patrimoniale. In qualunque forma

però fosse espressa la finzrone, non s’intendeva che per l’eredita

65) L. 54 D. h.. t. Cfr. L. 138 pr. L. 193 D. de regn-l. iur.

5“) L. 22 D. de usurp. (XLI, 3).

61) L. 24 D. de novatiou-ib. (XLVI, 2). — SAVIGNY, l. c., p. 366, nota, vuoi

leggere con ]a vulgata « ad heredem ill-ius, cuius personam hereditas sustinet»,

perchè altrimenti il testo verrebbe a contraddire ad altri passi (Vedi quelli

citati nella nota seguente). Tuttavia anche altrovc la finzione e pur riferita

insieme alla persona dell’erede; vedi nota 66.

68) $ 2 J. de heredib. inst. L. 34 D. de acquir. rer. domin. Cfr. L. 1 D. de

rel-ig. (XI, 7).

69) Cfr. nota 64. — Del resto in alcune applicazioni della finzione si consi-

dera anche la persona dell’erede. Così si dice: in ordine all’acquisto di una

eredità. deferita allo schiavo ereditario: « quamvis servus hereditarius heres

institui possit, tamen, quia adire jubent-is domini. persona desideratur, heres

erpectandns est » ; L. 61 pr. iu f. D. de aequi); domin. Cfr. anche L. 28, 64 B-

da stipul. seri.-or. (XLV, 3), e sotto alla nota 87.

7°) V. la spiegazione data innanzi in proposito e cfr. VINNIUS, ad 9 2 J-

de hered. institi, num. 1, e anche vol. VI del Comment., t 536, p. 535 e segg.
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giacente valesse e fosse possibile tuttociò che valeva ed era pos-

sibile per il defunto, perchè altrimenti essa, per esempio, avrebbe

potuto anche essere istituita erede. Il vero scopo della finzione

era soltanto di mantenere una connessione ininterrotta dei rapporti

patrimoniali del defunto sino al momento in cui il patrimonio rice-

veva un nuovo padrone '“). Non altrimenti si deve intendere il detto

dei giuristi romani: hereditas defuncti personam sustinet, e più di

questo non vogliono dire nemmeno i moderni quando ammettono

che presso i romani la personalità dell’eredità giacente si richiamava

all’idea di una perdurante personalità. del defunto 72). Sia del resto

fondato o meno questo presupposto, in nessun modo dalla finzione

e dalla forumluzioue di esso si deve desumere piu di quello che

il suo scopo porta con sè. Contro siffatte conseguenze vogliono salva-

guardare anche i giuristi romani dicendo: in plerisque, 0 in multis

partibus iuris hereditas personae vicem sustinet ").

Non occorre in nessun modo il concetto artificiale o la perso-

nalita finta dell’eredità giacente per spiegare l’aumento o la dimi—

nuzione della massa ereditaria per cause naturali, per alluvione,

produzione di frutti, nascita e morte di animali e schiavi “), ecc.

Tuttavia si poteva pur sempre domandare: chi è il proprietario

dell’incremento (ln-ante la giacenza dell’eredità? Allorché venne

proibita l’occupazione di Oggetti ereditarii e dichiarata nulla la

luerativa usucapio fondata su di essa (v. sopra nota 55) venne

 

71) HUNGER, nel Röm. Erbrecht. (Il diritto ereditario romano), 9 4.

"’) Il BiicnnL, Civilrechtl. Erörter. (Dissertazioni civili), vol. II, p. 11, nota 2,

si dichiara in genere contro la finzione di una prosecuzione dell’esistenza del

defunto, la quale ad ogni modo non è pronunciata con chiare parole nelle

fonti. Se del resto questo scrittore opina che col presupposto di una tal fin-

zione l’erede avrebbe non le azioni dirette, ma le azioni fittizie, io non intendo

che cosa si voglia dire con ciö. Come i crediti acquisiti ad esso vivendo il

defunto trapassano come azioni dirette all’erede, similmente acquistano questo

carattere anche quei crediti, i quali in forza di una finzione della continuata

esistenza del defunto, sono acquisiti durante l’eredità. giacente. Un gran peso

certo nemmen io non ripongo in questa finzione, come risulta dalla prece-

dente discussione.

7") Pr. J. de stipul. ser-vor. L. 61 pr. D. de acquir. rer. (lo-min. L. 15 D.

(lc usm-p. Cfr. sopra la nota 52.

") Cfr. L. 20, 9 3. L. 25, 9 20. L. 26. L. 40, (s 1 D. de heredit. peti-t. (V, 3).
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certo a cadere in gran parte da sè l’interesse pratico di una simile

questione; anche senza finzione oramai la hereditatis petitio sarebbe

stata data contro il possessore per la restituzione dell’incremento.

Tuttavia anche al riguardo la finzione per cui l’eredità stessa appare

domina, non ‘e senza conseguenze giuridiche, a causa delle speciali

ragioni dell’erede per atti illeciti che si riferiscono agli oggetti ere-

ditarii (v. in proposito l’esposizione che segue appresso).

Si vogliono ricordare qui in ispecie i seguenti effetti della finzione:

I. La possibilità di una amministrazione in pro dell’eredità me-

diante liberi ‘appreseutanti. Da questa gestione scaturisce una nego-

tiorum gestorum obligatio, come dalla gestione di afi'ari di un vivente,

quindi nasce un’actio neg. gesto-rum directa contro l’amministratore

dell’eredità e l’a. neg. contraria a suo favore per l’indennizzo: « Qui

negotia liereditaria gerit, quodammodo sibi hereditatem, seque ei

obligat’à) »; onde è ammissibile anche una fideiussione per debiti

ercditarii: « mortuo reo promittendi, et ante aditam hereditatem

fideiussor accipi potest, quia hereditas personae vice fungitur » "’).

I diritti e gli obblighi fondati da questa gestione di afi'ari trapas—

sano all’erede futuro: « ideoque nihil refert an etiam. pupillus heres

existat, quia id aes alienum cum ceteris hereditariis oneribns ad

eum transit"), cioè anche se l’erede è impubere egli deve ricono—

scere questi obblighi, giacchè per la costituzione della negotiorum

gestorum obligatio il consenso del dominus negotiorum è indifferente 78).

Si osservi del resto:

1. Se alcuno senza mandato e prima della adizione dell’eredità

ha cura di seppellire il cadavere del defunto, egli ripete le spese

fatte non già con la negotiorum gestorum actio contraria, bensì il

pretore ha introdotto all’uopo l’azione funeraria, funera-ria actio 79).

Un atto simile non poteva essere concepito come un negozio a

favore dell’eredità °°), e quindi si appoggia questa obbligazione sulla

75) L. 2], 9 1 D. de ncgot. gest.

76) L. 22 D. de fide]. (XLVI, 1).

"’) L. 21, 9 1 D. de negat. gest.

7°) Cfr. L. 46 D. de obl. ct aet. (XLIV, 7).

79) L. 12, 9 2, 3 D. de rcligios. (XI, 7).

3°) Cfr. vol. XI del Commentaria, 9 772, p. 422 e segg.
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finzione di un contratto col defunto: << Qui'propter funus aliquid

impendit, cum defuncto contrahere creditur, non cum herede » 81).

2. La gestione di aff-ari di un possessore dell’eredità che ha

in possesso o l’eredità per intero, o singoli oggetti appartenenti

all’eredità, come possessor pro herede o pro possessore, può essere

considerata soltanto come gestione di affari per proprii scopi, i van-

taggi che ne derivano all’eredità, come il risarcimento del danno

per atto pregiudizievole o per omissione sono dall’erede ripetuti

non già con la negotiorum gestorum actio, bensi con la hereditatis

petitio "). Fin dove questo diritto arrivi dipende dalla natura del-

l’agire del possessore, e inoltre dall’esser egli possessore di buona

fede o mala fede, e dall’essersi impadronito di oggetti ereditarii

prima 0 dopo introdotto il processo: tuttociö non appartiene alla

presente disamina ").

3. All’acquisto del possesso occorre la consapevolezza di colui

cui esso è acquisito, ignoranti possessio non quaeritur " “). Se perciò

il possesso deve essere acquisito mediante rappresentanti, deve

precedere un mandato all’acquisto ovvero una ratifica del princi-

pale ’“). Di qui segue naturalmente che l’acquisto del possesso per

l’eredità non è possibile 85').

II. Acquisto mediante schiavi ereditarii. Il principio fondamen-

 

3’) L. 1 D. de religios. — Cfr. sopra nota 64.

”’) L. 20, 9 1, 3 e 6. L. 22. L. 25. L. 27, 9 1. L. 28, 29, 30, 31. L. 40,

i 1 D. de hereditatis petitione (V, 3).

") Cfr. in proposito vol. VII del Comment., 9 565-571, e il mio Trattato

di Pandettc.

“ a) PAULI, Rec. sent., lib. V, tit. 2, 9 1.

“) L. 42, 9 1 D. de acquir. o. am,-itt. poss. (XLI, 2). Cfr. VON SAVIGNY,

Recht des Besitzes (Diritto del possesso), 9 26, p. 354 e segg., e p. 364 e segg.

85) L. 1, 9 15 D. si is, qui test. lib. esse iuss. eri-t, ecc. (XLVII, 4) . . . « pos-

sessionem hereditas non habet, quac facti est et animi ». Cfr. SAVIGNV, l. c.,

5 21, p. 481. — Per mezzo di un curator hereditatis si sarebbe certo potuto

apprendere per l’eredità il possesso, come per altre persone prive di volere

(impuberi, pazzi, corporazioni) è possibile. Tuttavia questa modificazione del

principio rigoroso non si trova qui riconosciuta e la cura hereditatis iacentis

è soltanto una cura custodiendae rei causa. Se e quando sia possibile acquisto

del possesso mediante schiavi ereditarii sarà discusso in seguito (num. II, 3).
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tale è hereditati ut domino per servum hereditarium acquiritur "). Spe-

ciali applicazioni dì questo principio sono le seguenti:

1. Acquisto per contratto dei servi: « quod servus hereditarius

ante hereditatem stipulatur acquirit hereditati, ac per hoc etiam

heredi postea facto acquiritur » "’). Se la stipulazione potesse esser

concepita nella persona dell’erede stesso, era dubbio. Per l’opinione

negativa si dichiarava PROCULO, giacchè l’erede all’epoca della sti-

pulazione era ancora extraneus, cioè non dominus negotiorum; per la

opinione affermativa invece CASSIO metteva innanzi che per l’appunto

l’efficacia dell’adizione dell’eredità si riferisce al momento della morte

del defunto. Questa opinione è approvata pure da GAIO, soggiun-

gendo nella chiusa del passo, in cui riferisce questa divergenza:

<< Manifestum igitur est, servi stipulationem ei (heredi) acquirere » "),

e conforme ad essa decide anche MODESTINO: « Servus hereditarius

et heredi futuro, et'hereditati recte stipulatur » 39). Se perciò Paolo

dice: « Servus hcreditarius futuro heredi nominatim dari stipulatus

nihil agit, quia stipulationis tempore heres dominus eius nou fuit °°),

cio non può essere inteso nello spirito della compilazione se non

nel senso che la stipulazione debba per vero in generale riferirsi

all’erede futuro, non però ad un erede precisamente ed espressa

mente nominato"). Ma anche nel caso in cui anche la promessa

è riferita per l’appunto all’eredità, la sua efficacia dipende dall’adi-

zione effettiva dell’eredità. Cosi si deve intendere la dichiarazione

di PAOLO che una tale stipulazione si debba in un certo aspetto

riguardare come condizionata: si servus hereditarius stipulatus sit,

nullam vim habitura est stipulatio, nisi adita hereditas sit, quasi

“) L. 61 pr. D. de acquir. rer. domi-n.

3") Pr. J. de stipul. servor. — L. 1, 9 29 D. depositi (XVI, 3). « Item si

servushereditarius deposnerit, heredi posteaadeunti competitactio ». Cfr. anche

L. 16 D. de obl. et aet. (XLIV, 7) e su questo testo, nota 26, del centinaio

seguente.

8”) L. 28, 9 4 D. de stipulat. scr-vor.

89) L. 35 D. (le stipul. serror.

°°) L. 16 I). de stipul. seruum

9’) Cfr. Joh. FINESTRES, in tit. de adquir. nel omitt. her., p. I, c. 1, 6 14

in f. Greg. l\IAJANSUS, Disp. de hercditatejacente (Disp. iur., t-ìt. II, num. 36),

t 6, 7. — POTHIER, Paral. Justin. ad tit. (le stipul. seritor., n. 37, ad h. l.
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conditionem habeat 92). Questa è però più una tacita conditio che una

condizione in senso vero e proprio, e del resto PAOLO in un altro

frammento distingue espressamente stipulazione condizionata e in-

condizionata di uno schiavo ereditario 93). Tuttavia ciò qui non

importa, poichè nei contratti condizionati l’esito della condizione è

riferito all’epoca del negozio conchiuso "“). Ciò è riconosciuto anche

nel testo di GIAvoLENO per la stipulazione di uno schiavo eredi-

tario: « Si servus hereditarius . .. .. satis acceperit, continuo dies satis-

dationis cedere incipiet: intueri enim debemus, an experinndi potestas

fnerit adversus eum, qui obligatus est, non an is agere poterit, qui

rem in obligationem deduxerit » 95). Pertanto anche se l’azione è

intentata solo dopo l’adizione dell’eredità, il termine entro cui do-

veva cadere l’atto garantito decorre già dalla data della stipulazione.

A ciò sembra però contraddire un testo di VENULEIO cosi concepito:

« Si servus hereditarius stipulatus fuerit et fideiussores acceperit,

posteaque adita fuerit hereditas, dubitatur, utrum ex die interpo-

sitae stipulationis tempus cedat, an ex adita hereditate. Et Cassius

existimat tempus ea: eo computandum, ea: qua agi cum iis pot-uerit, id

est, ea: qua adeatur hereditas » °°). Se e come i due testi si possano

conciliare è assai controverso 9"). La spiegazione più semplice sarebbe

la seguente: il primo passo presuppone che il diritto principale esi-

stesse già vivente il defunto e con l’atto dello. schiavo ereditario

vi si aggiunga solo l’obbligazione fideiussoria. GIAVOLENO pone a

motivo della sua decisione, che il termine cominci a decorrere subito,

espressamente questo che il debitore è essenzialmente obbligato,

e deve subire l’azione diretta contro di lui, benché non vi sia ancora

nessuno che possa agire. Se invece per opera dello schiavo e spun-

tato anche il debitore principale, l’obbligazione fideiussoria dipende

senz’altro dall’edizione dell’eredità. Se questo non avviene, il debito

 

92) L. 73. 9 1 D. de rei-b. obl.

9i‘) L. 26 D. de stip. seri-or.

=") L. 11, 9 1 in f. D. qui pot. in pign. (XX, 4).

95) L. 4 D. de div. temporal. praescript. (XLVI, 3).

96) L. 25 D. dc stipul. serror.

97) Cfr. SCI-[ULTING e Summus-suut; ad L. 4 D. de (ii-u. temp. praesc., t. VI,

Im". 634 e ad Leg. 25 D. de stip. servo;-., t. VII, 1, p. 64; anche i citati alla.

nota seguente.
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principale non esiste. e per conseguenza anche l’obbligazione acces-

soria non sussiste, onde in questo caso anche il termine può comin-

ciare a decorrere solo dal momento dell’eredità acquisita. Ad un

simile caso si deve riferire il testo di VENULEIO, nel quale si

rileva espressamente che anche il debito principale è sorto per

opera dello schiavo: « Si servus stipulatus fuerit et jidciussores

acceperit » 98).

Vi hanno però diritti per la costituzione dei quali deve esistere

una persona che possa esercitarli. A questi diritti appartiene l’usu—

frutto pel quale vi hanno alcune particolarità nel diritto civile. Perciò

la stipulazione di _uno schiavo ereditario diretta alla costituzione di

un usufrutto era priva di efficacia. « Usufructus sinc persona esse

non potest', et ideo servus hereditarius inutiliter usuuifruetum sti-

pulatur. Legari autem ei posse usun‘ifructum dicitur quia dies eius

non uenit statim, stipulatio autem pura suspendi non potest. Quid

ergo, si sub conditione stipuletur? Nec hoc casu valeat stipulatio,

quia ex praesenti vires accipit stipulatio, quamvis petitio eX ea

suspensa sit » 99). Il legato di un usufrutto ad uno schiavo eredi—

tario può dunque essere efficace, perche in esso il momento ubi

cedit dies legati è soltanto l’epoca dell’acquisto ereditario e in caso

di simil genere i presupposti che occorrono a fondare il diritto uon

devono esistere prima 100), mentre persino nelle stipulazioui condi-

zionate quei presupposti si determinano secondo il momento della

stipulazione contratta ‘).

 

m3) V. P. FABRI, semestr., Lib. III, e. 7, p. 94. — Meno fondamento ha il

tentativo'di conciliazione fatto da CUiAciUs (obs. XVI, e. 38) che del resto

il GLiicu (vol. III del Commentario, 9 269 a, p. 556, nota 21) approva. Cfr. anche

MAJANSUS, d-isp'. cit., 9 9 e UNTERnOLZNEu, Ausführl. Veri. Lehre (Dottrina

approfondita della prescrizione), vol. II, t 260, p. 317, nota 736; il quale con

altri ammette un’antinoniia tra i due testi.

99) L. 26 D. de stip. ser'vor. (Cfr. Vat. Fr., 9 55). — In modo affatto ge-

nerale dice ERMOGENIANO nella L. 61, 5 I D. de nega-ir. rer. domin. « Usus-

fructus, qui sine persona, constitui non potest, hereditati per servum non

acquiritur ».

“’") L. un. 9 2 D. quando dies ususfr. lega-ti cedat (VII, 3). L. 2. L. 3. L. 16,

9 2 D. quando dies leg. cedat (XXXVI, 2). Cfr. L. 3 in f. D. de regula Caton.

(XXXIV, 7).

1) Cfr. \IERILLIUS, lib. singular. d-ifl'erent-iar. (Pas. 1638), c. 11. Uli-. HUBEH,
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Del resto lo schiavo ereditario può acquistar all’eredità o all’erede

futuro non soltanto un credito, ma anche liberare da nn debito

eredita-rio: « Si servus hereditarius ante aditam hereditatem ae-

eeptuiu roget, quod defunctus promisit, verius puto, contingere

liberationem, ut per hoc hereditas ipsa liberetur » 2).

2. Acquisto mediante eredità e legati. — La stessa eredità gia-

cente non può essere uè istituita erede, nè eomtemplata con legati,

ma ben il seruus hereditarias. Di ciò si è discorso già in altro luogo

del commentario, in ispecie trattenendoci sull’efficacia della istitu-

zione dello schiavo ereditario 3). Qui si vuole osservare ancora quanto

segue: a) La validità giuridica della istituzione si determina secondo

lu persona del defunto, cioe questi deve avere avuto la testamentifactio

passiva "), ma l’adizionc dell’eredità può essere fatta dallo schiavo

soltanto dietro comando dell’erede, quindi non prima che l’eredità

a cui lo schiavo appartiene venga adita: — « In his sane, in qui-

bus factum personae opcracve substantia 5) desideratur, nihil hc-

reditati quaeri per servum potest: ac propterea, qua-nivis servus

hereditarius hercs institui possit, tamen, quia adire jubentis domini

persona desideratur, heres expectaudus est » °). — b) Un legato

fatto allo schiavo ereditario e di regola acquisito soltanto all’eredità,

cioe soltanto all’erede futuro, anche nel caso in cui lo schiavo stesso

praei. in instit. Tit. de ire;-bor. obiig., n. 4. AVERANIUS, 1nterpr.jur. lib. II,

cap. 16, num. 5. — GLiiClt, vol. VI del Commenta-ric, 9 536 a nota 9 dove si

trovano molte spiegazioni in sostanza concordanti con quella esposta, benchè

non pienamente soddisfacenti.

’) L. 11, 9 2 1). (te acccptil. (XLVI, 4).

3) Vol. XXXIX (lel Commentaria, t 1437, a nota 19 e segg.

") 5 2 J. de hered. inst. L. 52 I). cod. (XXVIII, 5). Cfr. vol. 39 del Coni-

mentario, @ 1437 a nota 13, e von SAvar, System (Sistema), vol. II, pa-

gina 367 e segg.

5) Queste parole non dicono per l’appunto null’altro che quanto immedia-

tamente precede. Un diritto non puo essere acquistato dallo schiavo in quanto

si esige all’uopo un'atto personale. Vi si riconnettono due applicazioni: quindi

lo schiavo non può nè adire un’eredità nè acquistare con la sua stipulazione

nn usnfrutto (vedi sopra nota 99). Di qui forse la duplice espressione dello

stesso pensiero. Cfr. Gl. Accura, aperuere substantia. e L. 61 l). fle acq.

"t’-r. dom.

G) L. 61 de aeguir. rer. dom.

GLiicK. Comm. Pandette. — I.ib. XXIX. — 49.
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dovesse. esser legato ad un altro 7). Si etazettna l’usuf‘rntto legato;

poiché questo legato consegne la sua giuridica esistenza solo al

momento dell’edizione dell’eredità (v. nota 100), esso non e mai

acquisito all’eredità. stessa, ma rimane talvolta in suspenso, se il

legato sussista e a- chi sia acquisito. « Quum servo legato, autequam

hereditas eius, qui legaverat, adiretur, usnsfrnctus ab alio legatus

fnerit, et prior hereditas eius, qui nsumfrnctum legaverit, udita

fnerit, nulla rat-io est, eur diem legati cedere existimemus, autequam

ea quoque hereditas, ex qua- servus legatus erat, adeatur, eum

neque in praesentia ullum emolumentum hereditati acquiratnr, et,

si interim servus mortuns fnerit, legatum extinguatur; qua-rc adita

hereditate existima-minui est, nsumfruetnm ad emu, cui servus le-

gatus esset, pertinere » "). Pertanto 'se lo schiavo muore 'prima che

il dies legati cedit, il legato si estingue, se lo schiavo Sopravvive

a questo momento l’usufrutto va a colui a cui è legato lo schiavo.

Ciò non è Soggetto a verun dubbio nel caso in cui l’eredità cui lo

schiavo appartiene viene adita. Lo stesso vale però anche nel caso

di cui tratta la L. 16 «5 1 cit. Qui l’eredità di colui il quale aveva

legato l’usufrutto era la prima volta udita; ora poichè il diritto

all’usufrutto spunta pur sempre nel momento in cui viene adita

l’eredità alla quale appartiene lo schiavo, ma questi contempora-

neamente e acquisito al legatario, lo schiavo trapassa al legatario

insieme col diritto dell’usufrutto °). Se lo schiavo stesso non e legato,

l’nsnf'rntto si devolve all’erede; per questo caso adunque quanto al

risultato pratico è lo stesso che si dica: L’ usufrutto e acquisito

all'eredita, il che certo contraddice alla logica giuridica (nota 99),

ovvero all’erede futuro. ] due casi si riassumono sotto la regola

generale: « si servo hereditario nsusfruetus legetur — quamvis

"') Sul caso in cui è istituito un incapace, ma ad uno schiavo appartenente

all’eredità è lasciato un legato da un terzo (L. 55, () 1 I). de leg., ll), vedi

vol. 39 del Commentaria, t 1437 alla nota 25, 6 "ON SAVIGNr, l. e., pag. 369,

nota m in fine.

3) L. 16, 5 1 I). qu. dies leg. ccd. (XXXVI, 2).

") La Fiorentina nella chiusa del testo legge cuius invece di cui, evidente-

mente in modo erroneo. Cfr. in proposito Scutt'rn'n e SMALLuxnruo, ad Ii.

l., t. V,‘p. 268.
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cetera lega-ta hereditati acquirantur, in nsufructn tamen personam

domini exspectari, qui uti et frui possit » “’).

3. Acquisto del possesso e della proprieta-. — Se lo schiavo ha

un peculio, egli acquista possesso e proprieta come. altri diritti, al

peculio, il. quale ha idiritti di una persona rappresentata dal suo

detentore di fatto"). La regola ignoranti possessio non acquiritur

non viene in campo al riguardo, nemmeno per il possesso ad usu-

capionem l"), e perciò è anche indifferente se lo schiavo abbia nu

determina-to padrone ovvero appartenga ad una eredità giacente:

« lg'itur ex eausa peculiari et infans et furiosus acquirunt posse-

sionem et usuca-piunt, et heres, si servus hereditarias emat » "’). —

Ma che cosa avviene se l’acquisto nou si riferiva al peculio? Anche

qui, secondo l’antico diritto era possibile l’acquisto della proprieta-

per maneipazione “), senza ehe all’uopo occorresse la scienza del

dominus, almeno per le cose immobili. Infatti, poichè la mancipa-

zione di queste cose poteva anche verificarsi non essendo esse

presenti ”’), quindi senza tradizione 0 presa di possesso, non si op-

l°) L. un. 9" 2 I). qu.. dies usnsfr. legati cedat (VII, 3). Cfr. SAVrGNr, 1. c.,

pag. 371, nota r in fine.

“) L. 40 pr. L. 47, (S 6 I). de pecnl. (XV, 1). Cfr. la iuia Cessione, 9 13,

pag. 120, uota 242 (della 3.& ediz.) e l’articolo sulle iuris efaeti- mrinersitates,

uell'Arch.j'mu Cii'ilist. Pr. (Archivio per la prassi civile), vol. XVII, pag. 356.

V. anche la not-a seguente.

12) L. 1,5 5, L. 3, è 12. L. 44, $ I D. de aeqnir. rel (uniti-. poss. (XL, 12).

L. 47 I). de u.snrp. (XL, 13). — SAVIGNY, Recht (les Besitees (Diritto del pos-

sesso) 5 26, p. 358 (della 6.a ediz.).

in) L. 1, (l 5 in f. D. (le acq. r. amitt. poss. V. anche L. 29 I). de capti)".

(XLIX, 15): — « Si quid servus tuus peculii nomine . . . possederit, id . . . usu-

capere poteris, quoniam eas res etiam inscieutes nsu caperc solennis; et eo

modo etiam hereditas, nouduiu uatu postumo, aut noudum adita, augeri per

servum hereditarium solet ».

“) La mancipazioue poteva accadere per mezzo di schiavi (G…-\Jl, inst., lI,

5 84.- — ULP., Fromm, tit-. XIX, 9 18), ma non la in iure cessio,- GAJI, II,

696: « sciendum est, his qui in potestate, maun mancipione sunt-, nihil iu

iure cedi posse; cum enim istarum pel-Soriarum nihil suum esse possit, cou-

veuiens est, ut nihil omnino in iure vindicare possint ». Cfr. la mia Cessione,

5 5, nota 69, p. 43.

13) Cfr. GAM, II, 121, e Umm XIX, 6. V. la mia edizione di Hemi—moins,

Antiqq., lib. II, tit. I, &) 20, nota 1.
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poneva la regola: ignoranti possessio non acquiritur. Inoltre anche

l’acquisto della proprietà, che seguiva ipso iure, poteva esser fatto

mediante schiavi, cioè se allo schiavo era elargito uu legato (vedi

sopra numero 2, l)). Fatta astra-zione da eiò, l’immediato acquisto

della proprietà per opera di rappresentanti, liberi 0 schiavi, era

possibile solo in consegnenza di nn valido acquisto del possesso “’);

s’intende nel diritto ginstinianeo al quale è sconosciuta la manci-

pazione. Ma l’eredità giacente non può acquistare il possesso me.-

diante rappresentanti liberi in nessun modo, e mediante schiavi solo

e.v causa peculiar-i "). Ciò è riconosciuto nel modo 'più deciso non

solo nei passiche solo per argumentum a. contra.-ria autorizzano :]

concludere che senza riferimento ad un peculio gli schiavi non possono

acquistare il possesso se non a sa1'mta del dominus “’), ma anche in di-

chiarazioni dirette come le segnenti: « nt ignorantes nsnccpcrinms

in peculiaribus tantum rebus reccptum est » “’). Inoltre: « utilitatis

'.ausa inre singulari receptum est (se. per servum ignorantibus pos-

sessionem quaeri) ——; nam si non ex causa peculiari quaeratur

aliquid, scientiam quidem domini esse necessarium, sed corpore

servi quaeri possessionem » 20). Certo non mancano dei testi, i quali

in generali espressioni sembrano ammettere l’acquisto del possesso

mediante schiavi ercditarii “). Ma ivi si vuol presupporre un acquisto

1“) Anche l’acquisto per accessione può farsi per intermediario. Cfr. nel

mio Trattato delle I’andottc, 6 252 c 253 i casi riferiti di accessione. Ma qui

la regola è l’iuunodiata causa di acquisto: aceessorium sequitur principale;

un simile acquisto era possibile anche per l’eredità giacente, sia che l’atto

intermediario seguisse mediante persona libera 0 nou libera.

“) Poichè: « Possessioneni acquirimus et animo et corpore: aui-mo utique

nostro, corpore vel nostro vel alieno ». PAULi, li'ee. seni., lib. V, tit. 2, t].

43) V. i testi citati sopra a nota 13 e inoltre L. 12, (\ 2, L. 29 I). de captir.

(XLIX, 15).

’”) L. 47 D. de us"-rp. V. anche L. 44, $ 7, ead.

’“) L. 44, g 1 l). (le acquir.poss. — Lc parole linali indicano del resto chr

la ratifica seguente del dominus acquista a costui d’ora in poi il possesso,

senza. che ora abbisogni un nuovo atto di apprensione, come accade nel-

l’acquisto del possesso per opera di un gestore di atlhri senza mandato ; L. 24 l).

de neget. gest. Cfr. SAVIGNi', Besitz (Possesso), 5 26, p. 365, nota 2.

El) L. 15 pr. L. 44, $ 3 I). de usu-r)). — Sul primo testo v. SINTENIS, nel-

l'Arelufür eiuilist. Pr. (Archivio per la prassi civile), vol. XVIII, ediz. Xll.

numero, 1. -
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et causa peculia-ri " a); ciò è tanto meno soggetto a dubbio, in quanto

questi test-i derivano da giureconsulti, i quali ammettono molto re-

cisa-mente solo in base a questo presupposto l’acquisto del possesso

senza saputa del domi-nus " IJ). Secondo nna dichiarazione di GiAvo—

LnNO lo schiavo deve potere sempre conquistare al dominus il pos—

sesso et iusta causa., « quia quod ex iusta causa corporaliter a servo

tenetur, id in peculio servi est » 23). Se questo possa dirsi con si-

carezza si può lascia-re in sospeso; in Ogni caso anche questo

giurista riconosce il principio che all’infuori della causa. peculii un

simile acquisto non regge e vuol dire soltanto che gli acquisti per

atti illeciti sono esclusi. E se GIULIANO dice: « servus hereditarius

— per traditionem accipiendo proprietatem hereditati acquirit » 2i),

in proposito si puo nella frase vedere una interpolazione per cui

mancipii-tioncin. dell’originale sarebbe stato mutato in traditio-nem 25);

ma anche qui è detto: << Haec ita, si peculiare negotium contractum

est, nam ex hac causa etiam possessio acquisita intelligi debet » 26).

"’ n) Cfr. UNTERUOLZNER, Aus/illud., Ve);i.-Lehre (Dottrina approfondita

della prescrizione). Vol. I, p. 419 e segg., nota 418, p. 473 e segg., nota 470,

pag. 483 e segg. Sintenis, l. c.

"’ b) L’uno di questi testi si trova anzi nello stesso frammcnto in cui è

pronunciato il principio che l’acquisto del possesso deve accadere er causa-

peenlii; L. 44, t 7, cod.

”’) L. 24 D. (le acq. irel. …an. poss.

2l) L. 16 D. de obl. et aet. (XLIV, 'i).

"’5) Questa è l‘opinione di L. Ansnrs nei Contributi ad alcune (lcttrine del

diritto civile, ecc., vol. I, dissertazione V.

"’) Immediatamente prima è detto: « Nam et si counnodaverit vel deposuerit

rem peculiarem, eonnnoduti et depositi actionem hereditati acquiret ». Si può

concludere da ciò che anche queste azioni non vengono altrimenti acquisito

che se la cosa commodata o deposita apparteneva al peculio? E difficile. È

detto inoltre genericamente nella L. 1, $ 29, (lepos. (XVI, 3): « si servus

hereditarius deposuerit, heredi postea adeunti competit actio ». Questa difii—

coltà non è riguardata dall’AnNnTs nella citata dissertazione, e la spiegazione

data da altri interpreti (V. ScnULr. e SMALLENIL, tit. VI, p. 662 c segg.) non

e soddisfacente. Il testo tratta anzitutto di un caso in cui lo schiavo ha dato

denaro a mutuo si e fatto costituire un pegno con la inancipazione fiduciaria,

ma ha concesso il possesso in via precaria al debitore. Sorgeva ora la que-

stione seil precario accipiens possa usucupire l’oggetto, si intende mediante

usu. receptio (V. Gr.-\.ll, Inst., II, {\ 60 e Anxnrs, l. c.). Forse la seguente li-

bera parafrasi del testo esprime. essenzialmente il suo significato: « chi vuole
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III. L’acquisto o perdita di diritti per ‘anse che hanno già avuto

principio vivente il defunto. — 1. Uu’nsncapionc cominciata dal

defunto puo essere compiuta durante l’eredità giacente: << Coeptam

usucapionem a defuncto posse et ante aditam hereditatem impleri

constitutum est » 27) ; quindi naturalmente anche dopo adita l’eredità.,

concedere una precaria possessio deve avere egli stesso il possesso. Ora poichè

nno schiavo solo er causa peculii può acquistare il possesso, ciò vale anche

di nn possesso che egli acquista come creditore pignoratizio. Se il pegno si

riferisce a una causa. peculiaris, egli acquista questo possesso, e può rimet-

terlo di nuovo in via precaria al debitore, e quindi acquistare anche all’ere-

dità, all’erede futnro, l’interd. de precaria- posscssioue come l’actio commodati

o depositi, se dà una cosa peculiare. Ma nel caso ammesso è condizione fon-

damentale del diritto che il negozio sia un negozio peculiare, in quanto il

possesso non poteva essere acquistato ». In questa guisa la frase finale che

altrimenti verrebbe a contenere una iucomportabile tautologia è resa per lo

meno in una tollerabile connessione con cio che precede g).

2") L. 40 D. de nsnip. V. anche L. 44, 9 3, cod.

g) La L. 16 D. dc o. ci a., 44, 7 e largamente interpolata. Oltre all'AnNnTs

citato dall’autore, contro il quale si dichiarò il }IUscnnu nella Zeitschrift fur gc-

uehiehii. Rechten-iuae):schaft (Rivista per la scienza storica dcl diritto, volume 14,

pag. 263), cfr. : UnnuLouDu, Rcaiconlraclc (Contratti rcali), pag. 88; BAssuwrrz, dc

romanafidncia, {\ 88, Auunaxm, l’ouacnno nclle Opere giuridichcc xforielm, Roma, 1896,

pag. 224, GnAm-zmvirz nella Zciixchri/i der Sarigny Stiftung fur li'. G. (Rivista

della fondazione Savigny per la storia del diritto), vol. VI, pair. 64; vol. VII,

pag. 46, Kivu-n', l’acne poneva-io, 246, FEnmxI, Archivio giuridico, vol. 52, pag. 496.

L'interpolazione della tradiiio pcr la niancipatio ?: dimostrata, oltrechè dalla. relativa

iuterpolazioue di pignorin per fiducia, anche dalla frase tipica per traditionem ec-

cipere, locuzione di conio dei compilatori sostituita al classico mancipio accipere,

como rivela anche il confronto coi test-i genuini. Anche nella frase liuale posscnuio

ci sembra certameutc sostituito dai compilatori a fiducia, e non felice appare la

contraddizione del KNIEP, 1. c. su questo punto. Tali interpolazioni sono in via

eccezionale riconosciute e notate finance nella. edizione dei digesti del M(mnsns.

Ma anche l’inciso nam cisi commodet-erit, ecc., che suscita ulteriori difficoltà, è

certamente altcrate dai compilatori i quali debbono aver sostituito la meuzioue

della fiducia cum. amico, ossia. della. fiducia non in funzione di garcntia, ma iu

funzione di commodato a deposito, col eounnodato o deposito. ]] limi-:r, ]. c., sup-

pone che la frase sia un glossema; pii! acconciainentc il annIxI suppone che

nella fiducia cuni amico si ammettesse la nun receptio, senza. ehe questa fosse im-

pedita. dalla concessione precaria. (Cf. GAIO, ll, 60: « Scd eum fiducia con-

trahatur ant cum creditore pignoris iure, aut cum amico, quo tutius nostrae res

apud eum sint, si quidcm cimi amico contracta sit fiducia, sane omnimodo coin-

petit nsns receptio; si vero cum creditore, soluta quidem pecunia omnimodo

competit, nondum vero soluta ita deuium competit, si neque comluxcrit cam real

a creditore debitor, neque precario rogaverit, ut eam rem possidere liceret; quo

casu lucrativa usucapio competit»).
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cosicchè il periodo dell’eredità giacente (il vaaa-mn temm-x, come. e

detto nella L. 31 5 5 de its-urp.) e computato nella accessio possessio-

uis: << quia possessio defuncti qua-si juncta descendit ad heredem » ”).

Tuttavia sulla base dell’acquisto ereditario si deve in seguito ap-

prendere materialmente il possesso, sia dall’erede, sia dell’erede

dell’erede 29); s’intende sempre che nn terzo durante il periodo del-

l’eredita giacente non abbia preso possesso della cosa, onde il

possesso, secondo principii generali noti, sarebbe interrotto a").

Questo perdu 'iu'e del possesso, mentre l’eredità giace, cont-iene una.

vera devia-zione dalla regola per cui con la morte del possessore

il possesso cessa, ossia subentra uno stato di interruzione nel pos-

sesso “), onde PAPiNlANO dice pure.: << sed haec iure-singulari recepta

sunt » 32).

Sara opportuno a questo luogo di inserire una breve discussione

di una questione controversa, la quale di per sè non appartiene.

a questo luogo, bensì alla dottrina dell’acquisto in pro dell’ere-

dita giacente per opera di gestori di negozii, e specialmente per

opera di schiavi (v. numero II, 3), al qual proposito per altro si

ha riguardo essenzialmente al suenunciato principio. —— Se durante

l’eredità giacente continua il possesso di un’usucapione anteceden-

temente ineonlinciata, la conseguenza logica esige di far cominciare

l’usucapione immediatamente, se è stato acquistato il l)osseSSo per

l’eredità giacente nel debito modo. ,Gio dice anche espressamente

.PAPINIANO nella L. 24 5 3 D. de usui-p.: « Nondum aditae here—

ditati tempus usneapioui datum est, sive servus hereditarius aliquid

comparat, sive defunctus usucapere coeperat ». Ma come si concilia

con questa un’altra decisione dello stesso giurista’l << Post mortem

domini servus hereditarius peculii uomine rem coepit tenere: usu.-

Ollp-io'nis primordium erit tempus hereditatis editae; quemadmodum

 

28) L. 30 pr. D. er quib. mus. mej. (IV, 6). L. 31, 5 6 I). de usu:-p. L. 13,

()4 l). (ic acq. poss. — UNTERl-IOLZNER, Ved-Lehre, 1, 5 133, n. 1.

29) L. 2, 9 18 D. pro cantare (XLI, 4).

30) L. 20 I). de usurp. L. 6, 6 2 D. pro emtorc.

31) V. in proposito sotto alla nota 57, e SAVIGNY, Besitscs (Possesso), {\ 28,

[mg. 376 e seg.

32) L. 44, $ 3 D. de usmp.
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etenim nsucapintur, quod ante defnnctns non possederat? » 33). Se

conforme alla proposta di varii critici nel primo testo, supponendo

una gemmazione, invece di comparat si legge compererat 3"), quindi

si riferisce la decisione a un caso in eni lo schiavo aveva fatto un

acquisto per il peculio già vivente il defunto, tutto si potrebbe

spiegare in ogni caso in base all’enuuciato finale: sed haec iure sin-

gulari recepta. sunt. PAPINTANO direbbe: pel easo in eni il possesso

ad usucapionem è incominciato già vivente il definito, in forza di

\

uno-ius singulare e norma elle l’usucapione con la sua morte non

e interrotta, nia appunto perchè è ius singulare non si può fare

alcuna applicazione analoga al caso in eui il possesso stesso è in-

comìnciato durante l’eredità giacente. — Difficilmente però alcune

sarà in grado di seoprire altro motivo per questa decisione all'iut'noi-i

del noto: ita ius scriptum est. Meglio si converrebbe al principio

una volta riconosciuto ehe e.v causa peculii si può acquistare il pos-

sesso anche per l’eredità, se si leggesse con l’inserzione di una nega—

tiva: servus hereditarias non peculii uomine rem eoepit tenere 33);

allora il senso sarebbe: in un caso simile il possesso può essere

fonda-to solo con la ratifica del dominus, e quindi non prima ehe

l’eredità sia adita a°). Senoneliè anche lasciando stare ehe manca- al

proposito l’autorità di manoscritti, è impossibile che I‘APINlANO di-

cesse che in questo caso l’usucapione incomincia al momento del-

l’eredità adita; occorreva pnr sempre la rat-idea"). Ancora più

insostenibili sono altri tentativi di conciliazione, cosicchè nello stato

attuale delle nostre fonti in realtà non resta altro che dare la pre-

33) L. 45, 6 I D. de usm-p.

:") V. BEST, Ratio cmcud. leges, cup. XXII, 5 4. GEBAUER in edit. corp.

jar,, not-a 35 ad L. 44, 5 3 eit.

3"‘) Così Nic. a SALIS secondo JAUCII, De negativam., ccc., p. 225, il quale

del resto rigetta questa proposta.

36) Cfr. sopra la nota 20 di questo centinaio.

37) Dei quali si vnol rieordata qui quella di CL'lAC-lus (ad Papia,, lib. X, re-

sponsat-., li. l.): la L. 45, 9 ] cit. riferisce il principio rigoroso del diritto,

nella L. 44, 5 3 cit. invece si riporta la deviazione dal diritto rigoroso rico-

nosciuto iure singulari; POTIIIER, ad h. [. (tit. (le "smp, il. V) approva, come

d’ordinario, questo presupposto che nulla dimostra. Inoltre l’opinione di UN-

'rl-mnonzsnu, (.»lusfiihrl Vom-Lehre, I, 5 133 (Dott-rina approfondita della pre-

scrizione), nota 470; l’.-\rixiANO dice nel secondo testo solo che la prescrizione
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ferenza all’opinione più logica "), cioè che gli effetti del possesso

«l'usucapione si verificano al momento dell’acquisto del possesso

per il peculio 39)W).

2. Non v'ha dubbio alcuno che nna usneapione incominciata

contro il defunto non è interrotta dalla sua morte c può essere

compiuta durante l’eredità giacente. — È espressamente riconosciuto

che un diritto il quale contrattualmente si poteva far valere Solo

entro un determinato tempo, come il diritto del venditore in base

al pactum in diem addici-ionis, viene a cadere, se il periodo di tempo

arriva al suo termine dopo la morte del defunto prima dell’adizione

dell’eredità-""). Inoltre in una pena convenzionale promessa dal dc-

funto si può incorrere durante l’eredità giacente “). Però durante.

questo tempo non è fondata una. mora “).

IV. Acquisto per atti compiuti contro i diritti del defunto o

dell’eredità. — 1. Sc il possessore dell’eredità è espulso, il vero

erede può intentare la hereditatis petitio contro il possessore come

iuris possessor per la cessione dell'iute-rdictum uude ei, ma altresi

agire contro l’espulsore come possessor pro possesso-rc “). Ma non vi

ha nemmen dubbio che all’erede può essere precisamente acquisito

l’interdict-um unde in', in qnanto il possesso interdittale durante l’ere-

prima che sia seguita l’adizioue dell’eredità non può esser compiuta. Questa

spiegazione lia contro di sè tant-o la lettera del testo qnanto i principii giu-

ridici riconosciuti; L. 30 pr. in f. D. ex quib. caus. maj. L. 40 D. de 'liSll-Tp.

”) Cfr. il mio trattato delle Pandette, i 71 a nota 16.

39) Cfr. SINTans, Arch. für civil. Prof. (Archivio per la prassi civile), vo-

lume XVIII, 1). 284-286.

“’) L. 16 pr. D. de in diem addictio-ne (XVIII, 2).

“) L. 77 D. de verb. old..- « Ad diem sub poena pecunia promissa et ante

diem mortuo promissore committetur poena, licet non sit hereditas eius

adita». — L. ult. D. de nautica foenore (XXII, 2).

'") L- 5, $ 20 in f. 1). ut iu poss. lega-t. causa esse lic. (XXXVI, 4). Cfr. vo-

lume VI (lel Coumaeatario, 6 536, alla nota 13.

") L. 16, 6 4. L. 40, 5 2 D. de hcrcdit. petit. (V, 3).

 

(lg) Nella L. 45, 5 1 D. de aa., 41, 3, la quale oltrechè con la L. 44, 53, è anche

in antinomia col 6 '7 della stessa legge, credo accettabile l’emendamento del Mo.“-

Msnx, il quale soggiuuge un nisi in seguito a dom-iui, leggendo post mortem

domi-ai nici cervae, ecc., tanto più che anche diplomaticamente il nisi può esser

ben caduto in seguito all’ultima sillaba della parola precedente.

GLiiCK, Comm. Pani-lette. — Lib. XXIX. — 50.
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dità giacente perdura. o è acquisito, il ehe certo per diritto romano è.

possibile solo quando esso abbia il suo fondamento in una causa. pe-

culii e il titolare è espulso dal peculio (Cfr. p. 388 e segg. p. 397 e segg).

2. L’inno-dictum quod ei aut clam e acquisito sempre direttamente al-

l’erede, se un atto che da fondamento a questo interdetto è compiuto

in ordine alle cose ereditarie, in qnanto il fondamento di questo inter-

detto non consiste nella lesione di nn diritto di possesso, ma in una

lesione giuridica per un agire clandestino o violento ‘“). — 3. Simil-

mente l'actio legis aquiliae se delle cosc ereditarie sono danneggiate da

nu atto illecito imput-abile “‘). — 4. Se degli atti lesivi dell’onore sono

stati compiuti rispetto al cadavere del defunto, o al corteo funebre

prima dell’adizione dell’eredità, ciò rappresenta un'ingiuria contro

l’eredità., e quindi è acquisita l’azione di ingiuria all’erede futuro:

« Quot-ies funeri testatoris vel cadaveri fit iniuria, si quidem post

aditam hereditatem fiat, dicendum est heredi quodammodo fact-am;

quoties antem ante aditam hereditatem, magis hereditati, et sic

heredi per hereditatem acquiri. Denique Julianus serihit, si corpus

testatoris ante aditam hereditatem detentum est-, acquiri hereditati

actionem dubium non esse » ‘“). —- 5. Similmente anche per un’ in-

giuria rivolta contro gli schiavi ereditarii pno esser fondata l’azione.

di ingiuria: << Idemque putat, et si ante aditam hereditatem servo

hereditario iniuria facta fuerit; nom per hereditatem actio heredi

acquiretur '"). — 0. Per la spogliazioue dell’ex-edita giacente è fou-

dato il crimen e l'actio cepi-latae hereditatis “’), e se la cosa rubata

trovavasi nelle mani di un terzo (per esempio, un commodatario, nn

creditore pignoratizio, un nsufruttua-rio), è fondata l’act‘io furti “’) ").

“) L. 13, i 5 D. quod ei aut. ciam (XLIII, 14). Cfr. HASSE, Soli-"interii. quod

ri unt clam, nel ilIliseo renauo, vol. IV, dissertazione I, $ 30 (p. 14 e seg.).

**; L. 43 D. ad Leg. Aquil. (IX, ]).

.…) L. 1, 5 6 D. de in.-iur. (XLVII, 10). Cfr. L. 1, ® 4, cod.

") L. 1, $ 6 in f. I). da ini-ur. — Cfr. L. 15, 5 44 I). cod.

43) L. 1, 5 1, I.. ult. I). c.rp-il. hered. (V. sopra nota 58 del precedente ccn—

tinaio e il testo relativo).

”) L. 68—70 D. de fari. (XLVII, 1).

h.) Il tema dell’eredità. giacente, sia per lo stato assni discordante delle feni-i,

sia pel suo ricouncttersi a problemi ardenti e vasti, come quelli della persona
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Noi possiamo oramai venire alla questione quale efi'ett-o abbia

l’acquisto ereditario.

I. Tutti gli oggetti e i diritti appartenenti all’eredità-, e con

essa congiunti 5°), passano contempo 'aneaniente e per un unico atto

 

5°) Cfr. in proposito sopra alla nota 43-46 del precedente centinaio.

giuridica, della necessità. o meno del soggetto nei diritti, dello stato di pen-

denza, ecc. che ha in tempi recenti esercitato molto lo studio e l’acnnie dei

giuristi, è assai travagliato e la bibliografia su di esso è notevole.

Dei trattati generali giova ricordare il \Vixnscnmn (Pamietle, vol. III, 9 531,

traduzione Fadda e Bensa, p. 12): DERNBURG (Pandettc, III, e 61); BniNz (Ill,

(\ 364); Selinum-zn, Handbuch, ecc. (Manuale del diritto ereditario romano), {i 3;

KiirPEN, System, ecc. (Sistema del diritto ereditario), 1862, g 2; dic Erbschaft

(Eredità), 1856, p. 25; Lehrbuch, ecc. (Trattato del diritto ereditario romano);

Viirzburg, 1895, 5 2 ; FILUMUSI-GUEl.]-'l, voce Successione nel Digcato italiano, 5 17 ;

FADDA, Cont-cui fonda-mentali del (Ii-ritto credita;-io romano, parte II, Napoli 1902,

pagina 129.

Scritti speciali : lllERlNG, Abhandlungen, cce. (Dissertazioni sul diritto romano),

lnnn. 3; San-mm., Beiträge, ecc. (Contributi per la elaborazione del diritto ro-

mano, p. 147; KUNTZE, Dic Obligatioa, ecc. (L’obbligazione c la successione a

titolo singolare) 1856, p. 376; DWORZAK, Zar Lehre, ecc. (Per la dottrina della

personalità. giuridica dell’eredità giacente), 1868; JIIERING, Jahrbiicher, ece. (An—

nali per la donnnatica del diritto romano), vol. X, anno 1861, p. 4.08 e segg.;

l’un…cn, Labeo, vol. I, anno 1863, 6 358 e segg.; Mancusnx, Die Lehre, ccc.

(La dottrina dell’eredità. giacente nella sua connessione con l’antica i(aaeapio pro

herede) 1883; STE…LECHXER, ])aa acha'cbcnde, ecc. (L’eredità pendente e la sue-

cessione inuuodiata) Innsbruck 1893; DUS], L’eredità giacente nel di;-illo rom-ano (:

moderno, 1891.

La tesi dell’autore che l’eredità. sia una persona giuridica-, nonostante venga

ritenuta ancora da gravi autorità., partecipa della crisi odierna della persona

giuridica e nel tenia speciale dell’eredità in genere il concetto e oggi guardato

con isfavore. Il nostro autore, benchè in parte sia felice e si debba ritenere nel

giusto quanto alla critica contro il SAVlGNY in proposito, tnt-tavia non manca

di esser tratto dal concetto che egli assume a qualche dubbia conseguenza con…,

per esempio, la possibilità. di una ingiuria verso l’eredità. giacente.

In un tenia la cui soluzione è pendente, come l’eredità. stessa, gioverà. piu che

tutto porre dinanzi integra la copia delle fonti in proposito e procedere passo

passo con la scorta di esso.

La considerazione incompleta dei testi ba nociuto non poco in questa materia:

a cominciare dai due sonuui, il SAVIGNY e il JnnulNG, il primo dei quali si lasciò

andare alla sua tesi che restringe lo scopo della liuzione agli aquisti degli scliiaVÌ

nonche ad altre crronee asserzioni, come l’impossibilità di un curatore dell’ere-

dità. giacente, il secondo alla affermazione che il termine hey-editae jace-I. trovasi

in una sola legge delle I'd-"dette, lino all’ultimo giovane studioso, il Di-MAnzo

la cui argmnentazioue e in parte debole per questo motivo; e la copia è vera-

mente grande, quanto numerose le contraddizioni reali o supposte tra. i giuristi

romani.

Abbiamo testi in gran numero che ci presentano le cose, i diritti e gli obblighi
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di acquisto all’erede 5’), e il suo diritto all’ eredita è fatto valere

dall’erede mediante un’azione reale universale distinta da parecchie

singolarità, l’hereditatis petitio 52).' Quindil’erede in forza dell’adi—

51) L. 37 D. h. 1. V. anche sopra p. 1 e segg., not-a 1, 6 e 7, e cfr. sulla

differenza tra la successione universale e singolare HASSE nel Arch. für eir.

Pr. (Archivio per la prassi civile), dissertazione I.“, p. 19-41.

52) L. 10,$ 1“ D. dc her. pet.. (V, 3). L. 1, 6 l I). si pars hcred.pct. (V, 4).

Le singolarità. della H. P. sono già. state esaminate nel VII volume del Cain-

me-ntario, 9 562. Cfr. anche il mio Tratta-to delle Pandette, vol. III, i 711 e segg.,

e sopra il testo alla nota 41 del precedente centinaio, ma in ispecie Annn'rs

neiG'ontriDati a singole (lottr-ine, ecc., vol. I, dissertazione prima.

ereditari come privi di subhietto, di titolare: ne abbiamo di quelli che ci prc-

sentano l’eredità stessa ora come persona, ora come proprietaria; di quelli che

ci dicono che l’eredità. rappresenta la persona. del defunto, di quelli che iuvcco

afi'eriuano o presuppongono che l’eredità. rappresenta la persona dell’erede, di

quelli infine che dichiarano l’eredità., persona o proprietaria dei beni o rappre-

seutaute il defunto solo in una misura limitata.

Possiamo dunque distinguere cinque gruppi di fonti non preoccupaudoci ora

se gli stessi testi talora affermano cose a prima vista opposte. Per l’ultilno cou-

eetto e chiaro ch’esso si può ben ritenere una. congrua limitazione da sottointen-

dere. Dcl resto il mettere dinanzi le fonti nella loro interezza gioverà senz’altro

ad insinuare il dubbio su queste divergenze asserito tra i giuristi romani.

1.° Si dice che le cose ereditarie sono res mellina, o unlliua in boni".

L. 1 pr. D. de div. rer., 1, 8 (eguale a GMC-s, Inst., 2, 10, lacunosa), Guus,

libro secundo institutionem.-s Summa rerum divisio in duos articulos deducitur:

uam aliae sunt- divini iuris, aliae humani. diviui iuris sunt veluti rcs sacrae ct

religiosae: sanctae quoque res, velnti muri et portae, quodammodo divini iuris

sunt. quod autem divini iuris est, id nullius in bonis est, id vero, quod humani

iuris est, plerumque alicuius in bonis estzpotcrt autem et nullius in bonis caue:

nam res hereditariae, antequam aliqnis heres erietal, nullius in bonis sunt ».

L. 13, 6 5 D. quod 'ei aut clam-, 43, 24 (v. in seguito).

L. 65 (64) I). de her. inst., 28, 5: (< Iavoleuus, lib-ro sept-imo epistularum. Eius

servum, qui‘ post mortem meam natus erit, heredem institui posse Labeo fre-

quenter scribit idque verum esse manifesto argumeuto comprobat : quia. nei-rns

hereditarias, pria-aquarii adcatnr hereditas, inalilni heres poteat, quamvis vie testa-

menti facti tempore nullius sit ».

Lo schiavo e det-to null-ius in. potestate.

L'. 3 pr. D. de pea, 15, 1: «: Ulpiauus, libro vicensimo uano ad etlichem. Licet

« taiuen praetor, si cum eo qui in potestate sit gestum sit, polliceatur actionem,

«: tamen scicndnm est ui i» nullius sit potestate, (la-ri de peculio actionem, ut pum

« si cum servo hereditario contractam. sit ante aditam hereditatem ».

Ovvero si dice che la cosa è sine domino o con espressioni analoghe nemo dominus,

uul-lias est dominus.

L. 3, 9 5 D. quod ei aut clam, 63, 24 (v. in seguito).

L. 1 pr. D. dc aac. her., 38, 9: « Ulpiauus, lib-ro que(t-rageminto non-o ad edictum

« Successorinni edictum idcirco propositum est, ue bona hereditaria vacua sine do-

«ml—no diutius jacerent ct creditoribus longior mora fieret. e rc igitur praetor
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zione ereditaria e specialmente proprietario di tutti gli oggetti di

proprietà appartenenti alla massa ereditaria, anche se egli non sa

nulla della loro esistenza. Il possesso invece non t 'apassa all’erede,

 

< putavit praestitucro tempus his, quibus bouor11111 possessionem detulit, et dare

« inter eos successionem, nt maturius possint creditores scire, utrum habeant,

( cum quo congrediantnr au vero bona vacantia fisco sint delata, an potius ad

« possessionem bonorum procedere debeant, quasi sine successore defuncto ».

L. 13 pr. ad leg. .-1quil., 9, 8 (v. in seguito).

L. 55, $ 1 de leg., 31 (v. in seguito).

Cfr. anche L. 43 D. ad legem Amm., 9, 2: «Pomponius, libro uano decimo ad

« Sabina… Ob id, quod ante quam l1ereditate111 adires damnum admissum in res

( hereditarius est, legis Aquiliae actionem habes, quod post mortem eius, cui

« hercs sit, acciderit: dominum enim lev Aquilia appellat non utique eum, qui

( tune fnerit, eum (1111111111111 daretur: nam isto modo ne ab eo quidem, cui hercs

« quis erit, transire ad cum ea actio poterit: neque ob id, quod tune commissnm

( fnerit, cum in hostium potestate esses, agere postliminio reversus poteris; et

« hoc aliter constitui sine magna captione postnmorum liberorum, quì parentibus

« heredes erunt, non poterit. eadem dicemus et de arboribus codeu1teu1pore furti…

« caesis, puto eadem dici posse etiam de hac actione quod vi aut clam, si modo

« quis ant prohibitus fecerit, aut apparuerit eum intellegere debuisse ab eis, ad

« quos ea hereditas pertinerent, si reseissent, prohibitum iri ».

Estranea si può ritenere la L. 6 D. cx. her., 47, 19, ove il siue domi-uo non e

direttamente riferito alllhcrcdilas. Si può invece notare c11e in altre leggi, trat-

tandosi di rapporti obbligatmii, si dice che non v’è alcuu debitore o che non

v’è alcun creditore: L. 11 pr. D. dc const. pec. 13, 5; L. 9 1). (le avant. foca,

22,9..; L. 3, QG; L. 21, 22, D. de ueg. gest. 3, 5. Cfr. anche L. 100 D. ut leg. 36, 3.

Del resto si deve riferire a questo concetto il termine stesso di eredità. gia->

cente. La locuzione hereditas iace-us divenuta tecnica sino dall’epoca della glossa

non si ha per vero uelle fonti romane: si hanno perö locnzioui equivalenti.

Hered-itas iacens nelle seguenti leggi:

L. 13, {\ 5, D. quod ri aul cla-m., 43, 24 (v. in seguito).

L. 5, t 20, D. nt leg., 36, 1 (vedi in seguito).

L. 1, pr. D. (le suec. ed., 38, 9 (v. sopra), L. 1, i 12 eod.

Bana iacent nello seguenti leggi:

L. 1, D. de I). 11. far., 37, 3; L. 4, 6 17, (le fid. lib., 40, 5. La traduzione tc-

desca dell’eredità. giacente, ruheude Erbschaft o eredità. in riposo, indusse il "Viso-

seni…) (Puudelic, è 531, nota 3.°) ad avvertire che la locuzione latina. uon vuole

significare l’inerzia dell’eredità, ma se111plice111e11te rilevare il punto che essa uon

è aPln‘eea dell’erede. Ciò è giusto in sostanza, ma giova meglio insistere che

l’espressione latina e quasi per i romani equivalente all’altra di res nullius, in

quanto il iacere indica per l’appunto l’assenza. del titolare e nei testi essa 1111

lle1 l’appunto 1111 rilievo maggiore in questo senso con apposizioni congrue come

1ucuu iacere, sine dom-iuo 1aee1e. Caratteristica pei il senso del nullius in bonis in

ordine all‘eredità giacente è la L. 36, D. (le slip. seri-., 45, 3 di vaowxo:

« Javolenns, libre quarto- decimo epistularum: Qnod servus stipulatus est. quem

« dominus pro derelicto habebat, nullius est momenti, quia qui pro derelicto relo

« habet, omnimodo a se reiecit nec potest eius operibus uti, quem eo iure ad se

« pertinere noluit quod si ab alio adprehensus est, stipulatione ei adquirere poterit :

« nam ei. haec genere quodam donatio est. inter hereditarium enim servom et eum,
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ma deve essere specialmente acquisito da- esso: « Quum heredes in-

stituti sumus, adita hereditate omnia quidem iura ad nos transeeut,

possessio tamen, nisi uaturaliter comprehensa, ad nos non pertinet » 53).

53) L. 23 pr. D. de acq. 'v. amiti'. poss.

« qui pro derelicto habetur, plurimum interest, qnoniam alter hereditatis inre re-

« tinetur, nec potest relictus videri qui universo hereditatis iure continetur, alter

« voluntate domini derelictus nou potest videri ad usum eius pertinere, a qno

« relictus est ».

Noto peraltro che in questa legge mi dauno snspetto non lieve di interpolazione

varii incisi. Anzitutto quia qui pro derelicto... sino apertiuerc nolint: omnimodo è

avverbio preferito dai compilatori ; operibus, che non può essere classico in quanto

si tratta non di opus, bensì di operae, è corretto da Aloaudro iu operis,- le cdi-

zioni bolognesi sopprimono giustamente l’co dinanzi a iure, ma anche così il testo

non è molto 111igliorato, e certo andrebbe meglio se l’inciso eo iure fosse iulic—

1'a1ne11te soppresso; si parla di un servus e si prosegue il discorso con una res,

eirca la quale rcs poi si dice ehe non si può usare delle sne opere. 111 secondo

luogo nec potest relictus ecc. sino a continetur,- reliei-us è una forma novissima

penderet-ictus, come vuole emendare i] Mos…snx; uni-verso hereditatis iure rap-

presenta la simpatia giustiniauea per l'uniueraum ius là. dove i classici ponevano

soltanto ins per indicare la posizione giuridica dell‘erede e precedentemente è

detto con maggior eleganza e correttezza: hereditatis iure retinetur; per la stessa

ragione reputo un’aggiunta anche l’inciso finale a quo relictus est, tanto pii) che

licius piî1 opportunamente si riferisce al precedente dmn-ini.

2.° L’eredità. è detta invece domina o pro domino o loeo doniini nelle seguenti

leggi : \

L. 13, 5 2, I). ad L. Aqu-il. 9, 2: « Ulpiauus, libro octavo decimo ad edictum. Si

servus hereditarius occidatur, quaeritur, qnis Aquilia agat, c11111 dominus unllus

sit huius servi. et ait Celsus legem domino damna salva esse voluisse: dominus

ergo hereditas habebitur. quare adita hereditate heres poterit experiri ».

L. 13, t 5, D. quod ei aut clam, 43, 44: « Ulpiauus, libro acptuagensim-o primo ad

edictum. Quaesitum est, si, eum praedium interim nullius esset, aliquid vi aut

claiu factum sit, an postea dominio ad aliquem devoluto interdicto locus sit: ut

puta hereditas iacebat, postea adiit hereditatem Titius, an ei interdictnm com-

petat? et est apud Viviauum saepissime relatum heredi competere hoc interdi—

ctinu eius, quod ante aditam hereditatem factum sit, uee referre Labeo ait, quod

11011 scierit, qui heredes futuri essent: hoc enim posse quem causari etia-111 post

aditam hereditatem. ne illud quidem obstare Labeo ait, quod eo te111pore uemo

dominus fuerit : nam et sepulcri nemo dominus fuit et tamen, si quid in co liu-t,

experiri possum quod vi aut clam. accedit his, quod hereditas domi-nae locum

optinet et recte dicetur heredi quoque competere et ceteris successoribus, sive

ante, quam successerit, sive postea aliquid sit vi aut clam ad111issn1n ».

L. 1, 5 1, D- si- iff qui, 47, 4: « Ulpiauus, libro t-rigcusimo octavo ad edictum. Haec

autem actio, ut Labeo scripsit, uaturalem potius in se quam civilem habet aequi-

& tatem, si quidem civilis del-init actio; sed natura aequum est non esse impuni-

« tum enm, qui hac spe audacior factus est, quia neque ut servum se coerceri

« posse intellegit spe imminentis libertatis, neque ut liberum damnari, quia here-

< ditati furtum. fecit, hoc est dominae, dominus autem dominave non possunt habere
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Persino allorchè il defunto faceva esercitare il possesso mediante

un rappresentante, questi non possiede per l’eredità. giacente o per

l’eredità. futura: « Quod per colonum possideo, heres meus, nisi ipse

«furti actionem cum servo suo, quamvis postea ad libertatem pervenerit vel

« alienatus sit, nisi si postea quoque coutrectaverit. ex re itaqne esse praetor pn-

« tavit calliditatem et protervitatem eorum, qui hereditates depopulantur dupli

« actione coercere ».

L. 15, pr. D. de inter, 11, l: « Pomponius, libro octavodecimo ad Sabinum-. Si

« ante aditam hereditatem servum hereditarium meum esse respondeam, teneor,

« quia domini loco habetur hereditas ».

L. 61, pr. D. de a. r., 41, 1 (v. in seguito).

L. 31, 9 1, D. de ter. iii-ut., 28, 5: « Gaius, libro septimo decimo ad edictum pro-

« vinciale. Hereditarinm servum ante aditam hereditatem ideo placuit heredem

«institui posse, quia creditum est hereditatem dominam esse defuncti locum

« optinere ».

L. 9, cod. (lep., 4, 34: « Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Aurelio

« Menophilo et ceteris. Cum hereditas persona-m dominae sustineat, ab hereditario

« servo, priusquam patri vestro successeritis, res couuncndatas secundum bonam

« lidem ab eius qui susceperat, successoribus apud rectorem proviuciae petere

« potestis PP. VII, id. Nov. Sirmi. AA conss ».

l'l detta poi senz’altro persona nei seguenti:

L. 22, D. de fidei-use., 46, l: « Florentiuus, lib-ro octavo institutionem. Mortuo

« reo promittendi et ante aditam hereditatem fideiussor accipi potest, quia here-

« ditas personae vice fungitur, siculi munietpima et decuria et societas ».

L. 15, pr. D. de uam-p. et ita., 41, 3 (V. in seguito).

Si attribuisce poi all’eredità il carattere di domina, sia pure non usando questa

parola nei testi seguenti:

I.. 80, D. de leg., 31: « Papinianus, libro primo dcfinitiommt. Legatum ita do-

« 111i11i11111 rei legatarii facit, ut hereditas heredis res singulas quod. eo pertinet,

« ut, si pure res relicta sit et legatarius non rcpudiarit defuncti voluntatem,

« recta via dominium, quod hereditatis fuit, ad legatarium transeat nunquam

« factum heredis ». '

L. 1, 5 6, D. de iutm-., 47, 10 (v. in seguito).

L. 21, <) 1, D. de neg. geat. (v. in seguito).

L. l, 5 15, D. si is qui teni-., 47, 4: « Ulpiauo, libro trigensi-nw octavo ad edictum.

« Scaevola ait possessionis furtum fieri; denique si nullus sit possessor, furtum

« negat fieri; idcirco autem hereditati furtum non fieri, quia possessionem ho-

« reditus non habet, quae facti est et animi. Sed nec heredis est possessio, an-

« tequaiu possideat, quia hereditas in eum, id tantum transfundit, quod est

« hereditatis, non autem fuit possessio hereditatis ».

3.° Si dice che rappresenta la persona del defunto e tiene il luogo del defunto

nei testi seguenti:

Pr. inst. de slip. aere., 3, 17 (v. in seguito). — g 2, J. de her. incl., 2, 14: « Servus

«alienus post domini mortem recte heres instituitur, quia. et cum hereditariis

« servis est testamenti factio; nondum enim adita hereditas personac vicem austi-

« uet, non-heredia futuri, sed defuncti, cum et eius, qui in utero est, servus reete

! heres instituitur ».

L. 31, s 1, D. de her. mc., 28, 5 (v. sopra)-

11- 116, 6 3, D. de leg., 30 : « Florentinus, libro undecimo inutilntiomna. Servo hc-
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nactus possessionem, non poterit possidere; retinere enim animo pos-

sessionem possumus, adipisci non possumus » 54). Queste ultime parole

si devono-spiegare così: « poichè si hanno per vero dei casi in cui

5‘) L. 30, 9 51). de acq. vi. amilt. poss. — SAVIGNï, Besitzes, (126, p. 361.

in fine (della 6 edizione).

« reditario recte legatur, licet ea adita non sit, quia heredi-laa pcrsonae defuncti,

« qui ca.-111, reliquit, rice fungitur ».

L. 33, 5 2, D. dc a. 1'., 41, 1: « Ulpiauus, libro quarto disputationum. Nam ct

« coudictio, quotieus servus hereditarius stipulatur vel per traditionem accipit,

«'e-.r, persona defuncti. rii-es assum-it, ut Juliano placet: cuius et valuit seutentia

« testantia personam spectandam esse opinantis ».

Per tra-ditionem e iuterpolato in luogo di mancipio e importa uotarlo perchè ciò

1-l1e si predica. della proprietà. non può nemmeno nel diritto giustiuiaueo esser

riferito al possesso.

L. 34, cod: « Hereditas enim non heredia personam, sed defuncti altatinct,11t

« multis argumentis iuris civilis comprobatum est ».

Si desume il concetto e ad un tempo stesso la portata di esso dalla L. 53

(52), D. de her. inst., 28,5: « Paulus, libio secundo 1…cg1tloi mn. Servus hereditarius

« liores institui potest, si modo testamenti factio fuit cum defuncto, licct cum

« herede institute non sit ».

4.° Ecco ora le leggi in cui si dico 0 si presuppone che l’eredità. giacente rap-

presenti la persona dell’erede futuro.

24, D. de 1100. 46, 2: « Pomponius, libro quinto ez Plautio. Novat-io non

« potest contingere ea stipulatione, quae 11011 committitur, nec huic contrarium

« est, quod, si stipulatus a Titio fuero novaudi animo sub condicione, quod milii

« Sempronius debet, et pendente condicione Titius decesserit, quamvis ante aditam

« hereditatem condicio exstiterit, novatio fieret, hic enim uiorte promissmis um!

« extinguitur stipulatio, sed transit ad heredem, cnius personam. iuterim hereditas

« sustinet ».

Qui il concetto è nettamente espresso. Molti per liberarsi da questa contrad—

dizione irreducibile (tra essi il SAVIGNY, Sistem-a del. diritto rom-ano, volume Il,

pag. 361) emendauo con la volgata il testo, inserendo illius prima di c1ti1ia;altri'

tentano in varie gnise, ma. tutte poco felici, di liberarsi di questa contraddizione:

per esempio, il KiiPPEN (Trattato, pag. 50, nota 1) dichiara che manca. l’occasione

di rilevare che l’eredità. persona-m. defuncti anutinet, 11.011. heredis fata—ri., ma ciò che

qui si rileva e precisamente il contrario.

Che (l’altra parte questa idea non sia straniera alle fonti lo mostrano pure le

leggi seguenti:

L. 22, D. de uam-p. et usw., 41, 3: « Javoleuus, libro septi-mo epistularum-. Heres

« et hereditas tametsi duas appellationes recipiunt, unius personae tamen vicc

« fnuguutur ».

L. 51. 5 1, D. (la leg., 31'(v. in seguito).

5.° Finalmente v’ha i testi in cui la qualita di domi-1111 0 di persona dell’ere-

(lit-ii., o la rappresentanza della persona del defunto sono limitate ad alcuni effetti :;

Pi'. iam. de atip. uere., I, 17: « Servus ex persona domini ins stipulandi liabct,

« sed hereditas in plerisque personae defuncti vicem sustiuet: ideoque quod servus
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si può ritenere col mero animo il possesso debitamente acquisito 55‘).

ma non e possibile l’acquisto del possesso mediante la mera vo-

lontà ». Quindi, benchè pure l’erede che adisce abbia senza dubbio

 

55) {\ 5 J. dc interii. L. 4. C. dc (iL-quir. ei rei. pass. (VII, 32).

«hereditarius ante aditam hereditatem stipulatur, adquirit hereditati ac per

« hoc etiam heredi postea facto adqniritnr ».

L. (:il pr. D. de a.- e., 41, 1: « Hermogenianus, libro actio iuris ('pitoni.al01-ii.ni-.

« Hereditas in multis partibns iuris pro domino habetnr adeoque hereditati quoque

« 11tdo1nino per servum hereditarium adquiritur. in his sane, in quibus factum

« personae operaeve substantia desideratur, nihil hereditati quaeri per servum

« potest, ac propterea quamvis servus hereditarius heres institui possit, tamen

« quia adire inbentis domini persona desideratur, heres espcctandns est ».

L. 15 pr. D. de uani-p. ei uvae., 41, 3: « Paulus, libro qainta deeima ml Plautium.

« Nam hereditatem in quibusdam vice personae fungi receptum est ».

’ Le opinioni sul concetto dell’eredità giacente, in cui più che in altro teorie

forse e manifesto lo sforzo di combinare il lavorio concettuale sulla base delle

proprie tendenze con l’esegesi delle fonti, si possono così brevemente riassmnerc:

1.° La teoria ehe teneva il campo per lo passato e che non cede inticramente

nemmeno al dì d’oggi, è quella che presenta l’eredità. come una persona giuri-

dica; è la teoria alla quale aderisce il nostro autore. Riteugouo questa dottrina

ancora al giorno d’oggi il Wmnscnnin, @ 531, 10; l’AuNDTs-Ssn.w1xr,t 465,

nota 1 ; .il VE…NG, Erin-echt (Diritto ereditario), p. 94; il BARON, Pande-tte, © 389;

il REGELSUERGER, Pamleue, vol. I, p, 294, t 389; il MAYNZ, vol. III, nota 5.

S’intende che questa teoria ha il suo appoggio nei testi che chiamano l’eredità

domina opel-sona. e si accomoda con quelli che la l'anno rappresentare la persona

del defunto.

2.° Uua teoria ehe da taluui si afferma confondersi in questa se vuole signi-

licare qualcosa, o ahneuo non divergerue essenzialmente (Cfr. Anxn'i's, vel. 111,

9465, uota l."), ina dai sostenitori si distingue energicamente e si oppone anzi

alla persona giuridica, e quella della persona fittizia concepita come subbietto

dell’I1.crcd1'taa:il grande antesignano di questa dottrina e il SAVIGNY, contro cui

precipuamente si dirige l’autore. Questa teoria assume una forma e uno sviluppo

particolare negli autori che come il Junmxe, lo 801111111111… e il P.ioussrucnnn,

il KUNTzn ed altri concepiscono l’eredità. come la personalità economica o pa-

trimoniale del defunto che si mantiene cd indi trapassa nell’erede. I testi in cui

Sl Parla della continuazione della persona del defunto da parte dell’eredità sono

il sostegno precipuo per i seguaci del concetto più generale della successione

ereditaria quale continuazione e trasfusione della personalità economica del de-

[nuto nell’erede.

3.° La teoria, alla quale dopo il movimento di reazione contro le esagerazioni

della personalità giuridicwiucliuauo più o meno la maggior parte dei moderni,

e quella del patrimonio privo di .snbbietto, destinato ad uno scopo. Anche taluni

che, come il REGELSBERGER, ritengono ancora la necessità. o l’utilità delle persone

giuridiche, applicano tuttavia la nuova concezione all’eredità. giacente. l due pi1‘1

decisi fautori di questa corrente sono il Bmxz (l’andattc, 9 364) e il Körper,

1- c., (lelle sue varie opere ereditarie. Lo JIIERING di contro a questa professa

una Particolare teoria, la quale peraltro se si vuol ridurre ad nu concetto con-

GLiiCK. Cam-1a. l'andata. — Lib. XXIX. — 51.
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l'aitinms rem. sibi habendi, ciò non e sufiicieute all’acquisto del pos-

sesso. L’eredità stessa pero non e capace di possesso (v. sop'a,

num. 1, 3 alla nota 85, p. 58) in conseguenza non può nemmeno

creto, non diverge dalla enunciata: egli dice (.]mial—i per la domni-alica, vol. 10,

pag. 390 e segg., 408 e segg.), elle sino all’acquisto dell’eredità. daparte dell’erede

continua soltanto il lato passivo dei diritti, cioè il vincolo dell’oggetto giuridico,

persona e cosa, si estingue il lato attivo. lu quest’ordine di concetti è anche il

FADDA, op. cit., 28—29.

Seuouche ai nostri giorni, e massime per l’impulso dcl JuERING e del PERNICI-z,

si è tentato di rilevare dalle fonti lo svolgimento storico del concetto, di spiegarc

a. questo lmue le contraddizioni dei giuristi romani, mostrare le fasi attraversate.

L’eredità. giacente nell’epoca della giurisprudenza. classica sarebbe, per dir eos],

in un periodo di crisi portata. dalla lotta. tra il concetto antico e le nuove teu-

denze; il primo, rozzo, primitivo, brutalmente realistico, per cui le cose, speuto

il titolare ”antico e nou sopraggiunte ancora il nuovo, sono effettivamente prive

di padrone, e cli-questo concetto l’espressione più franca sarebbe l’assenza. del

furto e la. possibilità. dell’usucapione, di quella che la pii1 tarda epoca civile

qualificò come usucapione malvagia., improba, unileapio pro herede ; le nuove tendenze

più spirituali c in uu niodo () nell’altro aspiranti a sottrarre legalmente le cose

a questo destino. Una delle vie tenute sarebbe stata quella sorta nei primi capi

della scuola. Sabiuiaua, di retrotrarre gli effetti dell’adizione, di guisa che l’erede

una volta. aequistata l’eredità. si considera come se fosse immediatamente snc—

eeduto al defunto senza alcuna. soluzione di continuità.. Ma questa teoria salvava

l’avvenire, si dice, non il presente; l'erede poteva farsi reintegrare in seguito

contro la spogliazione, mentre intanto l’eredità. era esposta alla spogliaziouo, e

anche in seguito egli mancava della più energica azione, l'aetio j'ai-ti.

Perciò per opera di GIULIANO spnutò il concetto pii1 progredito e sicuro elle

l’eredità. s’intende continuare la persona. del defunto, e questo concetto avrebbe

linito con trionfare, sebbene accanto ad esso si insinui pure l’altro che l’eredità.

rappresenta la persona. dell’erede, o che sia. essa stessa una. persona.

Recentemente il giovane c valoroso SAnVA'mRI-i DI-MARZO negli studi in onere di

Vittorio Seialoia con un’acuta esegesi dei testi si provò di mettere fuori di bat—

taglia. pel diritto classico le pii1 gravi testimonianze teoriche in pro della persona

giuridica, la quale teoria perlaute sarebbe una delle solite invenzioni dei bizan-

tiui, o meglio della. giurisprudenza romano-ellenica, così prova a queste astra.—

zioni. 1 testi in eui l’eredita è detta domina o persona, in cui è paragonata. col

municipio, coi decurioui e eon le corporazioni, sarebbero tutti interpolati. Nella

L. 22 D. (le jid. et mami. , 46, 1 di FIORENTINO i compilatori dopo personae avrebbero

soppresso defuncti qui eam reliquit e soggiunto invece sicut municipium, etc. L’inter-

pola-zioue (avvertita. già. dal FERRINI, Pandette, p. 96, u. ]) pare dimostrata dal con-

fronto con l’altro testo dello stesso FIORENTINO puro uelle istituzioni al libro XI, in

cui il pensiero e eon le stesse parole ripetuto, ma. per l’appunto l’eredità non fa pii1

le veci di persona, bensì della pel-Sona del defunto e il paragone e omesso.

Nella- L. 13, 6 2 D. 9, 2 sarebbe interpolato l’inciso dominae ergo hereditas

habebitur, il quale inciso dice cose in eontraddizione con quanto precede ed è

sgrannnaticato e duro: il MOMMSEN corregge ergo in vero. Il vero motivo pcr

cui l'aetio legis Aquilia è concessa all’erede, :. l'ormnlato nella L. 43 dello stesso

titolo. Nella. L. {, 9 1, 47, 4 sarebbe interpolata. non soltanto l'apposizione hoe

eat dominae, ma tutto l’inciso (tomi-unu autem, ecc., sino a. contrectare-rit. Nella L. 13,
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trapassare il possesso mediante l’eredità: «hereditati fin-tum non

fieri, quia possessionem hereditas non habet, quae facti est. et (tni-mi ;

tà D. quod 'ut aul- clam, 43, 24, uell’inciso accedit is, ecc., dominae locant sarebbe

al posto di defuncti locum. '

Nella L. 31, t 1 D. de her. inst., 28, 5 il parallelismo senza congiunzione here--

(titatem. domi-nam esse defuncti. locnm obtinere, ehe molti, tra. i quali il SAYIGNY,

emeudauo con interporre un et, il MOMMan col sopprimere dom-inam- casa, è- pure

eliminato col suo sistema (lal DI-MAuzo sopprimendo domi-nam caso, ma non perchè.

sia un glossema, bensì una vera e propria interpolazione. Egualmeute dominae

starebbe per defuncti- uella L. 9, cod. 11, 34. Non dànno imbarazzo al DI-Mauzo

le leggi che parlano di loro domi-ni- 0 pro domino, perche non implicano, a suo

avviso, la personificazione dell’eredità.

Queste interpolazìoui sembrano in genere abbastanza plausibili. Se esse peraltro

diano adito a stabilire definitivamente che i giuristi romani non concepivano

punto la personifica-zione dell’eredità e il diritto intestato in essa (qualunque sia.

il valore e la portata di questa personificazione) è cosa di cui si può dubitare.

ll DI-MARZO facilmente si libera dei testi che dicono l’eredità pro dom-ino o loco

domini,- ma i testi più precisi che senza adoperare queste parole attribuiscono

pure senz’altro la proprietà, il credito e il debito all’eredità? La comparazione,

poi dell’eredità. coi municipes, se nel testo di FIORENTINO eccita qualche dubbio,

tra altre anche per la. forma di ciascuna delle tre persone giuridiche soggiunte,

tuttavia si trova fatta sostanzialmente in un’altra legge del Digesto, che e la

L. 9, xj 6 D. de publ., 6, 2. Nella L. 13, (i 2 D. 9, 2 l’inciso dom.-inus ergo here-

ditas, occ., corrisponde per la congiunzione quasi a capello all’m'go hereditas di

Gaio, II, 54.

liinanzi di proporre quanto, a nostro avviso, allo stato prescnte si può concili-

dere, giova sempre con la. scorta delle fonti esaminare il trattamento dell’eredità

giacente nelle singole sue parti. In generale si puo asserire: il patrimonio costi-

tuite dell’eredità giacente e mantenuto nella sua integrità giuridica in pro del-

l’erede e può anche in pro dell’erede entro certi limiti crescere o seeniare, ina

solo al momento in cui l’erede spunta le azioni relative si possono far valcre.

1.° L’eredità e difesa contro ogni lesione; quindi il terzo si remle responsabile

di fronte all’erede con l'interdietam quod et aut clam, e tenuto pure a rispondere

(te arboris succisis ed egualmente e tenuto se nella interrogat-io iio-e ha risposto che

uuo schiavo ereditario era suo.

L. 43 D. ad legem-. Aqatl., 9, 2 (v. sopra).

L. 13, $ 5, quod ri aut alam, 43-24 (v. sopra-).

L. 15 pr. D. de inter. inre, 151 (v. sopra).

Dcll’azioue di furto diremo in seguito.

2.°.L’eredità può crescere e scemare, e cio ‘e riconosciuto senza limitazione in

tutti quei fatti giuridici in cui non v’ha. bisogno di atto volitivo, di opera del-

l’agente, lua hasta u l’evento naturale e l’opera di terzi.

L. 178, & 1 D. de reg. jul-., 50, 16: « Ulpiauus, libro quadragensimo nono ad

« tubi-nam. Hereditas iuris nomeu est, quod et accessionem et decessionem in se

« recipit: hereditas autem vel maxime fructibus augetur ».

L. 20, 5 3 D. (lc hcrypet" 5, 3: « Ulpiauns libro quinto decimo ad edictum.. Item

a non solum ea quae mortis tempore fueruut, sed si qua postea augmenta. here-

« ditati accesserunt, venire in hereditatis petitionem: nam hereditas et augmentum

« recipit et deminutionem. Sed ea, quae post aditam hereditatem accedunt, si
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sed nec heredis est possessio; aut-equam possideat, quia hereditas

in eum id tantum t'asfundit, quod est hereditatis, non autem fuit

quidem ex ipsa. hereditate, puto hereditati accedere, si extrinsecus, non, quia

personae possessoris accedunt. fructus autem omnes augent hereditatem, sive

ante aditam sive , post aditam heied1t1tem accesserint, sed et poitus aneillarnm

sine dubio augeat hereditatem ».

L. 25, \_\ 20: « Ulpiauus, libro qni-nte decimo ad edictum. Augcnt hereditatem

gregum et pecormn partus ».

l.. 26: « Pl.lllllS libro uicensi-iuo ad eri-ictum. Quod si oves natae sunt, deinde ex

his aliao, hae quoque quasi augmentum |estit||ì debent ».

L. 40, il 1: « Paulus, lib-ro uineus-imo ad edictum-. Praedo fructus suos uon facit,

« sed augent hereditatem: ideoque eorum quoque fructus praestabit, in bouae

« fidei autem possessore hi tantum veuiuut iu restitutione quasi augmenta here-

« ditatis per quos loeupletior factus est ». Cfr. anche la. L. 2 cod., de 11. h., 3, 31.

Per i crediti verso il possessore delle cose ereditarie (e sino ai limiti dell’inginsto

arricchimento o sino :|. quelli del reale iuteresse),v.'l‘it. de beieditatin petitione

pausi-111. Similmente ha luego la responsabilita. dell elede per la. scadenza della

elaiLlsola penale.

L. 77 D. de |:. o., 45, 1: « Paulus, libro quinquagesimo octavo ad edicta-ni.. Ad

« diem sub poena peenniapromissa et ante diem mortuo promissore cemmittetur

«pcena., lieet non sit hereditas eius adita ».

L. 9 D. de nant. foca,, 22, 2: « Modestinns, libro decimo pandectarum-. Traieeticia

« ea. pecunia est quae trans mare vehitur: eetermn si eodeiu loci eousumatnr, non

« erit traieetieia. Sed videndum, an merces ex ea. pecunia emuparatae in ea. causa

« habentur? et interest, utrum etiam ipsae perieulo creditoris navigant: tune

« enim traiecticia pecunia lit ».

O per la scadenza del periodo dell’addict-io in dient.

L. 15 pr. 1). de in diem addict-ione: « Pomponius, libro nono ad Sabinum. Si

« praedium in diem addicto ante diem veuditor mortuus sit, sive post diem heres

« ei existat sive omnino non existat, priori praedium ereptnin est, quia melior

« eondieio allata, quae domino plaecat, intellegi non potest, eum is qui vendat

« non existat; quod si intra. diem addictiouis heres existat melior condicio ei

«a(lf"e||i potest ». — Si verifica la condizione apposta alla stipulazione durante

la. Broditll. giacente. '

24 l). de non., 46, 2 (v. sopra).

Per la mora, poichè in questa non si può prescindere dui requisiti snbbiettivi,

si dice che essa nou corre durante l’eredità. giacente; L. 5, t 20 1). ut tapetis., 36, 4-

3.0 Importante e l’acquisto per opera degli schiavi su cui fonda tutta la sua

.tesi dell’origine della finzione il SA—vnmv. Geuericameute è posto il priueil"”

nella. L. 61 a.,r. d. 41, 1 (v. sopra.). Ma si può distinguere le due grandi eate-

gorie degli atti 'tra. vivi e degli atti mortis causa.

In entrambi i easi lo schiavo, si dice, acquista per l’eredità e mediante l’ere-

dità per l’erede fut-uro, mentre invece, come vedremo, l’acquisto senz’altro in

pro dell'erede futuro espressamente nominato e tutt’altro che unanimemente rieo-

uosciute dai giuristi romani. Ciò che importa poi è ehe la eapaeità per l’acqllistfly

salvo un caso sole, si regola secondo la eapacità del defunto, e i romani espri-

mono questo con dire che l'eredità rappresenta il defunto. Ciò rileva assai nel

caso che l’erede sopravveniente sia. incapace all’acquisto, e può esserlo iu larga

h
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misura specialmente se trattasi dell’erede di un soldato, il quale non è tenuto

a rispettare i enufini della testamenti factio (e forse se trattasi di acquisti fatti

dallo schiavo legato che al momento dell'adizione sarebbe proprieta del legatario).

Esempi di stipulazione, |||aucipazione (nel diritto ginstiniaueo tradizione).

Pr. J. dc slip. serv., 3, 17 (v. sopra).

L. 33, @ 2 D. a.. :". d. 41, 1 (v. sopra).

L. 36 D. de atip. sei-v., 45, 3.

L. 16 l). de -1.'. o., 44, 7 (v. in seguito).

’L. 18 pr. l). de slip. aere., 45, 3: « Papinianus, libro vicensimo nepti-1110 quae-

« «Noon-|||. Si servus communis Maevii et castrensis peculii defuncto lilio familias

« milite, antequam adeat institutus hereditatem, stipuletur, socio, qui solus iu-

«terim dominus invenitur, tota stipulatio quaeretur, quoniam partem non facit

« hereditas eius quae nondum est. non enim, si qnis heredem existere filio fa-

« |nilias dixerit statim et hereditatem eius iam esse consequens erit, c|||n bene-

« ficium principalium constitutionum in co loeum habet, ut filius familias de peculio

« testari possit: quod privilegium cessat, priusquam testamentum aditione fnerit

« confirmat-1111: ».

Per la questione (loll’antiuomia tra la L. 2:) de sii-p. se:-r., 45, 3 e la L. 4 D.

de dir. temp. preces., M., 4, v. il testo. Lo stesso e attestata per l’aceettìlazioue.

L. 11, © 21). de aeeeplil., 46, 4: « Paulus, libro duodecimo ad Sabinum. Si servus

« hereditarius ante aditam hereditatem acceptum roget, quod defunctus premisit,

« verius contingere liberationem, ut per hoc hereditas ipsa liberetur ».

La stipulazione così cenchiusa e assimilata alla stipulazione condizionale.

L. 73, |) 1 D. de- |:. o., 4.5, 1: « Paulus, libro vicensimo quarto ad edictum. Si

« servus hereditarius stipulatus sit, nullam vim habitura est stipulatio, nisi adita

« hereditas sit, _qnasi condicionem habent. idem est et in servo cius qui apud

« hostes est ».

ll servo può quindi conchiudere :nutni e contrarre fiducia per l'ercdita.

L. 16 D. de 0. et a., 44, 7: « Iulianus, libro terlio decimo digestorum. Qui a servo

« hereditario mutuam pecuniam accepit. et fundum vel hominem pignoris causa

« ei tradiderat et precario rogavit, precario possidet : nam hereditarias sicuti per

« traditionem accipiendo proprietatem hereditati adquirit, ita precario dando

« ciiieit, ne res usucapi possit, nam et si commodaverit vel deposuerit rem pecu-

« liarem commodati et depositi actionem hereditati adquirct. haec ita, si peeu-

« liare negotium eoutractum est; nam ex hac eausa etiam possessio adquisita

« intellegi dehet ».

L'interpolazioue di questa legge fu già. vista dall'ARXDTS, Beiträge (Coutributi),

1, 208. Se però è evidente l’interpolazione di fiduciae causae :::.aacipacerat i-::.pi-'

gnaris eausa tradiderat, e di mancipio accipere in per traditione»: accipere, interpola-

zioni delle quali fu stabilito iu seguito il earattere'tipico, errata io ritengo la

interpolazione supposta in fine di possessio inveee di fiducia.

Fuori dei eontratti di stretto diritto o formali, da cui parte il SAYIGXY, rite-

nendo accidentali le altre applicazioni abbiamo le leggi segnenti relative al de-

posito (: all’azione di ingiuria.

L. 1. 5 29 dep.,, 16, 3: « Ulpianus, libro trigensimo ad edictum. Item si servus

« hereditarius deposuerit, heredi postea adeunti competit aetio ».

L 16 D. de 0. et a., 44, 7 (v. sopra).

L 1, 5 6 D. de intum, 47, 10 (v. in seguito).

Presupposta è l’attività. del servo nella legge segnente relativa al constitutam.

"11 P!" D. de con-.at pes., 13, 5: « Ulpiauus, libro vicensimo septimo ad edictum.

« Haetenns initur constitutum valebit, si quod constituitur debitum sit, etiamsi

« nullus apparet, qni interim debeat. ut puta si ante aditam hereditatem dehi-
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« toris vel capto eo ali lmstilms constituat quis se solntnrum: nam et Pomponius

« scribit valore constitutum, quoniam debita pecunia constituta est ».

Circa l’acquisto del possesso cr causa peculiari da parte dello schiavo diremo

a suo luogo.

Ciren. le istituzioni in cui la capacità del defunto salva l’incapacità dell’erede

ehe può essere iniestabil-is o incapace di sueccdere per testamento anche se possa

sneeedere ab intestato, abbiamo i testi segnenti:

& 2 .i. de her. inst., 2, 14 (v. sopra).

L. 52 pr. D. de lier. in.-«t., 28, :"1: « Paulus, libro secundo regularum. Servus hcrc-

« ditarius heres institui potest, si modo testamenti factio l'uii cum defuncto, licct

« cum herede instituto non sit ».

L. 31 pr. si 1 D. de her. inst. <. Gaius, libro septimo decimo ad edictum proriuciah'.

« Non minus servus quam liberos heredes instituere possumus, si modo eorum

«. seilicet servi siut, quos ipsos heredes instituere possumus, enm testamenti factio

« eum servis ex persona dominormn introducta est ». Cfr. anche l'l.|'|.-\.\'(), 22, 9.

L. 61 pr. D. de ((.. r. d., 41, 1 (v. sopra). Per la ('opor'itnu l’acquisto e fatto

dipendere dalla persona dell’erede: se l’erede riceverà o non riceverà. l’acquisto

e cosa da giudiearsi in seguito.

L. 55, 6 1 T). de leg., 31: « Gaius, libro (hmdecimo ad legem. Julian:- et Papiam.

« Si eo herede instituto, qui vel nihil vel non totum capere potest, servo herc-

« ditario legatnm fnerit, tractantibus nobis de capacitate videndum est, utrum

« heredis an defuncti persona an neutrins spectari debeat. et post multas varie-

« tates placet, nt'qnia nullus est dominus in enius persona de capacitate quaeri

« possit, sine ullo impedimento adqniratur legatnm l1ereditati':1.tqne ob id omni-

«modo ad eum pertineat, quiennqne postea hercs exstiterit, secundum quod

« accipere potest, reliqua autem pars ad eos, qni iure vocautnr, venit ».

Che sull’argomento esistessero divergenze tra gli stessi giuristi classici, e che

la devia-zione dal principio ehe diremo giulianeo riguardante la capacità del de-

fnuto si possa giustificare, è cosa che non si vuol negare: la capacitas si considera

ul momento dell'adizioue, ed inoltre lo spirito della legge Giulia e Papia Poppea,

cui si riferivano nel diritto classico la maggior parte dei casi (li capacitas, e di

sprouare l'erede a mettersi in quella condizione sincln‘n gli fosse possibile: il

enrieso è che egli poteva esserne spinto a ritardare l’adizioue dell'eredita. Dalle

parole et post multas rurietutes, ecc., il testo appare certo rimaneggiato dui eon:-

pilatori: Olaui-inodo, sine ullo impedimento, placet, ccc., sono tutte frasi sospetto e

tutto il giro delle parole i: tale.

4." Importante .:- la gestione di affari in pro dell’eredità giacente. L’ipotesi

dell’autore che la finzione abbia preso le mosse precisamente da questa gestione

e dall'editto relativo dcl pretore i: approvata dallo Scnimmu (Diritto ereditario,

9 3, pag. 19, nota 29) e dal FADDA (Coneetti fondamrutcli, ll, pag. 15). L'ipotesi

certo si presenta come attraente, poichè l’editto ::il'riva un uddeutelluto positivo

nella opposizione dei negotii hereditati:- con negotia rit-entia; dubbio nondimeno

?: l'asserzione del PEanci-i (Lab., I, )ag. 366) ehe la finzione non possa essere ante—

riore in qnanto l’editto sarebbe stato altrimenti formulato in modo unitario e fase le

due specie di uegezii nella formula negotia. alteri-us. Dni-o il significato e il valore

di questu finzione e date che se la giurisprudenza si riallaccia al commento dcl-

l’editto, d’altra parte non di rado l’editto si riallaccia alleiiuzioui della consue-

tudine e della giurisprudenza, l’ipotesi non si pui) rit-enero come assolutamente

sicura. Sarebbe una nuova applicazione del concetto già vigente, come nella accessio

possessionis necordata dal pretore in ordine ||.ll’i||t|'|'d-|'cl|||||. utrubi, accessio che in

ordine all’eredità aveva il suo precedente logico e sicuro nella successione eerta-

mente ricenoscinta 117: antiquo.



DE ACQUlRENDA vm. OMITTENDA lIEREDl'l‘ATE. 40?

L. 3 pr. D.'rlc ary. ”cat., 3, 5: « Ulpianus, libro decimo ad edictum. Ait praetor:

.« Si quis negotia alterius, sive quis negotia, quae cuiusque cum is moritur fuerint,

« resserit: iudicium co nomine dabo ».

I,. 3, si I.i: « Haec verba; sive quis negotia, quae cuiusque cmn is moritur

« fuerint. gesserit significant illud tempns, quo quis post mortem alicuius negotia

« gessit : de quo fuit necessarium edicere, quoniam neque testatoris iam defuncti

«neque herodis qui nondnm adiit negotium gessisse videtur. Sed si quid ac-

« cessit post mortem, ut puta partus et fetus ct fructus, vel si quid servi adqni-

« sierint: etsi his verbis non continetur, pro adiecto tamen debent accipi ».

L. 20 (21), (\ 1: « Paulus, libro nono ad edictum. Qni negotia hereditaria gerit,

« qnodannuodo sibi hereditatem seque ei obligat: ideoque nihil refert an etiam

«pupillus heres existat, quia id aes alienum cum ceteris hereditariis oneribus

« ad eum transit ».

Rieutra nello stesso concetto la fideiussione assunta peri debiti ercditarii.

L. 22 1). (le fidciiws., 46, 3.

5.° ll punto più singolare e l’acquisto dell’azione di ingiuria da parte della

eredita per l’oltraggio fatto ai funeri del testatore o al cadavere.

L. 1, {\ 6, 47, 10: « Ulpianus, libro quinquagensimo certo ad edictum. Quotiens

« autem funeri testatoris vel cadaveri iit iniuria, si quidem post aditam herc-

«ditatein liat, dicendum est heredi quodammodo factam (semper enim heredis

« interest defuncti existimationem purgare); quoticns autem ante aditam herc-

« ditatem, magis hereditati, ct sic heredi per hereditatem adquiri. deniqnc Julianne

« scribit, si corpus testatoris ante aditam hereditatem detentum est, adquiri

« hereditati actiones dubium non esse idemqne putat et si ante aditam heredi-

« tatem servo hereditario iniuria facta fuerit: nam per hereditatem actio heredi

« adqniretur ».

Abbiamo poi dei rapporti in cui per ragioni congrue si predica l’csclnsioue

dell’crcdita giacente. Il motivo fondamentale e ch'cssi presuppongono l’esistenza

di una persona lisi-a, di nu atto giuridico compiuto dal snbbietto.

L. 61 D. de a. r. (I., 41, 1 (v. sopra). L’ineiso factum personae cpm-acre sub-

stantia, che dall’autore e dai pii1 viene interpretato ad nu di presso come una

rottorica tautologia, (la talnuo si distingue nei suoi elementi con un certo arbitrio.

Cosi lo Scullmnn, ]. c., pag. 14, “nota 4: factum è i] siugolo atto, opera c una

attività, duratura. Ma nè. nella lingua latina ni: nella lingua italiana questa di-

stinzione è tenuta ferma nella pii1 parte dei casi, e non v’è scopo nè iJGIlÙfiZlO

alcune a snpporla nel testo di ERMOGENIANO. l’iîi argutamente bencliù ceu pii1

arbitrio il Kiil’l’EN emenda il testo, leggendo pci-amme invece di opin-aena, cosicchè

il fatto della persona si riferirebbe all’iiwuua necessario all’acquisto, e la sostanza

o l’essenza lisiea della persona. (substantia e il greco oùcia) si riferirebbe invece

all’usnfrntto che esige la pcrsona fisica. Tuttavia l’emcudaziene non è assolnta-

mente necessaria, e il punto & secondario. Mcritano nna qualche considerazione

i due rapporti.

Del secondo, l'usnfrutto, abbiamo altri testi importanti in cui da un lato per

l’usufrutto stipulato'si riconferma l’invalidità, dall’altro lato si alninetto invece

la validità. a favore dell’erede (lell’usnfrutto legato al servo, con questo solo clic

il (lica cedit dal momento dell’adizione; l’x-cym… Val., 55 (eguale a L. 26 1). de

…P- aere., 45, 3 con alcune varianti) : « Ususfrnctus sine persona esse non potest;

« et ideo servus hereditarios inutiliter nsunifrnctmu stipulatur, legnri autem ei

« posse (usnmfructmn) dicitur, quia dies eius non cedit statum; stipulatio autem

‘ lihra suspendi non potest. Quid ergo, si sub condicione stipuletur? videamus,

« ne nee hoc casu valeat (stipulatio), quia ex praesenti viros accipi stipulatio,

« quamvis petitio ex ea suspensa sit ».
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L. 1, {\ 2 D. quando dica, 7, 3: «Ulpianns, I.ihro septi-mo dcc-imo ad Schiuma.

« Dies autem usus fructus, item usus non prius cedet quam hereditas adeatur:

« tuuc enim constituitur nsns fruetus, cnm quis iam frui potest. hae ratione et

« si servo liereditario usus fructus legetur, Inlianns scribit, qnamvis cetera legata

hereditati adqnirantur, in usu fructu tamen personam domini expectari, qui

« uti et frui possit ».

L. 16, \\ 1 e 2 D. quando dice ing., 36, 2: « Iulianus, libro trigcnui-mo qui-nio

digestorum-. Cum servo legato, autequam hereditas eius qui legaverat adiretur,

esus frnctns ab alio legatus fuerit et prior hereditas eius, qui usum fructum

legaverit, adit:: fnerit: nulla ratio est, eur diem legati cedere existimemus,

antequam ca quoque hereditas, cx qua servus legatus erat, adeatur, cum neque

in praesentia nllmn emolnlnentmn hereditati adquiratur et, si interim servus

mortuns fnerit, lega-tum extinguatur. qnare adita hereditate existimandum est

usum frnctmu ad enm, euius servus legatus esset, pertinere. Quod si servus,

cui usus fructus legatus fuerit, ipse legatus neu fnerit, dicendum est usnm

fraetmn ad hereditatem pertinere eo quoil dies eius ante aditam hereditatem

non cesserit ».

Che l’usufrutto costituito in testa all’eredità non potesse consistere è logico,

in quanto l’usufrutto, se non si misura, come l’uso,.da-i bisogni della persona fisica,

certo si misura nel tempo alla durata, e quindi sotto un certo rispetto ne dipende.

Errata è l’osservazione dello Scnumim (Diritto eredita-rio, 15, nota 7) che ciò non

possa. dipendere dal difetto della persona fisica, perche appunto alle persone gin-

ridiclie è concesso l'usufrutto, inquanto non possiamo tener conto di una estensione

irregolare nou consona nc al carattere nè allo scopo primitivo dell’nsnfrntto, tanto

più dopocliò gli studii del FADDA, a cui si è. aggiunto pure il Dl-Malmo, hanno

posto in chiaro che l'usulrutto (lelle persone giuridiche è una istituzione posteriore

ammessa non senza esitanza, e il limite massimo con cui si definì la durata di cento'-

auui ègiustiniaueo, ma dato ciò la negativa dell’usnfrntto non proverelibe nemmeno

contro il concetto della personalità giuridica dell’eredità, come non prova l’inca-

pacità. dell’eredità di essere direttamente contemplata in quanto queste facoltà

anche alle altre persone giuridiche vennero estese solo in tempi assai tardi.

Se avesse tuttavia prevalso la dottrina che l’eredità. rappresenta l’erede futuro,

si poteva conforme ad essa riconoscere, sia pure dutandone il decorrere dal mo-

mento dell’adizione. Egli è certo quanto si e deciso circa l’nslifrntto legato al serva

ereditario. Di questa decisione cantore G'lULlANO. Come essa si concilii con la

sua tesi fondamentale non e, mi sembra, chiaro abbastanza. Che l'nsufrutto legato

al servo ereditarie si consideri valido, e già un pensiero abbastanza ardito in quanto

titolare, secondo la teoria, dovrebbe essere supposto il defunto in cui si finge pev-

dnranto l’esistenza; ma ad ogni modo la finzione cessa al momento dell’udizione

sicchè l’erede non potrebbe acquistarlo. Che il (lica poi decorre. dal momento del—

l’adiziooe e, parmi, lo sconfcssaniento della dottrina per opera di GIULIANI) stesso.

Nella L. 16, e 1, infine al cuiuadella fiorentina è tuttavia da preferire il cni

della vulgata, giacchè ì; pii) logico ehe legato lo schiavo l’usufrutto non rimanga

nell’eredità, ma ceda al legatario.

Altro rapporto escluso dall’credità è il possesso.

L. 1, si 15, l). ai Ilia qni,'47, 4: « Ulpianns, libro [ripensi-nm acturo ad cilicium.

Saevola ait possessionis furtum fieri: denique si nullus sit possessor, l'urtlnu

uegatficri : ideirco autem hereditati furtum non fieri, quia possessionem hereditas

non habet, quae facti est et animi. sed nec heredis est possessio, antequam pos-

sideat, quia hereditas iu eum id tantum transfundit, quod est hereditatis, uul-l

autem fuit possessio hereditatis ».

Il non passaggio del possesso risulta anche da tutti i testi, sia delle fonti clas-
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sichc (ad os. Gaio, II, 52) sia dollo fonti giustiuiauoo (ad. os. L. 23, pr. D. dc a. r. (l.

.“, 1), da cui si desume l’erede stesso,. se acquista tutti i diritti con l’adizionc,

non acquista. il possesso, se non con l’appreusioue materiale: principio modificato

dal uostro codice agli articoli 693, 725, cod. civ. E ciò mostra. come il punto

di vista romano fosso tenacemente quello della materiale apprensione, del rapporto

di fatto, undo essi anche uel caso del postliminium pur riconoscendo che il capi-irim

sl'uggite alla prigionia riacquistava ipso iura tutti i suoi diritti, dichiarano tut-

tavia che il possesso?» ad ogni modo interrotto, come puro ehe il matrimonio

è sciolto, 0 si può soltanto cominciare con lo stesso coniuge uu nuovo matrimonio,

il che pure torua, dato il loro concetto del vineolo coniugale. Dalla vacanza di

possesso delle cose oroditario consegne poi l’impossibilità. del delitto di furto.

Ciò non vuol diro che l’eredità. giuridica vacante e indifesa, vuol diro che manca il

presrrpposto per questa difesa penale. Ma di ciò abbiamo discorso iu precedenza.

Ma un punto siugolaro o all'ermato come tale dai romani e che l’eredità. con-

tinua l'usucapieuo iniziata dal defunto.

L. 15, pr. D. dc uunrp. et nunc., 41, 3 (Loggo corrotta): il principio si richiama

con certezza, ma e presentato, pare, come conseguenza del vice personae fungi.

L. 31,$ 5, I). de uuurp. ct «wu-c., 41, 3: « Paulus, Zibro trigenui-mo secundo (id

« edictum. Vacuum tempus, quod ante aditam hereditatem vel post aditam intor-

«ccssit, ad usucapionem heredi procedit ».

L. 40: « Neratius, libro quinto regularum. Coeptam usucapionem a defuncto

posso et ante aditam hereditatem impleri constitutum est ».

L. 44, t 3, cod (vedi sotto).

L. 30, pr. c.x: qui-b.}, 6: « Paulus, libro duodecimo ad edictum. Cmn miles qui

« usucapiebat decesserit et heros impleverit usucapionem, aequum est rescindi

«quod postea nsncaptnni est, nt eadem in heredibus, qui in usucapionem sue—

« cedunt servanda sint: quia possessio defuncti quasi ininncta descendit ad he-

«redem et plerumque nondum hereditate adita complotur ».

« L. 88, D. (lo o. rcl. [unn-., 29, 2: « Paulus, libro primo qimeutionma. Gorit pro

« hcrcdo, qui animo adgnoscit successionem, licet nihil attingat hereditarium,

« uude ct si domum pignori datam sicut hereditariam retinuit. cuius possessio

«qualisqnalis fuit in hereditate, pro horodo gerere videtur: idemque est et- si

« alienam rem ut hereditariam posscdisset ».

Nella L. 30, pr. -l, 6 ritengo intorpolate o alterato le parole quicpaaaeaaia (ic-

.l'nncii, cce. ; possessi-a evidentemente sta per usucapi-a, plurimique sta per interdum.

Egualiuoute nella L. 88, D. 29, 2, qualisquulis possessi-o è, a mio avvise, interno-

luto por una pii1 larga dichiarazione. Ma vi ha di più, che quando si tratta

di aeqnisti fatti dalle schiavo e:: re peculiari., allora poichè lo schiavo possiedo

1’01' il (lo-minna, e ammesso anche che l’usucapione si possa iniziare durante la

eredità. giacentc stessa.

L. 29, I). de capt. ct posti., 49, 15: « Labeo, libro aorta pit/lano". a Paolo epi-

« tomctoruni. Si postliminio redisti, nihil, dum iu hostium potestate fuisti, usu-

C capere potuisti. Paulus: immo si quid servus tuus peculii nomine, dmn iu co

«statu esses. possederit, id oo quoque tempore usucapere poteris, quoniam eas

« rcs etiam inseieutes nsucapero solemus, et eo modo etiam hereditas nondum

‘ nato postumo aut nondum adita augeri pcr servum hereditarium solet ».

L. 16, D. de 0. ct. a. 44, 'i in fino (vedi sopra).

L- 1. si 5, D. (la a. roi. c. pose. « Paulus, libro quinquagesimo quarto ad odiata-m.

« Item adquirimus possessionem per servum aut filium, qui in potestate est, et

( quidem earum rorum qnas peculiariter touout, etiam ignorantes, sicut Sabino

‘ et Cassio ot Juliano placuit, quia nostra voluntate intelleguntur possidere, qui

‘ eis peculium haboro 'permiserimns. igitur ex causa peculiari et infans et fu-

GLiics. Comm. Pa.-ndem. - Lib. XXIX. — 52.
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« riosus adquirunt possessionem ot usneapiunt, et heres, si hereditarius servus

« emat ».

Nella L. 44, 5 3, 41, 3 di PAl'INIANO uon è fatta la restrizione alla causa pecu-

liare, ma essa si pnil sottointendere. D’altra parte cii) UllO il servo apprendo cr

iuxta causa entra regolarmente a far parto dol peculio. (L. 2-1 D. (lr: o. rci e. ponti.,

41, 2). Si citano puro contro questa limitazione la L. 15 pr. 41, 3, la quale a.

sempre dubbia per i rimaneggiamenti e lo correzioni subite, o la L. 33, \\ 2, 41, 1,

nella quale la tradizione è stata sostituita alla maucipazioue, o quindi nel diritto

giustiuianco e da iutoudoro rostrittivamoute. Estrauoa è la L. 13, \\ 4, 41, 2:

« Ulpiauus, libro ucpiucgcnsim-o secundo ad edictum.. Quaesitum est, si hercs prius

« non possederat, au testatoris possessio ei accedat. Et quidem in emptoribus

« possessio interrmupilur, sed non idem in heredibus plerique probant, quoniam

« plenius est ius successionis quam emptionis: sed suptilius est quod in emptorem,

« ot in heredem id quoque probari ».

Anche il uostro autore a pag. 71 (trad. it., p. 390), nota. 28, cita al proposito

questa leggo. Ma ossa nel diritto giustinianeo nou fa eho negare nella chiusa,

dopo qualche dubbio, la continuazione del possesso a favore dell'erede, sc vi e

stato un uii-diua poser-saar, a norma di altri testi. (L. 20 D. (lc amo]). et nunc,

41, 3; L.‘ 6,.\i 2 D. pro ampi., 41, 4, occ.). Nel diritte classico essa si riferiva

all'acecssio possessionis nell’inlm'dichmz. uli-ubi, o probabilmente la cliinsa scd sup-

tiiiuc, ecc., eho parilica evidentemente l’licrcu all’empior è iuterpolata. Nel diritto

classico era stabilita dall’editto espressamente la sonuna dei dne possessi pel com-

pratoro e forse anche per l’erede; quindi la domanda se si potesse anche pre-

sciudore dalla iutorrnziouo per lo meno nel rapporto pii: ampio dell’eredità. Falsa

e pertanto la trasposizione ammessa da aleuno tra emptorem. e heredem. od altra

emendazione (su eni v. ScuUL'rING, ad Ii. l.).

Circa l’antinomia con la legge 45, () 1, 41, 3, dello stesse Paiuxmxo, velli

la coutreneta precedente.

Per lo eese cemprate e posseduto dallo selliaVo ereditario :. pure concessa

all’erede l’actio publicidad.

Cfr. L. 9, 9 6 de publ. , 6, 2: « Ulpiauus, lib-ro acria (icc-imo ad edicto-m.. Si servos

*( hereditarius alite aditam hereditatem aliquam rem emerit ot traditam sibi pos-

« sessionem amiserit, recto heres Publieiana. utitur, quasi ipse possedisset. numi-

« cipes quoque, quorum servo res tradita est, in eadem erunt condicione ».

Anche nel campo della stipulazione si hanno limiti formali portati dalla mau-

canza del subbietto fisico. La stipulazione espressa formulata dallo schiavo in

tosta al defunto è nulla. Egli puo acquistare per l’eredità., ma non per il defunto,

il rigore è. tanto pii1 degno di nota, dato l'adagio che l’eredità. rappresenta il

defunto. j

L. 18,9 2 D. dc slip. serv., 45, 3: « Papinianus, libro rigcusimo septim-o Quac-

« alienum Servus capt-o domino ab hostibus domino dari stipulatus est. qnamvis

«quae simpliciter stipulatur vel ab alio accepit, etiam ad heredem captivi per-

« tinent aliudque sit inris'in persona lilii, quia nec tunc fuit in potestate cum

« stipula-retur nec post-ea deprehenditur (ut servus) iu hereditate, tmnen in pru-

« posito potest quaeri, num ex hae stipulatione nihil adquisitum heredi videtur,

« quomodo si servus hereditarius defuncto aut etiam heredi futuro stipulatus

«' fuisset. Sed in hac specie servus lilio exacquabitur: nam et si lilius eaptiVi

« patri suo stipulatus fuerit dari, res in pendenti erit et si pater apud hostes

« decesserit, nullius momenti videbitur fuisse stipulatio quoniam alii, nou sibi

« stipulatus est ».

Ma per la stessa ragione nella maggior parte dei testi è detto eho il servo nou

può acquistare nemmeno per l'erodo-i'utm'o.
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Parmmxus, L. 18, 9 2 D. dc slip. serv. (v. sopra).

L. 16 I). cod: « Paulus, libro quarto regularum-. Servus hereditarius futuro

heredi nominatiui dari stipulatus nihil agit, qnia stipulationis tempore hercs

dominus eius non fnit ».

L. 27, (i 10 D. (lo puoi., 2, 14: « Paulus, libro iorl-io ml edicio-Ja. Servus here-

ditarins heredi post adituro nominatim pacisci non potest, quia nondum is

dominus sit: sed si in reni pactum conventum factum sit, heredi adquiri

potest ».

L. 41 D. (lc rel). orca., 12, 1 : « Africanus, libro octavo quotation/am.. Eius, qni in pro—

vincia Stichum scrvum Kalendario praeposuerat, Romae testamentum recitatum

erat, quo idem Stichus liber et ex parte heres crat scriptus : qui status sui ignarus

pecunias defuncti ant exegit ant credidit, ut interdum stipularctnr et pignora

acciperet. consnlelJatur quid de his iuris esset. placebat debiturcs quidem ei

qui solvissent liberatos esse, si medo ipsi quoque ignorasscnt dominum deces—

cisse, earum autem summarum nomine, quae ad Stichum pervenissent, familiae

erciscundae quidem actionem non competere coheredibus, sed negotiorum ge-

storum dari debere. qnas vero pecunias ipse credidisset, eas non cx maiore

parte, quam ex qua ipse heres sit, alienatas esse: nani et si tibi in huc dederim

nummos, ut eos Sticho credas, deinde mortuo me ignorans dederis, accipientis

non facies: neque enim sicut illud receptum est, ut debitores sulveutes ei lihe-

rcutur, ita hoc quoque receptum, nt credendo nummos alienaret. quare si nulla

stipulatio intervenisset, neque ut credit-am pecunia… pro parte cuheredis peti

posse neque pignora teneri. quod si stipulatus quoque esset, referre, quemad-

modmu stipulatus esset. nam si nominatim forte Titio domino suo mortuo iam

dari stipulatus si-t, procul dubio inutiliter cssct stipulatus. quod si sibi dari

stipulatus esset, dicendum hereditati enm adquisisse; sicut enim nobismet ipsis

ex re nost-a per eos, qui liberi vel alieni servi houa lide serviant, adquiratur,

ita hereditati quoque ex re hereditaria adquiri ».

Contro questi l"annnonti e l’ennneiato reciso dell’ultimo giurista classico Mo-

IlES'l'INO.

L. 35 D. (lo slip. serv., 45, 3: « Modestinus, libro cepti-mo regula:-mn. Servus

« hereditarius et heredi futuro et hereditati rectc stipulatur >.

Se non che la dottrina della validità. ci è pii1 largamente discussa in una legge

di Galo, dalla quale appare che essa era dottrina sabiniaua in antitesi ai pro-

cnleiani, e a nn tempo stesso si de\'e probabilmente ritenerla, uonostante i testi

contrari, la dottrina del Corpus iuris.

L. 28. t 4 cod: « Gaius, libro tertio de verbo;-ma obligationibus. Illud quaesitum

« est, an heredi futuro servus hereditarias stipulari possit. Proculus negavit,

« quia is eo tempore extraneus est. Cassius respondit posse, quia qui postea hercs

«exstiterit videretur ex mortis tempore defuncto successisse: quae ratio illo

« argumento commendatur, quod heredis familia ex mortis tempore funesta facta

c intellegitur, lieet post aliquod tempus heres exstiterit: manifestnm igitur est

« servi stipulationem ei adquiri ».

' CASSIO in questa legge funda il principio della retroattività dell’adizioue, e

si hasa sull’argomento religioso che la famiglia dell’erede s’intende resa funesta

sine dal memento della morte dell’ereditando. Con la retroattività, Csssro salva

le stipulazioni conchiuso dallo schiave in nome dell’erede futuro.

Questo principio della retroattività. dell’edizione ei appare poi discusso nelle

seguenti leggi:

L. 193 D. dc reg. itu-., 50, 17: « Celsus, libro trigemini-o oclaro digestorum. Omnia

« fere iura heredum perinde habentur, ac si continue sub tempus mortis heredes

« exstitissent ».
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L. 138 pr. cod. : « Paulus, libro vicensimo septimo ad. edictum-. Omnis liercditas,

« qumnvis postea adeatur, tamen eum tempore mortis continuatur ».

L. 54 D. de a. re!-. om… her., 29, 2: « Florentinus, l-iln'o octavo intiiulionmu. Heres

« quandoque adeuudo hereditatem iam tune & morte successisse defuncto intel-

« logitnr ».

All'eredita giaccnte (cosa che il SAVIGNV negava), puo essere nominato un

curatore, ma semplicemente per scopi conservativi.

L. 3 1). de cur., 27, 10: « Ulpiauus, libro Irigcnaimo prima mi Sabinum. Dinu

« deliherant heredes instituti adire, bonis a praetore curator datur ».

L. 8 l'). quib. e.:: cane., 42, 4: « Ulpianus, libro sera!/ansima (ul mictum-. Si diu

« incerta… sit, hercs exst-aturus nee ne sit, causa cognita permitti oportebit bon-.i

« rei servandae causa. possidere, et, si ita res urgueat vel condicio bonorum,

« etiam hoc erit concedendum, ut curator constituatur ».

L. 9 cod. : « Paulus, libro quiizqua‘r/eimime septimo ml odia/nni. unus ex creditoribus.

« Si alter ex heredibus intra tempora sibi praestituta deliberet adire hereditatem,

« alter vero ueget se aditurum, videndum est, quid creditorihus agendum sit. et

« placet- interim eos iu possessionem mitteudos custodiae causa., donec appareat,

« is qui deliberat utrum adgnoscat parte… sua… an non adguoscat ».

I limiti sono rigorosamente determinati nelle leggi seguenti:

L. 48 D. dc adm. ci per., 26, 7: « Hor…ogeuianus, libro prima iuris cpiiomatm'mn.

« Int-er bonorum vcutrisqne curatore… et inter curatorem furiosi itemque prodigi

« pupillive magna est differentia, qnippe cum illis quidem plane rerum admini-

« stratio, duobus autem superioribus sola custodia, et rerum quae, deteriores

« futurae sunt, vendito connuittitur ».

In questa legge si vuol leggere coi Basiliei e cou la Vulgata : plena administratio

iu luogo di plane administratio.

L. 1, \\.4 D. (10 uum-., 50, 4: « Horiuogeuiauus, libro prima epitomatornm. His

similes sunt bouis (lati curatores, quae i'ncrunt eius, qui ah hostibus captus

est et revert-i speratur: itelu custodiendis ab eo relictis, eni necdum quisquam

civili vel liono'ario iuro successit, curatores constituti ».

L. 23, 5 2 'e 3 D. dc her. inst., 28, 5: « Pompouius, libro prima ad Sabinum-.

Item si condicioni heres parere nou poterit, quam in sua potestate non liabebit-,

velnti institutione collata in alterins factum aut qneudain casum si ille, puta,

consul factus fnerit, tnnc postulantibus creditoribus constituet praetor, nisi

intra certum tempus hereditas optigerit uditaque fuerit, se bona defuncti cre-

ditorihus possidere iussurum et interim quae urguebunt per procuratores di-

strahi iussurum. Sed si sub condicione quis heres institutus sit et grave aes

alienum sit, quod ex poena crescit, et maxime si publicum debitum imminet;

per procuratorem solvendum acs alienum, sicuti eu… venter in possessione sit

aut pupillus horcs tutorem non liabeat ».

Dall’esame proseguito sinora pii1 coso risultano. Anzitutto il carattere di re»

nullius in bon-in non è attribuito all’eredità. nel senso assoluto di una vacanza di

diritto, bensì di uua vacanza. di subbietto giuridico.

Le cose ereditarie sono assimilate alle 'res divini vim-ia, alle ren religiosae, alle

rca universita/ia, le quali categorie di oggetti certamente sono nulli-us iu bon-ia sol-

tanto nel senso che non hanno un titolare del diritto o se si vuole, dal punto

di vista moderno, il titolare non e una persona. fisica, ma potrebbero tutt’al più

gli oggetti ricollegarsi ad una persona giuridica. Il trattamento delle cose eredi-

tarie appare quello di cose non sottratte alla sfera giuridica: le usurpazioni, le

invasioni, le lesioni danno diritto a. suo tempo di agire. L’assenza di furto non

si può addurre, giacchè essa uon dipende dalla vacanza giuridica., bensì dalla

assenza di possesso, che consegue dalla vacanza di subbietto; vacanza che è co-

mune alle cose ereditarie con altri oggetti.
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Si può ritenere che nelle origini le cose ereditarie fossero rca nullius ne] senso

reale della vacanza giuridica, abbandonate dal diritto, come quelle che nei inten-

diamo essere le vere e proprie rea uul-lina, alla libera apprensione di chicchessia?

Ciò si vuol desumere universalmente dalla impunità del furto di cose ereditarie

o per meglio dire della impossibilità di un furto giuridico, e dalla usucapio pro

lum-ule, che si considerano e paieuo anzi evidentemente reliquie di queste primitivo

stato di cose. Se non che l’assenza di furto si fonda su di un altro momento e non

esclude la lesione e la reintegrazione giuridica, vera e propria, come non è esclusa

nelle altre rea uul/iua, che dal uostro punto di vista potremmo dire improprie,

cioè le rcs sacrae c le rca religiosae.

E se l’appreusioue seuza. furto fosse stata veramente nn'appreusioue legale,

un diritto riconosciuto di saccheggio, come puro si asserisce, nen è all’nsnca-

pione che avrebbe dovuto far capo, bensì all’occupazione. La proprietà sarebbe

stata acquisita immediatamente dal primo occupante. Nè vale il dire, come si

esprime il DunNBCRG: « fin qui non si è voluto spingere l’antico diritto ». Simili

istituzioni, se debbono avere nn valorc organico nel sistema dell’antice diritto

(e tale è sempre sino a prova contraria il nostro avviso), si debbono interpretare

in una guisa che ne mantenga il earattere logico.

Dato che l’assenza di furto si spiega indipendentemente dalla vacanza giuridica

el’assenza di furto o forse anche direttamente la stessa condizione che rendeva

impossibile il furto, l’assenza di lcsiono del possesso bastava a giustificare la

antica usucapione, questa segue logicamente senza indurre a stabilire uno stato

simile per l’antico diritto. Una concezione barbarica non è certo da rigettare in

in modo assoluto nel primitivo diritto romano, ma conviene, a nostro avviso, se-

guire sempre cautamente la traccia segnata dagli istituti romani, e vedere se

questa traccia conduce inevitabilmente a un dato segno, e le apparenze talora

ingannano, poichè la logica degli istituti e intima e profonda.

Cert-o l’usucapio pro lim-cdc resta con questo pur sempre un mistero inquanto

l’antico diritto riconosceva, come appare da GAIO, clic l’usucapione delle cose

singole traeva seco l’usucapione dell’eredità.

Io nou sarei alieno dal credere ehe questa usucapione si debba più aceostare

all’imscapio della maium sulle donne che non all’usncapione delle cose corporali

e che come l’imus ci rappresenta il sostituto dell’atto formale con cui si costi-

tui 'a lama-nna sulla donna, così l’usucapio ci rappresenti il sostituto del tcsta-

mento ossia. della designazione del suo successore fatta dal defunto. La preminenza

", per dir meglio, la regolarità del testamento nell’età. primitiva con cui, a mio

avviso, non si doveva piuttosto designare un estraneo, come non e uu estraneo

che si designa nel periodo storico, bensì il suus più (legno o piu favorito trai

varii sui, doveva fur si che fuori del testamento — uon essendovi un ordine regolare

in sostituzione, ed essendovi probabilmente il bisogno nell’epoca primitiva di

teuere ancora la famiglia unita, e (li curare il mantenimento del culto familiare

(heu più che pagare 'i creditori) — il auus più anziano, l’agnato più rispetta-

bile, inimettendosi nel possesso delle cose, si sobbareassero a queste funzioni. Lo

stato di necessità che quando il magistrato manchi o si arretri al suo dovere

conferisce nel diritto pubblico romano in città ed in campo il potere di dirigere

a qualunque cittadino, a qualunque subalterno o gregario, è forse il concetto

stesso che si pui) ritrovare la base dell’usucapio pro herede.

L’istituto dovctte trovare il suo regolamento tipico, clie finiva cou lo stabilire

per l’adizioue dell’eredità nu termine che fa difetto nell’epoca storica, difronte

ad un erede estraneo istituito, il quale mancasse al proprio dovere non facendosi

innanzi ad assumere gli oneri ereditarii.

Comunque sia, l’enigma dell’esempio pro herede ci tocca fino a un certo segno,
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poiche, per quel che fa al caso nostro potremmo prescindere anche da questa

sna capitale conseguenza, l’acquisto della qualità di erede. Certo è romano anche

l’altro coucetto delle rc.-; null-ius vere e proprie: ma il concetto per cui si dicono

rcs nullius in. bonis le rca divini iuris, le rcs universitatis, e, aggiungiamo pure,

le liberas personae e la moglie (L. 1 pr. D. dc iutm-(l., 43, 1) ci appare ancora

pii1 romano, e fuori delle cose ereditarie non si pui) concepire omne nna dege-

nerazione del precedente. Si vedo che per i romani la qualità di ros nullius era

data dall’assenza, di un subbietto iisico, l’individuo, e che per essi non esiste

altro subbietto giuridico che la persona fisica; e non è improbabile che questa

per l’appunto sia stata la prima applicazione tecnica. Gli è forse soltanto la ri-

llcssione giuridica che si occupa. di costruire le rea nullius oggetto di occupazione,

e la caccia e la pesca modo di acquisto della proprietà; ma qualunque immagi-

nazione primitiva una volta che siamo nella sfera giuridica deve sentire la singo-

larità che ciò nondimeno i tempii, gli arredi sacri, i sepolcri, le mura e le porto

della città, gli edifici pubblici e le cose nell’intervallo tra la morte del defunto

e l’adizione dell’eredità non hanno per intanto un subbietto.

Quanto alla persona uua cosa :; certa; il conectto della personalità non è insito

in questa parola per i romani, e soltanto nell’epoca romano-ellenica che si co-

mincia. ad asserire che lo schiavo non è persona; i romani parlano naturalmente

dellapcraoua, acri,-i, e fanno la distinzione delle persone iu liberi e servi; ue con

ciò essi vogliono significare, come a torto s’intende dagli scrittori, un ricono-

scimento della personalità dello schiavo, il quale in questo caso nei termini sa-

rebbe andato a ritroso con la realtà e la storia, bensì asserire che lo schiavo

ha una esistenza. fisica, o un uomo, a riconoscere la qual cosa i romani non hanno

attese l’influenza della filosofia greca, perchè qualunque barbaro primitivo lo vede.

Questo non toglie che lo schiavo sia precisamente cose-, oggetto di diritto, percitis

non è il soggetto di diritto che quella parola designa-. Ma ciò posto, quando

essi dicono, ammettendo che i testi siano genuini, che l’eredità rico persona-e

_1'u-nyit-m-,non possono non avvertire la finzione, poichè è a] snbbietto fisico che

essi alludono, non alla capacità giuridica.

Ma un’altra cosa è evidente e iu correlazione con qua-nto e detto: i giuristi

non vedono alcuna contraddizione tra la qualità di n…nllina in bonis delle cese

credit-arie e i] vice personae j‘migi dell’eredità. Questa idea non si avanza ponto

in opposizione alla precedente come un correttivo, una concezione più fine e pre-

gredita dello stato obbiettivo delle cose ereditarie. Essi esprimono contempera-.

neamente l’una e l’altra idea quasi in ogni testo, no tutti, abbiamo visto, si

possono ritenere iuterpolati, e d’altra parte e certo genuino ilporaonam defuncti

gusti-nere.

Una. eestruzione giuridica nuova nei giuristi romani eutra in lizza con l’antica,

la espelle sempre: qni entrambe vivono in buon accordo, e possono ben vivere

in buon accordo, poiche l’idea e bensì spuntata in progresso di tempo e paro

anche certo per opera di Gnmmxo, ma non in antitesi alla. prima per respingere

la vacanza di soggetto dell’eredità, bensì come complemento per spiegare e rias-

sumere come, nenostante questa vacanza, il patrimonio ereditario non solo si

mantenesse nella sua integrità., ma potesse continuare a vivere. Se i roms-lli

avessero avuto in mente una finzione di personalità, essa avrebbe spinto piut-

tosto verso l’erede futuro, in cni pro si mantiene intatto il patrimenio e il quale

può in certe modo rappresentare lo scopo che e in fondo l’oggetto della perse-

nificazione nelle cosidette persone giuridiche. Ma questa concezione nou ei si fa

innanzi invece se non in casi isolati in cui non si poteva proseguire la concezione

regolare dell’eredità che tiene il luogo del defunto. E questa costruzione « in luogo

del defunto » anch’essa rende una volta di più palese la coscienza della finzione;
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possessio hereditatis » Sl”) i). — Cosi secondo il diritto romano è fermo

il risultato: con la morte del defunto Sopravviene uuo stato di iu-

terruziene nel possesso 57), quindi il possesso degli oggetti che si

Sli) L. 1, 5 15 D. si is. qui test. liber. esse jussus (XLVII, 4).

5") UNTERIIOLZNER, Dottrina della prescrizione, vol. I, a) 133, n. 1; SAVIGNY,

Diritto del possesso, gi 28 a principio.

la coscienza ehe il snbbietto è inesistente. La formula ginlianea non vuol dire

altro che questo. Nel caso in cui l’eredità. per opera di eventi naturali, per opera

di schiavi, per opera di gestori volontari e di terzi iu genere può crescere, sce-

maro, venire conservata o tutelata o lesa, e al defunto che si deve sempre guar-

daro, e la sua capacità., la sua personalità., la sua presunta volontà che decide.

L’erede si suppone che riceva l’eredità. dalle mani del defunto, il che porta che l’esi-

stenza linta (lel defunto si prolunga. sino all'edizione dell'erede. Invece di retro-

trarre l’edizione, come si aeconteutavauo di fare i primi sabiniani, GIULIANO

ritarda ideologicamente la. morte del predecessore. Si pno dire con questo, che

il diritto romano ha cooferito all'eredità giacente la personalita giuridica?

Siuo all'arrivo dell’erede, tutto è in sospeso; egli sele potrà. esercitare i di-

ritti, agire per la lesione, farsi valere contro i terzi. Gli stessi acquisti degli

schiavi, che costituiscono ad ogni modo la parte più delicata del problema, sono

in sospeso: eondiîionem habent, dicono i romani, poichè le schiavo ba ben capa-

cità. di stipulare pel suo padrone, ma intanto un padrone non vi e. Che se 10

schiavo stipnli espressamente per il defunto, la stipulazione ?: nulla, e se stipula

per l’erede future solu uua interpretazione benigna la salva. L’eredità. stessa

non può essere onorata. di una eredità. o di uu legato, e spingendo il rigore al-

l’estremo non si può stipulare uu usufrutto, perche necessariamente dovrebbe

essere stipulato in nome dell’erede futuro.

Ciò poste non vi ha dubbio che i romani hanno visto uettamcute nell’eredità

un patrimonio privo di subbietto, elle questo concetto essi non l'hanno giammai

scoufcssate, e seeondo il loro modo di procedere, allorchè essi debbono applicare

ad un rapporto (lelle regole che il rapporto di per se non consente, invece di

dichiarare positivamente « i rapporti ereditari, entro quei limiti in cui sono possi-

bili malgrado l'assenza del subbietto, si debbouo considerare come nati intesta

al defunto » essi hanno pronunciato ehe l’eredità fa le veci del defunto, soggiun-

gendo peraltro a un bisogno la limitazione in nmltia partibus o simile, che non signi-

fica altro se non quanto abbiamo detto, cioc nei limiti in cui l'essere rea Hit/HM!

non impedisce la costituzione di rapporti giuridici.

i) Apparentemente contrario al nou passaggio all'erede e il testo di Cicerone,

pro Cueetnc, 42, 94: « Qni colonos habuit conductmn de Caeseunia fundum, cum

« idem ex eadem conductione fnerit in fundo, dubinm est quin, si Caesennia.

« tnm possidebat, cum erat colonus in fundo, post eius mortem hercs codoni

« iure possederit? ».

Questo teste (la un certo imbarazzo, sebbene dal'complesso dell’orazione e del

l'atto possa anche dedursi ehe l’erede possiede per una vera e propria apprensione.

V. in proposito KELLER, SemcsL-ria, ad Al. T. Ciceronem, p. 341, RUl-lS'l'ltA'l', Annali

Par la dom-matica, 19, p. 249; COSTA, Le orazioni di. divi-llo pri-rula di Marea Tul-

lio Cicerone, p. 72 e segg., FADDA, Concetti, fondamentali del diritto ereditario,

p. 200 e segg. Del resto il non passaggio del possesso all’erede in virtù della
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trovano nell’eredità. deve essere in modo peculiare acquistato dal-

l’erede; e poichè il trapasso del diritto sul patrimonio è assolutamente

indipendente dal diritto del possesso-, la maniera come segue il primo

mera. adizione, oltrechè dalla L. 23, p. 41, 2, 30, o 5 cod, e dalla L. 1, 6 15,

D. 47, 4, si desume dalla impossibilità. di furto prima della. presa di possesso,

e per converso dalla possibilità. di usucapione pro herede. Sulle ragioni per cni

il possesso non passa si è molto discusso. V. le varie opinioni iu FADDA, ]. c.,

pagine 217 e 220. A me pare innegabile che sia pur sempre la natura di fatto del

possesso, che e così nettamente rilevata sia nei testi relativi alla nostra materia,

sia nell’istituto del poulliminiulu, iu cui si eifel-ina energicamente che i rapporti di

fatto si interrompono per lo stato di cattività, ma non si interrompono tutti gli

altri rapporti che sono invece di diritto.

L. 12, o 2, D. dc capt. 49, 15 « 'l‘ryphouiuns, libro quarto «liupulalioumu l‘in-ti

« autem. cau-sae infectae uulla constitutione fieri pouauut: ideo eorum, quae usuca-

« piebat per semet ipsnm possidens qui postea captus est, iuterrumpitur usucapio,

« quia certuni ost enm possidere desisse. eorum vero, quae per subiectas iuri

« sno personas possidebat nsuquo capiebat, vel si qua postea peculiari nomine

« comprehenduntur, Julianus scribit credi suo tempore impleri usucapionem re-

« manentibus isdem personis in possessione. Marcellus nihil interesse, ipse pos-

« sedisset au subiecta ei persona-. Sed Juliani senteu tiam sequendum est ».

L. 6, cod: « Cetera quae in iurc sunt, posteaquam postliminio redit pro eo

« habentur, ac si numquam iste hostum potitus fuisset ».

Si adduce in contrario precisamente la L. 23 D. 41, 2 di Glsvomcxo in cui questo

giurista .cou l’epporre pausania tamen al precedente omnia quidem iura, pare ricono-

scere per l’appunto il significato giuridico del possesso, e per vero gli scrittori

assumono per l’appunto questo testo a dimostrarc la natura giuridica del pes-

sesso: Li-ngz, Das Recht, eee. (Il diritto del possesso o il suo fondamento), Ber-

line, 1860, pag. 89, nota 1 e pag. 281; BEKKER, Das Recht. . . (Il diritto de]

possesso), \} 30, p. 338. Anche il FADDA è proelive a vedere nel testo di Grlsvo-

LENO un riconoscimento della natura giuridica del possesso, e reca in appoggio

la versione che ne hanno fatto i Basilici, i quali traducouo come il testo (licesse:

heren eeteru quidem. iam habet, possessionem- vero non. habet. Qui sarebbe stato proprio

il caso, osserva argutamente il FADDA, di ricorrere ad una di quello espressioni

così comuni ai giuristi per indicare il lato di fatto del possesso: quae (ad fact-i,

plarimumfaeti habet, e così via. Tuttavia sebbene gramluaticalmeuto non corretta,

non mi sembra. illogica l'interpretaziono dello SCHEURL, Weitere liciti-tige, ecc.

(Ulteriori contributi alla elaborazione del diritto romano), Erlangen, 1886, ll,

{\7, p. 38 e segg., il quale ritiene che l'opposizione sia fatta nel senso di esclu-

dere implicitamente il possesso dal novero dei diritti, come si (lii-ebbe, ad esempio:

nessun monarca può essere chia-mato responsabile, ma e responsabile il capo di

una repubblica. L’esempio non calza a punt-ino, perchè dal concetto di re è gia

eselnso quello (li presidente nel nostro linguaggio, e sarebbe persino eurioso il

predicare questa esclusione iu forma di opposizione a. presidente di repubblica;

maio non direi tnttavia che GIAVOLENO non abbia per l’appunto fatta una co-

struzione ad synesin. La natura di fatto del possesso era costantemente impressa

nello spirito e nel ragionamento dei giuristi romani. D’altra parte a questa natura

di fatto del possesso allude anche nel testo di GIAYOLENO il naturel-iter.

Clio l'erede poi continui l’usucapione cominciata dal defunto, è cosa che di

per sè potrebbe dirsi in armonia coi principii e quindi istituzione originaria:
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non importa per il possesso, onde anche il suus heres che acquista

l’eredità ipso iure deve anche acquistare specialmente il possesso

come l'extrane-zts heres 58) 1). Uua importante eccezione a questo prin-

cipio e tuttavia espressamente rieonoscinta: e questa la continua-

zione permessa del possesso ad usucapio-nem du 'aute l’eredità giacente,

58) ACCURSIO, ad L. 11 D. (la lib. et post., seguito anche da altri (ALCIAE,

ad L. 23 D. (Ze ac. poss., n. 2, app. I, 1, pag. 1254 seg.) fanno che t‘apassi

al suus heres anche il possesso ipso iure. L’opinione più logica è difesa con

la maggioranza dai seguenti scrittori: GII‘IIANIUS, ad L. 23 cit., n. 5 seg.

(lect. Jiituphin, p. 480). — MEVIUS, conmnent. (la ins Lab., p. II, tit.2, art. 27,

num. 4. Io. Fr. lVAuL, Pr. de possessione et quo sensu illa in. heredem ipso

jure transire nega-tur (Goett., 1747), pag. 11. SAVlGNY, Besitz (Possesso), 9 28,

p. 377 (della 6.& edizione),

due punti peraltro sono eccezionali (e del secondo almeno si afi'erma nettamente

dai romani che esso e di diritto singolare) e non possono ritenersi originari: il

primo E) che si prescinde all'atto dalla presa di possesso dell’erede; il secondo

che l’usucapione si possa compiere anche durante la giacenza dell’eredità. Sic-

come d’altra parte questo secondo punto si può riguardare come il concetto pii1

generale che riassume anche la prima deviazione, il carattere di ius singula-re

si può intendere attribuito a questa generale deviazione, la quale, ammettendo

la continuazione dell'usucapio in persona dell’eredità. giacente, prescinde dal pos-

sesso materiale dell'erede. In ordiue all’accessio possessionis nell’int-erdetto utrubi,

era ben accordato all’erede di congiungere il suo possesso cou quello del defunto,

ma non di promuovere l'interdetto prima dell’appreusioue (L. 13, 5 4 D. de «.

vel a. 0. p., 41, 2, che nel diritto ginstiniaueo si riferisce all'nsncapioue), la

dove la pubbliciana che dipende dall’usncapioue :} accordata pure all’erede indi-

pendentemente dal proprio possesso. '

I) La questione circa il trapasso o meno del possesso del anus non si può dire

esaurita così come la pone in nota l'autore. Tra i moderni sono favorevoli alla

continuazione immediata del possesso da parte dei aut, lo STROIIAL, Sneceasion, ecc.

(Successione del possesso), p. 224 e segg.; IIIERING, Beuttzwille (Volontà. posses-

soria), p. 68 e segg., Il KNIEI’, Der Besitz (Il possesso secondo il codice civile),

Iena, 1900, 5 19, i quali si fondano sulla condizione famigliare dei sni,- il PER-

NÌCE, Labeo, II, I, p. 439 e segg., e il FADDA, Con-cettt fondamentali, pag. 219,

souo per distinguere tra l'nsua antico del diritto civile, che ha carattere giuridico,

e la possessio del diritto pretorio, clie lia carattere di mero fatto. Io credo che

per diritto ginstiniaueo l’assenza di testi non ci permetta di riconoscere una

successione nella possessio da parte dei sui. L’acquisto ipso iure equivale all’acquisto

mediante adizione quanto agli eifetti. Dal carattere di sni, dal quasi condominio

fmnilinre non è lecito argnire di pii1, perchè sulla base di concezioni generali

e arbitrario fondare deduzioni di diritto positivo. Ma per diritto classico, (lata

l’esclusione dell'usueap-io pro herede di fronte ai sui (GAIO, II, 58), data l'esclu—

sione del furto sempre di fronte ai sui (GAIO, III, 201), poichè tanto l’uno quanto

l’altro punto ci appaiono pure dipendere dall’essere o non essere le cose possedute,

la successione nel possesso dei sui. mi sembra inevitabile per una positiva e neces-

saria illazione.

GLücx, Comm.. fondate. — Lib. XXIX. — 53.
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di cui si è disuorsolungamente sopra (num. III, 1, pag. 71 e segg.).

'« Sed haec iure singulari recepta sunt », dice l’Arma-mo 50) iu ordini-

a questo effetto, e conferma con ciò anche imlirettamente la op-

posta regola. — Per qua-nto nettamente sia thi-ululata questa regola °°),

pure non sono mancati dei giuristi che l’hanno negata. A questi in

tempi recenti'si è aggiunto anche PFEIFFER "‘). Egli si appoggia

principalmente a quei passi che discorrono della continuazione del

possesso (id usucapionem ed opina che ipassi i quali esprimono la

regola si devono riferire soltanto al possessore naturale,110ngia al

possessore in senso giuridico 62). Che cosa però con questa difi'ereuza

si voglia significare, è 1111 punto su cui si desidera una precisae

chiara spiegazione. PFEIFFER annnette che non soltanto il possesso

ad usucapionem perdiu-i ininterrotto, ma all’erede competano subito

dopo l’adizioue prima della effettiva presa di possesso iniezzi pos-

sessori e specialmente iþ-remedia recuperandae possessionis (p. 204).

Gio' è giusto se questi mezzi giuridici erano fondati gia vivente il

defunto, nè v’ha chi neghi che lo spoglie del possessore dell’ere-

dita- indirettamel‘ite assicuri all’erede Piatoni-ictum unde si (v. sopra

p. 75, 11. IV, I). Senonchè la questione presente è. se i' mezzi pos-

sessori competauo all’exede allorchè dmante l’eredità- giacente e dopo

adita- l’eIedita, senza però che l’erede abbia preso possesso, siano stati

compiuti degli atti che danno dilitto al possessore di intentare i

mezzi possessori. Olii risponde affermati ramente a questa domanda,

come accade del PFEIFFER, quegli attribuisce all’erede non posses-

sore tutti idiritti di un possessore effettivo; la. distinzione tra pos-

59) L. 44, e 3 in f. D. (te usnrp.

130) Certamente CICERONE annnetteva che Cecina come crede. avesse il pos-

sesso di un fondo affittato dalla defunta in forza della detenzione del colono

(« cum idem ex eadem conduct-ione fuerit in fundo »); or. pro Caes., c. 32,

ina ciò accadeva in una causa ed inoltre egli fonda il diritto di Cecina

anche su di Ima presa di possesso seguita per parte di costui. Cfr. WAHL,

l. l, p. 12. SAViGNi', Besitz (Possesso), 9 26, p. 362, not-a l.

Gl) Praet. AusfüIu-n-ngea aus allen. Theilen der Jteehtsw. (Dissertazioni pra—

tiche su tutte le parti della scienza del diritto), vol. I, n. XV, p. 204 e segg.

6") L. e., p. 203. 111 simil guisa si esprimono antichi giuristi, p.les. Lursun,

med. ad Fond., sp. 371, 11. 45: « Etsi vero possessio ipsa, sen corporalis rci

detentio non transeat in heredem, ius tamen possessionis in cum transit».
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sesso in senso giuridico e mero possesso naturale e pienamente

vuota ed insignificante, e non pui) quindi nemmeno esser scoperta

nelle dichiarazioni delle nostre Fonti, le quali rifiutano all’erede

prima dell’apprensione il possesso. Il contrario risulta altresì ab-

bastanza decisamente dal testo di PAOLO in cui è detto: persino

allorchè il defunto ha loca-to la casa, l’erede non possiede per mezzo

del conduttore, e soltanto il possesso ad usucapionem continua 53).

Ma benchè i mezzi proprii del possessore non sieno fondati per

l’erede prima che egli abbia preso possesso, egli ha pure dei mezzi

giuridici per procurarsi il possesso delle cose che prima della sua

presa di possesso furono occupate da un terzo: 1.° Egli può in ogni caso

rivolgersi contro l’oecupante come possessor pro possessore G‘); 2.° Ha

inoltre a sua disposizione l*interdietum quor-nm bonorum 65). 3.° Sulla

basedi un testamento inattaccabile nelle sne forme estrinseehe, l’erede

nominato pui) conseguire una 'In-issio in bona. 66), protetta mediante

nna in fact-mn actio 67), colla quale può conseguire, prima o dopo la

immissione, lafirestitnzione delle cose ereditarie occupate dall’avver-

sario nella lite ereditaria, o da un terzo, senza che sia necessario

ehe l’erede abbia speciahnente appreso il possesso 68). La prassi

non limita a questo caso il diritto di ottenere nna missio in bona

hereditaria; a colui che documenta il suo diritto ereditarie è accor-

dato il cosidetto decreto di manotenenza, che gli eonecde la stessa

difesa della immissione romana °°).

Ga) L. 30, 9 5 D. de «eq. poss.

ül) L. 16, t 4 in f. D. ('te heredpet. — Cfr. ARNDTS, Beit)“. (Contributi), I, p. 46.

G"’) L. 2, 3 C. qnorum bonorum (VIII, 2). — Sulla concilia-zione della L. 1,

!l l e L. 2 l). quor. bon. (XLIII, 2). V. il mio parere giuridico relativo allo

stato di possesso delle signorie fedeconnnissarie del Bcntinek, p. 97 e segg.

Gü) L. 3 C. de ed. 1). Jladr. toil. (VI, 33).

I"') L. 1 pr., ? 1, 3 1). ne ris fiat ei (XLIII, 4).

Gg) Contro il legatario occupante l’erede ha un interdetto speciale, l’intcrd.

quor. leyaior. (XLIII, 3). Cfr. su qnanto è stato detto sinora “'.—un., pr. cit.,

pag. 14 e segg.

60) Cfr. REINIIARTH, (ul Olo-istim, vol. IV, obs. 32, p. 34. WAIIL, 1, c. 15 sq.

Un simile decreto di manutenzione si da pure a colui il quale ha appreso il

possesso dell’eredità. in via extrngindiziale (per mezzo di notai o testimoni);

Cmrnoru, Summa-r. Process (Processo somnia-rio), t 181, 182. — Secondo i

l’l'iucipii del diritto romano, una presa di possesso extra-giudiziale dell’ere-
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])el resto non di rado si scambia 1.1 questione se il possesso gin-

ridico trapassi immediatamente agli eredi, con l’altra chi tra piu

pretendenti all’eredità sia talora da difendere. Ciò accade anche allo

PFEIFFER, il quale ad appoggiare la sua opinione si richiama ad

un passo del diritto feudale longobardo 7°), che a suo avviso non e

se non una applicazione del principio che il possesso giuridico tra-

passa ipso iure agli eredi “ 11). Il test-o dice: « Se insorge controversia

tra la figlia ereditiera e l’agnato sulla natura di un fondo, in quanto

1’innato asserisce la qualita feudale, la figlia sostiene che è bene

allodiale, nel frattempo ossia sino alla decisione della controversia,

alla figlia deve essere assegnato il possesso ». Di passaggio immediato

del possesso non è qui pertanto discorso. Che però l’assegnazione del

possesso abbia per conseguenza che l’ immesso non solo si debba

difendere nel suo possesso, ma si debba trattare come convenuto,

è. cosa che non occorre sia rilevata. L’una cosa e l’altra si deve

pure ammettere quando il possesso dell’ eredita e stato acquisito

nel debito modo, quindi specialmente allorchè un pretendente al-

l’eredità ha ottenuto un decreto di immissione o di manutenenza.

Del resto con la questione qui esaminata non deve nemmeno con-

fondersi punto l’alt'a chi si debba considerare come possessore, cioè,

come convenuto nella lite ereditaria “ b). Anzitutto è tale, natural-

mente, colui che realmente possiede, sia che abbia la mera deten-

zione o il possesso giuridico. Tuttavia vieèanche una lite ereditaria

tia persone di cui nessunaè vero possessore, nè corporis possessor,

ne iuris possessor ".) Questa nonepunto una controversia sul n1e1o

nome di erede, come 1111-gi11rista moderno sembra ammettere’ 3), e

l’esperienzadimostra bastevohnente non solo che simili processi si

presentano, ma 'che senza riconoscerli le controversie ereditarie non

(lità., da non confondere con la presa di possesso di cose singole, deve essere

dichiarata inammissibile. Cfr. il mio parere nella causa Bentinck, 5 27. Ma

non è questo il luogo di addentrarci più a fondo nell’argomento.

"'") II, Feed., 26, 5 1.

“ 'd) I’FEIÉFElt,'i. e., p. 206.

7' lJ) SAVIGNY, Besitz (Possesso), @ 108, p. 107 e 109.

. '”) Su questo concetto cfr. L. 16, i 4 e 7. L. 34, si 1 D. de her. pet. L. 10 D.

si pars her-edit. pet.

'”) AuNDTs, nel Rhein. illos. (Museo Renano), vol. II. p. 142.
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potrebbero esser decise.Veran1ente si potrebbe opporre per avven—

tura che anzitutto deve regolarsi lo stato di possesso e poi dirigersi

l’azione ereditaria contro il possessore. Ma da un lato, secondo la

lettera delle nostre fonti giuridiche, anche i mezzi giuridici posses-

sori nelle questioni ereditarie si dirigono contro il detentore 7").

Questi mezzi giuridici sarebbero sovente affatto impossibili se non

si ammettono tra avversari di eni nessuno possiede e nemmeno so-

stiene di possedere, onde anche in casi di qnesta specie una contro-

versia sulla questione chi deve intanto avere il possesso ,e senza

esitazione ammessa“). D’altra parte si hanno casi in cui lo stato

eiîettivo di possesso deve rimanere in sospeso sino a che sia liqui-

data la controversia sul diritto, cioe vi sono motivi per non accordare

il possesso ad alcuno. Contro il sequestrata-rio o il curatore dell’ere-

dita l’azione ereditaria non può esser diretta perchè costui non pos-

siede ne pro herede nè pro possesso-re, bensi per il vincitore futuro.

Laonde la lite ereditaria concerne una mera questione pregiudiziale,

nella quale si deve considerare come possessore, cioè nella specie

come convenuto "5 a), colui contro il quale è anzitutto rivolta la

istanza. È possibile persino in certe circostanze anche la contro—

versia chi si debba riguardare come possessore nel senso suenunciate

durante la causa ereditaria, cioè come colui il cui diritto di fronte

all’altro si deve riconoscere e proteggere, finchè questi non ha recata

la prova del suo 111iglior diritto. In proposito sono le circostanze

speciali del caso c(mcreto che devono fornire al giudice la norma del

decidere; in generale però la cosa si vuol determinare alla stregua

di principii e riguardi analoghi a quelli che guidano la decisione

giudiziale nel cosidetto s'wmmar'imn 76).

 

“) L. 2 e 3 C. quor. bouor. L. 3 C. da edicto D. Hatlr. (all.

75) SCHMIDT, Von Klagen -u. Eim'. (Delle azioni ed eccezioni),5 599 in f.

—— Preussen, l. c., p. 209.

75 “) L. 3, 5 9 D. (le ed. Carlton. (XXXVII, 10).

76) Arg. C. G. 0. del 1555, parte II, tit. 21, 5 2, e L. Gr. 0. parte II, tit. 22,

54, 5- — Gia nello Specchio svevo, cap. 264, si trova la massima che se

due uomini pretendono i beni di 1111 1101110 dopo la sua morte, il giudice deve

impadronirsi dei beni ed essi devono entrambi litigare avanti a lui. Analoga

è la norma dello Specchio sassone, vol. III, art. 15. Vedi anche Semana,

Crcrcit. “ad Band., XV, @ 13.
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Secondo il diritto romano adunque non trapassa il possesso agli

eredi, bensì soltanto il diritto di procurarsi il possesso delle cose

ereditarie; sia con la presa di possesso extragimliziale, sia con mezzi

giuridici adatti; soltanto 1111 possesso (l’usucapione già iniziato dal

defunto non viene interrotto. -— Tuttavia non di rado si asserisce in

questo punto l’inapplicabìlìtz‘i del diritto romano, e precisamente sulla

base dell’adagio: il morto eredita il vivo, 0 le mort seisit le eff”). Ere-

ditare significa qui far erede 7”). È certo che l’adagio tedesco esprime

lo stesso pensiero che si ha netto e preciso nelle parole dell’adagio

francese: il morto pone il vivo nel possesso della sua eredità ”'),

ossia il diritto del defunto tra-passa immediatamente agli eredi, e

quindi non vi ha momento in cui l’eredità e res mcllius, non si può

assolutamente parlare di eredità. giacente 30). Poichè la saisi—no fran-

cese, come la- seisina che si ha nel diritto inglese, equivale alla tedesca

Gewcre "). Se ciò si debba riferire unicamente al diritto, ovvero

anche al possesso, e cosa controversa presso i giuristi antichi e

moderni. Taluni non si addentrano in questa distinzione a?); altri

fanno che trapassi il possesso, ma non vogliono attribuiti all’erede

"') Cfr. su questi modi di dire e il loro significato giuridico oltre gli scritti

che ricorderemo nella nota seguente: A. TlltAQUlvlLLl, .’I'r. le mort soisif le

rif (opp., tit. IV, p. :'12 sqq.). Io. Sonum-111, .Prar vim-. Ito-111. o Ewer-c, ml-

Pmul., XV, (> 11, 1.7. J. F. WAHL, Pr. un sint—ufo, lege rel consuetudine 111/('ei

qamt, nt sine corporali. adpreheusione possessio in heredem transeat? Groett.,

1747. 1. G. J. FISCHER, Das erhschq/ïliche Vea-sondauysrccht, ecc. (Innnissioue

ereditaria senza presa di possesso), Ratisbona, 1786, pag. 8] e segg.- PIIILLIrs,

nel Zeitsehr.fiir gesehiehll. (Rivista per la scienza storica (lel diritto), vol. VII,

parte I. _

73) Säehs. Lehnr. (Diritto feudale sassone), art. 6. P1111.L1rs, ]. c., pag. 6.

79) SCHILTER, ]. 1, 6 13. — WAHL; [. 1, p. 15.

al’) Cfr. FISCHER, ]; e., p. 106 e segg., p. 111 e segg. P111L1rrs, p. 11 e 20.

ALBRECHT, la 'Gemerc, @ 6. — GAUI‘I’, iiber die Gomera (Sulla Gewere), nella

']tiziìsto di KEYSCl-IER e “’ILDA pel diritto tedesco, vol. I, p. 108. M1T'1'nuimri-1n,

(l.. Privati-. (Diritto privato tedesco), 5 466 della 5."L edizione.

'“) Cfr. SCI—HLTER, l. 1, 612. — PHILLIPS, l. c., p. 10 e segg. —' Mrr'rnu-

31.-1 1'1-111, der gem.. deutsche bin-geri.. Prozess (Il processo civile comune tedesco),

app. IV, 1). 292 e segg. della seconda edizione.

a‘-’) E questo specialmente il caso nella- citata ])isserto:ione di PHILLIP-‘<,

inoltre nel Mirrlcnnu'lm, (l. Pri'ralr. (Diritto privato tedesco), @ 544.
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come fictus possessor tutti i mezzi possessorii E‘“). In molti giuristi

dell’epoca antica e moderna non risalta nettamente la pratica im-

portanza di .tutta la controversia. Non pochi rispondono affermati-

vamente alla questione circa il trapasso del possesso in generale,

ma riconnettono a questo trapasso soltanto gli effetti riconosciuti

anche dal diritto romano, cioè la facolta di apprendere il possesso

di fatto, ossia di procurarsi il possesso mediante l’impiego dei mezzi

giuridici ad hoc s"). Non pochi per altro dichiarano senza circon-

locuzione che l’erede si può valere immediatamente, quindi prima

di avere appreso il possesso di fatto, degli interdicta retinendae, e re-

euperamiae possessionis del diritto romano _“). Anche dei moderni

germauisti molti dichiarano la regola nel senso che il pieno possesso

trapassa all’erede "). Altri la riferiscono meramente alla trasmis-

sione del diritto ereditario 37). E difficile appoggiare la prima opi-

nione su testimonianza diretta delle fonti " a). Non si vuol negare

però che essa ha per: sè la conseguenza logica: se tutti irapporti

giuridici del defunto, tutta la sua posizione giuridica deve trapas-

sare innncdiatamente all’erede, come se per la morte non fosse

avvenuta alcuna alterazione, anche i diritti che si ricollegano al

possesso di fatto devono passare all’erede. Certo non vi ha legge

B") Dal trattato di TIRAQURLLO, risulta. a suflicienza quanto diverse siano

in proposito le opinioni tra i giuristi i quali ammettono il passaggio del

possesso all’erede; veggasi, p. es., p. VI, declar. 4.

“i Cosi, p. es., BRUNNEMANN in Comment. ad L. 23 D. (le acq. poss. —

Seuuzrnu, l. 1, (s 17 e parecchi altri scrittori citati da TIRAQUELLO, 1. 1 e

FISCHER, 1. e., p. 103 e segg.

a:.) Cosi specialmente TmAQURLLUs, ]. 1, p. VI, decl. 1, III-IV e 11. 3, 4, 6,

— lII-nrrIL’s, de pnroe1n.j11r. germ., par. 79, 5 2 (opusc., vol. II, tit. 3, p. 350).

— anws, ad ius Eubea, p. II, tit. 2, art. 27. _FISCHER, 1. c., pag. 113.

°") Anum-zcur, la Gewere, 15 6. Cfr. pure quivi (» 4 (p. 26, n. 3), e e 8. Con

lui concorda il ’1‘Ili‘11. (dichiarazione verbale).

in) RENDI-:, Deutsch. prinntr. (Diritto privato tedesco), @ 687 in fine. —

ElClulORN, d. Prirntr. (Diritto privato tedesco), è 337, nota (f.

“ n) Ci si richiama in proposito principalmente al diritto feudale sassone,

art. 6 (« Il padre tras111ette ai figli il possesso dei beni con tutti ibeni ») e

diritto territoriale sassone, III, art. 83, ove è detto: ciò che si eredita non

si ha bisogno di possedere. La glossa allo specchio sassone si riferisce in

Ploposito al principio del diritto romano che il possesso ad usucapionem non

e interrotto dalla morte.. .
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o consuetudine che possa operare l’impoèsibile, e quindi nel caso

non può essere che la detenzione di fatto, il possesso corporale

trapassi agli'eredi. Ma non si deve da ciò inferire col \VAnL ed

altri che sia quindi impossibile ricollegare alla finzione del possesso

l’effetto che l’erede ottenga gli interdicta retinendae o recuperandae

possessionis, se prima di attendere il possesso un terzo compie tali

atti, per cui quegli interdetti vengono ad essere fondati " 11). Tut-

tavia e altra questione se l’erede in forza dell’adagio abbia diritto

agli interdetti possessor-ii. È noto quante nazioni lo ammettevano

e lo ammettono a"’). Dovunque però con la propagazione del diritto

romano si è disputato in proposito se l’erede abbia diritto agli in-

tcrdetti possessori, allorchè questi non sono fondatial tempo in cui

egli gia di fatto era in possesso, e molti giuristi di vaglia, teorici

e- pratici, hanno ammesso da tempo l’opinione negativa, e non per

avventura unicamente perchè l’adagio sia stato respinto dal diritto

romano. Soltanto col diritto romano divennero noti gli interdetti

possessori. Sino a quel momento l’adagio poteva dunque avere sol-

tanto il significuto che il possessore legittimo anche senza adizione

dell’eredità. e presa (li possesso, diviene proprietario del patrimonio

e come tale può pretendere difesa giudiziale contro chiunque pre-

giudica i suoi diritti, e procurarsi il possesso corpo 'ale delle cose

appartenenti all’eredita cosi in via giudiziale come in via ext-a-

giudiziale °°). Che i precetti del diritto romano sulle condizioni

speciali degli interdetti possessori possono bensi sussistere accanto

a questo concetto, che, in altri termini, dalla regola che all’erede

passa il pieno possesso nel senso della tedesca Gezeere, non segue di

necessità che egli abbia anche diritto agli interdetti entrati nel

dominio giuridico con la recezione del diritto romano, ciò non vorrà

negare alcuno. Poichè il fatto che dove quel principio non vige

“" IJ) WAHL nel programma citato sopra (nota 77) e ivi specialmente p. 16

e segg.., anche BAIDO e altri giuristi nominati dal TinAQUELLO argomentano

nella stessa guisa.

39) Cfr. Sim. 11. I.i-31.uwnx, 0611.911111me lib. III, c. 19, 11. 3-5. —H1-:1xnccrUS,

Elem. iar. ger;n..,ton1 I, lib. II, $ 296. _FISCIIER, l. c.., p. 85 e segg. (614)-

90) Solo se aveva luogo una lite sull‘ercdita doveva decidere in proposito

il giudice prima che fosse possibile una presa di possesso. V. sopra nota 76-
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non v’è eredita giacente, ossia viene a cadere l’idea del diritto

romano per cui l’eredità. durante un certo periodo si riguarda come

res nullius, non può esercitare influenza veruua su di ciò, in quanto

anche il suus heres del diritto romano deve apprendere il possesso

o riconoscere il possesso appreso da un terzo per lui, prima di

avanza-r pretesa agli interdetti possessori. Se dunque non segue

con assoluta necessità che la finzione del trapasso del pieno pos-

sesso dia diritto agli interdetti romani, si deve dimostrare un amplia-

mento della primitiva sfera di applicazione del nostro adagio accaduta

per legge o per consuetudine, ovvero si deve restare in questo

punto alle norme del diritto romano. E così si potrebbe ben difendere

il risultato che riguardo all’acquisto corporale del possesso e. alle

conseguenze giuridiche che vi si ricollegano, anche dove l’adagio

vale si resta ai principii del diritto romano; ma anche questo diritto

relativamente al possesso e al suo conseguimento garantisce all’erede

le stesse facolta sebbene in forme diverse che gli competono dove

vige il principio: il morto eredita il vivo 91). In base a questo presup-

posto può essere indifferente per lo scopo della presente discussione

se in Germania vale come regola quel principio o il diritto romano;

questa seconda idea è del rest-o ammessa dai moderni germanisti

e certo a buon dritto 9"’) 'm').

91) Cfr. Wann, pr. eit., pag. 14 sqq. — REINHARTII, ad Chi-istim, vol. IV,

obs. 32- deriva il passaggio del diritto che il defunto ha conseguito con un

decreto di manutenzione ai suoi eredi dal passaggio del possesso stesso, e

iu realtà l’erede, appoggiato ad un simile decreto di manutenzione, può esi-

gere la restituzione nel possesso che un terzo ha occupato durante l’eredità

giacente. Ma già. secondo il diritto romano l’erede può esigere la difesa del

diritto che il suo autore ha conseguito con 1111 decreto di immissione. Qni

ciò che viene protetto e il diritto al possesso riconosciuto dal giudice, non

il mero possesso; i veri e propri mezzi possessori sono all’erede garantit-i

solo quando egli abbia gia realmente acquistato il possesso degli oggetti ere-

ditarii. '
92) Noi torneremo su questo punto di nuovo nella dottrina della trasmis-

sione del diritto ereditario (5 1496).

111.) La- successione del possesso e nettamente riconosciuta nel nostro codice in

due articoli :

Art. 693. Il possesso continua di diritto nella persona (lel successore a. titolo

GLiiCK. Comm. Pandettc. -— Lib. XXIX. — 54.
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II. L’erede e l’ereditando vengono nei riguardi patrimoniali

considerati come una sola persona "’), ovvero, giusta l’espressione

consueta, sulla base dell’acquisto ereditario ha luogo una confusione

dei due patrimonii — il patrimonio del defunto e quello dell’erede

93) Nov. 48 in f. — L. 24 D. (le verb. sign..

universale. Il successere a. titulo particulare può nniro al proprie possesso quello

del suo autore per invocarne e goderne gli effetti.

Art. 925. Il possesso dei beni del defunto passa di diritto nella persona dcl-

l’crede, senza bisogno di materiale apprensione.

Si dove da questi articuli desumere che il possesso passa con le stesse qualifiche,

la buona. o mala fede, e quindi è ammessa 0 non annuessa l’usucapione, annnesso

() non ammesso l’acquisto dei frutti, il diritto di ritenzione per i miglioramenti

fatt-i alla cosa, secondo cl1o il defunto era u non era in buona fede, indipenden-

temente dalla buona o mala fede dell’erede? La questione, sebbene non posta

nei suoi veri termini,- :,- viva nel nostro diritto in ordine all’acquisto dei frutti

e al diritto di ritenzione per i miglioramenti fatti alla cosa, in cni la successione

nella buona o mala fede (lel defunto porta a risultati pii1 visibihucnto iniqui.

Dico nun posta nei suoi veri termini, perchè tanto nella dottrina quanto nella

giurisprudenza se i fautori dell’opinione rigorosa deducono il concetto a fil di

logica dagli articoli suenunciati, che stabiliscono la successione nel possesso e

dall’art. 702 capov., che sancisce il principio romano della buona fede iniziale

e quindi ci rinvia al momento dell’acquisto da parte del defunto, i fautori invece

dell’opinione avversaria prescindono dalla logica e dalla legge e ragionano sul

fatto, cioè sull’essere efiettivameute l’erede in buona u mala fede. '

Ecco per esempio come ragionava la Cassazione di Torino nella sentenza 25 marzo

1879=(F01'0 Ita-1111110, 1879, 1, 1319):

« Se è certo in diritto che il possesso si continua nel successore a titolo nni-

vcraale, tuttavia lc conseguenze di questu principie sonu diverso secondo che

trat-tisi o di acquistare per mezzo della prescrizione un diritto sulla cosa della

quale si tratta-, u di ritenere e non render conto dei frutti percetti... Nel secondo

caso si ha. solo riguardo al tempo in cui i frutti sono stati percepiti dal pos-

sessore, il quale li fa suoi non già. in forza di un diritto che egli spieghi rap-

presentando il suo autore, e iu virtù di un lungo possesso atto a prescrivere,

ma per nn fatte sue esclusivo e personale, la buona fede cioè del suo possesso...

Il legislatore si allontanò dal rigoroso diritto, e ispirandosi a principii di equità.,

'vullc che i- frutti diventassero propri di chiunque in buona fede abbia a racco-

glierli, senza distinguere tra chi possiede a. titolo singolare e come successere

universale, considerando essere la buona fede 1111 fatto giuridico personale del

possessore nell’atto che perceve i frutti, e ponendo mente che' anche l’erede può

ignorare i vizi della provenienza della cosa trovata ncll’credita del defunto suo

autore ». '

Il PACIFICI-MAZZONI fa semplicemente richiamo in nota ad autori francesi, come

il Dvnax'rox, il Danononnn, l’AUliRr e Rau, ma non avverte che lo stato

del diritto irancese e precisamente opposto. Infatti l’articolo 550 capuv. del co-

dice napeleenicu uel titolo relative all’acquisto dei tratti ‘e così concepito: « cessa

di essere in buona. fede al momento in cui viene a conoscenza dei vizi del suo

possesso ». Con questo articolo il codice francese accettava in ordine all’acquisto
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si vuole considerare come uno solo. Da questo principio deriva

quanto segue:

1. Le obbligazioni reciproche si estingnouo: aditio hereditatis

confundit obligationem, confusa est obligatio, confusio-ne lie-res creditor

s debito-r esse desinit. In questa o analoga forma viene espresso il

pensiero che eosi le obbligazioni dell’erede verso il defunte, come

quelle del defunto verse l’erede si estingnono cen l’acquisto dcl-

l’eredità, perchè nessuno pue essere proprio creditore o debi-

tore 94). Lo stesso si verifica anche se uno dei creditori correali di-

venta erede del debitore, inoltre Sc uuo (li più debitori eorreali

eredita il creditore, 0 se questi credita uno dei suoi debitori cor-

reali; senonchè questa confusione non estingue la stessa obbligazione,

Ina opera solo personalmente, cosicche nel primo caso il concreditore

9‘) Cfr. L. 75, L. 93, L. 95,6 2 I). de solut. (XLVI, 3). L. 2, $ 18 D. de

hered. vel aet. uend. (XVIII, 4). L. 1, 6 18 D. ad leg. Falc-ill. (XXXV, 2).

L. 80 D. ad set. Trebeli. (XXXVI, 1). L. 7 C. de paci. (II, 3).

dei frutti una dottrina gia rappresentata nel diritto romano e forse svoltasi in

progresso di tempo, che in ordine ai fiutti, in ordine alle Opere dell’homo libe)

bona fido serviens, esigeva la buona fede ad ogni momento di acquisto e quindi

eliminava la successione.

Io credo peraltro che la. teoria più mite si potrebbe se non ritenere giusta,

almeno ragionare più logicamente. Che gli articoli suddetti dichialino il passaggio

dalla persona del defunto in quella dell’erede con le sue qualifiche, si può forse

dubitare. Quegli articoli sono evidentemente ispirati al concetto di eliminare

quella che era nna. logica. statuizione del diritto romano: il non passaggio del

possesso nei successori. Precisamente i romani, i quali affermano il passaggio

delle qualifiche, la buona e mala fede, la furtivita, la clandestinità, ecc. nel

successore, negano il passaggio del possesso senza la materiale apprensione della

cosa, e l’art. 925 pare diretto precisamente a reagire contro questa negativa,

’“ rI'm-"150 nou è se non la pura e semplice traduzione in senso inverso della

L. 23 I). 41, 2 di GIAVOLENO. D’altra parte se il concetto romano della successio

iu inn esigeva il trapasso negli eredi degli oneri e delle responsabilità. del de-

fnnto, anzi la successio in locum, et ine, o successione nella posizione giuridica

_ aveva precisamente questa tendenza di accentuare il passaggio degli oneri, lo

stesso non è a dire del concetto della successione odierna. Ben trapassano i debiti

nell’erede come nel diritto romano, ma .vi trapassano perchè oramai si reputano

inerenti al patrimonio, mentre erano affatto stranieri al concetto e termine ro-

mano del patrimonio. Trasmettere nell’universalita o in una qneta i beui, si-

gnifica peri moderni succedere anche nei debiti, il che non era per i romani;

è adunque questa successione nei debiti non l’effetto organico del concetto della

successione, ma una statuizione positiva del nostro legislatore. Il passaggio della

buona () mala fede sarebbe par esse un’altra statuizione positiva ; ma dopo quanto

Bi è ragionato, siamo noi costretti & desumerla dagli articoli 693 e 725?
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può citare l’erede come debitore, nel secondo caso l’erede come cre-

ditore puo esigere il pagamento dai condebitori, nel terzo caso il

creditore mantiene il suo diritto contro l’altro debitore correale "‘").

Se 1111 debitore principale eredita dal fideiussore o viceversa questi

eredita dal suo debitore principale, l’obbligazione accessoria si

estingue, poichè nessuno può assmuere una fideiussione per sè

stesso 96); solo se l’obbligazione di garanzia è pii1 efficace, essa

continua "). È questo il caso, allorchè il debito principale è solo

una obbligazione naturale, in quanto il fideiussore è sempre civil-

mente obbligato, cioè da lui si può esigere il pagamento con una

azione ”). In questo caso anche l’obbligazione naturale rimane in—

tatta, poiche un’obbligazione di diversa 11at11ra(cluple11 obligatio) si

riferisca pure allo stesso oggetto, può sussistere nella stessa persona.

Entrambe le obbligazioni si estinguono per vero con un’unica pre-

stazione, tuttavia l’obbligazione naturale può rimanere ancora ef-

ficace se l’obbligazione civile di garantia è distrutta da un motivo

che si riferisce soltanto ad essa: tamen (dice AFRICANO in un caso

simile) nihilominus naturalem obligations… mansuram, ut si obligatio

civilis pereat, solutum repetere non possit °°), e la glossa di ACCURSIO

osserva alle parole: pereat: « 'uel. aceeptilatione, pel tempore: ut quia.

ad. tempus fide-iusserat ». Non segue nemmeno confusione se un ere-

ditore correale succede all’altro e 1111 debitore coi-reale all’altro;

g5') L. 71 pr. D. (lc jideiass. (XLVI, 1) ..... «qunm duo rei promittendi

sint, et alteri heres existit creditor, . . . . . . . . . . puto aditione hereditatis

confusione obligationis exim-i- pcrsona-ni ..... Igitnr alterum renlu eiusdem

pecuniae non liberari . ....... ». Il vero oggetto della decisione concerneva

la questioue se l’intereedeute in un simile caso veniva liberato, il che è ne-

gato, poichè egli rest-a obbligato a cagione dell’altro correns debeiuli. Il prin—

cipio della decisione abbraccia esso stesso in egual modo tutti e tre i casi

sunnuentovati. S’intende da sè del resto che in un caso in cui un correus a

causa del pagamento prestato dall’altro deve indennizzarlo, questa obbliga—

zione passa agli eredi. Cfr. in proposito il mio Trattato (lelle Pa.-niictte, vol. ll,

5 492.

95) L. 5, L. 14, L. 21, 5 3 D. (le jideiuss. L. 93, $ 2, 3 D. dc solut.

97) L. 95, 5 3 D. dc solut. — Cfr. Porum-111, Pond. Iustin. ad h. l.

93) L. 21., \\ 2 I). de fideiass. — Cfr. il mio Tra-ttato delle Pmulcttc, vol. II,

$ 330, nota 6.

”) L. 21, 5 2- I). de fideiuss. —— Cfr. L. 21, 9 l, cod.
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soltanto due obbligazioni di egual forza vengono a coincidere nella

stessa persona, con che certamente si può esigere un’unica presta-

zione “’") ; anche qui del resto la coesistenza delle due obbligazioni

può essere vantaggiosa pel creditore, in quanto all’ una di esse per

avventura si oppone una eccezione operante solo personalmente ’).

Meno ancora si verifica confusione se l’oggetto dell’obbligazione è

per vero lo stesso, ma il suo fondamento diverso, quindi non vi

ha unità nel rapporto obbligatorio. Se per esempio taluno ha venduto

la stessa cosa con diversi contratti di vendita al defunto e all’erede,

ma non l’ha ancora consegnata, l’erede può far valere il suo diritto

contro il venditore in base ai due contratti di vendita. Soltanto ciò

dopo adita l’eredità. deve farsi con un’azione; infatti poiche l’azione

e diretta all’adempimento di 1111 contratto di compravendita, colui

che è subentrato nel rapporto giuridico dell’altro compratore non

può esigere lo stesso oggetto con due diverse azioni; con un’azione

sarebbe sempre consumata l’altra. Tuttavia con questo non gli è

tolto il diritto di perseguire con un’azione il suo interesse duplice

(come dice ULPIANO): « Unam actionem movere potest, sed ita, ut

per eam utriusque contractus sentiat couunodum » 2). Altrimenti è

la cosa se la stessa persona ha diritto di perseguire lo stesso og-

getto con due azioni assolutamente distinte, nella quale ipotesi

anche l’e-rede, il quale ha facoltà. di agire in nome proprio e in

nome del defunto, può farlo; per esempio, se il defunto doveva esi-

gere l’oggetto per testamento, @ l’erede per contratto 3). S’intende

da sè del resto che anche la duplice obbligazione trapassa all’erede,

se di fronte ad un avente diritto succede 1111 obbligato all’altro:

EJ; contrario quoque, prosegue ULPIANO, si venditor venditor-1" heres

ertiterit, palam est duas ev-ietio-nes eum praestare debere “).

 

mo) Cfr. L. 5 I). de fidei-uss. L. 93 pr. e 6 1 D. de solai. L. 13 D. de dual).

reis (XLV, 2).

I) L. 93 pr. D. de solut.

2) L. 10 l). de aet. emti- et rend. (XIX, 1). Essenzialmente concorda con ciò la

spiegazione di questo passo che si ha già nel volume XVII del Cornu-cataria,

i 1043, p. 225 e. seg".

“) L. 18 D. de obl. et aet. (XLIV, 7).

‘) L. 1.0 in f. D. de act. emtì. et rend.
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Ma anche nei semplici rapporti obbligatori non si può parlare

di vera e propria confusione perche il curatore succeda al debitore

o viceversa, qualora l’una delle obbligazioni in base ai concetti

giuridici rigorosi non esista assolutamente ovvero ope‘a solo in

guisa imperfetta. Tuttavia la successione dell’uno all’altro ha qui

gli effetti essenziali di uua vera confusione in quanto il rapporto

di debito si deve pensare come pienamente esistente e quindi can-

cellato dal pagamento: « Aliquando pro solntioue cedit (adit-io here—

ditatis): si forte creditor, qui pupillo sine tntoris auctoritate nummos

crediderat, heres ei existit. Non enim quanto locupletior pupillus

factus est cousequetur, sed in solidum creditum suum ex hereditate

retinet >> 5); senza la successione il mutuante nel caso fatto potrebbe

esigere dal debitore soltanto l’arricchimento, ma ora egli consegue

con la successione l’intero per l’appunto come se il debito conse-

gnisse la sua piena efiìcacìa 6). — PAPINIANO riannoda immediata—

mente a questa dichiarazione un’altra decisione: « Aliquando evenit,

ut inanis obligatio (cioè un credito cui si opponeva una eccezione

perentoria) aditione hereditatis confirmetur. Nam si heres, qui resti-

t-nerit ex Trebelliano hereditatem, fidei commissario heres exstiterit,

vel mulier quae pro Titio intercesserat, eidem heres exstiterit:

incipit obligatio civilis, propter hereditatem eius, qui iure tenebatur,

auxilium exceptionis amittere » 7). Se adunque l’erede poteva rimuo-

vere il credito con una eccezione (come, per esempio, il fiduciario

il credito del creditore ereditario) che il defunto deve riconoscere,

egli non può far uso naturalmente della sua eccezione.

2. Si estiuguono anche i diritti reali che competono all’erede sugli

oggetti appartenenti al patrimonio ereditario, o viceversa che com-

5) L. 95, 5 2 I). de solut.

6) Dalla spiegazione qui data diverge Comoro (ad h. I. in lib. XXVIII,

Papia. Quaest.), in quanto egli segue la lezione fiorentina consequeretur e

invece di leggere in solidum legge: 'in. solutum. La sna spiegazione assai com-

plicata si ritrova in breve presso POTHIEn in l’a-nd. Iustin. ad h. l., il quale

l’approva, mentre essa è rigettata dalla maggior parte dei giuristi; v. SCIIUL-

TING e SMALLEXBURG, ad h. l., tit. VII, 1, p. 120. E pure fuori di dubbio

che con l’ALOANDRo e con molti altri editori si deve leggere consequetur

(ovvero anche con Go'Torm-ivo, consequitur).

7) L. 95, $ 2 in f. I). de solut. — Cfr. anche sopra alle note 97-98.
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petevauo al defunto su cose dell’erede, così i diritti di servitù tanto

reali quanto personali °); se tuttavia l’acquisto e solo transitorio,

specialmente se la eosa servente o dominante è stata legata, si può

esigere la restituzione della servitù estinta °). Che i diritti di pegno

si cstinguono risulta già dai principii che valgono circa la confu-

sione dclle obbligazioni “’); ma se anche il defunto non e il debitore

principale, ma bensì proprietario dell’oggetto pignorato, si estingue

il diritto di pegno in base ai principii generali noti“).

3. L’erede subentra nei rapporti obbligatorii del defunto come se

fosse l’originario creditore e debitore ”), e se si hanno più coeredi,

ciascuno secondo la misura della sua quota ereditaria ”), salvochè

il rapporto obbligatorio non sia solidale “). L’obbligazione dell’erede

del resto con l’uso del beneficio d’inventario è limitata nel senso

che egli non è tenuto oltre l’ammontare del patrimonio ”), i soldati

anche senza inventario non sono tenuti oltre quello ’°) ; di più nessun

erede entro i primi nove giorni dalla morte del defunto può essere

molestato con—pretese di tal natura “). Invece ai creditori ereditarii

è- accordato il diritto di impetrare entro cinque anni dall’adizione

una separazione della massa ereditaria dal patrimonio dell’erede al

 

|’) L. 18 D. de servit. (VIII, 1). L. 116, 5 4 D. de leg., I. .. « confusione

dominii servitns exstincta ». — L. 6 D. de manu-miss. test. (XL, 4). V. anche

la not-a seguente.
" '

9) L. 18 D. dc servit. « In onmibus servitutibus, quae aditione con/usae

sunt, responsum est, doli exceptionem nocituram legatario, si non patiatur,

eas iterum imponi ». L. 116, 35 4. L. TO. 5 1. L. 84, 5 4 D. de leg., I. — Lo

stesso ha luogo pure se l’erede vende l’eredità; L. 9 D. de commun. praedici-.

(VIII, 4).

l°) Se l’erede però deve restituire il patrimonio, gli resta il diritto di pegno ;

L. 59 pr. D. ad Seu. Trebell. (XXXVI, 1). Cfr. su questo difficile passo gli

scrittori citati nel mio Trattato delle Pandettc, vol. II, (\ 300, nota.

“) L. 29 D. de pigncr. aet. (XIII, 7).

12) L. 8 pr. D. I1. t.

13) L- 2, 6 2 D. de stipul. praetor. (XLVI, 3).

") Cfr. L. 25, 5 9, 14 l).fa111. ercisc. (X, 2). L. 2, $ 1, 2, ,5, 6- L. 35, $ 2,

l). de verb. obl. (XLV, 1).

l'") Cfr. in proposito vol. 41 de] Commentario, 381469.

'“) Vol. 41 del Comment., 1 1471, p. 420-426.

”) Anche di ciò fu gia parola, cioè vel. 41, 31 1466, p. 277, nota 2 e vol. 42,

i 1492, p. 428 e segg.

0
0
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fine di essere esclusivamente soddisfatti "“"). Senza l’uso di questo be-

neficio il patrimonio confuso del defunto e dell’erede si deve riguar-

dare come una massa unica, e i creditori del primo devono star

paghi ad essere classificati come creditori dell’erede secondo i priu-

cipii della priorità 18).

4. L’erede non può impugnare le alienazioni compiute dal defunto,

quindi anche la costituzione di servitù e pegno ”), nemmeno per

quel che concernono i suoi proprii oggetti patrimoniali 20).

5. Una volta acquisita l’eredità, anche l’erede dell’erede subentra

rispetto al primo ereditando nello stesso rapporto come se egli fosse

stato il suo più immediato erede 2’), poiche con l’eredità- del suo

\

proprio autore e confusa in un tutto unico l’eredità-, e questo alla

sua volta acquisito, onde l’erede dell’erede non puo arbitrariamente

separare l’una dall’altra: << In omni successione, qui ei heres exstitit,

qui Titio heres fuit, Titio quoque heres videtur esse, 'nec potest

Tit-ii omittere hereditatem » 22). Ovvero, come si dice in altro luogo:

aut utriusque debet hereditatem habere, aut neutrins: jun-eta enim

hereditas coepit esse » 23).

ls) L. 1, © 1 e si 13 D. de separat. (XLII, 6).

“’) L. 4 C. de revocand. his, quae in fraudem creditor. (VII, 75).

2") L. 1, (> 1. L. 3, ä ?. D. de except. rei. read. et trad. (XXI, 3), L. 3 C.

«le rel. alienis non alieuaud. (IV, 51). — Snll’antinomia tra la legge 22 I).

(le pignorib (XX, 1), e L. _41 D. de pig/11. aet. (XIII, 7). V. vol. .'.4 del Com-

-111e11tar1"o, 5 863, p. 32 e segcr. (11. III) e gli scritti citati nel mio Trattato delle

Pandettc, vol. II, e 304, nota 11.

2l) L. 194 D. de 1eg11.l.-1'111.: « Qni per successionem, qnamvis longissinaui,

defuncto heredes constiterunt, non minus heredes intelligunt-nr, quam qui

principaliter heredes existunt ». L. 65 D. de «erb. sign…: « Herodis appellatio

non solum ad prossimuin heredem, sed et ad ulteriores refertur; nalu ct

heredis heres, et deinceps, heredis appellatione continetur ». L. 70 pr. eod.

2'-') L. 7, t 2 D. 11. t.

23) L. 10, t 2 in f. D. de vulg. et php. subst. (XXVIII, 6).

"W) Il termine del quinquennio nella L. 1, {\ 13, de sep., 42, 6, è una dello

solite determinazioni fisse di GIUSTINIANO, interpolata nel frammento classico.

Ciò ip ritenni nella voce Separazione (Digesta italiano cit. vocc, pai-'. 505, n. 1)

e l’interpolazione fu indipendentemente ribadita anche dal FERRINI, Aata 1'11-

torno alla separatio bonorum nel Bull. dell/Iat. (ii (iir... r…om., vel. 13 (1901), aü-

cettata e riconfermata poi ancora dal SQL.-\ZZI nello stesso volume del Bullet-tino,

pag. 256.
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Questi principii sono di per sè assolutamente pacifici. Tuttavia

in tempi recenti si e avanzata l’affermazione che sia errata l’idea

la quale rappresenta il patrimonio del defunto e quello dell’erede,

ridotto ad una massa unica con l’acquisto dell’ eredità-, e spiega

così l’obbligazione dell’erede al pagamento dei debiti e il ricono-

scimento degli atti di disposizione del defunto 2*). Questa opinione

è'principalmente basata su ciò che l’erede ha l’hereditatis petitio

onde il patrimonio del defunto è distinto nettamente dal patrimonio

dell’erede. — Il principio della rappresentanza del defunto per opera

dell’erede nei rapporti patrimoniali ovvero della confusione dei due

patrimonii è certamente un principio di mero diritto positivo 2”).

Esso non può fare che divenga possibile ciò che e natural-mente im-

possibile 0 si abbia tal risultato come se una separazione dei rap-

porti patrimoniali non fosse mai esistita, nè sono escluse delle

modificazioni nè con esso è in contraddizione che all’erede in

ordine al rapporto ereditario sieno dati dei mezzi giuridici che il

defunto stesso non aveva, come. accade specialmente in ordine alle

cose. detenute dal defunto, che questi non poteva perseguire con

azione e l’erede può esigere (v. sopra). A buon diritto in questo

riguardo uno scrittore osserva: l’erede non consegue punto un

patrimonio superiore a quello che aveva il defunto, egli consegue

soltanto dei mezzi giuridici di persecuzione che quegli non aveva,

e ciò è opportuno e necessario, perchè egli di fatto si deve procu-

rare per la prima volta il possesso del patrimonio che il defunto

aveva già. senz’altro. Se si trova singolare questo fenomeno, si do-

vrebbe trovare sopratutto singolare che l’erede abbia l’heredita-tis pc-

titio che al defunto stesso non competeva 26). Lasciando dunque da

parte le modificazioni introdotte da norme singolari 0 fondate sulla

natura delle cose, il principio della confusione non solo e con piena

coerenza applicato e proseguito nelle nostre fonti, ma anche lettc—

 

”) PuchA, nel Rhein. Mus. (Museo renauo), vol. III, p. 302 e seg. (n. 4).

LO STESSO, Lehrb. der Pand. (Trattato delle l’andette), 5 437, nota 1, 5 498,

nota t, e 499, nota 11..

“) Cfr. 5 38 del Comment., p. 5 e lo stesso nota 7.

”") STAIIL, Die Philosophie des Reehts nach geeeh-ichtl., ecc. (La filosofia del

diritto sotto l’aspetto storico), vol. II, cap. I, p. 261.

GLiiCK, Comm.. Pandctte. — Lib. XXIX. — 55.
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rahnente riconosciuto 27), e la nuova teoria per cui l’eredità dovrebbe

essere un diritto sulla persona giuridica trapassata in noi col patri-

monio 2”), non muta nulla al riguardo. Ma se come prova per la nuova

teoria viene pure addotto che le obbligazioni correali non cessano

di essere tali perchè un correo venga ad ereditare dall’altro, basti

contro di ciò l’osservazione che si può essere obbligati per più

cause o avere diritti per più cause; di fronte a terze persone perciò

la successione ereditaria non può estrinseca-re nessuna diretta in-

i'luenza nemmeno in 1111 rapporto correale 29) n).

”) Così, p. es., L. 75 D. de solut. . . . . « confusio hereditatis perimit...

actionem ». (L. 2, 5 10 D. de vulg. et. pup. subst.) « . . . juncta enim hereditas

coepit esse») e altri passi citati. — Inoltre il pretore ai creditori ereditari

concede 1111 diritto alla separazione. Ora ciò che deve essere separato deve

pure una volta esser stato congiunto.

28) Museo reuano, l. c., p. 202, 203.

29) Cfr. sopra il testo alle note 99 e segg.

") La dottrina della continuazione della personalità. del defunto è la più ce-

lebro e popolare forma di rappresentarsi i’oggetto caratteristico della succes-

sione eredit—aria. Negli ultimi anni del secolo scorso incominciò a cedere, ma non

è ancora interamente sfatata. Non e certo un bell’argomento per essa avere sua

base nella celebre novella 48 di Grusrrxmxo citata dall’autore. E caratteristico

il fatto che con la scomparsa delle basi organiche e dei concetti realisti dello

antico diritto sopraggiungono le giustificazioni nominali e metafisiche della giu-

risprudenza romano-ellenica, la quale per la prima ha portato lo spirito trascen-

dentale nei teoremi giuridici. Degno di nota è poi l’abuso di questa fusione o

trasfusione delle personalità. che sembra arieggiare i domini che quella- epoca

stessa e quel popolo svolgevano e torna nei più vari campi del diritto. L’im-

possibilità. di donazione tra padre e figlio che aveva sue radici nell’antica unita

familiare, scomparsa. quella, si vuole spiegare con la unilas personarunt tra padre

e figlio; gli eredi o legatarii eon-iuncti sono persone in unum corpus redactae;

l’erede ed il defunto sono una stessa persona..

In ordine alle donazioni tra padre e figlio la spiegazione fantastica di GIUSTI-

NIANO e facilmente confutata dalla storia e può sembrare strano anzi che sia

mai stata ritenuta; in ordine all’eredità la cosa e diverse perchè la storia non

ci soccorre; la struttura particolare dell’eredità. quale si rivela nell’efi'etto del

subentrare nella stessa posizione giuridica del defunto e nei suoi principii ie

tanto sorprendente nel periodo classico e straniera quivi alla ren-le funzione dello

istituto, quanto nel diritto giustìnianeo. Il concetto in cui si riassumono tutti

i principii dell’eredità. è che l’erede è investito di un titolo e solo in conseguenza

e in dipendenza di questo titolo acquista il patrimonio. Da ciò dipende la no-

cessità. del titolo di credo nella chiamata per testamento”, mentre da noi erede

non è che la denominazione di chi acquista: da ciò dipende l’incolnpatibilitii

delle due delazioni, cioe l’impossibilità di chiamare un successore ab intestato in
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Ill. Come effetto dell’acquisto eredita-rio si può considerare infine

anche l’obbligo all’adempimento degli oneri testamentarii 30). Come

è noto, nelle fonti il rapporto tra erede e legata-rio viene designato

30) Per motivi speciali l’adempimento dei legati può esser pure preteso da

colui che rifiuta l’eredità.. Di ciò si può parlare solo in seguito (titolo IV di

questo libro).

quanto egli non ha questo titolo quando vi è un erede testamentario; da ciò

dipende l’intrasmissibilità della delazione ossia del puro titolo personale; da ciò

infine dipende il diritto di accrescimento, cioè l’acquisto di tutte il patrimonio

qualora l’erede sia istituito in una sola quota, se non abbia coeredi o icocrcdi

vengano a mancare; da ciò dipende infine il rcgimc pcculiare dcl prclcgate, cio?:

dcl legato fatto all’erede stesso. Ma certamente questa dipendenza dell’acquisto

del patrimonio dall’assunzione di un titolo e talmente originale e formale che

si comprende come a questa logica abbia reagito la letteratura giuridica e gli

scrittori abbiano creduto di dire qualcosa di pii1 sostanziale e di pii1 profondo

con la personalità. giuridica, con l’elemento snbbiettive e simili. In realta cou

questo non si faceva che rivestire di vapori quel concetto che noi abbiamo formu-

lato e che nella sua nudità. e crndezza ci rappresenta il vero stato delle cose.

Senza dubbio questo stato è anomalo, come sono anomali e ripugnanti in larga

parte alla patrimonialita i principii fondamentali dell’eredità. romana che del

resto il progressivo sviluppo del diritto romano ha via via. ridotto ad un’appa-

renza selo di vigore e che sono stati totalmente eliminati nel diritto moderne.

Ma sono appunto iprincipii anomali che spiegano la genesi dell’istituto, poichè

il diritto singolare quando non prelude ad un principio generale che si avanza,

secondo il concetto (lell’JllERlNG, rappresenta un principio generale svanito. Clic

contenuto aveva, nelle origini questo titolo di erede? La soluzione ci può essere

data dann lato dagli altri casi di successio, dall’altro lato dalla funzione cui quei

principii seno coerenti. Ora le altre successione:; tipiche, originarie, intcr viros (pre-

seindiame naturalmente da quelle elle iu tempi storici vennero riassunte sotto

il concetto dell’hercditan, come il bonorum pouucuuor o il bonorum cmptor, i_ quali si

fingono eredi e intendono con'la finzione di essere eredi le loro azioni) dipen-

dono dall’acquisto di una potestà. familiare: il padre arrogatere o il marito, che

acquista la man-ns, acquistano solo in conseguenza il patrimonio. L’analogia tra

Vei-edite e questi acquisti riesce tanto più palpabile in quanto il termine di

successio i romani non l’adopcravano se non per queste successioni, e non per le

successioni a titolo singolare, cui non si adatta nemmeno il concetto. E in

questo caso aveva luogo come nell’ex—edita il subentrare nella stessa posizione

giuridica del subbiette; si nota di tutti gli acquisti di simil genere che in essi

…’bassauo anche le cose altrimenti incolmnerciabili e che passa anche il fondo

(letale suo iamm im‘c. V. p. cs. L. 1, 2 D. (lc- f'nndo del., 23, 5.

Ora ciò mette innanzi l’ipotesi che l’crede in origine dovesse subentrare anche

agli in una potestà., che il titolo di crede ci rappresenti un titolo sovrano. Una

volta messi su questa strada gli indizi si accumulano. Se il termine successio è

adoperato per le cosidette successioni universali, in cni ha luogo una successione

della potet-itu,, ne lo si adopera mai da GIUSTINIANO per gli altri acquisti, d’altra

parte lo si trova invece nel diritto pubblico, dove i termini predecessore, sne-
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tome nna obligatio quasi ex contractu “). Si disputa poi sul fonda-

mento speciale di questa obbligazione 32), e specialmente sul punto

se essa abbia sua base nella hereditatis aditio 33), ovvero immedia-

…) 5 5 J. de oblig. quae quasi ea: con-tr. na-sc. L. 5, @ 2 D. dc obl. et oct.

(XLIV, 7).'

32) Cfr.-in proposito \\'1«:snu,Notii1-l. Verbindl. (Obbligazioni naturali), i 9,

pag. 23 e segg. (della 4.“ edizione). F, A. SCH’ILLING, Bom. aber -röm-. Recht-

sgcsch. (Osservazioni sulla storia del diritto romano), 1). 241-246. — How-ws,

nel Hego’s cirilist. Magar. (Magazzino civilistico di Hugo), vol. VI, diss. XVII.

— ROSSI-HRT, Lehre von der Vermächtn. (Dottrina dei legati), vol. I, p. 501

e 504. '

33) In favore si suol far richiamo 'alla L. 3, i 3 D. quib er caus in poss.

eatm- (XLII, 4) : . . . « videtur . . . contrahere, quum adit hereditatem. Sed et-

is, qui miseuit se," contrahere videtur».

cessere e successione sene nella lingua latina ed italiana tecnici. Col subentrare

nella stessa posizione giuridica si comprende perchè il snccessore occupa nella

successione sovrana veramente il posto o la carica del suo predecessore, che e

iuunanente e indipendente dalla personalità di clii la riveste, e si comprende

pure come questa peculiare natura della successio potesse dar luogo all’idea di

una personalità. immanente nella dottrina giuridica. Questo domina illusorio ha

sua genesi—nel fatto che questa peculiare natura. pare che voglia esprimere una

posizione che trapassa identica di generazione in generazione, e in cui la perso-

nalità propria di ciascuno svanisce in una personalità. immanente che si viene

a rivestire ; press’a poco come chi acquisti una carica pubblica si dice che riveste

un’altra personalità.. Si comprende anche con questo concetto il passaggio delle

obbligazioni ult-rc vires uell’orcde, così incomodo e così combattuto, perchè la

successione sovrana nel diritto costituzionale implica la responsabilità. piena delle

convenzioni conchiuso dal predecessore, come si comprende anche il non pas-

saggio dei debiti nelle successioni intcr vivos, fenomcno ancor pii1 repulsive

dal punto di vista patrimoniale, perchè nella successione del diri-tto internazio-

nale le convenzioni strette dallo Stato già indipendente non trapassano nello

Stato che lo'assorbe. Dei sacra poi, in 'cui l’erede aulico succedeva e che ci rap-

presentano uno degli elementi più caratteristici doi vetusti organismi politici,

abbiamo già discorso. Ma l’argomento fondamentale per questa‘tosi storica deriva

dai.principii dell’eredità. romana, in quanto mentre sono ripugnanti all’idea di

un trapasso patrimoniale sono non solo coerenti, ma essenziali talora al trapasso

di sovranità.. In ordine al trapasso di sovranità., per esempio, l’incompatibilità

delle due delazioni è veramente assoluta, la naturalis pugna, di POMPONIO, il

nec unquam. factum cst di CICERONE nn’ofl‘ettiva realtà.. A questo lume poi si com-

prendo come il testamento abbia nella società. romana quello profondo ed anti-

chissime radici; poichè anche nel diritto pubblico la designazione da parte del

predecessore e l’istituto che domina per la nomina del successore, e la primo-

genituraè straniera così al diritto pubblico, in cui nell’epoca regia e nell’epoca

imperiale avrebbe potuto atteccliiro, come al diritto privato porcliè il testamento

è la forma con cui si designa il più adatto tra i mi a reggere la famiglia.
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tamente nella disposizione testamentaria B‘). La discussione di questa

controversia e del suo pratico interesse deve tuttavia rinviarsi alla

dottrina dei legati.

Appendice ul 5 1493 e 1497.

Per ben comprendere gli' efl'etti dell’acquisto ereditario nella loro organica unita

c nelle singolarità che al riguardo offre il diritto romane, giova esaminare il

concetto vero della successio romana quale si attua nell’eredità. e negli istituti

similari,» cioè della. cosidetta successione universale. Giova non meno rilevare la

essenziale coincidenza e le divergenze della successione universale nei varii isti-

tuti e le alterazioni profondo subite dal concetto nel (liritto g_iustiuianco e nel

diritto moderno.

Lo studio recente del LONGO, Origine della. succcssione particolare nel dir-itto ro-

mano (in ]!ullcttino dcll'Ist-iiufo (ii diritto romano, vol. 14-15, l. c.), bell’esempio

dei forti contributi della nuova scienza roinanistica italiana, ha sgombrato il

terreno a questo esame. Ai giuristi classici, dimostra il LONGO, è straniero il

termine e il concetto di successione a titolo particolare: la successio in singulas

rcs e stata interpolata da. Gwsnxuxo nei testi classici. A far palcse la neces-

sità. logica e quasi automatica con cui, essendo in una via giusta, si perviene

ad asserire delle verità. pur con una. assoluta incoscienza della loro portata,‘rife—

risco le segne-uti parole del inio scritto sul concetto dell’ eredita inserito nello

stesso Bnl/ottina, vol. VII (1895). A pag. 75 io cosi mi esprimeva: « Veramente

caratteristico è il fatto che il concetto della « successione giuridica» che noi

moderni applichiamo ad ogni trasferimento dei diritti, sin. dai romani limitati

all’eredità. ».

Anche il KUNTZE nel suo scritto: Die Obligation, ctc. (L'obbligczioue ela. suc-

cessione singolaro del diritto romano e odierno) Lipsia 1856, così si esprimeva

(pag. 69)": « Questa associazione logica dei concetti di successione universale e

singolare è gravemente pericolosa, poichè essa vieta di porre in chiaro in che con—

, siste l’affinità, ammettendo arbitrariamente una radice comune. La questione è

se quella affinità è intima, giuridica, 0 se è invece meramente esteriore o pra-

tica. Dall’ ammettere nua troppo stretta connessione ci dovrebbero ammonire

talune circostanze, quali sono che successio e succedere senza apposizione èla de-

signazioue.preponderante, normale, quasi tecnica per la successione universale,

mentre-a designare l’evento che noi chiamiamo successione a titolo singolare si

adoperano per lo pii1 circonlocnzioni concrete; che d’ altra parte l’espressione

auctor è quasi esclusivamente impiegata per colui nel cui luogo si subentra. per

successione a titolo singolare. Queste circostanze naturalmente non possono (le-

cidere. Piu sorprendente e che l’espressione im'is successor si adopera spesso a desi—

gnare il successore universale, l’espressione in ius succedere designa la successione

universale ». Abbimuo voluto citare queste parole perche nell’esame successivo

 

1") ln favore sembra parlare la designazione dell’azione personale del lega-

tario come actio ew testamento; cfr. L. 69, 5 5, de leg., I. L. 22, 5 1 D. dc

alim. 'uel cibar. ley. (XXXIV, 1). L. 18 D. de obl. et act. L. 6 1). de in lit.

fur. (Xn, 3).
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appaia come a un intelletto profoude e spregiudicato era bnleuata la verita, che

se non colse intera avvenue quasi per difetto di tecnica nella elaborazione dei

testi ,reuiaui.

Teiieudosi in. sulle prime sul puro terreno della terminologia noi possimne

intanto asserire con sicurezza dietro la scorta (lelle indagini del LONGO ehe la

successio nel diritto privato classico dei romani «\, termine specifico ed esclusivo

per le cosidette successioni universali che hanno luogo in alcune determinate fi-

gure, specialmente uell’eredita. Nel senso giuridico noi non. ritroviamo lo stesso

termine se nen nel diritto pubhlico, per la successione alle cariche, come osserva,

ed era ben ovvio, le stesso LONGO. Una locuzione afl‘atto equivalente a questa

successio, che integra la successio col suo vero oggetto, è successio in locum..

Ma è pure equivalente l’altra espressione di succcssio in ius o in locum et ius.

Preseindendo per era dai testi relativi all'u-uircrmim ius, noi troviamo queste

forme nei segnenti testi:

L. 9, $ 1 D. de cd., 2, 13: « Paulus, libro tcrtio ad edictum. Nihil interest, si

suecesseres [aut pater aut dominus] argentarii einsdem fuerunt professionis: quia

eum in locum et in. ius succedunt argentarii, partibus eius fungi debent, is autem,

eni argentarius rationes suas legavit, non videbitnr contineri, quia iuris snc-

cessor his verbi significatur: non magis quam si ei vivus eas donasset. sed

nec heres tenebitur, cum nec possideat nec dolo malo feeerit qnoniiuus pos-

sideri-t: sed si ei, antequam eas legatario traderet, renuntiatum fuerit [ne ante

eas tradat] tenebitur quasi dolo fecerit: [item antequam eas tradat, tenebitur.

quod si nihil dolo fecerit, causa cognita legatarius cogendus est edere] ».

L. 13 pr. comm. 1):-ccd., 8. 4: « Ulpiauus, libro sexto opinionum. Venditor fundi

Gcroniani fundo Betriano, quem retinebat, legein dederat, ne contra eum pi-

seatio thynnaria exerceatur. quamvis mari, quod natura omnibns patet, servit-us

imponi privata lege non potest, quia tamen bona fides contractus legein servari

venditionis exposcit, personae possidentium aut in. ius eorum. succedenti-uin per

stipulationis vel venditionis legein obligantur ».

Il PERO'/.'“ (Rivista italiana per le scivnzc giuridiche, 1897, pag. 23 e seg.), ritiene

il testo interpolata perchè egli, come il Ji-iEmNG, opina che con quelle parole

si intendo, alludere ai successori a titolo particolare. Il testo può essere anche

in parte alterato, ma in ius succedere- è locuzione classica. e non allude, almeno in

ULPIANO ai successori a titolo singolare:

L. 9, 5 12 D. de hcr. inst., 28, 5: « Ulpiauus, libro quinto ad Sabinum. Heredes

iuris successores sunt et, si plures instituantur, dividi inter eos a testatore ins

oportet: quod si non fiat omnes acqua-liter heredes sunt ».

L. 3 pr. D. (lc b. p., 37, 1: « Ulpiauus, libro trigesimo anno ad edictum. Bona

autem hic ut plerumque solemus (licere; ita accipienda sunt [universitatis]

eniusqne successionem, qua succcditur in. ius (tc-mortui snseipiturque eius rei

eonnnodnm et incommodum: nain sive solvendo sunt bona sive non sunt, sive

« damnum habent sive lucrum, sive in corporibus sunt, sive in actionibus, iu

.: hoc loco proprie bona appellabuntur ».

In questo testo la forma in generale è abbastanza scorretta. lo reputo, come

dirò trn. breve, interpelata la parola uniuersitatis forse in luogo di hereditatis 0

in. hereditatem: ULPIANO non doveva dire, a parer mio, in questo frammento eSsai

discusso anche pel eoneetto (lel patrimonio, se non che i bona qui (nella bonorum

possessio, come specificano meglio i Basiliei, 40, 1, eap. 3 e nello scolio si ag-

giunge « bene » (aula-;), perehe tale non è il senso proprio dei bona, e si richiama-

in proposito la L. 83 D. 50, 16) si hanno a intendere nel senso dell'eredita,

della successio in ius de mortui.

L. 4, @ 5 D. (le us., 41, 3. « Paulus, libro quinquagesimo quarto ad edictum.
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« Heres, qui in. ius defuncti succedit, licet apud eum ignorantem ancillam furtivam

( esse conceperit ea et pepererit, non tamen nsucapiet ».

L. 177 D. dc r. i., 59, 17: « Paulus, lilii-o quarto decimo ad Plautium. Qui in

ius [dominium rci] alterius succedit, iure eius ut debet ».

Dominimu vel e interpolato.

A questi testi conviene aggiungere la L. 28 D. de exe. r. i., 44, 2: « Papi-

« nianns, libro vicensimo septimo quaestionum. Exceptio rei iudicatae nocebit ei,

« qui in [dominium] successit eius qui indicio expertus est ».

Doniinimu e interpolato e, il mio avviso, pii1 agevolmente sostituito a lus che

il. locum.

L. 59 D. de -r. i., 50, 17: « Ulpiauus, libro tertio disputationum. Heredem einsdem.

«potestatis iurisque esse, cuius fuit defunctus, constat ».

Ora, benchè io abbia ritenuto altrimenti (Istituzioni, pag. 67, nota 1, p. 469),

a me non sembra ora che queste espressioni abbiano senso diverso dalla successio

o successio in. locum.. Non ini sembra che si possano in modo assoluto restringere

alla sola credita o successio in ius defuncti tra le varie successioni universali. Io

ritengo anche, come svolgerò meglio iu seguito, che successio in ius non voglia

significare successione nei diritti, cioè successione giuridica nel senso della tecnica

dottrinale odierna, bensì nello stato, nella situazione giuridica, uei rapporti (:

nel complesse dei rapporti giuridici. Lo dimostra il singolare «ius invece che iura:

lo dimostra la congiunzione successio in locum et in. ius, specie di endiadi per la

nostra « posizioue giuridica » ; lo dimostra l’analogia con altri usi, per esempio,

il pristinnm. ius reeipere uel postliminium (L. 19 D. dc capi., 49, 15) o nella emanci-

pazione dell'u-rrogato (L. 23 1). de ad., 1, 7) , che si alterna liberamente con

pristinus status, le locuzioni ius fund-i melius o deterius facere e simili; lo dimo-

strano infine le esplicazioni, partibus eius fungi debet, iure eius uti debet, ecc.,

che specialmente nelle antitesi alludono all’identità. del rapporto, non al trapasso

del diritto, nonelle gli esempi specifici relativi pare non al diritto, bensì al rap-

porto giuridico, e più specialmente al lato oneroso di esso (obbligo alla editio

rationmu da parte degli eredi del banchiere, onere fondiario di natura perso-

nale, posizione giuridica del defunto in generale, posizione giuridica del defunto

con particolare riguardo egli oneri e agli incoinodi; vizio di fnrtivitù. come e

nou solo nella L. 4, t 15 D. de us,, 41, 3, ma probabilmente anche nella L. 59 D.

de 1". i., 50, 17 (v… LENEL, Palingcncsi iu ULP., n. 73, e finalmente la exceptio

rci venditae et traditae: v. LENEL, ]. c., PAUL., 119, 6).

Ma questo sense non è altro che quello generico di successio o successio in locum.

Ciò appare dalla cougiuuzione successio in locum et in ius, appare dagli esempi:

anche sne-cessio, successio in locum. signiflcauo il subentrare in uu rapporto giuri-

dico con tendenza a rilevare piuttosto il lato oneroso di esso. La restituziune

del fedecommesso ex Trebelliano, dice PAOLO, non è uua solutio, ma successio, in

quanto importa. anche obblighi (L. 39 D. ad Treb., 36, 1). A chi è successo nel

1“Ugo diun altro, non può nuocere l’eccezione che non nuoceva a colui in. cuius

locum. successerit, dice ULl‘lANO (L. 156 D. 50, 17 =L. 3, 9 2 D. 43, 19; uel

secondo dei passi geminati dopo hereditate e interpolato rel emptione aliove quo

iure).

Nclle costituzioni imperiali e nel periodo post-classico invece della locuzione

in ius succedere riscontriamo l’espressione in. iura succedere. Il valore della for-

nmla è peraltro identico: si pnö paragonare lo scambio a qne] ehe avviene in

in:: cognationis o ad;/nationis e iura cognationis, ius adfinitatis e i-ura adfi-nitatis (per

esempio, in iura adfinitatis succedere, come dice lo storice GiL'STiNO (III, 3, 29),

ins civitatis o quir-itiner. e iura civitatis, ins patronatus e libertorum e iura patronatus

e simili.
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Eceo le leggi uelle quali ritroviamo tal usa: .

L. 1 ead., 4, 64: « Imp. Gordianus, A. Thraseae mi'iti. Si, cum patruus tuus

venalem possessionem haberet, pater tuus pretii nomine, licet non taxata quan-

titate, aliam possessionem dedit, idque qnod eamparavit non iniuria indicis"

nee patris tni eulpa evietnm est, ad exemplum .ex empto actionis non imme-

rita id quod tua interest, si in patris iura snceessisti, eonsequi desideras. at

enim si, cum venalis possessio non esset, permutatio faeta est idque, quod ab

adversario praestitum ost, evictuin est, quod datnm est (si hoc elogeris) cmn

ratione restitui postula-bis. D. VIII, id. Nov. Pio et Santiano eonst. ».

L. 5, Q 1 ead.,9.., 52 (53): « Imp. Costantinus, A. ad Bassum. Si quando sane

in minoris inra sneeesserit minor, minime prohibeatur, cum quintum ot vice-

simum aetatis snae annum transierit, in integrum restitutionis beneficio uti

tempore illibato (L. 2, cod. Theod., 2, 16) ».

L. 1 ead., 5, 73: « Imp. Gordianus, A. Felici. Si ea, quae in iura tutoris herc-

ditario titulo sueeossit, possessionem tuam vendidit, si nt pupillarem distraxit,

emptor, qui sciens a tutoris herede mereatus est, cum ofiicium morte liniatnr,

alienam rem comparanda do temporis intervallo nullam pot-uit adquirere (le-

fensionem: si vero ut suam distraxit iguoransque rem alienam emptor compa—

ravit neque statim per traditionem possessionis dominus efl‘ectus est, sed

tantummodo adversus te statuti temporis. cum te legitimae aetatis esse non

diffitearis, potest uti praescriptione. S. S. ". id. Sept. Pio et Pantia-uo const. ».

L. 1 cod., 7, 36: « Imp. Gordianus. A. Veneriae.‘Dintarnum silemtinm longi

temporis praescriptione earrobaratum ereditaribu's pignus persequentibus inef-

ficacem actionem eanstituit, praeterquam si debitores vel qui iu iura eorum

successerunt obligat-ae rei possessioni ine11111bant.nbi autem creditori a posses-

sore lougi temporis praescriptio obieitnr, personalis actio adversus debitorem

salva ei competit ».

L. 13, ead. Theod., 3, 5: « Imp. Theodosius ct Val. Act. Hierio Pp. Haec enim

eommoda nec mariti fraude nec successorum eins improbitate nec scrupolositate

iuris, etsi imperite vel callide rernm afferendarnm in dotem habeat mentionem,

denegari uxoribus deceptis patimur vel his qui in eorum iura succedunt-. sed

a marito vel ab heredibus oius exacta. restitui ».

Iuteressante -all'nuopa .è la segnente iscrizione di recente scoperta nel fare di

Preneste. la quale si richiama pure all’epoca del basso impero sui primordi del

IV secolo ed è comment-ata dal GATTI nelle Notizie degli seavi, 1903, pag. 575 a

dal CUQ nella Nouvelle Revue historique dc droit francais et .e'tranger, 1904, p. 265.

Ecco il testo dell’iscrizione: _

« (Arl) enii P. Aelius Apollinaris Arlenins, natus die III Kal. nob. honesto

vita moribus adque litteris educatus, cum die VIII Kal. Julias agens annum

octavum decimmu caelo desideratus corporeo carcere liberaretur, petit adque

impetravit a Publio (A) elio Apollinare v. p. patre suo, actore causarnu1;prc-

side provinciae Corsicae, praefecto vigilibus, nti fundum q(ui) ad duas Casas

con(f)inium territorio Praenestinorum daret ac traderet collegiis Praenesti(nac)

civitatis ea: condicione ut isdem vel (en) iqne in eorum inra corpusque succes-

serit'(a)b alienandi quocumque pacta potestas non esset, sed ex ipsius fundi

fructibus co11(v)ivia bis annua diebns suprascripsit axhiberentnr. Et quo auctior

esset eiusdem voluntas, petit a supradicto patre suo ut quinque milibus follium

sorti sibe possessio compararetur, quae eorum iuri adque corpori eum supra-

« dicta condieione traderetur. Adqne ita ab c (sic) causa(s) s(upra) s(eriptas) in

«fundum s(upra) s(criptnm) et hortos comparatas supradicto modo peeuniae

« omnes collegiati inducti sunt. Propter quod veneficinm (sic) collogiati omnes

« statuam eidem togatam in foro conloearnnt ». *
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La clausola di inalieuabilita è imposta ai collegi di Preneste ed a chiunque

in eorum iura corpusque successerit. Come osserva il CUQ, il riavvicinamento di

queste due specie di successioni si spiega con la situazione fatta alle associazioni

professionali nell’epoca (lel basso impero. Essendo esso divennte istituzioni pub-

bliche obbligato a rendere certi servigi allo Stato e alla citta, esse si considerano

come indispensabili, e non solo non è permesso di sottrarsi ai carichi patrimo-

niali e personali che ne derivano. ma questi carichi si trasmettono sì agli eredi

familiari come agli eredi estranei. La successione nei beni trae seco la sncces-

sione nel collegio. Ma s’intende bene la cosiddetta. successione universale, la

successio in ius o in ima. Quando per eccezione in alcuni casi l’aggregazione

al collegio si ricongiunge anche alla cosiddetta successione a titolo singolarc gli

imperatori fauno rilevare che essa è imposta anche ai compa-ratores possessionum,

come COSTANZO nella L. 1, cod. Theod., 13, 6, 0 a coloro qu.-t praelia olrnozia corpori

vel ex empto, cel ex (Zon-ato, rel ea: quolibet titulo tenent, come gli imperatori ARCADIO

ed ONORIO nella L. 8 cod., t 3, cod. Theod., 14, 4.

Proseguendo l’esame dei termini, ricerca fondamentale in questa materia, pas-

siamo ora alla celebre formula successio per m1irers-itatem, successio in universum,

in omne 'bttB.

Che questa formula sia interpolata nei testi in cui si oppone la successione

particolare alla successione nnivorsalo è stato dimostrato dal LONGO.

Tali sarebbero. L. 91, 55 D. de acd. ed., 21, 1: «Ulpianus, libio primo ad

« edictum aedilium cuiuliam. Pollicentur emptori actionem et successoribus eins

«[qui in universum ad succedunt], emptorem accipere debemus cum qni pretio

« emit. sed si quis permutaverit, dicendum est utrumque emptoris et venditoris

« loco haberi et utrumque posse ex hoc edicto experiri ».

L. 3, 6 1 D. de creep. rei r. et trad., 21, 3: « Hcrmogonianns, libro serio iii-ris

« epitomator-um. Adem ratione venditoris etiam successoribus nocebit [sive in nni-

« versnm ins sive in eam dumtaxat rem successerint] ».

L. 37 D. de a. rel om. her., 29, 2: « Pomponius, libro quinto ad Sabinum. Heres

« in [omne] ius mortui [non tantnm siugnlarum rerum dominium succedit], cum

« et ea, quae in nominibus sint, ad heredem transeant ».

L. 24, t 1 D. de d. inf., 39, 2: « Ulpiauus, libro octogensimo primo ad edictum..

« Adicitur in hac stipulatione et heredum uomcn vel successorum eorumque, ad

« quos ea res pertinet [successores autem non solum qui in universa bona suc-

« codnnt, sed et hi, qui in rei tantnm dominium successerint, his verbis conti-

« nentnr] ».

L- l, 5 13 D. quod. leg., 43, 3: « Ulpiauus, libro cezageus-imo septimo ad edictum.

« Illud tenendum, sive a te sive ab ea, in cuius locum successisti, possideri aliquid

« coeptum est, interdicto huic locum fore [In locum snccessisse accipimus, sive

‘ Per universitatem sive in rem sit successum] ».

L. 6 D. (lc ezcep. praescr. et pr., 44, 1: « Paulus, libro septiageusimo primo ad

« edicta-m.. Si ram legatam petat legatarius de dolo testatoris excipitur: nam sicut

« hercs [qui in universum ins successit] summovetur exceptione, ita. et legatarius

« debet summoveri [quasi unius rei snccesso1] ».

Interpolati pel diretto riscontro con la fonte genuina si rivelano i segnenti

passi delle Istituzioui:

Pr. J. (16 adq. per adr., III, 10: « Est et alterius generis [per universitatem]

« successio, quae neque lege duodecim tabulaium neque praetoris edicto, sed oo-

« iure, quod consensu receptum est, introducta est. Ecco enim cum paterfamilias

« sese iu adrogationem dat, onmes res eius corporales et incorporales quaeque

« ei debitae sunt adrogatori ante quidem pleno inre adquirobautur :>.

Cfr. GAIO, III, 82: « Sunt autem etiam alterius generis successiones, quae neque

GLiicx. Comm. Paudette. — Lib. XXIX. — 56.
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« lege XII tabularum neque praeteris edicto, sed eo iure (quod) consensu re-

« ceptum est, introductae sunt )). '

Er. .]. de suec. alibi., 12: « Erant ante praedictum successionem olim ot aliae

« [per universitatem] successiones ». ,

Cfr. GAIO, III, 77: « Videamus autem et de oa successione, quae nobis ex

« emptiono bonorum competit ».

Questi testi adunque si debbono eliminare. Intatti pare che restino i passi pii1

caratteristici. .

L. 3 pr. D. 6, p. 32, 1. Per la universitatis sueeessio (v. sopra).

L. 11 D. de die. praese-r., 44, 3: « Papinianus, libro secundo definitionum. Cum

heres in ius [omne] defuncti sueeodit, ignoratione sua defuncti vitia uon cscludit,

veluti cum sciens alienum illum illo (ser. vi vel elam) vel preearie possedit.

quamvis enim prccarium heredem ignorante… non teneat nec interdicto recte

conveniatur, tamen usucapere nou poterit, quod defunctus non potuit. idem

iuris est, cum de longa possessione quacritur: neque enim reete defendetur,

cum exordium oi bouao fidei ratio non tueatur ».

. L. 36 D. (le stip. ser1'., 45, 3 : « Javolonus, libro quarto decimo epistolarum. Quod

servus stipulatus est, quem dominus pro derelicto habebat, nullius est mo-

menti, quia qui pro derelicto rem habet [omnimodo a se reieeit nee potest eius

operibns uti, qucm eo iure ad se pertinere uoluit], quod si ab alio adprehensus

est, stipulatione ei adquirere poterit [nam et haec genere quodam donatio est]

inter hereditarium enim servum et eum, qui pro derelicto habetur, plurimmn

interest, quoniam alter hereditatis iure retinetur [uec potest relictus vidcri qui

universo hereditatis iuro continetur], alter voluntato domini derelictus non

potest videri ad usum eius pertinere, [a quo relictus est] ».

L. 70 in fine D. de ‘L'. s., 50, 16: « Paulus, libro septuagensimo tertia ad edictum.

Verba haec « is ad quem ea res pertinet » sie intelleguntur, ut qui [in nui-

versum dominium] vel iure praetorio snccedit, coutiueatur ».

L. 62 D. de r. i., 50, 17: « Julianus, libro scu-to digestorum. Hereditas nihil

aliud est, quam successio iu [universum] ius [quod defunctus habuerit] ».

A questa legge si appaia l'altra di GAIO:

L. 24 D. dc r. s., 50, 16: <. Gaius, libro sezto ad edictum provinciae. Nihil est

aliud « hereditas » quam successio in [universum] ius [quod defunctus 11abnit]).

L. 128, 6 1 D. de r. i., 50, 17: « [Hi, qui in universum ius succedunt], hercdis

loco habentur ».

L. 15 pr. cod. de den., 8, 53 (54): « Impp. Diocletianus et Maximianus, AA.

et C. 0. Severae. Aeris alieni, quod ex hereditaria eausa venit, non eius, qui

donationis titulo pessidet, sed [totius iuris] successoris onus est ».

Iutatti, ma non saldi; poichè la dimostrata interpolazione (loi precedenti eil

diretto cenfronto con la fonte genuina per le Istituzioui debbouo seuetere la fede

anche per questi frammenti. Il creatore della successio in singulas res, se in opposi-

zione a questa e state indotte ad alterare la successio o successio in ius nella forma

della sueccssio per universitatem e iu universum ius, doveva pur tenor ferma questa

sua nuova creazione anche fuori dell’antitesi immediata; del resto nei passi delle

Istituzioni essa ci appare appunto indipeudeute da quella antitesi. — Ma l’univer-

salità. diventa per i compilatori una fissazione anche la dove essa è inutile.

GAIO nota nelle sue Istituzioni (II, 98) ehe nelle suceessioui (cioe uelle nostre

suceessioui universali) « eius res ad nos transeunt » e i compilatori credono di

e111e11dare « eius res onmes ad vos transennt » (6 G, Inst. per quas, 2, 9). GAIO

dichiara che passauo le azioni dal fiduciario al fedecommissario (II, 253) e i coul-

pilatori, ricalcando alla lettera il testo gniano, insistono pur sempre onmes actiones

quae iure civili heredi et in heredem- competere… (6 4, Inst. de jtd. her., II, 23).
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Ma nou fanno difetto per questi passi anche argumenti generali iudipeudenti

(l’ordine linguistico e logico. Universitas nel senso di patrimonio, o meglio di

patrimonio ereditarie, mi par certo un’invenzione di GIUSTINIANO. Non solo sna

e la donatio universitatis, ma il jïdeicommiiisum universitatis è stato sostituito da

lui al fideicommiesnm hereditatis. La prima forma non si trova mai iu GAIO in

tutta la Innga trattazioue del fideicommissum hereditatis (GAIO, II, 246-259); non

si ritrova ueinmeno nei testi del digesto all'iufuori (lclla L. 17 (16),9 2 D. ad

Ireb., 36. l. Ed ecco come qncsta legge è concepita:

L. 17 (16), 5 2 D. ad treb., 36, 1: « Ulpiauus, libro quarto fdeicommissorum.

« [Et generaliter autem potest dici ita demum quem non posse cogi adire et resti-

«tuere hereditatem, si (le re vel quantitate fuerit rogatus; ceterum si de nni-

« vcrsitate sensisse testatorem appareat, milla quaestio est, quia, sive suspectam

« dicat, cogi possit, sive sponte adit, ex Trebelliano transeant actiones] ».

Come si vede, questa legge reca in ogni parola, reca. nel tipo della riassun—

zione finale l’impronta dello stile ginstiuianeo. L’ultima parte (« sive suspectam

dicat sive sponte adit »), per la sconcordauza grammaticale, e probabilmente anche

per la poca armonia giuridica con l’ordinamento classico in cni dovevasi all’uopo

rilevare l’opposizione tra il PEGASIANO e il Tuum-unusne, si reputa (lal LENEL

interpolata. Considerando poi iu tutto il contesto (L. 15, e 5-8 e L. 17 (16) il

ragionamento nlpianen, si vede poi come quel discorso finale sia per lo mene

ozioso, come il termine universitas halzi fuori nuovo ed il concetto sia inverosi-_

mile per ULPIANO.

La questione è se il fideicommissum sia veramente hereditatis, cioè con tutti gli

oneri ovvcro-pecuniario: perchè in quest’ultimo caso sarebbe iniquo costringere

il fiduciario all’adizione e alla restituzione, quando per gli oneri egli rimanga

obbligato. Ora come si deve interpretare la preghiera di restituire bona o familiam

o pecuniam o unire-ream rem meam o petrintoniunt, facultates? (ULPIANO si difl‘onde

largamente nella sinonimia). Si deve intendere, insiste il ginrista, ripetutamente,

0110 il fideicommissum sia de successione —- e quindi costriugere il fiduciario alla

adizione — 0 si deve iutendere che esso sia de pecunia? E risponde: si potrà.

costringere all’adizioue (cogi poterit, cogendus est): poichè la preghiera si riferisce

alla successione : ma, sogginuge il ginrista, richiamandosi all’autorità. (li MECIANO,

iu talune specie la cosa puo essere (lubbia, cd e questione (li iuterpretazioue di

"Olonta (uoluntatis quaestis). Nel dubbio tnttavia val meglio ritenere la sncces-

sione, perche non cada il fedecommesso: in. amb-igno tamen magis de successione

sensum dico, ue intercidat jdcieommissum. La questione è esaurita. A che pro sog-

giungere pii1 sotto: et generaliter autem, ecc.? Questa aggiunta la una dccisione

legislativa che vuol tagliare corto ai dubbi. La distinzione solenne con cui si

vorrebbe porre un criterio netto e sicuro, il nulla quaestio est non armonizza

certo con le parole e col tono del ragionamento ulpianco, per quanto in ultima

analisi la questione è pur sempre di volonta. E come spunta fuori l'edizione

VOloutaria, se il momento della questione era precisamente la coazione eventuale

all’ad-ictio t E come ULPIANO ha reputate di essere pii1 chiaro con dire de universi-

tate scnsisse invece che de successione, egli che rcputa cspressioue equivoca l’uni-

versam rem mcam?

Questa sicurezza non può venire in Iuente se non a cl1i abbia in animo questo

nuove e strano senso di universitas, per cui essa deve cquivalere a successio, here-

ditas. Giovera infine rilevare come la uuova terminologia rifletta quanto al fede-

commissario universale lo spirito delle riforme giustiuianee, per cui oramai il

fedecommissarie è sempre heredis loco, in lui trapassa sempre il patrimonio del

defunto eoi debiti e erediti inerenti e:; Trebelliano, abolita la duplicità. del Tur:-

BELLIANO e del PEGASIAXO. E anche quanto alla donet-io universitatis è lecito
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supporrc ehe abbiano esereitato influenza sulla nuova terminologia le riforme, le

facilitazioni ginstinianee in ordine ad essa, per eui gli elementi del patrimonio

sono riavvieiuati in una eerta unità. nell’atto (li donazione ola donatio uniuersi-

tatis seIana opporsi alla donazione delle cose singole in una forma analoga a

quella in cui nel diritto giustinianeo la successione universale si eppone alla

successione particolare

Senza dubbio interpolato è l’inciso finale sed ut emptor, ecc., nella L. 13, 5 8,

de her. pet., 5, 3.

Questo inciso fu gia segnalate come tribonianee dal FARRO, il quale elimina

in questa L. 13 le pretese ntili hereditatis petitiones contro il cempratore, e reputa

interpolato anche il 94. Il FARRO fa altresì rilevare il ragionamento errato del

testo, perchè con la stessa logica si potrebbe far responsabile di fronte alla here-

ditatis petitio Anche il comprntere di bnona fede, e nota l’equivoco di TltlBONlANO,

il quale chiama emptor universitatis Iicmptor hereditatis che IIeII acquista uua uni-

uersitas, che neu subentra nelle azioni. L’interpolazione è ritenuta evidcntissiuia

anche dal DI-MAuzo (Archivio g-im-id-ico, volume 60, 1903, pag. 530). Per-regioni

logiche e linguistiche il DI-MAIIZO reputa interpelato nelle stesso ordine di idee

anche il $ 10. Una cosa è certa, che quella chiusa del paragrafo è una stonatura.

La successio universitatis della L. 3 I). de II. p., 37, 1, ci si è già. presentato. III

questo tcste corretto essa è gia stata eliminata dal LONGO; io credo peraltro

che, al solito, la universitas sia semplicemente sestituita alla hereditas, analoga-

mente a quello ehe GiUSTlNlANO ha fatte nel fideicommissum hereditatis. ULPIANO

non doveva diro se nen che l’eggette dclla bonorum possessio è la stessa successio

che si ha nell'hercditas, « qua succeditur in ius demortui ». È nella sua vera e

corretta ferma quale si ritreva in tanti altri passi la definiziene che doveva essere

translatizia nella successieue ereditaria., la quale noi ritreviamo nella famosa

formula giulianea.

Prebabilmeute interpolata è la parola unireisitas auclIe nei segnenti testi:

L. 208 D. 50, 16: « Africanus, libro quarto quaestionem. Bonorum appellatio,

sive hereditatis, universitatem quandam ae ius successionis et non singulas res

demonstrat ».

L. 7 pr. D. 48, 20: « Paulus, libro singula-ri de portionibus, quae liberis dam-ua-

torum- eonceduntur. Cum ratio naturalis quasi lex quaedam tacita liberis pa-

rentium hereditatem addiceret, velut. ad debitam successioneln eos vocando

(propter quod et in iure civili suorum lIcredqu nomen eis indictum est acne

iudicio quidem parentis nisi meritis de causis snmnIoveri ab eo successione

possunt): nequissimum existimatum est eo quoque casu, quo propter poenam

parentis aufert bona damnatio, rationem haberi liberornm, ne alieno admisso

graviorem peenanI Inerent, ques nulla contingeret culpa interdum in summam

egestatem devoluti [quod cuIn aliqua moderatione definiri placuit ut qui ad [uni-

versitathn] venturi inre erant successionis, ex ea portiones concessas haberent] ».

Nell'un caso ceme nell’altre, tuttavia, il vecabele neu ha propria111eute uu

siguifieate tecnice e quindi potrebbe anche essere il testo genuine.

Nc] prime teste, eeeessivameute sfruttate per l'universitas iuris e per l'uuiversitas

eroditaria, non si avverte che il quaedam toglie ogni senso delinitu al eeneettO;

ne] seeende l'uuivcrsitas è apposta allo portiones. Tuttavia sì IIII teste ceme l’altro

mi sembraue alterati. Nel prime qualche traccia di 'ritocco vi ha nella fiorentina.

Singula-res res ivi si legge; il singulas e una I—agienevelc emendazione Mennnse-

uiana. Ma non e improbabile che le due voci universitates e singulares determinanti

l’antitesi siane aggiunte dei cempilateri. Il testo neu doveva se non dichiarare

il selito pensiero che preoccupa i Romani; i bona nella bonorum-possessio si hanno

a intendere, ceuIe l'hereditas, nel senso del ius successionis, non dello res. Nel
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seconde testo universitatem potrebbe, giusta la solita tendenza dei cempilatori,

essere in luogo di hereditatem, alla quale meglio si riferirebbe la proposizione

finale, ea: ea portiones, ecc. Non e esclnso che nel secende testo sia interpolato

tut-te l’inciso che non lia. certe sapore classico.

Ma sn questa universitas giova intrattenersi. È noto come nell’antica dottrina

roniauistica sino dai tempi della glossa e dei commentatori siasi venuta elaborando

la distinzione delle u-nivcrsitates iuris et facti. Per quel che fa al nostro studio

noteremo che il termine di universitas per le u-niversitates facti aveva sua base

testuale nella L. 70, $ 3 D. 7, 1: « Ulpianus, libro septimo decimo ad Sabinum.

« Sed quod dicitur debere cum summittere, totious verum est, quotiens gregis

« vel armenti vel equitii [id est universitatis], usus fructus legatus est: ceterum

« si siugolornm capitnm, nihil supplebit ».

Per le universitates iuris nella L. 20, é 10 D. 5, 3: « Paulus, lib-ro uicensimo

«ad edictum. Non solum autem iu hereditate utimur senatus consulto, scd et in

« peculio castrensi [vel alia universitate] ».

Contro questa dottrina reagirono coi due celebri studii inseriti nell’Archivio

per la prassi civile, l’uno al volume V, anno 1830, pag. 1, l’altro al vol. XVII,

anno 1834, pag. 321, il HASSE e il MiiIILENBRUCH. Questi aveva gia formulato

la sua opposizione nello scritto intitolato Observatiouum iur-is romani specimen

primu-m, 1818, cap. 1. Ora si può dire di pii1. Intanto per quel che concerne

l'unirersitas facti, che meno importa al caso nostro, il termine è nel fruIIIIIIeIIto

('il-ato interpolata (Cfr. Ersame, Rivista per la fondazione Sa-vigny, volume XI, 4).

Quanto .alla L. 20, 9 10, 5, 3, l’antica dottrina per fondarvi su la teoria e il

IIoIIIc dell’ilnirgl'situs iuris dissiInnlava la qualita del peculio, che nel testo è un

peculio castrense c generalium-u l’unica-sims ad ogni complesso patrimoniale,

esemplificando però quasi costantemente con la dote. Il HASSE e il MiiHLENuuUCH

fecero rilevare uua cosa molto semplice, che il peculio è nel testo e deve essere

il peculio castrense come oggctto di successione e l’ universitas non può signifi—

care se non successio per imi-versitatem, cioe alludere agli altri successori univer-

sali. Per questo significato dell'mrirersitas si richiama il HASSE (l. c., pag. 57)

anche alla L. 16 D. 36, 1, ove mentre in principio e dctto (le successione testato:-

sensit nel 5 2 si torna sullo stesso concetto dicendo (le universitate sensisse tcsta-

tore'm. Il fatto che noi repntiamo questo paragrafo iutcrpolato non fa che aggiun-

gere peso al ragionamento del HASSE. Che poi il successore delfiliusfamilias miles

sia considerato come IIII successore d’una nat-ura particolare risulta pure da altre

leggi.

L. 6 D. 4, 1: « Ulpiauus, libro tertio decimo ad edictum. Non solum minoris,

€ verum eorum quoque, qui rei publicae causa fuernnt, item omnium, qui ipsi

«potuerunt restitni in int-egrnm, successores in integrum restitui possunt, et ita

« saepissime est coustitntuni. sive igitur heres sit sive is cui hereditas restituta-

« est sire filii. familias militis successor, iII integrum restitui poterit >.

L. 2, 5 2 D. 10, 2: « Ulpiauus, libro nono decimo ad edictum. Item si filii fa-

« Iuilias militis peculium sit [fortius defendi potest hereditatem efi'ectam per eon-

« stitutioues et ideo hoc iudicio locus erit] ».

Il riavvicinamento fatto da questa legge con l’eredità è probabilmente tribo-

uinuco. Altrove l’espressione è molto più cauta.

Cfr. L. 34 pr. D. 5, 3: « Paulus, libro riceusiiuo ad edictum. Filii familias Ini-

' litis puto peti posse hereditatem ex testamento nobis obvenientcm ».

L. 2 D. 49, 17: « Ulpianns, lib-ro sexagensi-mo septimo ad edictum. Si filius familias

« miles decesserit. si quidem intestatus, bona eius non quasi hereditas, sed quasi

‘ lìocnliuui patri deferuntur: si autem testamento facto, lIic pro hereditate habet-ur

€ castrense peculium ».



446 LIBRO xxrx, APPENDICE AL 5 1493 E 1497.

'L. 9 cod: « Propouebatur filius familias miles testamento facto extraneum lie-

« redem scripsisse, patre deinde superstite decessisse, pater delibe'aute herede

« instituto et ipse diem functus, deinde heres institutus repudiasse hereditatem.

«iquacrclatnr, ad quem castrense peculium pertineret. dicebam castrense peculium

« filii familias, si quidem testatus (leccssit, quasi hereditatem deferri heredi scripto,

« sive extraneum scripsit heredem sive patrem ».

L. 31 pr. D. 11, 7: « Ulpianus, libro riccnuimo qni-uta ad edictum. Si filius l'a-

«niilias miles sit et habeat castrense peculium, puto successores eius ante teneri,

< sic deinde ad patrem venire ».

Iuterpolata pntreblle essere per la stessa tendenza di riavvicinare il successore

nel peculio castrense all’erede civile la L. 17 pr. 49,17: « Papinianus, lib-ro secundo

« (lqfinitionum. Pater, qui castrense peculium intestati filii retinebit, aes alienum

« intra. modum eius et annum utilcm inre ]) 'actorio solvere cogitur: idem si tcsta-

« mento scriptus heres extiterit, perpetim civiliter nt hercs conveniatur ».

Nei testi genuini universitas non ha nessun valore tecnico, non significa un’o‘rga-

nica unità, bensì designa gencricamente la collettività.

Così nella. L. 18 D. 29, 1: « Tripbuninns, Iihro octaro decimo disputationum. Si

vero composita ntraqnc legata, tam quae testamento quam quae codicillis data

sunt, ultra- dodrantem sint, quaeritur, quatenus minuantur ca, in quibus Fal-

eidia locum habet. conunodissime autem id statuetur, ut c.: universitate bonarum

in solidum solutis legatis quae testamento miles dederat id quod supererit pro

dod 'ante et quad 'ante dividatur inter heredes et eos, quibus codicillis legata

data sunt ». ' ' ' ?

Così nella L. 1, 5 4 D. 33, 4: (< Ulpia-uns, libro MOMO (Icci-mo ad Sabinum. Im-

« pensae autem ipso iure dotem minuunt. sed quod diximus ipso iure dotem im-

« peusis minni, non ad singula corpora-, sed ad universitatem erit referendum ».

In qualche esitazione potrebbe indurre il vcdcr riferita. nll'nnircrsitas l’azione

e distinte le azioni speciali e universali. Ma. anche in questo caso, come appare

dai testi, la. locuzione non significa, almeno nel pensiero classico, se non clic si

hanno delle azioni con le quali si richiede nn complesso di oggetti.

L. 1 pr. D. 6, 1: « Ulpianns, libro serio decimo ad edictum. Post actiones, quae.

« dc universitate propositae sunt, subicitur actio singularum rerum petitionis ».

L. 1 pr. 43, 1: « Ulpiauus, libro scmgansimo «(prima ad edictum. Quae. autem

« singulorum sunt, aut ad imivvcrsitatmu pertinent, ut interdictum quorum bonorum,

« aut ad siugulas res, ut est interdictum uti possidetis, de itinere actuque ».

,L; 1, $ 1 D. 43, 2: « Ulpianus, libro ncmgcunimo-atptimd ad (allanon. Hoc intcr-

( dictum restitutoriinn est et ad universitatem bonorum, non ad singulas res per-

« tinet et appellatur quorum bonorum et est apisccudae possessionis universorum

« bonormn ».

- L. 1, Cod Theod., 4, 14: « Sicut in re… spcciales, ita ad ioiivcrnitatcm, ac per-

« sonales actiones ultra XXX annorum spatium minime protcmlautnr. Sed si qua

« res, vel ius aliqnod postuletur, vel persona» qualicumqne actioue vel persecu-

_« tione pulsetur nihilominns erit agenti triginta annorum praescriptio metuenda ).

Similmente uniuersaliter non significa se non in blocco, nel complesso, nella L. 35,

5 6 D. 18, 1: « Gaius, lib-ro decimo ad cdictnm provinciale. Ergo et si grex ve-

« uierit, si quidem universaliter nno pretio, perfecta videtur, postquam de pretio

« convenerit: si vero in singula corpora. certo pretio, eadem ernut, quae proxime

« tractavimus ».

L’avverbio, piuttosto raro e non classico, il elle può far supporre che anche

qui esso sia stato inserito dalla simpatia ginstiuianca per questi termini, corri-

sponde al classico uni-verse che significa non altro che « in generale », come in

questi usi di CICERONE; Cm., ad Att., 5, 2, 7: « cetera universe mandavit, illud
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proprie ». Cic., Verr., V, 55, 143, ove l’oratore, stanco di enumerare partico-

lareggiatmncnte i delitti di Verre, esclama: « Nam quid ego de ceteris civium

.: Romanorum suppliciis singillatim potins quam generati… atque universe loquar? ».

Ma, senza andar lungi, pel significato di rf.-ai-versalitcr basta considerare il rap-

porto (li cui si tratta in questo testo e in testi analoghi. Il testo dice: una pretio

il che vuol dire uaa rendition… il rapporto è appunto la vendita in massa, in

blocco, la cosiddetta- vendita aversione () per ave-raioacm- che in ragione principal-

mente del pcricalnm si oppone alla vendita in aiagnlaa rea. Ora questa antitesi

tra. la vendita nell’universalita e la vendita nelle cose singole, la quale non è

relativa solo alla vendita., ma anche ad altri rapporti come la locazione, la dote,

si esprime in termini corrispondenti al nost-ro adquirerc per universitati-m o adqui-

rere res singulas e si spiega nel senso che nell’una ipotesi abbiamo, ad esempio,

una uenditio, nell’altro plum ccndifionea.

Ecco i testi principali, esclusi quelli in cui la formula è la. solita tecnica aver-

aioue o per «rcmionmn : L. 35, 5 5 D. 18, 1: « In his quae pondere. numero inen-

surave constant, veluti frumento, vino oleo argento, modo ea ser 'antur quae

in ceteris, ut simulatque de pretio convenerit, videatur perfecta venditio, modo

ut, etiamsi (le pretio convenerit, non tamen aliter videatur perfecta venditio,

quam si a(lmensa :ulpensu adinnnc 'ata-ve sint. nam si oui-ne vinum vel oleum vel

frumentum vel argentum qnantmucmuquc esne! uno pretio 'rcuicrii, idem iuris est

quod in ceteris rebus. quod si vinum ita venierit, ut in singulae amphoras, itcm

oleum, ut via singulae metretas item frumentum, ut in singulae modios, item

argentnm, ut in singulas libras eertnm pretium diceretur, quaeritur, quando vi-

deatur eruptio perlici. quod similiter seilicet quaeritur et de his qune. unmero

constant, si pro numero corporum pretium fuerit statutum. Sabinus et Cassius

tunc perfici auptiouein existimant, cum adnmne'ata a(lmeuta adpensavo siut,

quia venditio quasi snh ac condicione videtnr fieri ut in singulas metretas aut

in singulas modios quos quasve admcnsus erit, aut in singulas libras quas adpen-

deris, ant in singula corpora quae adunmeraveris ». ,

L. 3:35 7: c Sed etsi cx doleario pars viui venierit, velut-i metretae centnm,

verissimum est (quod et constare videtur) antequam admctriatur, omne pericnlum

ad venditorem pertinere: nec interest atrum preli-em o-ruuium centum matrem-rum

ia acmcl (al. in simul) (licia-nt. sit an in sing/«lay l’aa ».

L. 34 pr. 21, 1: « Cum eiusdem generis plures res simul veneant, veluti co-

mocdi vel chorus, referre ait, in universae an in singulas prelia-m coualihmlur, ut

scilicet inici-(lum. una inici-(lam plnres 'l'endiHo-lu's eontractac intellegantur, quod

vel eo quaeri pertinere, ut, si quis eorum forte morbosns vel vitiosus sit, vel

omnes simul redhibeautur ».

L. 36 D. 21, 1: (t Si plura mancipia uuo pretio venierint, et de uno eorum

aedilicia actione utanmr, ita demum pro honitate eius aestimat-io fiet, si confuse

"uiuere-ia mancipiis constituta-m prelium faci'", quod si ainyulornm mancipiorum con-

afiluio prl-iio universa tanti venierunt, quantum ex consununatione singulorum

fiebat, tune cuiusque mancipii pretium, sen pluris seu minoris id esset, sequi

rlclJemns ».

L- 1, 5 1 D. 41, 9: « Et nihil refert, eia-gulae rca au paritcr unire-reae in dotem

darent-nr >.

L- 2, $ 1 cod., IV, 48; « Cmn autem universum quod in horreis erat postea.

venisse sine mensura et claves emptorilnus traditas adlcgas, perfect-a venditione

(‘ (lllud vino mutato damnum accidit ad emptorem pertinet».

La simpatia dei compilatori per l’uni-ceramic o per la- gene "alita. iudicata. pure

«lall’onmia non rifuggì nemmeno al HASSl-l, il quale ritrova. pure che l’espressione

più tecnica è la piu semplice in iua succedere o sacer-dere semplicemente. Meritano
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di essere riferite le sue parole, ]. c., pag. 41: « La. locuzione successio pcr -u111'

rcrsilalcn: sembra esser favorita dai compilatori delle Istituzioni. ginstinianee. GAIo

dal quale essi, mulatio mum-udis, :1tti11rrono, (lice semplicemente successio o anem-

siones, che si può riguardare pm sempre come espressione tecnica pe1 la. succes—

sione universale. Noi t-roviamo per vero pii1 volte per1111irc1'sifalcm adquirere, cioe

acquistare per successione universale in antitesi :: singultu: 1'cs adquirere, o per

in:-iversifaimu transi-rc detto di cose che trapassano ad altri nella successione nni—

versale e pur essa. in antitesi a sola alit-uari. Ma pure così spesso cd anche pii1

sovente tornano altre'esprcssioni senza le parole per universitatem, la dove si vuol

designare precisamente la successione universale, per esempio, succedere i11.1111i—_

versa bona, 1'11. universum. ius, 1'11. omne ius, e la pii: semplice, ma altresì la pii1

tecnica formula in ius succedere; eius m ad 'nos transeam, dice Gr.-110: Il, 98, e

le. Istituzioni (Il, 96) pongono onmes eius rcs , ecc. ». A torto pero il HASSE nella.

nota 71 trascinato da.]l’u-nircrsmn ius intende il ius come una. espressione collet—

tiva., come un tutto giuridico ricongiunto alla persona. dell’creditando; a torto

almeno pel diritto classico. Ma non meno'caratteristic: e pure l’osservazione

soggiunta poche riglic sotto (pag. 43) dallo stesso HAssF. che il termine di suc—

cessione si ritrova. nel diritto pubblieo, salvochè a questo è ignota la. distruzione

tra successore e successore a titolo particolare.

Se non che la. creazione dell'uuiwruilus, la. coniazione del per uuirrrniiafcm suc—

ccdere-con le forme p:1r:.llele successio in universum ius, successio universitatis, ci

mettono sulla strada per sorprendere una di quelle alterazioni direi quasi, pro-

ditorie del lin-maggio che non risultano da interpolazioni,1n:1semplieen1e11te

dall'armonia logica e linrrnistica con nna nuova tc1u1inologia. 1] per unirersilafrm

11aus:)c è travolto ora. ad un senso contro gianimatica e contro l'uso classico;

non designa pin il passare in blocco mediante 1111 unico atto, simul, ùcp’èv, llensl

il trapassare di una universitas concepita come uu tutto.

Tale e appunto la spiegazione generale della. frase: anche autori, come il HASSE,

come il KUNTZE, il BlRKMEYER ed il FADDA, che in tante parti 'appresentaue

una sana reazione contro l’opinione dominante, si tengono a. questa interpreta-

zione. Notevole per la. tendenza. di render ragione del per iu questa. formula,

travolta ad un senso grammatica-lineum impossibile, è la breve e drastica. espres-

sione del HASSE: « l'uaicersiIas e il mcd-£um per cui si succede nel patrimonio».

L'interpretazione domina-nte non fu oppugnata se non (lal BRINZ e (la. me. Efl'et-

tivamente però il BRINZ ed io segnivanio più il linguagtrio e lo spirito del di-

ritto classico che non il linguagfrio e le esigenze del diritto giustinianeo.

Giova notare che nelle fonti stesse uni-tersus non ha- significato diverso da omnis.

Cfr., ad esempio, lo scambio libero di universa. hona'e omnia bona nei segnenti

testi: la donatio e la dolis constitutio: uini:-crea. llo-ua in L. 4 0. de J. D. 5,12

Alex., omnia bona nella L. 72 pr. D. de J. 3, 23, 3, PAUL; L. 1 0. si «tl-v. dote/11,2,

34,Alc.1:.;l. in. C. de iaojf. dat., 3, 30 CONSTANTIUS; L. 8 0. de 1-cvvoc.do11., 8,

56;CONSTANT1U, Val. frag/m., $ 115; —_ pegno di tutto il patrimonio, universa

bona. nella L. 2 0. de pig-nor., 8, 14 SEVER. et AN ‘.; L. 89,g'1 4 D. dc leg., II

SCAE11.; omnia bona. nella L. 29, 5 3 D. de pig/nor., 29, 1 PAUL; L. 21 pr. 1). qui

potiar, 20, 4 SCAER; L. 6 pr. D. qui sine :::a::.u1:1,40, 8 MARCIAN; L. 5 C. quae

res pig/uer, 8, 17 Anm.; L. 1 0. de iure dam-iu, 8, 34 Amm.; PAUL, r. s., 6,

@ 16; societas: uui-rere:: bona nella. L. 5 pr., L. 63 pr. D., pro socio, 17, 2 PAUL;

L. 52,5 16,5 18 cod, ULP.; L. 4 C. comm. uf:-. lud., 3, 38 DIOCL. ei. MAX.; tam

bona, nella L. 65 pr. D. pro socio, PAUL.; -— gestione di tutto il patrimonio;

universa be'/1a nella. L. 17, 5 3 D. dc ju-rei, 12,‘ 2 PAUL.; L. 12 D. dc piyncr. nel.

13, 7 ULP.‘ omnia bona. nella. L. 65, @ 7 D. pro socio, PAUL; L. 7,ò 1 D., quib.

mod. piga., 20, 6 GAl; L. 20, (\ 1 D. dc 1101'at.,46, 2 PAUL.; iam bona nella L. 63 D.-
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de promo-., 3, 3 Mons.—"r; di universa negotia (: omnia uegotiu nella L. 2 pr. D.

da solat, 46, 3 ULP.; L. 6, 5 6 D. mandati, 17, 1 ULP.; uni:-erst: negotia nella

L. 25, 5 1 D. (la-111i11o1u, 4, 4 GAI, 5 43 J. de rer. (liv., 2, 1; si può notare soltanto

una certa maggior simpatia pel termine pii1 aulico universa:: nelle costituzioni,

per il termine più semplice omnis nelle Pandotto.

Del resto anche all’infuori del senso di patrimonio la simpatia di GIUSTINIANO

per l'u-uivcrsus 11 l’auivcrsitas è degna di essere segnalata come vuol essere segua—

|.-1t11 pure che questo voci, nella. lingua classi 'a inclinauo verso la. collettività.

(universi cirea significa tutti cittadini, universitas rerum nel linguaggio ciceroniauo

tutte le cose, 'ale a. dire l’universo) cioè hanno il senso di euntis, nel linguaggio

giustiniauoo tentione pii1 verso l’unità, e hanno il senso di totus o cunctus. Nella.

l.. 7, 9 5 D. de a. 1'. d., 41, 1, dice GAIO: toto naturali alveo derelicto; GIUSTI-

st.-xxo nel {& 23, Inst. de rer. diu., 2, 1, natura-li at:-eo in universum. derelicto. Inter-

polato si reputa l’inciso si modo universitas consummationis ad conductorempertiuet

nella L. 51, 5 1 D. de loc. confl., 19, 2. (Cfr. EISELE, tirista per la j'.-.udaziouc

Serit/uy, vol. X, _pag. 312, vol. XI, pag. 9), cl1e iu pii1 casi la linea di delimi-

tazione tra la. collettività. e l’unita, è piuttosto difficile a. segnare: l’ universitas

nel senso di corpo 'a-Zioue insegni.

Altri argomenti d’ indole generale si può desumere sin d’o‘a dal significato

della formula. La successio in universum ius non vuol essere 1111 concetto equin-

lente alla. successio in ius o i:: locum ossia alla successio semplicemente; non si

allude alla indentità del rapporto, bensì alla complessità. dell’oggetto, il senso

non :. di qualita, l1e11sì di quantità. Così l’hanno intesa. i moderni, cosi la inte-

sL-ro i greci; nci Basilici, nell’Ecloga, nel Procl1iro,i11 Armenopulo, in uniuersum.

ius è volta. costantemente nella formula- ei; òÀòzÀnpov @ èE blank/ipov (toü 617.1111011)

I'::.1::'1'ersitatia successio :. tradotta. äv öuaiä'. ötotöoX-i] e una volta si ha. 61111150; ötdöoxog.

Ma poiche le due formule successio i:: ius e successio i:: universum ius sono cutran1l1e

relative all’ eredita. e acquisti similari, questa duplicità di significato 2: per lo

meno sorprendente. Si aggiunga che quando il testo in cni ci si para dinanzi

la successio in omne o in universum ius ha una tendenza specifica, essa non e di-

versa da quella della successio it:. ius semplicemente. Si allude all’identità del

rapporto, l’o1uuc o l'::::i:'c:'s::m è per lo meno inutile: «riora mettere a riscontro

la L. 4, $ 15 D. 41, 3, in cni PAOLO spiega. con la successio iu. ius defuncti il

passaggio del vizio di furtiVita nell’ercde con la L. 11 D., 44, 3, in eni PAm-

NIANO, celebre per essere il più conciso dei giureconsulti, a spiegare il passaggio

dei vizi del possesso all’erede ricorre alla successio in ius omne (l:;fu1zct1',e simil-

:11e11te la. L. 3 pr., 37, 1, nella quale l’assunzione degli oneri e fatta dipendere

dalla successio 1'11. ins demortui, con la L. 15 pr., cod., 8, 53, in cui si (lice che

gli Ollel'i gravano sul totius iuris successor. Fiualmente il singolare ius'ncl nuovo

significato assunto dalla. formula. pare una. stonatnra portata dall'interpolazione

automatica; si sarebbe dovuto dire invece successio i:: universa iura.

L’esame dci singoli testi conferam. l’induzione generale. Nella L. 11 D. 44, 3,

il ragionamento per lo meno non ita bisogno dell'omue, il qual epiteto si può

dire elle io turba e lo travia..L’u111'vc1'so iure hereditario della L. 36 D. 45, 3, si

potrebbe ritenere innocuo. Nondimeno il testo 51.1 lui apparve sospetto in altro

tema. (cfr. BONFANTE, Le si::gole iustae causae dell’usucapione nella Riz-isla Italiam:

per le scienze yiuridichc, vol. 17 (1894),11. 2). È certo che esso abbonda di parole

c rcL-a indizii varii dello stile dci compilatori; omnimodo, eo iure, operibus! genere

quodam, nec potest relictus. ecc., a quo relictus est. Nella L. 70 D., 50, 16, di nuovo

Hi conrer'a per lo meno cl1e i:: universi:-:::. timui-niun: è 1111’ aggiunta inutile; ma

più che inutile essa. è errata, poichè non può significare se non il domino soli-

tario, il cius nella specie è assurdo, e cosi l’hanno intesa- i Basilici in cui :. detto

GLüCK, Comm. Pandelis. - Lib. XXIX. — 57.
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che lc parole. ad qua)… pertinet, « ascito-tm ölozicqpov 519.072 ». Hmnnacu traduce. in

un modo inverosimile dominum uni:-ereum. È il principio della confusione (lollo

lingue ehe vedremo crescere or ora.

'Nella L. 128, 9 1 D. 50, 17, abbiatno 1111 g‘avissiluo errore di diritto cui si

passa. sopra perche non vi ba materia come questa in cui tutto si considera in

un modo aereo e anche. l’esegesi ne. risente. \"on e. vero che i cosidetti successori

universali si repat-ino tut-ti heredis loco; come tali si hanno soltanto quelli in cui

si finga l’eredità, il bonorum emptor e. il bonorum possessor; GAIO lo dice. espres-

samente. (GAIO, III, 32; cfr. anche IV, 34). Dovevano certamente nel test-o essere.

specificati gli istituti concreti, che venivano assimilati all’eredità. Nel suo con-

testo originario il testo apparteneva all’azione Pnbliciana (Cfr. LENIN… l’alba/c-

nesi; PAOLO, 298). La ragiune dell’infeliee mutamento è senza dubbio, come iu

tanti altri casi, l’esser trasferito il testo sotto nna rnbri 1: generale: si può aut-be

aggiungere che le successioni universali inter viros col nuovo ordinamcuto della

{'a-miglia romana sono in sostanza abolite.

Nella L. 62 D. 50,1T e nella L. 24 D. 50, 16, abbiamo una celebre defini-

zione enunciata con una gran disinvoltura come la cosa pii: semplice. Difatti

nel conce-tto classico la definizione doveva essere ben semplice; l’eredità. nou ::

null’altro che una specie della successiones c difi‘erisee dalle altre per essere. la

persona in cui si succede non viva e capite deminuta, iua dej'mtcto, per essere, in?

somma, successio in ius defuncti o demortui, rome dicono in altri testi PAOLO ed

ULPIANU.

Finalmente nella L. 15 pr., cod., 8, 53 (54) :.- l’autitesi col douatario divenntn

nn successor nel diritto giustinianeo, cbc ba. imposto ’agginuta toti-:::: iuris. Questo

testo poteva anche esser eliminato dallo stesso LoNGO.

Innanzi di procedere oltre nella dimostrazione dobbiamo però distruggere ]…

dubbio che si pui: afi'aceiare sempre in ordine alla terminologia. Per uuircrsitateu:

transire o adquirere sono locuzioui certamente classiche; non solo della prima fa

uso PAULO in testi che non hanno punto l’aria di essere interpolati (L. 1, $ 2 D.

def. dot., 23, 5; L. 62 D. de «. r. d., 41, 1),111:1,:111L-.1 ch’è decisivo, la seconda

si ha. in GAIO (II, 97). Questa apparente obbiezione non è invece ehe. 1111 nuovo

argomento a favore della nostra tesi. L'udquisitio per 'u::irc:'::itate::: non :. lm sino-

nimo della successio universitatis o in universum ius, :. invece nna delle. 'arie conse-

guenze della successio. Il per, considerata almeno la locuzione dal punto di vista

della lat-inita, non può essere che modale (come in alt-re infinite locuzioui latino

:; anche ita-liane. (cfr. pcr iscritto, per cclia); essa vale non :1. designare ['o rgctto,

bensì a caratterizzare l’atto; è in altri termini nn sinonimo (lelle forme avver-

biali :::(ii'crsatiter o ::nircrsc, come per singula è semplicemente sinonimo di si::-

yitlati»: e non vuol significare l’oggetto, bensì il modo. Si acquistano 'arie cose. nul

loro complesso, in bloeeu, mediante un unico atto di acquisto. Vedremo or ora

come TEOl—‘ILO abbia rettamente inteso e reso nel modo più chiaro c drastico

questo significato, il che è, a mio avviso, la miglior prova dell'uso del 7.116; aööag

gaia'no da parte. del parafraste'o forse anehe di nn diluito commento nel gener"

dei frammenti di ACTUN.

Se non (ho noi possimne procedere ad una critica interna pii1 radicale della

terminologia. nuova di GIUSTINIANO. Considerate. freddamente, se e. possibile

spogliarsi di preconcetti millenarii, questa terminologia per significare l’ero—(10

e errata: essa. prescinde dalla' coeredita, essa prescinde dal legato. L'erede. put:

essere limitato ad una minima parte del patrimonio del defunto @ prima della

reazione patrimoniale in suo favore, reazione labori sa che ebbe il suo L-onlpi-

mento nell’istituto della quarta Falcidia, poteva essere ridotto al nulla: il suc-

cedere ne.i debiti, negli oneri e soltanto il suo appannaggio sienro. La definizione
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classi ta e forse la più felice definizione dei giuristi romani; la definizione gin-

stiniauca ?: certamente la formula piu infelice. Successore ia universum ius non

può dirsi & rigore se nou l'heres e.v asse. Noi moderni usiamo o ‘amai per tradi-

zione il termine. (li successore universale a. designare l’erede, ma, oltrepassata

la soglia dei concetti fondamentali, si sdrucciola. necessariamente (e il codice. ne

da l’esempio) a. distinguere il successore nella universa-lita e il successore in una

quota. Pin sorprendente e il linguaggio dei greci che non hanno più presenti i

testi classici, ma i testi ginstinianei. Nei Basilici e in tutte le collezioni poste-

riori lo stesso termine che abbiamo visto usato costantemente a tradurre l’uni-

remna ins e impiegato a t 'adurre in solidum, e.v asse, in. (issem, e simili nelle espres-

sioni agire o essere obbligato prestare garanzia, possedere, essere proprietario,

usare o altrimenti (Cfr. C. III, Bas., 13, 1 : L. 3, _6 3, 13, 6; C. 5, ex q., Bas.,

13,1:L. 5, 9 5 D.,_13, 6; C. 11, Bas., 42, 4:L. 11, 5 3 D., 11, 1; C. 1,

Bas.,16, 2=L. 11, 5 3 D., 7, 2; C. 8 sq., Bas., 42, 2:L. 8 D., 5, 4; col.,

19, Zacuanmn (I, 412); S.)/n., Bas., 5, I, 27 (ZACI-IARIAE, V, 282); asfpa 65, 12, 13

(ZACIIARIAI-I, I, p. 277); e.:: asse o in assem uelle esprc sioni in. assem- convenire

(C. 11, Bas., 42, 4 : L. 11, $ 2 D., 11, 1); actio in (assem (C. 34 sq., Bas., 47,

1:L. 35 I)., 39, 5); e: asse debere (Const, I, Bas., 44, 21 : L. 1, 5 12 D.,

36, 3); ex asse possidere, Coust., XV, Bas., 7, 14 : L. 15 D., 28); e sempre. in

opposizione a nsp'xòg ovvero sig to pépog. Ma, quel clic pin importa, lo stesso

termine traduce. senz’altro l'heres e.:: asse (Coust., ]I, Bas., 42, 4 : L. 11, 5 2,

56 lì., 11, 1; C. X, Bas., 35, 10 : L. 10, © I D., 29, 6). Nella SyuopsisLIV,

42, 57, 88 (ZAcuAmAE, V, 408, 410, 416) i testi si inseguono nell’un senso o

nell’altro con. uu bellissimo effetto; ora- si dice che l’erede è slg blozlfipov o ÈE

filo-Alfipou 51025010; ora si distingue tra l’erede e successore sig‘ òléznpov o èE

&).ozicäpoo (: l’erede &: nèpco o nspmo'g.

Curioso è l’equivoco generato dalla conversione del classico fideicommissum here-

ditatis nelfid. universitatis e. quindi nel zmfi-‘ònièa jidcicommissarios dci Basiliei. La.

traduzione. del HEIMBACII suona, ad esempio, in C. 1, Bas., 44, 21, «si is cui

tota hereditas (e perchè non pars hereditatis?) restituta est non. careat »; era il

HEHIHACH avrebbe potuto esser pii1 corretto e a un tempo stesso salvare. il prezioso

stile elleno-giustiuianeo, traducendo alla. lettera. nell’ordine e nella costruzione

stessa il testo greco per uuircrsitatcm. fideicommissario non carente- (n'); docpaltgénsvou).

HE…uACl-I peraltro deve essere scusato di questo come dell’universus dominus;

e la. confusione delle lingue! L'uso antico la fa. sopportare; del rest-o iu questioni

di parole (purtroppo cio avviene, anche nelle idee!) la. cosa e agevole; l’uso fa-

diventare tecniche le parole pii1 assurde in relazione a un dato senso, special-

mente. in un’altra lingua-.

Salo TEOFILU si salva, anzi ci illumina, e mi par questa-, ripeto, la migliore

prova. dell’ipotesi messa. innanzi e largamente eorrohorata dal nostro compianto

FHRRINI, che il pa-rafraste siasi 'also pe' agcvolare il suo compito di nn naz-.è

flòèag gaia-uo. TEOl—‘ILO adopera beusi sig blo'zhjpov per significare la solidum (II,

23,6 4 in fine; 3, 16, 5 1; 4, 7, 5 2); o per significare l’erede ex asse (2, 23, 9),

ma non si tro 'a. mai uel pa 'af'aste la. giustiuianea successio per mtirersitatem o

simili, hensi costantemente adquisitio per imirersitaiem, cioè non 5118075); sig ölozl'qp/ov

o EE blank/mou o anche òndèog, lu.-usi w.r-hau; aut), öudöa. (lll, 1.0 pr. ; III, 11 I““? 1117

12 PT.; lll, 12, 5 1) cd anche voei pii1 significative della. complessità del 'an-quisto

ed escludentiiuvece l’unita dell’oggetto; d&pòov meas… Baana-mv, d&po'ov ).anpo’wew

(lI, 2, i) 1; II, 2, {) 2). 'Aöpöo; non vuol dire che in una- volta, insieme., come,

denota il caratteristico aoi-mg àfipo‘u); clic equi 'ale alla ]ette'a al nostro «tutti

insieme » e il verho diipoij, mettere insieme., aduuare. In 2, 9, 5 6, l’mlqnisilìo

110!" universitatem è poi interpretata. precisamente come quell’aeqnisto in cui « äv
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pèv Ecm ‘L'Ò ‘(wònsvom nella": Bè üqo' Ev ùrtò tiqv "iniere-pai: aectotsiav ylvetai apaiY-riau)

cioè alla lettera; uno solo è ’ atto elle si compie, ma molte cose in una pervengono in

nostro aiuto. Di nuovo per la ricerca dell’ eleganza invece di quella do 'a, ma

preziosa esattezza verbale, per la suggestione dei testi ginstinianei il nostro FEI!-

Iusi invece di adquisitio per unirci-simm): traduce costantemente successio per uni-

versitatem nel primo gruppo di testi o in universum nel secondo gruppo, cioè la

stessa locuzione che egli adopera per tradurre sig ölo'frhlpov in altri passi. Una

sol.-'i. volta (3, 10 pr.) rende il testo letteralmente; in 2, 9, 9 16, le istituzioni

di GIUSTINIANO impedirono di battere falsa vin. Con questo il non mai abba-

stanza compianto scienziato si privo di un indizio prezioso pcr nnn- delle. tesi (la

quell’aentissiuio intelletto pin elalio 'ate e ri1u'tnt-alucnte. proseguite- e. infatti non

veggo ricordata questa classicità & questa conformità a GAIO del linguaggio di

Thorun in nessuno dei varii scritti del FEBIUNI sull’argomento.

Dove omnia è rilevato nelle. fonti (e in connessione non con succedere, ma con

_trmwfcl'rc o transit-e) ciò avviene pei-clic efii-ttivamcute tutto il patrimonio passa

da nn subliictto ad un altro. Così nella L. 13 pr. D., 37, 4: « IULIANUS,‘ libro

« ria-uiuio h'l'tio dif/culorum. Cnnl emancipatns bonorum possessionem contra ta-

« liulas accipit, scriptus hercs ci hereditatem pet!-uti cogendus cst ct pv'aedia et

« serves ln-I'e.(lit:n'ios p 'acstarc. omne eui… ins t'ansfcrri aequum est, quod per

zausam hereditariam scriptus heres nauciscitur, ad eum, quem p 'aetor heredis

« loco constitnit ».

Così in GA"), III, 83, a proposito della conventio in mmimn c della arrogazioue

nella. quale è naturalmente impossibile che si abbiano più comnplionatorcs e. più

padri. « Etenim cum pater-familias se in adoptionem dedit, mnlìerve in manum

« conncuit, omnes eius res ue. corporales et iucorporales qna-«qur, cis debitae sunt,

« patri adoptivo coeInptionatorive. adqniruntur ».

Se non che pure in ordine a quest’ultimo assorto, le erroneità della termina—

lugia giustinianm, dobbiamo ribattere un argomento che si deduce dall’esegesi

fallace di alcuni testi e che lm una parte. essenziale nel diritto di accrescimento.

Il diritto di accrescimento, lasciando da parte le. l‘antast-iclierie sulla inscindibi—

litù della personalità del defunto, suole essere fondato, in una maniera che a

prima vista pare clic. appaglii, sulla successione almeno potenziale nella univer-

salità che solo per il concorso tra i vari eredi verrebbe ad essere limitata ad

una quota. Puo essere addotta come una teuure resistenza antmuatica delle

idee ricevute l’omaggio che a questo concetto reca il FERRINI stesso (Patuit-(tc,

numero 618, pag. 756), il qual FERRINI pure a pag. 735, not-u. 2, richiama il

diritto di accrescimento come uno degli argomenti efficaci della …in teoria. sulla

eredita. Non insisto sulla critita di qnesto concetto secondo il quale l'accresci-

mento ereditario del diritto romano dovrebbe, ripetersi tale e quale nel.uost1'0

‘(liritto e si avrebbero a- considerare come deroghe. di carattere eccezionale le dis-

posizioni del nostro codice, che. lo escludono. Osservo solo che. i testi sui quali

esso si fonda,i testi da cui si dovrebbe desumere clic l’impossibilità di più snc-

cessori in solidum non sig-uitia: impossibilità di pii1 successori in univorsum- inu,

e. che ciascuno degli eredi succede nell’intiero ed e soltanto il concorso che fa. le

parti, non sono rettamente interpretate. '

Si sogliono ravvicinate la L. 141, 5 1 D. (lc I'. i., 50, 17, la quale dieliiar: :

Uni tino pro solido hen-deo case non possunt c In- L. 80 D., 32: « CIELSUs, libro fri-

« gcsimo quinto digestorum : totam bcn-ditatcm ct tota legata siugnlis data esse.,

« parte-s autem concursu fieri ». Ma. questa seconda legge si riferisce precisamente

ai coninncti, sia credi, sia legat-ariì; l’inciso finale riferito segue. alle parole 00-

ninncti-m, heredes institui. unt coniunctim. (cym-i hoc (aut.

Il diritto di accrescimento specifico conforme alla volontà del defunto, e il
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diritto di accrescimento dei legatarii «: degli hei-«(Ica coniuncti, che. si fonda sulla

chiamata all’intero c sul uonem-mus: il diritto di accresciincnto generale dell’erede,

elia pnïi ripugnarc allo, volontà del defunto, non può dipendere punto da una

pretesa chiamata all’intero e dal concarsnn che l'a le parti: nè è parola altrimenti

di concursus e. di parti da esso determinato nelle nostre fonti se. non quando ap-

puuto lo parti non sono altrimenti determinate. (L. 34, 5 10 1)., 30; L. 15, $ 18 I).,

39, 2).

Ed o'a sgomh'ata con l’analisi critiza dei testi la. via passiamo all’esame. del

concetto. Anclic chi vog-lia l'ai-e. delle riserve sn qualche punto dello studio che.

precede., sn di nua cosa deve- convenire: il pcsn del concetto in ordine. all’ere-

dità e istituti similari nel passaggio dal diritto cl: sico al diritto ginstinianeo si

le trasportato. Il momento significativo nel diritto classico era appunto la sncccssio

stessa. Il momento ginstinìanen è l'nnircrsifas: l’eredità è la traslazione di nna

universi/aa. Le conseguenze caratteristiche che nel diritto classico si ricollegavano

alla siicccsssio o successio in iun, a si intendeva di spiegare. con questa locuzione,

nel diritto giustinianeo si ricollegano all’-universitas. Perciò GlUSTlxmxo appone

sempre pcr auircrsihm-m a successio, porcio anche fuori di ogni antitesi non sta

pago di asserire il passaggio delle res, delle actiones, ma- insiste sempre nel diro

omnes res, maura actiones, perciti il classico fideicommiauum Ite-redimus è divenuto

in lai fidcicoannissam. universitatis, porcio infine a nostro avviso (tutto quanto pru-

cede si rileva- dal diretto confronto con le fonti genuine) le intcrpolazioni del-

l'onun- ins n'llcll'nnil't'rsmn ina, dell’u-nircrs'ifas.

Ma questa trasposizione ?: stata. fatale alla dottrina giuridica. Volendo riassu-

mere- la traslazione in generale. sotto il concetto della successio, i greci hanno

immolato questo concetto, hanno turbato con nna terminologia st ‘ana. c reso inin-

tclligihilo la fonte ver: della ult.-cessio, divenuta n 'a una diramazione. Ciò che

era naturale c logico, qnasi intuitivo effetto della successione, diventa conven-

zionale. e incomprensibile riferito alla traslazione universale. I due concetti, snc,-

ccssinno e traslazione, hanno nel pensiero romano una portata essenzialmente

distinta, una relazione inversa, e il connubio stabile dell’uno con l’altro, la in-

v "ione di ordine. e di prcminenzapcr cui la- traslazione è (livenuta Minh-cedente,,

la successione il susseguente non ‘e romano c forse nemmeno linguisticamente

italiano. Ci gio 'a fare un breve. esame gene'ale. dci dne concetti.

E dapprima della successione. I (1110 popoli clic hanno esercitato un pii1 vasto

sforzo nella- elaborazione dei concetti romani, greci e. tedeschi, non erano sempre.

nelle condizioni pii1 favorevoli alla bisogna. Quando la voce clic. rende il con-

cetto in un’altra lingua ha una diversa radice, un diverso pcnsiero fomiamentale,

l’indagine pin acuta, spinta. involontariamente dietro una traccia fallace, smar-

‘co la. retta via. Un esempio nc. offre. il concetto della bona fidcacia nostra

«fede» non ser]… a gran pezza la forza ed il senso pregno della romana fides.

Tuttavia non lia un’essenza radi 'almente. diversa, come il tedesco Gianlu-, signi-

ficante. la pura e semplice credenza. clic in una serie innghissinm di pagine, quasi

nn intiero volume del sno Lnlueo, t'ascina un talento della forza del PEnxlCE in

una serie. di deduzioni inverosimili. Ora anche nel nost-ro tema, oserei, benchè

forse pii1 rinu-ssanu-nte, asserire che la parola greca. e la- parola tedesca seguono

una via diversa da quella latina-. In quella greca la. base. è in. sostanza la pura

c semplice traslazione: amas-u,, äidöoxo; (da öiaöäzopmhiou siguiti -auo che. ricevere

“' lll'l‘vi'unlente ricevere ntt ‘arcrso, mediante (per aliquo-m., pm- la- main d'antrni);

""ClIJbIg/ca significa in base alla pnr: scomposizione venir dopo, seguire. Sacce-

dcru significa non soltanto venir dopo, e. subit-o dopo, nia occupare il posto del
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predecessore, c- preci amento (non si dinn-ntiehi clic la- parola latina nella. eoni-

posizioue non ha smarrito unco-a. il valore della particella iniziale) sopportaruc

gli oneri, i rischi, i doveri.

: 11 sen.—'U fondamentale è appunto quello di sopportaro, sostenere, subire, c. si-

mili. Lavoce subire, etimologicamente nn puro e semplice sinonimo di succedere,

è nella, lingua latina in una infinita di usi, una. voce peri'cttanu-nte parallela a

succedere; si dice aahirc anna, periculum o succedere oneri,- anidro mocuiu muros e

succedere moenibus, munitio-uilium, muri o mi muros; dell'una legione ehe entra dopo

’alt 'a in battaglia. per sostenere. il nemico incalzante, dell’ala destra ehc fa, lo

st'orzo dopo la sinistra, della- schiera- dei triurii che si avanza e resiste. al posto

degli lmsmti e dei principes, della 'a 'allcria che. si slancia- "sul nemico riti 'audosi

la» fanteria, i romani dicono proluiscuamcutc clic subiit o succedit primae legioni

te:-tiu (dcrtru «lo, sinistra subiit, equos iu pio/amn- succedit). « Suceedam ego vicarins

« tuo muneri », dice con espressione caratteristica Crei-:mmm (in i'm-r., 2, 4, 37)

rivolgendosi a Pnldìo Scipione, il qua-lc avrebbe egli dovuto difendere i monn—

menti del suo grande antenato spogliati (la Verre, e l'espressione si scambia nel

corso dell’orazione con suscipere parte alii-ima, sustim-rc futon. munus. Tu curis suc-

ccdc meis, dice CLAUDIANO (VII, 52). Fremientissinio e. si può dire tecnico nei rignard

militari è l’uso per indi lare lc milizie fresche che subentrano al posto dei soldati

stanchi e feriti. sia nella battaglia, sia ncll'assalto. Rcco i seguenti ese-lupi tratti

soltanto dai connncntarii di Cesare:

B. G., 3. 4: «defessi proelio excedebant, alii integris virilius sucecdcliant ».

4, 32: « cohortis quae- in stationibus erant secum in eam parte… proficisci,

« duas ex reliquis in stationem succedere. . . . . . iussit ».

5, 16: « ut integri ct recentes defatigatis succederent. ».

'i, 25: « recentes defossis snccederent ».

7, 41: « crehru integri defessis succederent- ».

7, 85: « def tigatis invicem integri succedunt ».

8, 41: « Oppidani loco superiore. decurrentes . . . eminus non pericnlo prac-

« liahantur nuiltosqne pertinaciter succedentes vulm-rahant ».

B. C., 1, 45: « ex castris cohortis creliro sul-mittebantur et integri defessis

« succedercnt ».

B. C., 3, 94: « quant recentes atque integri defessis successisscnt ».

E così in infiniti luoghi di Livio.

Ma non sarei alieno da-l credere che il primitivo uso de] succedere o subire,

come appare dagli esempi, press" il guerriero popolo di Roma, l'ossela scalata,

alle mn'a- del nemico in cui un soldato incalza l’altro e si avanza per combat-

tore sul posto del caduto. Che pii1? ci poeti romani _(non so se nella prosa) noi

abbiamo la locuzione subire in partes o in locum alte)-ius, equivalente a succedere

in locnm. Forse pii1 clic il nostro succedere rende meglio molte. volte il senso del

latino il subentrare o sotteutrare.

La successione adunque. non e la- mera. sequela, la- Nta-Moige, ma- la Sequela. in

una situazione in cui per avventura si lia. pii1 di mira l'ouer- cui si sohliarca

il successore che non il 'antaggio clic. dalla. situazione gli deri 'a. Ma nemmeno

csprimcre una dcrivazionc,cou1e la greca. öcaäoyj. Una fresca schiera di militi,

ad esempio succedit, perchè la precedente cedit, ma ne questa cede intenzional-

mente, perchè l’altra succcda, ne altrimenti le è imposto di cedc‘ a tal uopo.

Ciò può hen accadere, ma non è necessario ne. implicito nel concetto.

Il concetto della dcrivaziuue, della dipendenza- ?: invece prccisanientc l’altra

faccia della t'anslazione. Qui non il sottentraro in un posto dietro l'ahhandono

che altri uo faccia, ma. il passaggio di una cosa- da una mano in un’altra che

il detentore. attuale opera. spontaneamente o costrettovi. La piena espressione
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del succedere ?: succedere in. locum, la formula- della. traslazione. col suo comple-

mento vero e il rem. (rane/"erre o transire, cui corrisponde il rein «coipere. La tras—

lazione implica ncllu sua essenza. un vantaggio puro e. Semplice per nua delle

parti, una perdita per l’altro. '

Trasportiamo ora questi concetti nel campo del diritto. Evidcutenu-ntc, se le

parole lle-l senso traslato (le-iduum _riallacciarsi al proprio, il rem tr(muj'crre ben

può esprimere la traslazione lli 1111 potere, di nu diritto snbbicttivo da un oggetto

all’altro, in quanto o il diritto si rappresenta come una cosa, o si lia di mira

l’oggetto: ma il succedere non può tornare in acconcio se non quando ci si rap-

presenti il s11bcntrarc iu scuso figurato, il subeutrarc in una posizione. donde

possono scaturire diritti, ma. cui pili facilmente si riconnettono oneri, funzioni,

doveri. Un simile concetto si ha nella carica di diritto pubblico (il nome. stesso

(li carica è (le-ruo di nota), nelle funzioni di qualunque speccic per quella atfiuita

el1c 11:111110 il mannu e l’onna,11e.i rapport-i «iuridici di (1111tto privato, tanti di

diiitti c di oboli-rhi.

ll sln(ede.!e nelle- (aricl1e pubbliche è talmente tecnico e. regolare. sia nelle fonti

1-1t-oricl1c come. in quelle. giuridiche, clic è fuori di luogo addurre gli esempi. No-

tereluo solo che. l’antecessor ed il decessor ad indicare. il precedente titolare della

carica ci offrono una- voec. di eni si lamenta il diletto nel diritto privato. Un

uso pure frequente e. quasi tecnico è la auceeaaio in locu-m o in iua pig/ueris pe1-

indicare 11011 la successione nel diritto di pe—ruo, bensì quella nell’ordine e nella

graduatoria- dei pegui (L. 3 D., 20,3), tit. D., 02, 4; L. 3 pr. I)., 20. 4; L. 19,

9 9, ead. (caratteristico perche il pegno è (livciso), soltanto la posizione, la gra-

duatoria ?: identica; L. 16, coli., L. 15 pr. D.., 20, 5, L. 12 D., 20, 6; L. 2c,od

11. 30 (29); L. 1 e. 4 ead. Theod., 8, 18 (19).

Si succede. nelle obbligazioni e nei contratti Singoli: L. 24 D., 13, 5; L. 5,

96 I)., 27, 9; L. 12 ead.; L. 6, 9 6 D., 3,9-; L. 59 p1. D., 17, 2 0 L. 65,

9 9, 11 cod.; L. 1,9 12 D., 48, 10; L. 4 D., 50, 2; 9 6, Inst., 3, 24; si succede

ucli'usncapimle; L. 30 pr. I)., 46; si succede. nella t11t-cla;LL. ,9 6 I). 3, 2:

L. 3, 9 8, 9 1)., 26, 4; nell'esecuzione.; L. ?. D.,o42, 3; nell’:mensa; L. 6, 90 2 D.,

5, 2; nei viziidel defunto; L. 11, 9 2 D. b, 2; L. 11 cod, 7, 32; L. 2 cod,

T, 51; L. 1, cod. Theod., 4, 18; L. 5, 9 1, cod. Theod., 4,9-2. Si (lice che non si

succede nel crimine, nella pena; L. 26 D., 48, 19; L. 22 1)., 39, 1; si succede.

nell’credità GAm, II, 177; L. 8 pr. D., 29, 2; L. '? D., 34, 9), uei iura libertorum

(L- 1; i 1 C., de b. lib., 6, 4), uel corpus cioè,.ue‘l collegio, come nell’iscrizione

riferita. sopra. La successio graduum. in ordine. all’eredità è poi un’altra termino-

logia tecnica corrispondente quasi alla successio in loc-um nel diritto di peguof

Qualche esitazione potrebbe suscita-re il succedere in iura che si ha nelle. costi-

tuzioni imperiali (v. sopra). Ma non solo quest'uso abbastanza tardo è ad ogni

modo relativo esclusivamente all’erede; io credo alt-resi che iura significhi in queste

locuzioni pii! il rapport-o giuridico che non il diritto, come. ad esempio dimostra

la L.A1 cod., 7, 36,11ella quale. si discorre appunto di un debito e del vincolo

pignoratizio relativo. . '

Ma precisamente in tutti questi usi notiamo altresì come sia esclusa la deri-

vazione dal predecessore nel senso in cui si suole intendere l'ollil'l'lï" rapporto

4101111 successione. giuridica. Lo nota assai bcnc e. con precise parole. il LONGO

(Bollettino, vol. 14, pag. 129) per quel che concerne la calma pubblica; per la-

nuccessio in locum del diritto di pegno il DERNuUuG, Brandi-echt (Diritto di pegno),

II, llî‘i-î- 491. ricorre ul sno concetto originalissnno della successione originaria-.'

Altrove il LONGO parla di una successione di mero fatto (Bulleitino, volume 14,

l“‘.‘—'.'- 128, nota 3, vol. 15, pag. 195, not-a 2); ina quando trattasi di rapporti

giuridici noi dobbiamo pure tener conto (li quest'uso. Per le, obbligazioni e per
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le responsabilità. (li ogni genere, il LONGO osscr ':i (Bollettino, vol. 15, pag. 295),

che, la terminologia del succedere- è portata dalla 'un… per cui si succede che

è pur sempre l’eredità. Ma ciò non mi sembra. esatto, perchè v’ha, pure dei testi

in cui il succedere nella obbligazione & adopera-to i…“prudentemente. dal diritto

ereditario, come la. L. 5, 5 6 D., 27, 9, la L. 12, cod, e forse anche la L. 4 1).,

50, 2; sicchè in generale mi pare di poter concludere. che il succedere come non

esprime il trapasso di un diritto, così nnn implica il concetto (li una derivazione.

Ln successione pc ' antonomasia è peraltro nel diritto pubblico la successit-no. nella

':iricu suprema depositaria della sov 'anità pubblica, nel diritto pri 'ato l’eredità. ’a-

'allela alla prima, clic si potrebbe dire la successione costituzionale, ì: l’altra per au-

nessioue territoriale, che si potrebbe dire. successione di diritto internazionale; parallela

alla seconda enell’ideutico 'apportoèla succo. ione per capilis deminutio del soggetto.

Nel concetto e, nella, terminologia romana. la successione ereditaria e. le. sncces-

sioni nflini non potevano quindi rappresentarsi se non come successioni nella

posizione giuridica. 0 nei rapporti giuridici. Queste, locuzioni per vero sono atte

a trarre in abbaglio perchè noi usiamo il termine posizione giuridica nel senso

quantitativo e, intendiamo il complesso dei rapporti giuridici come un complesso

di diritti e (li obblighi, il che non ?: precisamente lo stesso. E tencndo presente

il concetto della unuceuyio si comprendono le raratteristicllc della uncccaaio in ina

defuncti. Le più note. ed essenziali sono: 1.° la pos "one identica del defunto in

ordine ai rapporti giuridici; 2.° il passaggio di diritti altrimenti intrasmissibili,

come il fondo dotale, e di cose di cui non si ha il commercio; 3.° il passaggio

in blocco il transire per unircrsìtalmn nel suo classico significato (lelle cose. L’erede

subentra nei vizii, nella buona- () mala. fede del possesso, nel diritto all’azione.

publiciana, nella. buona a mala. fede che in altre azioni si esige — per esempio

nell’aelio in factum contro colui che si è lasciato vendere dolosamente -— nel pos-

sesso pro poaacaaore di fronte alla hcrcdilatia pclilio « etiamsi ignoret pro herede

vel pro possessore defunctum possedisse » (2, I, 9 500, 5, 3) perchè subentra

nel rapporto: l’nsucnpio, la trullitio ex; iusta causa, la. vendilia, la posizione. di

praedo, se il defunto aveva usurpato nn’altrni eredita. Il fondo «letale., il fondo

provinciale, di cui non si abbia il commercio passano egualmente, 1n-relièl’ercde

subentra. nella costituzione dotate, nella. donazione e vendita. fatta giù del defunto.

I diritti sulle cose passano iu blocco, per nniveraitatcm, come inerenti alla encomio,

perchè l’erede subentra nei singoli rapporti ginstifimtivi, e per la. stessa 'agione

passano crediti @, debiti in quanto l’erede subentra nei rapporti obbligatorii.

La concezione è generale ad ogni specie di encceeaio salvo le differenze portate,

come or ora vedremo, in ordine ai debiti dall’organisnm speciale delle successioni

inter vivas. Nelle fonti ginstinianee, naturalmente, le vere successioni inter rivos

non sono rappresentate, si può dire. Tuttavia che non si noti il subentrare nel

possesso di buona. () mala. fede, uell’nsncapione, nel diritto alla pnbblicinna. !:

simili non rileva, in quanto la cosa. è totalmente inutile: lo stesso 'ale infatti

in ordine alle, persone soggetto e, la persona cui si succede è divenuta soggetta.

Ma per gli altri (effetti si hanno pure dirutt: attestazioni. In ordine al precario

è detto nella. L. 16 D., 43, 26. '

« POMPONIUS, libro tris/mimo accendo (ul Sabinum. Si :nlopta\'e.l'0 cum, qni pre-

« cario rogaverit, ego quoque, precario possidebo».

L’attestazione gent-"ale del passaggio di cose, altrimenti intrasmissilyili è fatta

nella L. 62 D., 41, 1:

« PAULUS, liba-o sccundom "animalium. Qnaed'am, quae non possnnt sola alionari,

« per universitatem t-zniscnnt, nt fluuius dotalis, ad herede-nl, et rcs, cuius aliquis

« conuncrcimn non abi-t,, nani (etsi legai'i ei non possit, tamen hercs institutus

« dominus cins efficitur ».
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Si uota boi espressamente che il fondo dotale passa così come e'a nol prede-

cessore col suo vincolo:

L. 1,9 1 1)., 23, 5: « PAULUS, libro trigesimo seu-to ad efl-ictum. Sed ct per uni-

« versitatem transit praedinm, secundum quod possibile est, ad alter-um, velnti

« ad heredem mariti, cum suo tamen iure, ut alienari non possit ».

L. 2, cod. « ULPIAXUS, Iihro qui-ato dc adulteriis. Si maritus fnerit in servitutem

« redactus, an dominus alienare hanc fundum non possit? quod puto esse verius.

« quarc et si ad tisculn pervenerit, nihilo minus venditio fnndi impeditnr, quamvis

« tiscns semper idoneus successor sit et solvendo ».

È quindi il concetto mero della successio che si att-ua iu questi effetti e li esprime,

so non si puo dire che ne spiega la causa. generi-a. «: finale. La traslazione delle

cose, e quindi la. derivazione non «‘i pur essa. che una, conseguenza della ancecasio

nel senso romano.

Ma quali sono i limiti di questa. posizione giuridica, quale è la. concreta esten-

sione del complesso dei rapporti giuridici in eni l’erede subentra in nna parola,

l’oggetto delle, successioni. La forniola. classica successio in Iommi. o in iua (sur:

chiarì) ormai) non designa, non delimita l’oggetto. La, delimitazione e definizione

ordinaria- che intende stabilire. il campo e il senso del giustinianco universum ins,

è nota.: oggetto (lella- sncccssione è la posizione patrimoniale, cioè i Iman nella loro

univers.-dita, il patrimonio conio unita lli attivo c passivo. In questa formulazione

dal punto di vista. del diritto classica si ha. un duplice equivoco. Un equivoco

qualitativo. Il complesso dei rapporti, la- situazione patrimoniale non corrisponde

qualitativamente ai bonu-, che ci rappresentano un complesso di diritti, non è

termine equi 'alcnte al patrimonio. Di cio meglio in seguito; ma si può notare

intanto che. mentre. la situazione patrimoniule, sia nel suo complesso, sia in un solo ed

unico rapporto, è incapace, ili t-asmissioue, e ben capace di t‘asmissione e di

picila azione il patrimonio. Si puo donare, costituire in dote la proprietà acqui-

stata per compera , permuta-, occupazione, usucapione e simili; ma la compera. o

la permuta, l’occupazione o l’usucapione non si dona; in esse si subentra, anc—

eediho'. Quindi è che il passaggio dei bona, delle res, giova insistere, non spiega-

il trapasso dei vizii, della. buona. o mala. fede, dei vincoli e. simili. Ciò si spiega.

col concetto romano della. erwccaaio, per cui è ne] 'apporto giuridico che l’erede

sulreutrn. In pratica, nondimeno, volendo prescindere da queste differenze qna-

litative, si può anche ritenere come equivalente il complesso dei rapporti giuridici

e il complesso dei diritti; ma, si avverta, quando i romani dicono che le rca, i

bona. tra-passano nell’erede non intendono con ciò definire l’oggetto della succes-

sione, ma solo esprimere la conseguenza pratica pii1 ovvia, che e l’acquisto dei

beni. Del resto ben dicono i romani stessi: hereditas etiam sino alla corpore iuris

iuueneulam. habet.

Un equivoco quantitativo. L’oggetto della successione anche qmmtitativamente

trascendei bona: esso comprende (a parte il tema. delle azioni penali escluse nel

periodo storico forse per interpretazione della. giurisprlulcnza), il culto, i sepolcri,

il rapporto di patronato, almeno per gli heredes ani-.

Ma nemmeno i debiti sono ricompresi nei bona. Ciò esprimo…) chiaramente in

pii1 leggi i romani:

L. 39, 6 1 D., 50, 16: « PAULUS, libro quinque;/canna tertio ml cdictum. « Bona»

« intelleguntur cuiusque, quan deducto acre. alieno supersunt ».

L. 83 cod: «Proprie bona dici non possnnt, quae plus ineonnnodi quam com-

« modi habent ».

L. 88 cod.: « Propemodnm tantum quisque peeuniae relinquit, quantum ex

« bonis eius reti:-i potest: sic dicimus centies anrrornm habere, qui tantum in

« praedis ceterisqne similibus rebus habent. non idem est in fundo alieno legato,

GLiicK, Comm. Pandette. _ Lib. XXIX. — se.
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« qua-nnquam is hereditaria pecunia parari potest. neque quisquam eum, qui pe—

euniam uulneratum habet, habere dicit quidquid ex ea parari potest ».

L. 222 cod.: « Pecuniae nomine. non solum numerata peeunia, sed omnes res

tuni soli quam mobiles et. t-am corpora quam iura. continentur ».

L. 11 D., 49, 14: « JAVOLENUS, libro nono epistolarum.. Non possnnt ulla bona.',

ad fiscum pertinere, nisi quae creditoribus superf'utura sunt; id enim bonorum

cuiusque esse intellegitur, quod aeri alieno superest ».

L. 2, @ I D., 37, 6': «PAULUS, libro quadrayeaimo pri-mo ad edicnmr. Illud

autem intellegendum est filium in bonis habere, quod deducto aere. alieno su-

perest. Sed si sub condicione debent, non statim id deducere. debebit, sed id

« quoque conferre: cont-'a autem caveri ei oportebit ab co qui in potestate est,

ut exsistente condicione defendat-nr pro ea parte quam contulit ».

E lo stesso GIUSTINIAXO:

L. 8, $ 4, 6, 61: « Sin autem aes alienum ex defuncti persona descendit, cum

etiam apud veteres haec esse substantia. intellegitur, quae post detractum aes

alienum superscderit, habcat pater liccntiam ex rebus hereditariis primum quidem

mobilibus, siu autem nou suflìciant, et immobilibus sufiicieutem parte… filii uo-

mine venumdare, ut illico reddatur aes alienum et non nsurarum onere prae—

gra-vetur ».

Una applicazione genuina di questo concetto si ha nella L. 72 pr. D., 23, 3:'

PAULUS, libro ocia-ro reaponsormu. Mulier bona. sua omnia in dotem (ledit: quaero,

au maritns quasi heres oneribus respondere cogatur. Paulus respondit cum

quidam, qui tota ex repromissione, dotis boua mulieris retinuit, a creditoribus

conveniri eius non posse, sed non plus esse in promissione bouormu quam quod

superest deducto aere alieno », che a torto il FERRINI ritiene iuterpolata (Paa-

{Iclte, pag. 121—122, nota 3);mentre non ve uc lia alcun indizio. Ritenere una

interpolazione quando non ve n’ha alcun indizio ne logico uè linguistico nè meto—

dologico basandosi esclusivamente sui proprii preconcetti ù oltremodo pericoloso.

Lo stesso concetto si esplica in qualunque complesso patrimoniale; il peculio,

la dote svanisce con lo svanire dell’attivo, la (loa uulla csf, il peculio mori!-ur.

Tutta la terminologia dell’io. bonis habere è fondata esclusivamente sull’attivo;

avere nel patrimonio iu bonis 100, 200 può significare soltanto in qualunque modo

l’attivo. Tutte le applicazioni del concetto, la donatio omnium. bonorum o «miror-

citatio, come ama. dire GIUSTINIANO, la aociciaa omnium bonorum, l'uausji'uctuu

omnium beatorum., il piyr-ns omaimn bonorum, non comprendono nmi e sarebbe as-

surdo clle comprendessero i debiti. I debiti gravano sui bona, c dicono le nostre

fonti, si soddisfano coi bona, e.v bon-ia ez facultatibus: la locuzione boom soh-mulo

anili o wire-ndo non simi significa, come appare dalle locuzioni parallele, «i beni

sono o non sono sufficienti a coprire i debiti ». Se l'ha-editae sussiste anche uiue

1:110 corpore, cio non si può dire nò della dote nè del peculio; il creditore si può

rivolgere contro l’erede. anche se non ha ricevuto bona dal (lef'nuto, non può agire.

contro il pam-familiar quando nulla siavi nel peculio, salvochì: (ciò serve a ri-

prova- dol concetto) questo non abbia commesso dolo. Tale è del resto il senti-

mento doi profani, la nozione economica del patrimonio; e così prcssoi romani

come presso di noi si può ben indicare come patrimonio l’attivo netto e l’attivo

lordo, ma. se i debiti superano l’attivo il patrimonio è svanito, vi ha soltanto

nn passivo. .

A favore della comprensione dei debiti nel concetto del patrimonio il FERRINI

adduce il frammento 49 D., 50, 16: « ULPIANUS, libro qui-uquageaimo nouo ad

« cdictmn. Bonorum appellatio aut naturalis ant civilis est. naturaliter bona cx

« oo dicuntur, quod beant, hoc. est beatus f‘aciunt: bcare est prodesse. in bonis

« autem nostris con-putari sciendum est non solum, quac dominii nostri sunt,

"
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« sed et si bona fide a. nobis possideantur vel superliciaria sint. acque bonis

« :nlnnmerabitnr etiam, si quid est in actionibus petitionibus persecutionibus:

« nam haec omnia in bonis esse videntnr ».

Questo frammento evidentemente lacunoso, nella parte in cui si dovrebbe (leti-

nire il significato civile del patrimonio, è integrato dal MOMMSEN nel modo seguente:

civiliter bona sunt ea quae habemns. Questa integrazione, corrisponde certamente al

senso del testo. L’opposizione è tra. nn significato naturale dei beni e nn signi-

ficato eivile. Il significato naturale piîi ovvio parrebbe esser quello che comprende

tutti i beni naturali e immateriali su cni il diritto non esercita alenua disciplina;

peraltro il giurista pare che allnda all’effetto naturale dei beni garantiti dal (li-

ritto del patrimonio che è quello di rendere felici. Piîl importante e. pii1 netto,

benelli: manchi la definizione, risulta il senso civile dei beni. I beni ricompren-

dono, dice il giurista, non soltanto la nostra proprietà. (era. questo probabilmente

il senso più angusto, in cni bona equivale 'a a ree) ma altresì il possesso di buona.

fede, i fundi superficiarii e ogni genere di azioni. Il FERRINI invece rigetta la.

integrazione monuusenìuna, la, quale a suo avviso sarebbe stata ['at-ale. al But):-

MEYER: per lui la, seconda. parte, il significato non naturale, ma. civile (ch patri-

monio dovrebbe allndere appunto al patrimonio negativo, a quello iu eui sono

ricompresi anche i debiti. Questa interpretazione del FERRINI non è per vero

nuova. e avrebbe anzi l’autorità. di secoli per sè. Essa. si richiama già alla glossa,

la quale cosi si esprimeva: « ad. vv. Baum-nm., ete. cicilie eat.- cnm signifi -ut here-

« ditatem bonorum ve possessionem, nt L. 5, _6 6 D., 36, 4, vel ipsa, bona in universo,

«ut L. 208 D., 50, 16, quae omnia commodum et incommodum habent, nt L. 1,

« L. 3 pr. D., 37, 1 e L. 119 D., 50, 16, sed uoho-alia, cum aiferunt commodmu,

« vel si afferunt incunuuodulu, eo deducto quod superest cont-iuctnl' appellatiuue

« bonorum, ut L. 39, 9 1 et L. 83 D., 50, 16 ct L. 72 pr. D., 23, 3: ad. vv.

«p)-odono: et quod prodest beat: sed civiliter ctiam si non beant, tamen bona.

« dicuntur, ut modo dixi; e ad L. 30, 9 1 cod: Bona intelliguntur: in natn'ali

« signiticatinue, non civili; ut L. 49 D., 50, 16, et pone exemplum in filio eman—

« cipato, qui oumia bona confert: quod intellige deducto aere alieno: nt L. 2,

«è 1 D., 37, 6. Item pone L. 72 pr. D., 23, 3 et L. 26 D., 30. 1 et L. 1651).,

« 50, 16, sed hoc fallit in bonorum possessione, quae cum cam-mario et ineouunodo

« transit: nt L. 3 D., 37, 1 et in hereditate: ut L. 119 D., 50, 16 et fidei eoni-

«niissi restitutione: ut L. 16 pr. D., 36, 1 ct L. preeed. i. f. et in beneficii;

« ut L. 21 D., 50, 16 ct facit, L. 49 D., cod ». .

La distinzione com’è fatta dalla, glosse, t'apassò in Bartolo e nei counnenta-

tori, indi anche nella scuola culta. CUIACIO così si esprime:

Conum-nt. od. L. 49 D., (le V. S. (VIII, 502): « Quod attiuct ad nomen bonorum

« bano dupliciter accipiuntur, naturaliter et eiviliter, i. c. civili modo et eounnn-

« niter. Civiliter bona dieimns etiam quae noeent, quae plus ineonuuodi habent,

« quam commodi ut hereditatem damnosam dicimus bona., successionem damnosalu

« possessionem bonorum, in t. 37, 1. Bono aeeipiuntnr eiviliter sive prosint sive

« noceant. Atque ita. en… Princeps rcst-itnit bonis exuleiu L. :21, supra ubi dixi,

« restituit cum bonis, ita nt actiones ei in rum-que dentur. Alias bona accipiuntur

« nat-nraliter, quae beant tanto…, i. e. quae prosimt. . . . ut in l. Falcidia. . . . .

« et in t. D., 37, 6 . . . . . et cum omnia. bona dantur in dotem vel donantnr,

« vel. eum pars bonorum legatur. . . . . Atque iu t. D., 42, 1, bona accipiuntur

« mituraliter, quae scilicct prosunt. . . . . Igitnr iu eo edicto aeeipiuntnr natnra-

«liter, sicut in t. genc'ali de bonis anct. iud. possid. »;

Comment. ad. L. 21 D., earl (VIII, 476): «. . . .. si princeps nominatim restituet

( exulem bouis, videtur etiam una. restituisse obligationes tom activae qua-m. pas-

« uiuas L. 3 D., 48, 23. Atque ita beic obligationes oportet intelligere, ut iutel-
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« ligatnr bonorum appellatione in liac rcst—itutiouc principis commoda et incommoda

: contineri, ut in edicto de bou. poss. L. 3 1)., 37, 1. . . (pagina 477). Multum

( intere-at scire, ad quam partem iuris lun-.e lex pertineret, cum in multis par-

: tibus juris bonorum appellatione commoda tantam contineantur ct actiones activae

« nou passivae. anue ut propria significatio superior almuiru L. 83, h. t., ut

: emu pars bonorum legatur, bona intelligant-ur deductis oneribns et aere alieno

: L. 9 'D., 31, et. cum boua omnia (lonautur vel in dotem dantnr L. 72 D., 23, 3,

c e-t in edicto de collat. bonorum ct in ]. Falcidia, nbi deducitur prins aes alienum,

« tunc ex reliquo quarta. ».

Rccitat. coll. ad L. 1, 3 D. de B. P. (VIII, 6) :« Itaque bonorum possessor et

vice. heredis, i. e. sustinet commoda et incommoda hereditaria, crm-cet et pa-

titur actiones. Et haec bona plerumque possessori nocent, non sunt ergo haec

bona vere bona. Sed cur dicuntur bona? Neque enim bona dicuntur, quae noceut,

in L. 39, L. 49 D., 59, 16. Bona ea- sunt, quae prosunt tantum: et sic passim

in libris nostris bona accipiuntur, quae supersunt deductis incommodis, et aere.

alieno, et ceteris impensis. Denique quae. prosimt et quae uuu noecut. Sed haec

est bonorum ualui-«lin appellatio, quae. demonstrat tautum emolumenta, . . .

Alia. tamcn est cirilia bonorum appellatio, quae demonstrat etiam one 'a, damna

et incommoda sicut hereditatis appellatio. Et in hac potissiuunu quaestione. houa

aecipientur civiliter non naturaliter, sicut hereditas . . . . . Nam proprie, i. e.

uaturaliter bona sunt, quac prosuut, non quae damnum afi'erunt », L. 43 D., 50, 16.

Similmente DoxELLo in Comment. in T. cod., 6, 9, ud rubricam-, t 15 in fine:

Respondeo sic bona interdum accipi, i(lquc ut plurium»; sed aliter lioc loco cum

de. bon. possessione agitur, ubi bona ea definiuntur, quibus admissis suscipitur eins

roi commodum et incommodum L. 3 pr. D., 37, 1 (5 10). Haec varietas ex eo

est, quia. bona dupliciter accipiuntur et- naturaliter et- civiliter L. 49 D., 50, 16.

Naturaliter bona sunt quae beant i. e. prosunt, d. l., 49. Ex boe sensu dictum

est bona intelligi quae supersunt deducto aere alieno. Ciriliter autem bona di-

cuntur, quae commoda habent, sed suis incommodis adjuncta. (1. L. 1 D. 37, 1.

Sed cur cum simpliciter bona nominantur ant in lege ant in edicto aut in testa-

mento aut in contractu alias bona naturaliter interprctanmr, alias civiliter:

cum semper unum et idem verbum sit? Accidit hoc ex ucriptoria wntcutiu; sic

enim babeudnm est: quamdiu non constat scriptorem sensisse de iis bouis, quae

adiuncta incommoda. habent, taunliu bona naturalitcr intelligi debere, ut sint ea,

quae supersunt deducto aere alieno. Nam ea cut propria rei-bi aignifieatio, qnoo

eat "(lima-lis, a propria autem verbi significatione recedere nou debemus, nisi

cum manifestum est aliud sensisse scriptorem », L. 69 D., 32.

Dalla scuola culta per cont-inna tradizione, passò nei pratici e. divenne quindi

col risorgere degli studi roinanistici iu seguito all’impulso della scuola storica

il cardine del preteso concetto pii1 evoluto del patrimonio.

La confutazione della teoria comune del patrimonio fu fatta dal BIRKMEYER

(Il patrimonio, Erlangen 1879): se non riuscì definitiva come. doveva, cio derivò

probabilmente (lal non essersi il BIRKMEYEII liberato (lei victi concetti intorno

all’unità, patrimoniale, che egli esagera sino ad alnpliarne oltrc misura lc appli—

cazioui e risuscitaru in parte la vieta ':mircruitaa iuris. Ma. per quel che concerne

la nostra legge, la confutazione da. lui fatta dell’opinione dominante si può con-

siderare come decisiva. Riferiamo in breve le principali sue osscrvazioni (pag. 17

e. segg.). Il nostro testo-dice. in ordine al naturale significato dei bona che esso

concorda in tutto e per tutto con l’etimologia. della. parola: bono significa etimo-

logicamente, secondo ULPIAXO. ciò che heat, prodeat,- il linguaggio ordinario è

rimasto a questa originaria significazione e chiama tali cose bono, precisamente

perche beant: naturaliter bona ca: eo dicuntur quod bcunt. Diversamente secondo la
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comune interpretazione. Essa volge il testo cosi: i bona. si chiamano così nel

senso naturale allorchè essi Immt e prosunt,- nel senso giuridico essi si chiamano

bono facondo astrazione dal giovare o nuocere. Essa traduce como se si dicesse

naturaliter bona ca dicuntur quae bi,-mit, e urta quindi contro la parola e il senso

del nostro testo. ULPIANO dice clic il senso naturale di bona deriva dalla pro-

prieta (li bem-e, insita. in esso; la Glossa c i suoi successori dicono che esso î.-

(lerivato dalla circostanza occidentale ed esteriore di bastare al pagamente dei

debiti. L’imbaruzzo in cui_l’iutcrprotazioue della, glossa trascina si riflette nelle

sue esemplificazioni.

Ad domiui: « Haec naturalis est appellatio, vel dic etiam civilis, si cuin incom-

« modo sunt vel non afferunt conunodum >;

Ad vv.: bona fido: « Hacc civilis vel dic etiam naturalis, quatenus prosunt »;

Ad vv.: acque bonis: c in civili appellatione bonorum. Azo, vel etiam natura-

c liter in eo, quod beant ».

Invece precisamente l’esemplifieazione inclusa nel nostro testo segua nna di-

ritta via. Uni-laxo dopo avere distinto i bona nel senso naturale e giuridico e

definito i primi, reca una serie. di esempi. Cose di nostra proprietà, cose che

noi possediamo iu buona fede, e che noi abbiamo con diritto di superficie, e final-

mente crediti delle piu diverse specie. Egli cerca di fondare ilsignificatn natu-

rale di bono anche logicamente derivando direttamente bona da bear… A buon

diritto si è designato questo tentativo come un mero luana ingenii. Ma il tentativo

di ULPIANO ci mostra pure che profonde radici aveva ancora al suo tempo nella

coscienza generale del popolo la riferita significazione: bona e bem-o sono idee

congiunte anche negli scrittori non giuridici, come provano i seguenti escmpi:

SENECA, l, 3, contron, G: « Insolcus nia-luni est beata uxor. Quum immensum

« pondus auri orba attulerit, quam pecunia arcas uostras oruaverit, quid aliud,

« quam beatae serviemus? ».

"Com-"sues Nra-os, Agenti,, cap. 8, 6 2: « vestito humili atque obsolcto, nt

« eorum ornatus non modo in his regem nemi-nem significaret, sed homiuis non

( beatissimi suspicionem praeberet ».

PLAN Us in POESULO, «ct., 1, sc. 2, v. 90: « Bonam cgo quam beatam me

( esse primum diei mavolo ».

Vanno, de lingua lat., L. 5, cap. 92: « Quac a. fortuna vocabula, in his quaedam

« minus aperta, ut panper, dives, miser, beatus, sic alia . . . . Dives a divo, qui

« ut (lens nihil iudigere videtur. Beatns qui multa bona possidet, ctc. ».

Le considerazioni del Blnnnm'nn fecero recedere il WlNDscm-nn dalla tradi-

zionale intcrpretazioue (cfr. I’andette, vol. I,@ 4, uota 3). Come il BluKMEYEu,

egli conclude che è pii1 ovvio in questo testo pensare all'antitesi dei beni come

tali (beni nel senso economico) e dei beni nella loro pertinenza e una determi-

nato cerchia giuridica. Se non che una cosa io vorrci soggiaugerc: si accetti o

non si accetti l’integraziouc mounuseniana del testo, è ecrto clic Ia esempli-

ti'azione ulpinuen-, la quale parla unicamente di diritti, proprieta, possesso di

buona fede, superficie, crediti, non si può assolutamente riferire ai boni in senso

naturale; 0 se si riferisce al senso civile, come mai ULPrAxo avrcbbe dimenti-

cato prccisamcute i debiti? Ma d’altra parte è propriamente il nostro preconcetto

teorico che ci fa scorgere una partizione tra la categoria naturale e la categoria ci-

Vilenel testo ulpianeo: si tratta di un aspetto naturale dei beni e di un aspetto civile..

Il primo 'si riflette nella. denominazione e nel modo di vedere dei profani, il secondo,

relativo pur sempre alla stessa categoria, considera i beui come diritti.

Una concezione che sembra, una carica-tura fatta per confutare la teoria domi-

nante del patrimonio è quella del NEUNER, ll'eaen ami Artem, ccc. (Essenza c specie

_(lei rapporti giuridici di diritto privato), Kiel, 1866, pair. 51, pan". 90 e segg.
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Dopo avere stabilito che in ogni sistema giuridico si puo avere solo un con-

cetto del patrimonio, egli pone al di sopra (lel patrimonio reale o in senso reale

un patrimonio ideale o un senso idea-lc. « Questo patrimonio ideale consiste in

via primaria nella. capacità. patrimoniale della persona concepita come oggetto

e bene incorporata, in via secondaria in tutto ciò che la persona possiede attivo

e passivo. Il patrimonio reale si può trasmettere, per esempio donare, il patri-_

monio ideale no, perche perdere ciò che costituisce la capacità patriumniale e

rimanere nondimeno patrimonialmente capaci sono concetti eontradditorii. Il

trapasso è possibile solo allorchè l’uomo abbandona la sua posizione patrimoniale,

quindi pel diritto odierno esclusivamente per la morte dell’uomo. Qui il patri-

monio ideale si stacca. dall’uomo e rimane indipendente come rcs incorporalis sotto

il nome di hereditas. Neu tutti i popoli avrebhero nel loro ordinamento giuridico

il concetto (lel patrimonio ideale e quimli il concetto della.- snecessione uuivcr—

sale. I tedeschi non l’avevano prima della recezione (lel diritto romano. Il pa-

trimonio ideale spetta. a qualunque persona capace, anche se al presente non ha

patrimonio reale, quindi se non lia unlla in bonis, anche all'oberate di debiti.

Di frente al patrimonio ideale, il patrimonio reale consiste nella somma degli

elementi attivi che la. persona ba attualmente nel suo patrimonio ideale. Per-

tanto il patrimonio rcale uon costituisce un’unità, ma solo un insieme, una. somma;

ammette una misn “azione (il che non è possibile nel patrimonio ideale come tale)

ed nna grandezza ad ogni momento mutevole nel quale e nel quantum. Ma è

appunto il patrimonio reale che torna. specialmente nel commercio tra vivi e

importa nella. costituzione in dot-e di tutte il patrimonio, nella donatio onmium,

bonorum, nello stabilire in massa ereditaria per il computo della quarta Falcidia,

della legittima nella inisnra della collazione, nella- possibilità. di elargire legati

a titolo singolare e donazioni per causa di morte nell’nsul'rutto di tut-to il pa-

trimonio. È il patrimonio reale che importa. pure per la questione ehe. cosa si

ha nel patrimonio ».

Ora, precisamente a nostro avviso, i Romani non conoscono che un patrimonio

reale: il patrimonio ideale r.- uclle nuvole e se non fosse stata. la mala intelli-

genza. dell’istituto ereditario non avrebbe mai otteaebrato le menti degli uomini.

Il Pnnxicn e il BIRKMEYER che ne ha. seguito le orme, ben seguono lo svolgi-

mento del concetto di patrimonio nelle fonti in cui vi ha. traccie numerose e

visibili. In origine bona. sono soltanto le cose. Nei pin tardi giureconsulti appare

la tendenza di ricomprendervi i crediti, cioè le actioni-u, le obligationis, uel senso

attivo come appare degli esempi, i nomina.. La stessa L. 49 D., 50, 16 manifesta

lo sforzo di questa estensione, la quale si rivela. pure in una. serie di altre leggi;

la L. 21 cod.; la L. 9 D., 46, 6; la L. 1, 62 D., 42, 8; ]a. L. 10, 5 22. la. L. 14 ead.

Ma quando ina-i si è pervenuti a riconiprendervi i debiti? È sempre l’eredità. clio

ha. tratto in abbaglio, sempre per l'idea- non classica, che oggetto dell’eredità sia.

il patrimonio, per la interpretazione cr 'nta dei bona non soluendo, ehe s'intendono

come uu insieme di crediti e debiti mentre uon vogliono significare se non beui

che non bastano a. pagare i debiti, a soddisfare l’ucs alienus, eho su di essi grava-.

Si Imo dubitare perfino che in alcuni istituti, per esempio, l'hcreditatiu petitio,

l’estcnsioue di iura sia veramente classica. Del resto le parole stesse e la loro

esplicazione « bona, cosidetti perchè sono att-i a rendere beatos» la pecunia e fa-

cultates, la. substantia e tutte le parole rispondenti delle lingue antiche e moderne

escludono il passivo. Un poco di equivoco potrebbe portare soltanto la L. 3 pr.,

37, 1, ehe abbiamo gia ricordata. Senonche questa legge, in parte- molto inter—

polata non fa. se non dire che nella bonorum possessio i bona si hanno a intendere

nel senso di hereditas U succenio in ius domari-ui..

ll Binnnnvnn che sotto l'aspetto dell’esclusione dei debiti ritiene il con-
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cetto "iusto dcl patrimonio, il concetto vero e reale, per usare lc parole

(lel NEUNER, per spiegarsi il trapasso dei debiti nell’ercdità. ricorre. a appli-

care, in modo per vero pii1 opportuno che non facesse il suo autore, un’idea

del PERXICE: i debiti sarebbero stati aggiunti alla massa ereditarie da nn pre-

cetto positivo delle XII Tavole. All’nopo si citano dei sostenitori di questo con-

cetto le segnenti leggi. ‘ '

L. 7 cod., 4, 16: « Impp. Diocletianus ct Maximianus A. 0. C. Apolausto.

( Creditorcs hereditarios adversus legatarios non habere personalem convenit

actionem, quippe cum evidentissime lex duodecim tabularum heredes huic rei

< faciat obnoxios. D. VI id. Dec. Nicomediae 0. C. conss. >.

L. 26 cod., 2, 3: « Impp. Diocletianus et Maximianus A. et 0. C. Corneliae.

Factum successorum debitoris ex lege duodecim tabularum aes alienum heredi-

tarium pro portionibus quaesitis singnlis ipso inre divisum in solidum unum

obligare creditori non potest; quod ctin honorario succedentibus iure locnm

habebit. de chirografis itaque communibus cxbibcndis cum colo.-rede. vel non

perfectis in divisione placitis convenire quanti tua interest pot-cs. PP. III id

Oct. Variani C. 0. conss. ».

L. 1 cod., 4, 2: ( Impp. Severus et Antonini] A. Modestino Neque aequam neque

usitatam rcm desideras, ut aes alienum patris tui non portionibus hereditarii

exsolvatis tu et frater coheres tuns, sed pro aestimatione rerum praelegatarum,

cum sit explorati iuris hereditaria onera ad scriptos heredes pro portionibus

hereditariis, non pro modo emobunenti, pertinere. quod ucc ipse igni-rare vi—

deris, cnm creditoribus secundum formam iuris pro portione tua eaveris. D.

« k. Jul. Cilone et Libone conss. ».

Ora sarebbe strano che la notizia di un simile precetto decciuvirale ei do-

vesse veuire dalle costituzioni imperiali, che esse non fosse mai ricordato dai

giuristi classici o dai commentatori delle. XII Tavole, pii1 strauo auem-a in

quanto essi considerano come una cosa naturale, organica, direi, inerente per

se al concetto dell’eredità. la responsabilita dei (lebiti. Che l' eredità, obblighi

a risponderc dei dcbiti, dice ULPIAXO (L. 8 D., 29, 2) plus quam manifi'utum

cui. Infinite volto i giuristi classici nella trattazione dell’istituto pii1 ricco del

diritto privato romano avrebbero avuto occasione di ricordare la fonte di questo

precetto.

Se uonehe le costituzioni stesse cnnneiate non si riferiscono al passaggio dei

debiti, bensi ad una statuizione il cui carattere è veramente positivo o la cui

origine positiva si direttamente come indirettamente risulta dalle fonti classiche:

intendiamo la divisione dei crediti e debiti tra i varii coeredi. È questa uua

statuizione, come dico, tutt’altro che logica e non conforme ad ogni modo allo

spirito romano che tende piuttosto alla solidarietà.. La divisione tra pii1 cool)-

luligati è opera sempre della legislazione, così, ad esempio, fu della legge intro-

dotta. per gli sponsores, per ijidepromiusorea e da un rescritto di ADRIANO per i'

fideiussores. Nulla di strano dunque che le XII Tavolo l'abbiano introdotta. per

i vari heredes, tauta pii1 che in ordine agli credi la divisione si presenta con

una violenza, direi, della, logica e in parte della giustizia, superiore a quella con

cui si presenta di fronte ai mallovadori. Che il creditore debba dividere la sua

azione tra varii debitori, che colui qui eum u-uo contraxerit, in plures adm-Marion

diatriugatur, è cosa clic ai romani appare in altri rapporti iniqua. e inopportuna,

(ofr. L. 2 D., H, ]). È certo questo uu benefizio per gli eredi, si potrebbe dire.

il beneficium diris-ionis accordato ai coeredi, ma. si può dubitare sequestu be-

nefizio sia. stato heu equilibrato col danno (lel credito. Ma. questa divisione. inoltre

non solo si riporta alle XII Tavolo por diretto testimonianza di nna leggo ante—

riore alle citato almeno per i nomino, la, L. 6 cod., 3, 36 di GOumANO, ma. e
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inoltre strettamente collegata, quasi una comi. stessa eon l'aciiofri-niiliac crciaciiiidac

che i giuristi classici fanno di origine docomvirale, L. 1 pr., 10, 2.

La. divisione dell’eredità. e quella., come si vedo, clie lia interessato il legisla-

tore, e guardando specialmente alla. divisione dei debiti o dei crediti a. mo par

di rilevare l’intenzione di rompere persino con una certa. violenza l’antico cou-

sorzio agnatizie, l'crchmi citum, di cui parlano F ‘.STO e GELLIO.

Vere e che la L. 7 cod., 4, 16, parla di responsabilitù dei debiti, ma come dal

tenoro della legge si può indurro (responsabili dei debiti sono gli eredi non i

legatari), è questa probabilmente una induzione dell’antoro del rescritto desunta

dal precetto che stabilisce la. divisione dei debiti tra. gli eredi. Non sarà inutile

notare che la costituzione 7, 4, 16 e la costituzione 26 cod., 2, 3, sono en-

trambe delle stesso anno 294, o a. distanza di meno che (lue mesi, l’une (lel-

l’8 dicembre, l’altra del 13 ottobre, il che rende anche più natnrale il concetto

che l’autore del rescritto abbia sempre dinanzi la divisione dei debiti tra. gli

eredi, e da questa voglia desumere elle la. stessa. legge delle XII Tavole riconosca.

la loro reSpousabilita. '

Ma se i debiti passano uoll’eredo, ciò avviene prccisann-nte perchè passano i

rapporti giuridici, non i diritti, trapassa. la situazione patrimoniale, per dir eosì,

non il patrimonio che è cosa diversa.

Nelle sneeessionì infr-r rii-oa non passano peraltro i debiti. Ma.- se al Flilllllxl

parve questa un’ebbieziene eontro la mia. tesi, è questo un abbaglio eni l’illustre

uomo fu indette dal suo pensiero della « evidente analogia e correlazione col

diritte ereditarie ». Ora la eerrelazione col diritto ereditario è identica. aquella

che esiste tra la- snccessiene del diritto costituzionale o la successione del diritto

internazionale, e come in questa non passano le convenzioni, i trattati, le obbli-'

gazieui del territorio che viene annesso (e si pno ben dire capite minutim qnanto

alla sor 'it-uitii) così nella successione per adrogationem e simili la. capitis deminutio

estingue necessariamente i debiti. Il parvi;/omnina rispetto al nuove suddito n

posto nelle stesse condizioni che rispetto-ai sudditi già appartenenti alla. famiglia,

i quali possono ben acquistare per lui, ma. non possono obbligarlo.

L’oggetto dell’eredità. nel diritto classico come appare da queste considera-

zioni non ha propriamente unita organica. Ancor nel diritte classice esso oltre-

passa il patrimonio. Certo la tendenza è di restringere l’eredità al puro patrimonio,

gli elementi in cui essa lo trascende sono rudimenti storico-giuridici, che essa

tende ad alterare () eliminare come elementi spurii ed anche il t'apasso stesso

dei debiti dovrà. esser corrette e messe in armonia con la nueva funzione.

Ma vi ha, degli elementi patrimoniali esclusi dalla. successio, c tale esclusione

fornisce per avventura.- nna riprova della giustezza del concetto svolto. Clie neu

passino all’erede le cosiddette servitii personali, i privilegi personali (privilegia.

personae) non appare fenomeno eccezionale, giacchè il diritto era. legato alla per—

sona fisica, alla. sua esistenza e al suo stato; e nemmeno da imbarazzo il non

passaggio delle actionee rindicm'm, apii-antea eliminato, conforme alla nuova. ten-

denza, dichiarando prccisamente clie tali azioni magia vindictae quam, pecuniae

habent persecutionem. Tali esclusioni, insomma, si possono ritener logiche.

Ma. che cessi il mandato e la società., la praepositio dell'inatitor e del magiam-,

il diritto dell’adsfipalator e l’obbligo dello sponsor o del jidaipi'miii'aiior, ilpri'curium

(e anche, pare, in antico la. locazione di cose), la- operis novi 'uuntl'atio dal lat.-u

attivo, l’alienazione e l’acquisto condizionale non è normale, bensì eccezionale.

L’antico carattere penale o forse il precotto positivo puù spiegare il non pas-

saggio (lell’actio rei uxoriae agli eredi. La natura del primitivo rapporto di ga-
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rontia spiega. probabilmente il cessare della «poesia e della.fidoipromiaaio. Mapello

altre figure l’esclusione della cucce-agio nou lia. una spiegazione così agevole. Si

adduce, è vero, pel mandato e la società il carattere personale che in ogni modo

si riferirebbe per sempre al rapporto, e per la. societa. almeno ciò sembra avere

l’appoggio delle fonti (G.-uo, III, 152). Auclie pel non passaggio del precario al-

l'erede del precarista le fonti offrono l’addentellato ad una simile spiegazione

(L. 12, o 1 D., 43, 26). Ma. senza esser propriamente er'ata, essa mi sembra.

insufficiente. Se tale fosse essenzialmente il motivo del non passaggio, si potrebbe

per patto estender la fides () il favore agli eredi: e invece la cosa non è possi-

bile. Il motivo poi addotto per la. operis nori nouh'otio (L. 8,6 6 D., 39, 1) vale

appena- per l’alienazione del fondo, ma- non vale certo per la morte: il im; pro—

hibendi. passa agli eredi.

A mio avviso, è una. necessità organica clio vieta il passaggio agli credi, ino-

rn-nte al rapport-o che e l’oggetto del passaggio. E tale necessita mi sembra avi-re

nn fundamento comune a tutti i rapporti enunciati. La volontà ehe ivi si richiede

_ o dalle dne parti o dall’una delle dne parti come nella operis iio-vi iiimtiaiio e

ne] precario, deve essere una volontà- duratura, perpetua-. Per la societa cio e

espressa-niente attestato (Cfr. GAIO, III, 151), e d’altra parte il termine di (ijl'cciio

esprime questo ('a'atterc del cons—‘uso; ma in tutti (pianti i rapporti enunciati

ciò risulta dalla facolta di rinuncia, di revoca, lli condono: la. reii-iiiiiieiio socii:-

lolia, la revoca. o la. rinuncia del mandato, la romianio per patto della aporia nori

iniiiiiriiio, la revo-u del precario. E se, come pare, la locazione di cose cessura

pure essa in antico rolla morte, cio ave 'a forse pure sua. base in nn modo di

concepire la loeazion -. analoga al prc fai-io eon piena libertà di revoca da- parte del

loratore, quale risulta anche dal modo di trat-tare la- loeazione e conduzione a tempo.

L. 60,9 I D., 19, 2: « Labeo,postri'io-i'nni libro quinfo a .laL'oimio epilonmfo-ruiii.

( Heredem coloni, qnamvis colonus non est, niliilo minus donnino possidere exi-

« stinio ».

L. 14 D., 19, 2: « Ulpiauus, libro septuagesimo primo ad edictum. Qui ad certum

« tempus conducit, finito quoque tempore colonns est.: intellegit-nr enim dominus,

( cuni patitur colonum in fundo esse, ex integro lo -are, et liuiusniodi contractus

« neque verba neque scripturam ntique desiderant, sed modo consenso con alle-

« nennt: et ideo Hi interim dominus furere coeperit vel decesserit, fieri non posse

« Marcellus ait-, ut. loca-tio redintegratur, et est hoc verum ».

« L. 4, 9 4 D., 43, 26: « Ulpiauus, libro septuagesimo prima ad edictum.. Item

« qui precario ad tempus rogavit, finito tempore, etiamsi ad hoc temporis non

« rega-vit, tamen precario possidere videtur: intellegitur enim dominus, cuni pa—

« titur cum qui precario rogaverit possidere, rursns precario concedere ».

L. 6 pr. D., 43, 26: « Certe si iuterim dominus l'nrerc coeperit vel decesserit,

« fieri non posse Marcellus ait, ut precarium rodiutegretur, et lioc verum est».

Ma. lo stesso si deve (lire uelle alienazioni condizionali. Nella L. 9, 5 1 D.,

23, 3, ULPIANO così si esprime:

L. 9, g 1 D., 23, 3: <. Ulpianns, libro h'igeaimo primo ad edictum. Si rcs alicni

«tradidero, ut nuptiis secutis dot-is efficiant-nr, ct ante nuptias decessero, an se-

« entis nuptiis dotis esse incipiunt? et vereor, ne non possint iu dòmiuio eius

« eiiici cni (latae sunt, quia post mort-ein incipiat dominium discedere ab eo qui

« dedit, quia pendet donatio in diein nuptiarum et cnlu sequitur condicio iinp-

« tia-runi, iam heredis douiininiii est, a quo discedere rerum non posse dominio…

«invito eo fatendum est. sed bonignins est favore dotiuui necessitatem iinponi

« lieredi consentire ei quod defunctus fecit. ant, si distulerit vel absit, etiam no-

« lente vel absente eo doinininni ad inaritnni ipso iure t‘ansferri, ne nlulior inane-at

« indotata ».

GLiiCK, Comm.. Pandcne. —- Lib. XXIX. — 59.
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La chiusa dcl parag'afo, sed honig/uiua, ecc. che pone al principio una deroga

eccezionale nella speri. e riconosciuta dal FAB…) e dai moderni come interpo-

lata. Il priueipio gene "ale- formulato da ULPIANO è elle l’alienazione eolnlizionalo

nou vincola l’erede: al veriti 'arsi della condizione 0in non perde il dominio della

cosa senza suo consenso. O'a a nie par certo che. ciò debba esser eo]-relativo al

diritto di revo-a del definito, alla esiu-enza- di una volonta immanenti- sino al

momento in cui la eondizione si veriti |. Che il hw poenitendi sia una er zione

t-rilyonianea, come osser 'a il FADDA, stabilita per i eontratti innolniuati e ignota

al tempo di ULPIANO non è rilevante contro il mio asserto, giacchè, come il

FADDA stesso riconosce poco appresso (I. c., pag. 468), qui non siamo nemmeno in

tema di cont "atti. E neanche il principio doti cnim. destinam non debebunt vindi-

cari non fa al caso, in primo luogo perclre proverebbe troppo, mentre intanto

è certo che almeno l’erede pnò rivendicare, in secondo luogo perchè qnel prin-

cipio mi par coneerncre soltanto le cose date dalla donna prima delle nozze eho

non può rivendicarle se non nnnlio iu-iaao, non quelle date dal terzo che puo ri-

veudicarle senz’altro.

L. 7, $ 3 D., 23, 3: « Ulpiauus, libro trigesimo primo ad Sabinum-. Si res in

dote dentur, puto in bonis mariti fieri accessionemqne temporis marito ex per-

sona mulieris concedendam, finnt autem res mariti, si constante matrimonio

in dotem dentur. quid ergo, si alite matrimonium? si quidem sic dedit mulier,

ut statim eins iiant, efliciuntnr: enimvero si liac coudicioue dedit, ut tunc

efficiantur cum nupserit, sine dubio dicemus tunc eins iieri, cum nuptiae fuerint

secutae. proinde si forte nuptiae nou sequantur nuntio remisso, si quidem sic

dedit nmlier, ut statim viri res iiant, condicere eas debebit misso nuntio:

enimvero si sic dedit, ut secutis nuptiis iucipiant esse, nuntio remisso stat-iin

eas vindicabit. Sed ante nuntium remissum si vindicabit, exceptio poteritne-

cere viudìcanti aut doli ant in factum: doti enim destinala non debelmnt viu-

dicari ».

L. 9 cod. : « Si ego Sciae res dedero, ut ipsa suo nomine iu dotem det, etficientnr

eius, licet non in dotem sint datae: sed condictione tenebitur, quod si pro ea

res ego dem, si quidem ante nuptias, interest qua condicione dedi, utrum nt

statim iiant accipientis an secutis nuptiis: si statim, nuntio misso condicam:

sin vero non statim, potero vindicare, quia meae res sunt. quare et si sequi

nnptiae non possunt propter matrimonii iuterdictionem eX posteriore casu res

meae reulauebuut ».

Questa dichiara-zione fatta da ULPIAXO nel principio del f'annnento che ci

occupa mi par decisiva al riguardo.

Come si vede, il nuntium. mitterc e bensl eondizione per l’esperimento della

condictio, il che è naturale perchè la proprietà. è passat-ae non si può intentare

la condictio ab causam (latorum, finchè la causa non e veramente mancata: ma

non è posto come condizione della. vindicatio per le cose non trasmesse immediata-

mente, uè in base al reciso tenore del testo (quia meae rea simt!) mi par lecito

sottinteuderlo. Ciò posto, il diritto libero di revoca. dell’autore è sicnro, la sua

volent-a deve quindi esser perpetua e a cio si ricollega mituralmente il uou pas—,

saggio dcl viueolo all’erede.

Ma la. lunga battaglia su questo testo c sul prineipio espresso (sn di che vedi

FADDA, l. e., pag. 267 e segg.) nasce dall’antiuomia colla L. 2, si 5 D., 31), 5, di Giv-

LIANO: « Si peeuniam lllllll Tit-ius dederit absque ulla stipulatione, ea tamen condi-

« cione, ut tunc demum mea ficret, cum Seius consul factus esset [sive] inrente eo

« [sive] mortuo Seius consulatum adeptus fnerit, mca. [fiet] ». Se non che il testo

di GIULIANO lia subito nna interpolazione radicale, e per quanto lieve nella

forma, (forse la mera soppressione del non davanti afici), pur sempre riconosci-
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bile. Nella formula affermativa della sentenza di GIULIANO l’accoppiamento «irc

fure-nic aive mortuo ro e abbastanza curioso: e ciascuno si sente prono ad ae—

cettare la lezione della vulgata e dell’aloaudriua sive vivente aivc mortuo 60. Ma

volto l’inciso al senso negativo l’accoppiamento si comprende: sono i due casi

in cui quel perdurare della volontà- che, data la nostra dottrina e necessario,

non si può più snpporrc. Osserviamo altresì che l’accoppiamento ?: in questa ipo-

tesi regolare: così nella L. 4, 5 4, nella L. G D., 43, 26 e nella L. 14 D., 19, 2,

riferite innanzi.

Lo stesso ordine di idee seguono GELSO e PAOLO nella costituzione di serviti]

da parte di più condomini, il che è argomento come su questo punto non vi

fossero divergenze tra i giuristi romani.

L. 11 D., 8, 3: « Celsus, libro vicensimo septimo digestorum. Per fundum, qui

« plurium est, ins mihi esse enudi agendi potest separati… cedi. ergo [snptili

ratione] non aliter nieum fiet ins, qua… si omnes cedant et novissima demoni

cessione superiores omnes confirmabuntur. [benignius tamen dicetur et ante-

quam novissimus cesserit, eos, qui aut-ca cesserunt,-vetare uti cesso iure non

posse] ». .

L. 18 D., 8, 4: « Paulus, libro prima manna ium. Receptum est, ut plnres do-

mini ct non pariter cedentes servitutes iinpuuant vel adqniraut, nt tamen ex

novissimo a-ctu etiam superiores contirmeutnr perindeqne sit-, atque si code…

tempore omnes cessissent, et ideo si is qui primus cessit vel defnnetns sit vel

alio genere vel alio modo parte… sua… alienaverit, post deinde socius cesserit,

nihil agetur: cum enini postremus cedat, non retro a(lqniri servitur videtnr:

sed perinde habetur, atque si cum postremus cedat, omnes cessissent: igitur

rursus liic actus pendebit, donee novus socins cedat. idem iuris est et si uni

ex dominis eedatnr, deinde in persona socii aliquid horum acciderit. ergo et

ex diverso si ei, qui non cessit, aliquid tale eorum contigerit, ex integro onmes

cedere llebebuut. tantum enim tempus eis remissum est, quo dare iacere pos—

snnt, vel diversis temporibus possint, et ideo non potest nui vel unus cedere.

idemque dicendum est et si alter cedat, alter leget servitutes. nam si omnes

socii legent servitutes et pariter eorum adeatnr hereditas, potest dici utile esse

legatmn: si diversis temporibus, inutiliter dies legati cedit: nec enim sicuti

viventinni, ita et defunctorum actus suspendi receptmn est ».

La cessione della servitii vuole esser fatta da tutti i condomini e con l’ultima

cessione, al momento preciso in cui questa si compie, le alt-re vengono ad esser

convalidate: ciò vuol dire che la volontà. dei precedenti condomini che hanno

eseguito la cessione si considera come perdurante e a me pare logico indurne

elle sino a quel momento i cedenti potrebbero liberamente revocare la cessione-.

GIUSTINIANO lia bensi accettata una soluzione diversa, ma il supiili ratione, il

benignius, ecc., nel testo di 051.50 sono certamente interpolati; e di nuovo la

coasegneuza posta da PAULO, elle la successione per eredita o altrimenti del-

l'uno dei condomini prima dell’ultima. cessione fa ricadere tutto nel nulla, si

ricollega. con quel diritto di revoca e con la ucccssita del volere perdurante dei

primi.

Anche il non passaggio del possesso agli eredi io reputo per avventura sia da

ricollegare al fatto che la successione ha luogo nel rapporto ed è esclusa quando

il rapporto esige una volontà. immanente.

Un’analogia perfetta l’abbiamo nel pontum-nium. Il concetto del poallimirzimn

implica il ritorno in una situa-zione giuridica anteriore, è il pristinmu iua o il

'priatiniml «fatina recipere. Anche qui i rapporti in eni si esige la volontà. perdu—

rante, lofmi-i causuc, che si esemplifieano col matrimonio e col possesso, non ven-

gono ripristinate iure postliminii.

A
k
a
i
.

A
à
fi
à
à
à
à
à
fi
î
à
fl
à
à
h



468 LIBRO xxix, APPENDICE AL 5 1493 15 1497.

L. 32,6 52,? si,è 5,{\ G D., 49, 15: « 'l'ryplioninus, libro quarto dispnta/tonum.

2. Facti autem causae infectae. unlla constitutione fieri possunt. ideo eorum, quae

« usucapiebat per semet ipsuni possidens qui postea captus est-, iuterrmnpitur

« usucapio, quia certum est cmn possidere desisse. eorum vero, quae per sn-

« biectas iuri tuo personas possidebat usuque capiebat, vel si qua postea peculiari

uomine comprehenduntur, Julianus scribit credi suo tempore impleri usuca-

pionem remanentibus isdem personis in possessione. Marcellus nihil interesse,

ipse possedisset an snbiccta ei persona. Sed Iuliani sententiam sequendum

est. . . . . 4. Sed captivi uxor, tametsi maxime velit et in domo eius sit, non

tamen in matrimonio est. 5. Codicilli, si quos in tempore captivitatis scrip-

« serit, non creduntur iure suptili confirmati testamento, quod in civitate fecerat.

« Sed nec lideicommissnm ex is peti potest, quia non sunt ab eo facti, qui testa-

« menti factionem habuit: [sed quia merum principium eorum in civitate consti-

« tut-o captivo factum est, id est in testamento confirmatio codicillorum, et is

« postea reversus est et postliminio ius suum reeepit, humanitatis rationi cou-

« gruum est eos codicillos ita sunm eii'ectnm habere, quasi in medio nulla capti—

« vitas intercessisse]. G. .Cetera quae in iure suut, posteaquam postliminio cedit

« pro eo habent-nr, ac si nunquam iste hostium pot-itus fnisset ».

Nel 9 5 il periodo sed- quia merum, ccc., è tutto confuso per una interpolazione

dei commentatori riconosciuta in parte dallo stesso MOMMSEN nella sua edizione.

Ma degna pure di nota e la rispondenza col diritto pubblico romano. Il nia—

gistrato che succede è vincolato dagli atti del suo predecessore legalmente com-

piuti, leggi, trattati, giudizi legittimi, cont-ratti. Ma gli atti del magistrato che

dipendono intieramente dal suo arbitrio, come la nomina di rapprosenta—uti, i

gindizii di impero (imperio continentia iudicia), l’editto, cadono col cessare d’ufficio

(MOMMSEN, ])roit public, vol. II, pag. 304, 307 e segg.).

Ma per nn altro verso il riferirc la successione al rapporto, il sent-irc che essa

rappresenta non una trasmissione di diritti e di obblighi, ma ben il subentrare

in una posizioue ginridica precost-itnita, esercita. nello spirito dei giuristi romani

le sue conseguenze, e questo nuovo aspetto si ricollega pure al precedente. Se

il rapporto non è costituito in testa all’autore, non si può formare in testa al

successore. A questo pensiero si richiama il principio classico ob'igatio ab hei-cilia

personn incipere non potest, l’invalidità. perdurante delle alienazioni di cose del-

l’erede fatta o garantita dal defunto, delle pignorazioni (la esso fatte pure di

cose dell’erede.

Salvo il noto principio obligatio ab heredis, ecc., gli altri punti uon sono rap-

presentati uelle fonti da decisioni conformi e pacifiche.

L. 73 D., 21, 2: « Paulus, libro septimo responsorum. Seia. fundos Maevinnmn

« et Seianum et. ceteros doti dedit, eos fundos vir Titius viva Scia sine contro-

« versia possedit; post mortem deinde Sciae Sempronia heres Seine quaestioni-in

« pro praedii proprietate facere instituit: quaero, cum Sempronia ipsa sit heres,

« Seine, an iure controversiam facere possit. Paulus respondit iure quidem proprio,

« non hereditario Semproniam, quae Sciae de qua quaeritur heres existit, cou-

« troversiam fundorum facere posse, sed evictis praediis eandcm Semproniam he-

« rede… Seine conveniri posse [rel exceptione doli mali summoveri posse] ».

PAOLO avvortc che dal defunto nell’erede trapassa bensì la responsabilità per

evizione, ma questi ha il diritto di rivcndicare la cosa sua. Che la. exceptio doli

finale sia. interpolata e che il rivendicare si debba intendere con effetto, risulta

oltrechè dalla pesantezza dell’incìso rel exceptione, ecc., con la ripetizione del

paese, anche dal rescritto parallelo di GORDIANO, il quale per giungere alla-solu-

zione cui in questo testo vorrebbe giungere GlUSTlNIANO, adopera precisamente

l’espressione opposta controversia… movere non. potest.

fl
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l'leco il rescritto di G(lllDlANU:

L. 14 cod., 8, 44 (45): « Imp. Gordianns Seenndiuo. Sive possessio vendi-

« toris fuit, filius idemqne patris heres frnst 'a qnaestioncm movct,'sive nou patris,

« sed filii eius possessio fuit, de qua iure hereditario auctor laudari potest, contro-

« versia… movere non potest. P. P. XIV k. A(w. Gordiano A. et Aviola conss. >.

Nel diritto giustinianeo ad ogni modo la soluzione opposta., che l'erede sia

vincolato a rispettare l’alienazione come sarebbe stato il defunto se la cosa fosse

in seguito divcunta sua, risulta da numerose costituzioni imperiali.

L. 14 ead., 3, 32: « Impp. Diocletianus et Maximianus A. A. et C. 0. septimae.

« Cnm a matre doumm tilii te sciente comparasse proponas, adversus eum do—

minium vindicantem, si matri non sueeessit, uulla te exceptione tneri potes.

quod si venditricis obtinet hereditatem, doli mali exceptione, pro qua portione

ad enni hereditas pertinet, nti non prohiberis. D. lll, k. Jul., A. A. conss. ».

L. 3 cod., 4, 51: « Impp. Diocletianus et Maximianus A. A. et 0. C. Aurelio

Valeriano. Veuditrici succedenti hereditario iure, perfectam rccte venditionem

rescindere ac dominium revocare non licet: sed et si hoc ex persona sua vin-

dicet, vcl exceptione se doli mali, si hanc viam elegeris, tneri vel evicta rc,

etsi defensione lnoust'ata uolueris uti, quanti tua interest poteris experiri.

S. XVI, k. Nov. Sirmi A. A. conss. ».

L. 5 Cod. eadem: « Si fundum tunm pater post emancipationem te non cou-

seuticute venmudcdit neque ei successisti neque possidens longi temporis prae-

scriptione munitus cst, enm tibi agenti rector provinciae reddi cfficict. VIII, k.

M. Sirmi C. C. couss. ».

L. 24 cod., 8. 53: « l)upp. Diocletianus et Maximianus A. A. et C. C. Macario.

Si patri tuo heres non extitisti, ex facta ab eo libera-litate titulo donationis

« non posso iura tua laedi manifestissimi iuris est. P. P. non Febr. Antiochiae

« Diocletiauo VII et Maximiano VI, A. A. conss. ».

L’espediente proccssualc all’uopo pare la exceptio doli: iu due test-i tuttavia

è riconosciuta la exceptio rei rentlitae et traditae, la quale ci rappresenterebbe

una vera convalescenza dell’alienazione.

L. L@ I D., 21, 3: « Ulpianns, libro septuagesimo seno «(I edictum-. Set et si

« dominus fundis heres venditori existat, idem erit dicendum ».

L. 3,5 1 D., cod: « l‘a-ri ratione veuditorcs etiam successoribns uoeebit [sive

« in universum ius sive in caui dumtaxat rcm suecesscrint] ».

Il testo di 'ULPlANO si può ritenere alte 'ato dai compilatori, ma ben difficil-

mente uella prima parte il testo di ERMOGENIANO.

Malo stesso DioCLEZleo nega pure la convalescenza dell’alienazione eanche

la except-io doli in testa all’erede del fideiussore.

L. 31 cod., 8, 44 (45): « Impp. Diocletianus et Maximianus A. A. et C. C."

« Agatho. Heredem (idciussoris rerum, pro quibus defunctus apud emptorem in-

« torccsserat pro venditore, factum eius cui successit ex sua persona dominium

« vindicare non impedit, scilieet evictiouis causa durante act-ione. S. XVIII k.

« Jan. Nicomediae 0. C. conss. ».

ü ciò malgrado che il fideiussore come l'autore nou solo sia obbligato per la evizione,

ma sia tenuto a non rivendicare come sua la cosa di cui ha- garentito l’alienazione.

L. ll cod, 8, 44 (45): « Imp. Alexander A. Clementi. Exceptioue doli recte

« emn submovebis, quem ab auctore tuo fideiussore… accepisti, si eius nomine

« controversiam refert, quasi per uxorem suam, aut-equam tu emercs, compara-

« vcrit, qui vendenti adeo couseusmu dedit, ut se etiam pro cvictinne obliga-

« verit P. P. unn. Febr. Pompeiano et Pcligno conss. ».

Disparita di opinione tra PAOLO e Monusrlxo vi ha in "ordine alla pignorazione

della cosa dell’erede.

"
a
;
.

a
h
m
a
n

a
n
;
-

a
A



470 LIBRO xxm, APPENDICE AL 5 1493 E 1497.

L. 41 D., 13, 7: «Paulus, libro tcrtio quaestionum. Rem alienani pignori de-

disti, deinde dominus rei eius esse coepisti: datur utilis actio pignoratieia

creditori. non est idem dicendum, si ego Tit-io, qui reni meam obligaverat sine

mea voluntatc, hercs extitcro; hoc enim modo pignoris persecutio concedenda

non est creditori, nec utiqne sutl'icit ad eonipetendam utileni pignoratieiam

actionem enndem esse dominum, qui etiam pecunia… debet. sed si convenisset

de pignore, nt ex suo mendacio arguatur, iniprobc resistit-, quo minus ntilis

actio moveatnr ».

L. 22 D., 20, 1: « Modestinus, libro septimo (Ìifl'm'cnfim'n-nz. Si Titio, qui rein meam

ignorante ine creditori suo pignori obligaverit, lieres exstiterc [ex post facto] pi-

gnns [directo quidem] non con 'aleseit [sed ntilis pignoratieia dabitnr creditori] ».

Ma iltesto di Mom-:S‘HNO si reputa interpolato,'e credo a buon diritto (Fi-:n-

RIN], Pundctte, pag. 509, nota 4; DI Manzo, Archivio giuridico, anno 1903, nota

alle leggi in discussione).

Ad ogni modo sni varii plinti enunciati non è escluso che fossevi qualche titu-

banza già, nel diritto classico. Non dobbiamo dimcuticare che sulla figura della.

eredità. non può non aver esercitata una certa influenza l’accoppiamento col

legato. All’ercde successore, cioè subentrante nella posizione giuridica del de-

funto, si ricongiunge l’erede esecutore della volonta dcl defunto. Che questi due

concetti nell’antico spirito non siano una stessa cosa, basterebbe a docnincntarlo

il principio obligatio ab heredis persona incipcrc non point che è per l'appunto in

diretta opposizione con l'istituto del legato. Nella figura della. successione eredi-

taria il legato rappresenta non un’armonica continuazione, bensì per tutti i versi

un elemento (lissolvente.

Ma ricostruendo ancora sotto questo aspetto la genuina figura classica della

successione, ci si offre anche al riguardo sempre istruttiva la rispondenza col

diritto pubblico. Anche nel diritto pubblico romano non si può stringere una

convenzione che vincoli soltanto il sneeeseore nè fissare una chiamata in giudizio

ad una data in cui sarà. in carica il successore (MOMMSEJ, Dir-illo pubblico, Il,

pag. 306).
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Con l’estensione subìta nella dottrina ginstinianea la successio è divenuta espres-

sione geuerica del rapporto tra l’autore e l’aventc causa. Questo rapporto im-

plica che il diritto dell’avente causa è giustificato da quello dell’autore e nulla

più. Il designare questo rapporto col termine di successio ha trasportato nel campo

della traslazione dei diritti singoli il concetto della identità. del diritto, che non

resiste alla critica, che e tradito nella dottrina stessa dalla distinzione della snc-

cessione costitutiva e della successione traslativa, e rivela con le numerose ecce-

zioni la sua logica inconsistenza. Di rimbalzo nell’antica e vera s-urccssio, dovendosi

oramai gli efl'etti caratteristici spiegare con la "uiro:-sifan, è avvenuta nel tempo

stesso una trasposizione e una alterazione: il passaggio in blocco delle rw del

defunto, il h'ansirc per u-niversitatem., che era una conseguenza della successio (in

locum, in, ius) ha preso il primo posto. L’eredità. o successio in ius (iq/functi, che

significa il subentrare nei rapporti giuridici del defunto, si è trasforinata'nella

succcssio universitatis o in uniuersum in ius defuncti che significa la traslazione di

una uniuersitas. Che cosa è questa (mim-uitas ? Essa non può altro esprimere oramai

se non quello che comunemente è inteso: il complesso dei diritti e degli obblighi

che dal defunto trapassano nell’erede. Il transire per universitatem nel diritto clas-

sico non solo si riferiva all’atto, ina concerneva esclusivamente le ree: il pas-

saggio dei debiti e dei crediti era un indipendente effetto della successio in. ius,

in quanto questa significava il subentrare nei rapporti giuridici. Ciò non solo
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risulta da quanto precede, ma le fonti, come vedeuuno, lo dicono anche netta-

mente: GAIO riferisce il transire per universitatem soltanto alle rcs, e se cio non

basta, ULI’IANO riconnette direttamente alla successio in ius demortui il passaggio

dei debiti, quello dei crediti e dei amni-ua. Invece la universitas giustinianea com-

prende non solo i crediti, ma anche i debiti e schiude la via al concetto novi.-4-

simo del patrimonio. Il passaggio dei vizii, della buona o mala fede hanno con

la universitas una, colleganza puramente arbitraria, che noi dobbiamo accettare

perchè e diritto positivo non perchè logicamente derivi dal passaggio dell’uni-

rcrsitas. Che questa positiva anomalia, in ordine al possesso e uei suoi vari etfetti

sussista anche nel nostro diritto civile si puo desumere dall’articolo 693 in cni

è detto che il possesso continua di diritto nella persona del successore a titolo

nniversalein connessione eon l'artieolo 702 eapov., in cni è detto che basta che

la lmona fede esista al tempo dell’acquisto, nonchè dall’articolo 2137 in cui e

sancito che la prescrizione a favore di chi acquista in buona fede nu immobile

o un diritto reale decorre dalla data della prescrizione. Si potrebbe dnhitare

tuttavia che il prium articolo (693 cod. civ.) non intenda esdnsivamente rife-

rirsi al possesso materiale, alla possessio uotui-alis e reagire al principio romano

che negava precisamenteil passaggio di questa possessio agli eredi, la quale iu-

terpretazione sarebbe favorita dall'articolo 925 cod. civ.: « il possesso dei beni

del defunto passa di diritto nella persona. dell’erede, senza bisogno di materiale

apprensione » che ripete alla lettera in senso contrario la L. 23 pr. D., dc a. r. d.,

41,2: « Javolenus, libro primo epistularum-. Cum hen-(les instituti sninns, adita-

« hereditate omnia quidem iura ad nos transeunt, possessio tamen nisi natura-

«liter emuproheusa ad nos non pertinet ».

Cosi il per universitatem succedere assume uu significato ehe e tanto poco in

arnmuia col per universitatem transire del diritto classico, quanto con la gramma-

tica latina. L'interpretazioue che ne danno i moderni, interpretazione linguisti—

camente forzata, ma coerente al pensiero ginstiuianeo è succedere nell'un-iz'ersitas

come oggetto unico e mediante l' universitas nelle siugule rcs. È una specie di

elezione in due gradi alla signoria del patrimonio. Così HASSE (l. c., pag. 54)

dichiar: : « Per imirersitatmn succedere si volge nel modo più opportuno, sncce-

dere a mezzo di una mriueraitas all’incirca come per donationem. succederesignitiea

succedere mediante donazione. Il patrimonio è l’oggetto della successione, ma

il trattare il patrimonio come un' unità giuridica e il medium traverso il quale

passa la successione ed è pure in pari tempo la maniera iu cui essa avviene ».

E il KUNTZE mentre crede di dare una nozione diversa da quella dcll’HASSE e

più semplice, cosi si esprime (l. e., pair. 71): « Il concetto dcl patrimonio è chia-

mato iu ausilio per operare a suo mezzo il trapasso dei diritti, l’erede acquista

i iura in. re o le obligationes dell'creditaudo per universitatem ».

« Certo si può anche pensare questo mezzo stesso come oggetto del trasferi-

uu-uto non rilevando, come conseguenza troppo ovvia, il trapasso dei singoli di-

ritti e così si puo giustificare o per lo meno scusare la terminologia in universum.

ius, io universa bona, in omne ius succedere c ad universitatem. veuire »; L. 7 pr. D.,

dc bou. dant., 48, 20. Simihnente il BIRKMEYER, l. c., pagina. 29. «L’erede

consegue anzitutto l'uuivcrsitas, cioè un (liritto al patrimonio come un tutto, e

solo per universitatem i singoli oggetti patrimoniali, e questa formula si può con-

siderare come dominante ». Fa eccezione solamente il Bmxz.

E qui e il nodo di una viva disputa, di cui dopo il BRINZ, cui si opposero ilBIRK—

MEYER e tutti i trattatisti, siamo 'upprcsentanti da una parte e dall’altra io ed

il FADDA.

L'imiversitas e concepita ora come un insieme di oggetti, nn complesso di di-

ritti che trapassa in blocco, cioè in sostanza negata e trasportata l'unità. all'atto



472 LIBRO xxm, APPENDICE AL 5 1493 E 1497.

d'acquisto (così il BnINZ, in parte il lVLiCll'rl-IR cd io), o 'a come un oggetto unico

(ta-lc e l’opinione dominante) che si acquista nella sua unità.. La soluzione. & ant-l-

cipata oramai da quanto precede. Il primo è il senso genuino e classico: per

nuiuersitatem transire iudica il passaggio delle cose, e. soltanto delle cose. in blocco,

siniul, come spiega rettamente il GAIO visigotico (2, 1), in un solo atto, come

traduce Tam-uno. Il secondo e il sense giustiuiam-o: uuirersitas e universum. ius sigui-

fii-a un’unità. di cose., debiti e crediti, clic e l’oggetto dell’acquisto ereditario.

Nel diritto giustiuianeo il FADDA ha ragione: qui e altrove egli mi ha… giusta—

mente e gcntilnlente corretto. Quando peraltro non si avverta-no lc altc'azioui

ginstiuiauee la dimostrazione di questa tesi in cout'asto col linguaggio aulico e

con le fonti classiche avviluppa iu nn pelago di erronee deduzioni: si stabilisce

una opposizione tra omnis e unircrsum. elle non risulta da nessun passo di autore

latino, tra omne ius e uniuersum ius, che non si ritrova nemmeno nello stesso

linguaggio ginstiniaueo: si vuol forzare a questo senso il classico transire pvr

unirersitatem; si giuuse liuanco a scorgere netta e. rei-isa nna opposizione. di tal

genere nella L. 1 cod., 8, 33 (34): « Imp. Alexander A. Nirolae. Dominii iure

« pignora possidere desiderans nomina debitorum, quos in solntione. cessare dit-is

« exprimerc et, an sollemnia peregisti significare debuisti, dummodo scias omnia

« bonu debitoris, qui pignori dedit, nt universa dominio tno generaliter addicnutnr,

« impetrare te non posse. P. I’. XIII k. Dec. Alexandro A. III ct. Dione conss. ».

Il HUsunE (Itirista pel (li-ritto c la procedura civile, pag. 268, num. 1) cosi si

esprime: « Questa antitesi di omuia universa nessun testo la rivela mcglio chela

L. 1, 8, 34. L’imperatore direbbl: tu devi sapere. che se per contratto ti sono

stati pignerat-i tutti i beni, con questo tn hai couseguito solo un diritto di pegno

nelle singole cose dcl patrimonio, che pertanto tu puoi elettivamente vendere o

esigerne l’aggiudicazione, ma non hai conseguito un diritto di pegno nell’uni-

-rrraitas bonorum come tale ». E il BIRKMEYER Das Vermögen (Il patrimonio, pa-

gina 34) ritiene la stessa interpretazione: il creditore, eseguite le. debite formalità

può esigere l’aggiudicazione dei singoli oggetti patrimoniali e naturalmente, se

è necessario a sua soddisfazione, di tutti i singoli beni del suo debitore, ma non

l’aggiudicazione della totalita: egli aveva solo nn diritto sul patrimonio come

collettività. e non come uniuersitas. Ma nulla è più istruttivo come il veder se—

gnirc le traccie di questa interpretazione, che non urta pii1 contro il linguaggio

soltanto, ma contro la grammatica, un maestro unico di esegesi come il FADDA

(l. e., pagina 71). Ora ut non può essere un’ apposizione di unit-crea come in

questa interpretazione si presume, perche esso regge addicautur; quindi llîll'lffl'fld

tuma ripete omnia bona. Il tcsto dice semplicemente per l’appunto quel che si vuol

negare e che è la cosa. pii1 ovvia e naturale: che il creditore non può esigere

l’aggiudicazione di tutti i beni del debitore.

Ne i Basilici (26, 7 e 57) davvero (lieono cosa diversa. Il creditore (leve di-

cliiararc se ha. compinte lc solennità prescritte «ual et irspt tö'.-405 Two; oti-ref, èasltows

adv-rwg (mi‘/u Heìmb.) oü Be‘/11m auv-relaxg» cioè alla lettera « e se riguardo aspecialc

oggetto iinpetra; giacche per fermo tutti i beni non può assolutamente ». La tradu—

zione (ch Hsunmcn nou e, al solito, interamente fclice, benchè non propriamente er-

rata; « et an (le speciali pignore prcces efferat; alio quim omnia bona debitoris

« iure dominii possidere planc non potest ». Troppa liberta, dubbia forse l’ ag—

giunta pignorc, meglio quandoquidem invece di (tiioquia; per quanto east-totve (alla

lettera forzatamente: « poichè invero io crederei ») sia una di quelle complesse

particelle iut-radneibili della lingua greca-. Ad ogni modo in latino o in greco il

testo non vuol (lir‘ altro se non che l’aggiudicazione si vuol impetrare per uu

oggetto speciale; ne data l’ipoteca generale, si pub esigere l’aggiudicazione di

tutti i beni. I vecchi giuristi e CUIACIO non presero abbaglio (cfr. CCI,-\CIO nei
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varii passi, in cui si riferisce a questa legge, per es., Rec. est. ad Cod., LVIII,

tit. XXXIII (ed. Modena, 1781, vol. IX, pair. 1160):. « Ex generali autem by-

( potlieca, nunquam Priuceps creditori addicit universa bona, qnamvis universa

( ei, pignerata sint, etc. ». Del resto clic la. impctratio dominii, ricorso estremo

',, più che anomale, st 'aordiua-rio del creditore pignoratizio al soglio imperiale,

sia stata assoggettata a questo limite non deve apparire mirabile; piuttosto e

mirabile clie di questo limite i tratta-tisti moderni non facciano motto espresso.

Il testo unico (nessun testo la rivela, ecc.), una trovata impossibile (lel HUSCIIKE,

sfuma; se occorresse, esso proverebbe in favor uostro per l’equivalenza di omnia

«: universus. '

Il nuovo punto di vista di GlUs‘TlNlASO spiega la serie di innovazioni da lui

portate in ordine al passaggio dei singoli diritti e proseguite con logica- neces-

sita uei secoli successivi. Riguardaudo oramai al diritto ed all’obbligo, non al

rapporto, l’erede è investito del diritto o dell’obbligo anche quando pel rapporto

occorreva una volontà… perdurante che è venuta a cessare. Per vero nello, società

e nel mandato continua e continuerà con scarso profitto delle ragioni commer-

ciali il non passaggio agli credi, statuizione che oramai ha carattere eccezionale:

ma intanto si pnò oramai nella società. pattuire almeno la continuazione tra i

soei superstiti.

L. 65, {i 9 D., )ro soc., 17, 2: « Paulus, libro trigesimo ocmmdo od rdidum.

« Morte unus societas dissolvitur etsi consensu omuiiuu coita sit, plures vero

« supersint [nisi in coeuuda societate aliter convenerit] nec heres socii succedit »;

t 5 Inst., 3, 25: « . . . . . [nisi si in coeuuda societate aliter convenerit] » pa-

role interpolate (vedi ROCCO, Giurisprudenza Italiana., 1901). La continuazione

tra gli eredi si può senz’altro, giusta, le dottrine pii1 attendibili, pattuire nel

mandato. Il possesso non passa nel diritto ginstinianeo, ma guardandosi oramai

al ius poem-saiwis, alle conseguenze, vale a dire, della possessio, è questa una

singolarità, oggetto di infinite dispute, eliminata- dal diritto odierno. L’aliena—

zione condizionale prima elle—gli altri abbiano ceduto alla, loro volta, viueolo

oramai, come si è visto, nel nuovo diritto anche l’erede. D’altra parte il priu-

cipio obligatio ab heredia persona incipere non poteat è abolito da GiUSTlNIANO:

l’erede deve rispettare le alienazioni e le piguorazioui fatte dal defunto. Ammessa

la trasmissione di uu complesso di diritti e di obblighi la successione ereditaria

si è riavviciuata al legato e l’erede successore da… la mano all’erede esecutore.

E appunto alle dichiarazioni di volontà. del defunto (il giuramento sulle proprie

sostanze), che l’crede e tenuto a rispettare, si riferisce l’enunciazione celebre di

GIUS'rlNlANO'clle uostris ridetur Icgibno imam. quodammodo esse personam heredia e!

qui cina in cam transmittit hereditatem., e che gli eredi idem fore ridentur eum de-

functo caso (novella 48). E poichè lal formula si prestava anche (e nella stessa

intenzione doi compilatori è a credere che così fosse.) a dar la ragione finale del

succedere nei debiti, nelle responsabilità, nella buona, o iua-la fede, nei vizii del

possesso, essa contribuì uon poco a ottcnebrare e fondere i due lati distinti della.

posizione dell’ercdc, quella primitivo di successore e quella secondaria di esecu—

tore della volontà, del definito.

Riassumendo: alla domanda. perchè l’erede e tenuto nei debiti, e responsabile

dei vizii del defunto, subisce le conseguenze della sua buona- o mala fede, ae-

quista anche ciò che altrimenti non potrebbe acquistare e coi vincoli e nei limiti

stessi elle subiva il “defunto il giurista classico rispondeva: « perche l’erede snc-

GLiicK. Comm. l’nndette. — Lib. XXIX. .— eu. ' '



474 LIBRO xxrx, APPENDICE AL 5 1493 E 1497.

cede o succede in. ins, perchè insomma subentra ». Certo questo è il puro cou-

cetto donnuaticozil fenomeno ?: riassunto e formulam, uon e dato il motivo ge-

netico e finale. Ma dal punto di vista douuuatico vi ha quel tanto clIc si vuole:

la sintesi, chiara, logica di nn complesso di fenomeni-. Dal punto di vista storico

la spiegazione è, a mio avviso, nella genesi elle io suppongo dell’eredità; ma la

interpretazione storica e finale e pel giurista uu di piil. Sc non che una volta

generalizzato il concetto della successione ad ogni trapasso, una volta creata la.

universitas, la spiegazione ci viene a. mancare allclle dal lato logico e donnnatieo.

Alla domanda stessa. i compilatori ginstinianci rispondono: perchè l’oggetto del-

l’acquisto e l'nnircraitaa, l'mlil'craum ins non le cose singole. Ma che l'ultimo-aito"

debba produrre quei molteplici effetti non e punto logico ; è una statuizione legis-

lativa, positiva; c il legislatore che pone e disegna questo concetto dell’univer-

ailaa e quindi si richiama all’nnirm'uitaa ogni volta clic si tratta non piu di spiegare,

ma di sancire nei casi particolari una delle conseguenze clle esso vnol riassunte

uell'lulircl-aitas. Nella frase posta in bocca a PAPINIAXO: I'ercdc subisce i vizii

del defunto, perchè ill ius onul'e. defuncti anci-edit, il perchè lla oramai nu valore

legislativo, nou logica. Dal punto di vista logico non si comprende che. l'lolivcr-

aiias, il patrimonio del defunto, debba, trar seco gli oneri e le responsabilità,, le

qualificazioni subbiettive dei 'apporti in testa al defunto, se non percllc il legis-

latore la intenda così: i moderni elle hanno volllto dare al concetto lm valore

logico un significato sublime, supporvi fiuauco una mirabile prerogativa del diritto

roluallo, mirabile perchè profonda, profonda perche oscura., si sono messi in una

via senza uscita. È la terra- clle poggia sulle spalle di Atlante o slll dorso di

un’immensa balena; dove poggi poi Atlante o la balena e cosa di cui il ragin-

namento potra preoccuparsi, ma l’immaginazione e la. fede non ragionano.

-Ccui’è chiaro, anche l’analisi intrinseca della successi-o è a favore del mio cou-

cet-to dell’eredità.

Questo concetto, la derivazione storica dell’eredità della successione nella so-

vranità, era stato principalmente fondato da me sui principii organici dell’credita,

e per questo lato, quindi per la parte essenziale della dimostrazione, non ebbe

veruna obbiezioue. Anche il FERRINI e il COSTA concordano con Inc nel ritenere

tali priueipii in armonia col concetto enunciato: espressamente e vivamente il

FERRINI (Pan-dette, pag. 735, testo e nota 2, pag. 244, uota 1), il qual FERRINI

anzi accettava il concetto douuuatico che da esso deriva (pag. 734 testo e nota 3),

implieitanieutc il COSTA, il quale ricorda che tali principii « il BONFANTE di-

nlostra bellissiluo iuesplicabili per clli innova dal presupposto cllc questa-,l’ercdita,

sia. consistita sempre solo nella continuazione del patrimonio » (Storia dcl diritto

romano, vol. II, 391 uota). Invece le obbiezioni che tanto il FEIInINI quanto il

COSTA muovevano contro il mio concetto, eoneeruono tutte un solo aspetto dcl

problema, la successione ed i successori. Le obbiezioni del FERRINI sono rias-

sunte nelle sne Pondctte (pagina 736, nota 1). Dopo aver notato che nel diritto

storico, su di che in fondo convengo, non rimane alcun nesso tra l’eredità. e la

potestà familiare, il Fulmlxr soggiuugc: « Troviamo ammesse le donne alla suc-

ecssione ereditaria senza, aeccnuo ad nna primitiva, esclusione, lllcutre è costante

cllc le donne sicuo esc]nse da qualunque esercizio di sovranità. politica o dolue-

stica (salvo clIe dalla dominica potestas); troviamo clic uelIc suceessioui inter river,

che realmente dipendono dall’acquisto di un potere domestico, il successore ac-

quista bensì la proprietà, i diritti reali ed i crediti, ma non subentra nei debiti

del soggetto, a meno clle — e questo è significantissimo — tali debiti il soggetto

avesse assunto a titolo ereditario, giacchè in tal caso passano al successore ill-
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sieme alla qualità di hercs. Non è lecito pensare che in tali successioni fosse

auunesso in origine e negato poi il t'apasso dei debiti, mentre anzi è evidente

lo sforzo di renderlo possibile. La spiegazione data dal BONFANTI-‘., che cioè non

possa chi acquista il poterc costringere-Ii a rispondere degli obblighi dell’asseg-

gettato uoll soddisfa del tutto, poichè qui si tratta di cio che chi assume un

potere sulla persona e sul patrimonio e ne esercita i crediti ei diritti dovrebbe

per evidente analogia e corri-lazione col diritto ereditario (ove si trattasse dello

stesso fenomeno sostanziale) riconoscerne gli obblighi. L’anticbissima chiamata

pari. di tutti iani e anzi la probabile esclusione del testamento (ossia della desi-

gnazione) in questa ipotesi offre un altro e non lieve ostacolo. E potrei conti-

nnare. Il fatto elle l’erede rispetto alla. lmoua o mala fede si trova collo zato

nella stessa posizione del defunto, non riceve alcuna luce dalla ipotesi imlicata

ne] testoe potrebbe anzi far supporre un altro fondamcnto lloll meno profondo ».

E il COSTA a pag. 389 e segg., ill nota osserva: « Il concetto dell’eredità. qual

trasmissione di sovranità. muove da un presupposto o s’aecompagua ad un pre-

supposto, cioè della storica precedenza della. delazione testamentaria sopra. l’inte-

stata; che a luio vedere non è dimostrato dalla. preminenza del testamento,

accertata in Roma soltanto in nu’epo'a troppo discosta da quella primiti 'a, in

cui si costituirono gli elementi dei nostri istituti giuridici, ed alla quale con-

trasta affatto il rapporto con altri antichi diritti, in cui costantemente il testa-

mento si venne avanzando relativamente tardi e stentatameute. E meno ancora

e dimostrato da troppo fallaci corrispondenze di una tale delazione con la desi-

gnazione. del predecessore, che le memorie rappreseutauo adoprata nella trasmis-

sione della ula 'stratllra regia (del resto per discendenza- t'cnnninile, onde il

problema si complica); e che ritorna a quando a quando nel principato. Perchè

le memorie e le leggende dell’età regia e la storia dell’età. imperiale concordano

mirabilmente nel rappresentare, di frontera. tal designazione, come saliente e (leci-

siva pel conferimento della magistrato 'a l’elezione popolare ». E dopo aver rile-

vato anch’egli elIe nell’epoca storica tra i rapporti elle il pam-familias trasmette

all’erede nessuno si può riguardare veramente come attributo della- sovrauità (e

i mera?) prosegue a pag. 391: « Ancora l’assenza. di tracce o vesti-gi in Roma

della primogenitura costituisce un gravissimo ostacolo contro quanto il B. ha,

sostenuto sul carattere primitivo dell'lu-rcditao. di trasmissione della potestà. so-

vrana sulla fam-ilio; e tanto piil lo eostitllisce la -apacita delle donne alla suc-

cessione, se risale, come sembra, a momento antichissimo ».

Veramente quest-e obbiezioni io le aveva previste e ribattutc in modo elle lui

era parso convincente (Diritto romano, pan-. 440 e segg.). Mi sia lecito peraltro

fare alcune osservazioni che riassumono quanto abbiamo svolto.

L’eredità. romana. serba ancora tutta la struttura di una trasmissione della

sovranità. Certo essa. non ha piu tale funzione oramai siuo dalla vetusta epoca

preistorica in cui la costituzione corporativa- del gruppo aguatizio e della gente

disparvc, in cui la famiglia si fisso rigidamente sulle basi classiche. Io ricerco

in base alla. struttn 'a l’origine dell’istituto, la sua fisouomia forse pre-romana.

Il vedermi opporrc come obbiezione che l’eredità. storica non serba attributi della

sovranità mi eccita pertanto non poca sorpresa. « Tracce 0 vestigi », per dirla

Col linguaggio del COSTA, dell’antica successione sovrana io credeva per poco

di scoprirne nel passaggio delle obbligazioni e specialmente dei sacra inerenti

a qualunque organismo politico dell’ avo antico. Ma questo sopravvivcuze della

antica funzione, sebbene appariscenti, sono tali che una persona spiritosa ed

acuta può benissimo spiegare, sia pure con un poco di sforzo, in guisa diversa-

e ad ogni modo soddisfano meno la mia- logica che non la contemplazione degli

elementi di struttura, che llou il rilevare come la successio nella sua romana
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essullza sia pur sempre coerente a qnell’anti -:l fnuzionee inerente anche'111 epoca

storica ad ogni t'apasso pubblico di smr:Inita.

Ed ora ci giova dire delle persone dei successori e dci lllodo ill genere di chia-

mare a questa successione: problema ben distinto dalla successione stessa G’Clle

nelle diverse conuuiita di famiglie storielle o attuali non ebbe soluzione uniforme,

Io non credeva per vero che il COS-TA col suo discorso scettico sulla designazioni-.,

clle allo stato attuale della. scienza a me pare ’a alquanto strano, intendesse 110-

gare il carattere primigenio della designazione del successore nel regno e nella

antica. lepnbhliea rom-ana,; io crede 'a. clle le sue parole t'adissero il suo pensiero,

perche a ritenerlo nel loro senso lettera-le converrebbe scuotere le basi di tutti

gli studi del RUuixo e del Monussn, anzi di tutto il diritto pubblico del Monnsu.‘

e riedificare da capo lo svolginu—nto del diritto pubblico romano. Ma. il suo re-

cente erudito discorso su TEODORO Monnsnx mi mette ill sospetto che tale debba

essere il suo pensiero, perche sulle orme di PIETRO ELLERO egli oppone. alle idee

del Monnsnx il concetto latino della sovranità popolare, il unn'strato rappre-

scutaute il popolo e simili; e alti-rula che la preminenza del magistrato, quale

si rivela gia nell’ordito sistematico dcl Monnsn.‘ contrasta, ill guisa stridente

coll’essere :: rol senso vero della romana. costituzione quale da mille testimonianze

e da mille segni diversi e concordi balza fuori netta e sicll'a (vedi il discorso

inaugurale di TEODORO Monnsnx, Bologna 1904).

Fin qui siamo in regni aerei, come er:. forse naturale in un discorso: di queste

mille testimonianze uinu dubita: ma il COSTA dovrebbe ill un lavoro tecnico e

speciale dimostrare che le altre non iscarse testimonianze e gli altri numerosi

segni concordi i quali mostrano la designazione del magistrato e pill tardi lo ro-

gazione come elemento unico e propende 'ante sull’elczioue nell’età più antica siano

ad uno ad uno fallaci. Che la costituzione romana si sia svolta. nel senso della

sovranità, popolare le all'erllla. e vi insiste ripetutamente lo stesso 3103151815an11!

lo afferma appunto come il risultato di un lungo svolgimento e si puo ben rile-

'are cbe e la plebe la quale via via che conquista la magistratura, le fa sostan-

zialmente elettive. Clle la- designazione si accoppii (e non sempre nelle magistrature

vetuste)1u-l corso della storia. all’elezione popolare, clle finisca ad un certo mo-

mento nelle magistrature più vitali della repubblir: con ridursi ad una 1111'1':

forma, ben rivcla piuttosto nella lotta e nella non completa involuzione la forza

di resistenza del principio, la sua. original-icta. E ben proprio degli organismi

clle hanno una forza ingenita, nutrita nelle prime iasi dcll’1-sistenza, di conser-

':1re una lunga prodigiosa vitalità. anche quando tutte le sorgenti del vivere ap-

paiono essiccate. Per la matura epoca storica il MOMMSEN (cui non serve aggiungere

l’umile mio nome) da la mano a PIETRO ELLERO, il quale non lia errato, ma

non si è mai occupato di problemi di origini. Diseordo io forse da tutti i gill-

ristiche trattarouo e trattano l’credit-a. come una pura successione patrimonialei

Ma. certamente solo per essere il principio della designazione tenacemente abb.-ll'-

bi:-ato nel diritto pubblico romano accenna elle esso, risollevato più elle risorto

nella costituzione imperiale si trasmettesse come io gia. osservai, a Bisanzio, attra-

verso Bisanzio alle repubbliche italiane ex-dncati bizantini, e pl'illeipalnlente

alla repubblica. di Venezia. dove dnl-o sino al 1032, allo Stato decli Czar, dove

duro sino all’epoca di Pietro il Grande, edi.—'p1ol1abil1ucnte, sorrgi1n1go,dal di-

ritto pubblico romano che, come. tante altre istituzioni, esso trapasso nella chiesa

per la elezione dei papi e dei vescovi sino al concilio di Antiochia nel 341, clu-

vi oppose l’interdizione formale.

Queste ad ogni modo sono conside'azioni di puro lusso. Nel diritto pubblicò

il RUBINO ed il MOMiiSEN hanno dimostrato con la scorta di dati positivi il prin-

cipio ed io non fo elle assumerlo.
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Solo per il principato e per l’impero assoluto della costituzione dioelezia-uoa

costantiniana io potrei pretendere di avere insistito slll rivivere int-iero dell’an-

tica designazione non mai intieralnente spellta. La cosa. meriterebbe uno studio

speciale, ma l’ultima epoca e certamente la nlello importante per il mio tema.

Clle peraltro la designazione.torui solo « a quando a quando » nel principato e

di nuovo per 10 meno lllla esagerazione. Dei 73 successori (li AUGUSTO, 22 fu-

ronn sollevati (lai pretoriani o dalle milizie ill momenti di crisi o vacanza straordi-

naria. (CLAUDIO, GALRA, OTTONE, VITELLIO, VEsrASIANO, DIDIO GIULIANO, SEVERO,

MACRINO, ELIOGAIMI.(), MASSIMINO, FILIPPO, GALLO, EMILIANO, AURELIANO,

Pllollo, CARO, DIOCLEZIANO, GIOVIANO, VALENTINIANO, MASSIMO II, GLICERIO,

ROMOLO AUGUSTOLO) 8, pllr sempre in caso di 'aeanza straordinaria., elevati dal

Senato (NERVA, PERTINACE, MAssqu c BALBINO, GORDIANO, DECIO, VALERIANO,

TACITO): ma 43 ebbero il loro titolo ill nna forma O nell’altra dalla designazione,

o per lo meno’ il clle vale forse di pii1, furono presentati ill qne-sta. forma (TI-

nl-zlllo, CALIGOLA, NERONE, TITO, DOMIZIANU, TRAIANO, ADRIANO, ANTONINO

Plo, LUCIO VERO e MARCO AURELIO, COMMODO, CARACALLA e Gnm, ALEssANDRO

Silvano, GALLIEl'O, CLAUnlo II, CARINO eNUMERIANO, Miis.—snum), COSTANZO, GA-

LERIO, VALERIO SEYERO, MAssInINO, DECIo, LICINIO, COSTANTINO, COSTANTE,

COSTANZO II e COSTANTINO II, GIULIANO, VALENTE, GRAZIANO, VALENTINIANO II,

TEonosn), ONORIO, COSTANZO III, ARCADIO, VALENTINIANO III, Avlro, MAIO-

RIANO, Llnln SEVERO, ANTEMIU, .OLInRIO, GIULIO NEPOTE). I periodi di ordine

o di furua dell’impero — I’d-ra degli ANTONINI, di DIOCLEZIANO e COSTANTINO, —

segnano l’apogeo della designazione. La falsa idea della ereditarietà nel senso

odierno si insinua qua e la per qualche llollle (per es. TITO, COMMODO, CARA—

CALLA e GETA, i COSTANTINI, ARCADIo ed ONORIO); llla e una vera fallacia,

perchè ciascnno dei pretesi successori pcr credit-a naturale fu effettivamente de-

signato nella forma consueta e financo associato all’impero; e la stessa designa-

zione di piu successori, l’attribuzione dei territorii dall’epoca di DIOCLEZIANO

operata dal predecessore e indizio come a torto si eolloclli anche per quei nonli

il nostro concetto dell’ereditarieta qnal titolo legale. Per la lllel'a discendenza o

consanguineità nessun imperatore ascese al trono.

Quanto alla pretesa complicazione col luatriarcato per l’epoca regia, che ad

ogni mullo è fu…-i di luogo per l’epoca repubblicana, (lata pure per vero, non

rilc 'a nulla contro la designazione; ammetto belle anch’io che il prlielfalllilias

solcsse designare di regola. non uno st'anicro, bensi l’uno dei figli o il primo-

genito, e nondimeno il problema non si complica ne con la successione familiare

nè con la primo,-genitura.

Ma. per quel elle è della famiglia- primitiva t-auto e in essa naturale tale isti-

tuzione che la si vede spuntare anche presso popoli iu cni la primogenitura ?;

ill [iere, la si rilc 'a anche nella nazione apparsa (li recente sulla scena della nostra,

steria, e certalllclltc quella che ebbe meno a vedere con la civiltà latina-: i Giap-

pollesi. ’antica famiglia giapponese e agnatizia. Sllcccdeva il primogenito, llla

talora il padre designa ’a llllo llci tigli a successore e gli altri abbandonavano la

':lsa o resta 'ano sotto l’autorità del 'apo e luantenuti da llli; la tutela non esi-

steva. perche sostituita da questo potere.

Meritano di essere riferite in parte le parole dell’articolo relativo a.] diritto

giapponese di FRIEDRICIIS 'e KOIILER inserito nella Zciiacr-ift für vvcrglcl'achcnde . . . . .

(Rivista per la scienza comparata del diritto), vol. X, pag. 369 e segg.: nell’antico

diritto giapponese. « era la regula che il figlio primogenito} maschio o femmina,

rl'cllitasse il patrimonio paterno, proseguendo la -asa. e il nome della famiglia. . . . .

Tuttavia se. il figlio primogenito era una femmina, il padre, interrogati i parenti,

poteva discrcdarla e fare erede il piîi anziano dei suoi fratelli. Il figlio erede. . .
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cra- paterfamilias patriar 'ale. ] figli non credi uscivano di regola dalla. -asa. . . non

porta-ndo seco lllllla, se. non abiti, biancheria e un piccolo corredo . . . . . Ma se non

riusci ':l loro a tro 'are asilo in una ‘asa st. ‘aniera. essi e ‘uno mantenuti dall’ercde,

non divenendo pero giammai condomini del patrimonio . . . ». Un diritto testamentario

e una Iegale successione ab intestato nella, linea, collaterale è ignota. ai giapponesi . . .

Il diritto ereditario giapponese considera la sna. famiglia, il suo mantenimento

e 1a sua prosecuzione come la- cosa principale., le persone sono unicamente il

mezzo a raggiungere questo alt-o line. Il giapponese non si domanda- quindi come

noi: « a chi perviene il patrimonio di cui non ha più mestieri il defunto? lxcnsì:

chi eolltilllla- la. cari 'a (das Amt) (lel defuntoi’». Del resto la designazione nella.

famiglia primitiva., e precisamente qnal mezzo di trasmissioni della sovrani

emerge alla pari dell’ereditarietà. neI principe degli Anulogi, il POST.

È vcrameute curioso uei ragionamenti del COSTA il vedere siu dove trascina

la fret-ta degli apprezzamenti e Io spirito di polcmic: . La designazione del snc—

ccssore, principio fondamentale del diritto pubblico romano, su cui si incardina.

persino l’ordine sistematico del diritto pubblico del Mullum-ni non lla alcuna cou-

sist—cuza, la corrispondenza con la designazione del successore del diritto pri 'ato

c meramente fallace. Laddove nello scritto sulla. famiglia di AnnIANO e i SEvERI,

ill elli egli dichiarava geniale il mio concetto, riscontra 'a di questo « crnni ub-

bastanza precisi » llel HöLDER (Contributi per la storia del diritto romano, Erlan-

gen 1881), nel quale non ve n’era il menomo cenno! Fn questo anzi il principio

della disputa, avendo io rilevato che. i] HOLDER non faceva clic. svolgere i] con-

cetto comunissimo del condominio familiare che non lla. a che fare con la natura.

c. il contenuto primitivo dell’ora.-dita. Come. lna—i poi il COSTA possa afl'crmare ora.

che lloi siamo arrivati entra-Iulii iIidipendenti-mente a conclusioni in qualche parte

corrispondenti, io in modo assoluto non lo comprendo, perchè O il COSTA riconosce

che l’eredità. nel suo oggetto trascende in origine il patrimonio, ed allora questo con-

cetto lo ha desunto da llle, o ritiene allllello ora clic. l’eredità sia puramcutc patrimo-

niale, vi fossero chiamati unicamente i membri della famiglia, e allora non vi

e la- Inenoma corrispondenza tra noi due ue nel primo, nè nel secondo punto.

La formula de] COSTA « successione nella familia » non m’è elliara. dato che

0in con questa parola. ambigua (cfr. per es. la. nota. L. 195 D., 50, 16) insiste

nel voler csprimcrc qllalcllo cosa di diverso da me. Non mi è elliaro come, escluso

che lafmnilia voglia nell’eredita indicare meramente il patrimonio (tale è il senso

della parola nelle antichc leggi romane), dato insomma che l’oggetto della snc-

cessione sia. qualcosa di più comprensivo, di più prcgno clic non la sfera dei

diritti privati o domestici ne] nostro mondo, si possa il diritto complessivo su

questo oggetto, il contcnnto della successione dcsignare altrimenti elle come mia

potestà., una signoria generale, una sovranità, s’intende in senso lato; come in

senso lato io adopero la. formula organismo politico per la famiglia. Successione

nella. familia e invero una formula. che io pot-rei benissimo usare ed ho anzi usato

nel senso di successione nella signoria della familia. Ogni diritto e ogni “apporto

può essere designato dal lato dell’oggetto 0 (Ial lato del contenuto, come una.

pertinenza determinata o come ulla signoria. qualifica-ta: con questo peraltro che

nel caso presente il contenuto,. la sovranità ci porge bensì un concetto elastico

e 'ariabile come il concetto della. proprietà., ma. ad ogni modo univoco, preciso

afl'errahile (che sia applicabile aI caso, come io ritengo, è altra questione), mentri-

l’oggetto, familia, dato iI senso eqllivoeo di quel-lla. parola., rilevato pnr dalle

fonti, ci mantiene nell’aria. e llli pare che la formula meriti qllell'acellsa lli inde-

terminatezza che il COSTA respinge. L’eredità. è anche ill cpoca. storica, sacre-sf

sione nella familia, ma. GAIO ha ell-a. di avvertire elle per jimlilia s’intende il

patrimonio: familiam id est patrimonium. E se il CosTA poi — ciò appare ad ogni
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momento nella sua storia (cfr. ad e. . sin dal principio della storia interna : l. Il,

$2) —— assume pure il mio concetto della familia organismo politico, tanto più buio

mi riesce come egli intenda la continuazione dellaftmiiiia in modo diverso dalla con-

tiunazione lli llll organismo politico, ill lllodo diverso, insomma, da nle. Ad ogni

lnodo tutto cio poco rileva e forse io non intendo bene: ma poiché egli ripetutamente

nel testo e nella nota citata ammette « la ricognizione nella contcncuza dell’eredità

di clementi non patrimoniali » il che vuol dire. che non concepiscc iaacra comeuu’ap-

pendice inorganica. o colnc debiti verso gli Dei conforme all’opinione dominante o al

lliimlnll, poiché si richiama alle singolarità dell‘eredità rommm debbo di nuovo di-

cliiarargli netto e tondo che egli a torto nega « di avere attinto diretta-naruto o iudi-

rettamente da me », poiclle nessuno prima. di lne aveva. usacyilo il carattere extra-

peI-ri-mouialc tieil’m'cdità, nessuno «vera richiamato nel problema i principii organici

(lcll’crcdità ». E al suo concetto è giunto non per via indipendente, ma precisamente

dopo {I-i me per la cia (la m:: tracciata. Hiime, comei mille sostenitori del con-

dominio fainiliare, è fuori questione per il tema dell’essenza e del contenuto

dell’en-dita. L’cgregio CosTA, nel primo scritto, mescolando il mio nome e quello

del HULIJER prese abbaglio tra il concetto di << successione nella sovranità. fami-

liare » e il concetto di « successione familiare o dei familiari ».

Quanto all’obbiezione desunta dal succedere della donna, io mi occupai altrove

(Diritto roma-nu, pag. 651 e segg.) con argomenti c dati positivi di ribatterla. e

rilevai pure. elle d’altra parte l’ammissione delle donne poteva ben essere pre-

eisalllente una storica inno 'azioue portata dallo stesso scopo di snaturare il ca-

rattere politico e disgregare nella. società civile i gruppi primitivi. Soggiungo

ora lllla cosa: cd è clle l’impero assoluto della designazione elimina le norme.

rigorose per la chiamata, elimina la qualifica. A questo io credo si debba richia-

mare il difetto di qualifica notato dal MOMMSEN nella successione del principato,

ove, come egli rile 'a, non lllallcarollo nemmeno dci tentativi di elevare delle

donne a questa suprema carica. Viceversa nella. repubblica le leggi sulle quali-

fiche di eleggibilità. procedono di pari passo coll’emergerc graduale dell’interro-

l'azione. popolare — proposta di un nome, proposta di pii1 candidati; risposta

pu‘a e semplice, scelta tra. i candidati — e con lo svolgimento del principio

elettorale, spuntano insomma come limitazioni all’arbitrio del Iuagist'ato presi-

dente. nel ricevere o respingere le candidature.

Ed è tempo finalmente di battere di fronte nel nostro tema la fat-ale influenza

del diritto comparato. È in nome del diritto comparato clle si torna pur sempre

ad asserire pii1 clic gratuitamente che il testamento, questo nazionale e primi-

genio istituto, siu dove rimoutauo le nostre memorie tra i lontani e barbari Qui-

riti, dovesse far la sua comparsa con l’emergere della civiltà, debba anzi di

esscr stato accolto all’influenza greca., e come in Grecia, come in ogni altro po-

polo, fosse lecito nelle origini solo in assenza di eredi legittimi. Ma dove mai il

diritto comparato, dove mai il diritto greco ci mostrano un testamento! \Iostra-

tene di grazia nell’epoca greca mw uolo! Qualunque significato si voglia attribuire.

all’istituzione di crede, e desse. l’essenza del testamento romane. L’atto che uoll

contenga se non pure assegnazioni patrimoniali a causa di morte e llcll'allticllis-

simo diritto romano nulla., sarà un codicillo a datare dall’impero. Ora ci mostra

il diritto comparato mai un’istituzione di credo? Povero VICO, come è prepotente-

mente radicata la tua_ del/alla di giudicare dalle cose presenti le « remote e lon—

tane », come sogginngo, di fronte. al carattere appariscente (lc-lli! fllllZÎOHO; lit

struttura passa. in non 'ale! SCIIULIN, rolllanista e conlpal'atista di vaglia, in

uuo stadio sul testamento greco paragonato al romano (Das griechische Tcaiamcni

1:0'111-ichcn-1nitden-römischen, 1882) nou esita a classificare le 'aric specie di testa—

luenti greci nel seguente modo: 1.° testamenti con adozione (signet-flag); 2.° testa—
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menti coll istituzione di erede seuza adozione; 3.° testamenti senza. istituzione

di erede con assegnazioni partir-clari lli l)(^lll. anggiamo un momento al miraggio

di questa classificazione e guardiamo ai documenti. I testamenti con adozione

(eigflofinotg) non contengono precisamente elle adozioni ill assenza dei tigli. Quanto

ai pretesi testamenti con istituzione di erede, essi proprio non contengono afi'atto

l’istituzione di erede, ma semplicemente assegnazioni universali di beni; ed è il ca-

'attere universale della disposizione elle. li fa collocare dallo SCHULIN ill nna eate-

goria distinta con quesot solenne tit-olo. I pii1 famosi tra essi sono i sei testamenti

dei filosofi: PLATONE, Amsro'ri—zmz, TEOFRASTO, EPICU]H),STRA1!UNE e LICONE ril'o-

riti da DIOGEJF. LAERZIO e commentati in uno studio apposito dal BRUNS (Zaini-bri]?

der Sarigny Stiftung fiir Rechtsgeachichie (Rivista della fondazione Savigny per la

storia del diritto, vol. I, anno 1880, pl ,,. 1 e segg.). Ora. le dichia ‘azioni regolari lli

questi testamenti sono: lo do, io lasrio tutte. le. mie cose, ovvero questo dispongo ill

ordine. alle cose mie, questo dispongo c lascio : aiv-ra. öiäwpt, fraiv-ra umalet-aui, öiömp'.

täv. äpaumüadvta, mite Etat-tillaea fregi tdiv zat’épautòv, ':aiìe Elatiöepat Mal. natali-zine)

Un altro testamento pur esso noto nel suo testo, scoperto nell’isola di Tera, non

contiene se non le stesse forme: Mettete, dti-calzino), ccc. Dello stesso tenore e un

altro testamento dorico scoperto nel paese dei Bruzzi : Emo-u.; Eiòot... mi tä).)lamivm.

Ma le recenti scoperte dei papiri hanno ampliato le nostre cognizioni sul (li-

ritto greco. Ora- nei testamenti eonser 'atici dai papiri l’istituzione di erede esula

sempre. Come crede per noi, si vede, MJ,-pavone; pei greci e clli acquista illeni,

ma il testatore greco gli assegna i belli, non lo eliiama. nemmeno eon questo stesso

nome di y.).npovo'pog, che (l’altra parte ha senso ehiaro e schiettamente patrimoniale.

Anche altre strane particolarità, fuori di luogo nei testamenti romani, avvicinano

lpiestc disposizioni di ultima volontà. alle nostre. Il testatore comincia eon mono-

ton'a regolarità. dichiarando che egli fa le sue. disposizioni sano di mente. (vmîw zai

qcpowîiv) e che illtende riservarsi per tutta la vita il godimento dei suoi heui. Indi pro-

segue: alla mia lllortc (ädv 'r'. mille) (e ndozw) àvòpcîimvov) lascio tutte le mie 50-

stanze (EIF/Lon:, “Laraleime, xarahnaa‘wm "tä. üatipxovta, naiv-ral ‘ttî ùflaîpxovta, tu'. no'.

üaapxovta, ecc.) (cfr. P. G. O., pag. 29, n. 12, pag. 42, n. 20, pag. 24, n. 21 (Testa—

menti degli anni 148, 127, 126 a. C.). P. O., III, panr. 187,11. 489 e 490 (Testamenti

degli anni 117, 124 a. C.). P. B. M., II, pag. 168, n. 360 degli alllli 40, 41 a. C. Una co-

piosa messe (10 testamenti) tutti redatti in simile tenore, quasi dello stesso stampo,

tutti degli anni 425 o 435 o 437 a. 0. si ha in FLINDERS PETRI)". Par-., V, 1, 11-21).

Mi par chiaro: la successione testamentaria vera e propria non è stata. mai

riconosciuta dai Greci. Ulla comparazione organi ‘a non riassuluera giaunuai quelle

disposizioni sotto il concetto dell’istituzione di erede, che è quanto [dire il testa-

mento remane, ma sotto quello delle donazioni a. causa di morte o a] pii1 dei

legati. Vere successere era presse i Greci e rimase in ogni tempo l’erede legit—

time e soltanto questo. La prisca comunita di famiglia fioriva rigogliosa in pii1

paesi dell’Ellade, specialmente dorici, a Creta, a Sparta nella. Magna Grecia; è

ricordata persino nella culta Ate-ue al tempo degli 0 'atori Attici, ma capo lli-essa

è, come in Oriente, il primogenito (v. in specie per Sparta POIXBU Frog-m.. in

Thini. Hist., 6-8. Cfr. IANNET, La eo-naiiiuiion aac-iam à Spa-ric, pag. 89 e seg.).

Notevole è che evitare la divisione del ipa; t 'a pii1 fratelli, per cui tutti si ridu-

cevano a vivere sotto l’autorità del primogenito, E: una cura del costume spartano

corrispondente“ in senso inverso a. quella de] legislatore romano di dividere il

consortium.

Allclle i termini rivelano questa differente posizione di fronte. all’erede romano?

àdòoxog, òmìoxfi designano sempre i cosidetti successori legittimi: zÀ-rlpovòpog, ter-

mine, come llo detto, schiettamente patrimoniale, e il solo che si adoperiper il sncces-

sore testamentario. Gli è perciò che nella frase di pranlulatica öLdöoxog zai xknpovo'pog
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ledno designazioni non sono pleouastiehe, illa, come rilovarono il LONG“ e il Dia-RUG-

lima) (Bull. dell’Ici. di. dir. rom., vol. 14, 1902, pag. 104 c segg.), si richiamano

ai due rami della. successione. Per la ripercussione pllr docnmentata dal Dr.-RUG-

Glu… nelle. tarde costituzioni imperiali, noto anche l’uso di designare col termine,

«nece-unio la propria discendenza. Ciascun vede come anche in questo il pensiero

greco corrisponde al nostro pensiero antironiane di usare la parola. crede come

sinonimo di figlinolo, celebrare la nascita dell’erede, ecc., laddove i romani avreh-

here parlato al piil di nn domesticae hercs. Soggiungo pure. nna terminologia che

uli semhra caratteristica.: trovo nei papiri designato l’erede legittimo con la locu-

zione Mati tip; ötaöox'hv v.).npovo'pog (B. G. U., 3, 907, 13) c di fronte ad esso l’erede

testamentarie, naturalmente diviene y.at-tö: ti,—; Stati,-[.tv v.).npovo'nog.

F "asi degne di nota sono pure. nei papiri "Pomate; L'uv Graii-ilum èaainoev (B. G. U.,

vol. I, 361, II, 19) mai?/"wa Planar/.+] (B. G. U., 1, 327, Il).

Certo" l’ accoppiamento here-deu ci RI((}C(’880')'08, hen-(les ci cricri «accesso)-ce non e

tarminologicameute fuori di proposito e fuori d’uso nel diritto romano, e non

sembra sempre giusta in qllcstll. parte la tesi radicale del LONGO elle suppone

ill ogni ("iso lllla interpolazione; perchè da un lato v’erano nel diritto romano

altre suoi sioni oltre l’horcditaa, dall’altro lato anche per questa. l’espressione

hercs ct ance-ener può significare, qnasi a modo di endiadi successione per via di

eredità. Non dice TACITO stesso: Ill.-reden successoresque unicuiqueIilnerii'(1'(lc. Germ.,

20). Ma illleva è invece la. inversione clle avviene uel linguaggio greco dove

l’erede e meglio il v.l—qpava’pog diviene il concetto pin comprensivo, e il successore

o ötdöoxog è una specie del 7.7.‘f,po‘/à|.10;.

 

Clle pii1? Tanto il testamento romano e strauiero ai Greci, tanto esso esula.

dal concetto della successione che la capacità. di testare, cosa per un Romano

mostruosa, si riassume sotto quella di contrattare (Is. 10, 10: l'laaäöl; wip oüv. EEEO'E'.

ama-"imm yeväcöm, b ydp vo'pog öldpp-öö'qv animat ambi ai, èEetvaL contineri). Cllc poi

’asseuza di primogenitura nel diritto romane pnhhlico e privato,chedovrehlie essere

llll luminoso argomento a mio favore così per la preminenza del testamento come

per l'autieo parallelismo del diritto pubblico e pri alto, si ritorea regolarmente

come una ohhiezioue, lla. certo radice in un tenace equivoco. Il testa-mento re-

mano ha per l’appunto la funzione della primogenita 'a presso altri popoli, de-

signarevtra i cui il più degne, il pii1 adatte a. reggere la famiglia. Anche in

qnestoi eolllparatisti tradiscono il diritto e le fonti romane: non solo in diritto

romano è perfettamente lecito istituireerede il anne, ma uell’immensa maggio-

ranza degli esempi addotti così nelle fonti letterarie. come nelle fonti giuridiche

l’erede istituite è per avventura un figlio; o nondimeno i compa 'atisti si figu-

rano costantemente il testamento come destinato a chiamare. l’est-‘auee, ad ag-

gregarlo alla. famiglia-, cosa pure. essa, altrettanto straniera alle fonti romane.

Considc alto le due istituzioni, testamento e primogenitura nella loro essenza ge-

uuiua (anche la primogenitura degenera in progresso di tempo nel noto istituto

della primogenitura feudale e del maggioraseo) l’emergere dell’uno e correlativo

al difetto dell’altro o viceversa.

Così nella logica-, così nella storia: ci nullum ienianlenhnn, dice TACITO dei

Germani (Tuc. Germ., 20): lua poco pii1 sotto osserva elle la fami in, i penates, i

iura a-ueeena-ionam, excipit maior nut" (Tuc. Germ., 32), ne si puo restringere il pen-

siero ai Tencteri, gia-cche altra e la specialità, dei Tenctcri. Prilnugcllitllra e designa-

zione sono anche nel fato storico istituzioni correlativo, U mentre COSÌ l’……

come l’altra, finchè il gruppo rimane unito, sincliè si trasmette ulla carica so-

vrana alla quale coi diritti sono inerenti anche gli ohhliglli verso i diseredati,

GLiicx. Comm. Fandom. — Lib. XXIX. — 61.
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adcinpiono una funzione sociale. essenziale, evitano una divisione fatale all'esi-

stenza o alla finalità. del gruppo, nella disgregata e atomistica societa civile ap-

paiono entrambe egualmente ripugnauti come sanzioni dell’iniquita e strumento

dcll’arbitrio.

'l‘eueudosi stretti :il (lemma « vero successore “: il «…in, il testamento % escluso

iu presenza di cui », i fautori dell’opinione dominante. non si accorgono di tras-

portare. nell’età primitiva istituzioni della civiltà matura e decadente, il tiglio

unico o l’orbita. Data la prolificità, non temuta, inn desiderata nell’era primitiva

e patriarc le, come si procede. in caso di pii1 figlii Primogenitnra no;il diritto

romano vi si- oppone.! 'i‘cstameuto no; vi si oppone il diritto comp: "ato! E allora.?

Ad ogni morte, ad ogni successione la disgregazione ?: fatale, inevitabile! Merce

’allonuza del diritto romano e. del diritto comparato il vuoto e fatto in una isti-

tuzione, sotto qualunque forma la si voglia porre, indispensabile nella societa

prcstatuale. Par proprio l'alleanza della giovine e della vecchia, congiurato con

la stessa eccita ai danni del capo dell’homo aciaiiu Malice troppo amato da cn-

trznnbe. !

 

 

L’ ope ‘a di GIUSTINIANO (: un’opera di legislazione e di dottrina insieme. E

se come legislatore io ritengo pur sempre che egli vada annoverato t 'a i g'audi

benefattori dell’umanità, come teorico (volendo riassumere simbolicamente nel

suo nome l’opera suo) egli impresse alla compilazione i vizii del genio e delle

scuole greche. Con le scuole elleniche. la concezione metafisica fa- la prima volta.

la sua scomparsa nel diritto ed usurpo- il posto delle realistiche e logiche dedu—

zioni della giurisprudenza romana.

L’impossibilità. di rapporti tra padre e figlio ha sua radice necessaria nell’antica-

orguuizzazione della famiglia. Ora che essa, rninata quell'antica organizzazione,

e nu mero storico rndimeuto, spunta fuori la mistica muitas pai-Bonae. L’unità.

patrimoniale dell’antica famiglia spiega- ’aeqnisto necessario dei soggetti al pa-

ioni'a-miliaa; ora il figlio è la riva to:: del padre, una specie di rappresentante

naturale. La mec-caufa o snccesaìo in ina spiega logicamente, almeno dal pnnto di

vista donnuatico, il trapasso dei crediti e debiti, l’identità_ dei rapporti nel dc-

funto e uell’erede, ora si crea l’uni—rcraiiaa o l’onn-eram". ins concepito come astrusa

concezione, che turba. la realistica ed. economica nozione del patrimonio. L’erede.

classico ï; un successore nella posizione giuridica del defunto quale era. costituita

in testa al defunto, e in via subordinata nn esecutore delle volontà ad esso espres-

samente iuipost—; o'a. egli è il continuatore della personalità. del defunto, una

stessa persona col defunto, come il figlio ed il padre sono una stessa persona.

’ar quasi di sentire nella. elaborazione dei domini giuridici non pare lo spirito

della metafisica, ma l’eco delle dispute teologiche e dei domini di fede, in cui

lo stcsso popolo esercitava una così intensa e così sottile forma di pensiero ap-

punto nel periodo che corre. dalla caduta dell’impero e "dello spirito latino, nella.

fes-a notte del III secolo dopo Cristo, alla ele 'azioue di GIUS'I'INIANO.
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5 1494 e 1495.

IV. — Rinuncia all’eredità-.

Una. eredità già acquisita. non si pno di regole. più rinunciare ai“),

iua è possibile soltanto la rinuncia a nna credit-:). seiznpliceinente

deferita. ,

I. I requisiti speciali della rinuncia sono in sostanza. gli stessi

dell’edizione ereditaria (v. sopra 5 1492), poichè chi vuol rinunciare

a nna credit-a deve anche aver diritto di adii-la.: « is potest repudiare,

qui et acquirere potest » (L. 18. ]). h.. t.). 1.° Affinchè nnn rinnncia

ereditarie sia possibile, l’eredità deve essere realmente defer-ita 35 13),

quindi se l’erede è istituito sot-to una condizione, la condizione

deve essersi verificata: « si ante conditionem existentem repudiavit.

nihil egit, qnalisqualis fnit conditio, etsi in arbitri… collata. est » 3°).

Laonde persino una condizione potestativa deve essere adempiute

prima che segna nna rinuncia efficace, benchè. l’imulenipiinento 'di

nna tal' condizione entro il tempo in cui si doveva attendere l’adem-

pimento abbia. per conseguenze. l’esclusione dnl diritto ereditarie.

Rinnneie ereditarie pertanto prima dell’eredità deferita non sono

ammissibili 37), e che questa regola per diritto romano non soffre

eccezioni e già. stato dimostrato inuanzi "). — L’erede che rinuncin

deve conoscere la eausa. della delazione per poter rinnneiare con

35 rl) L. 3. L. 4 C. da rcpud. hei-cd. (VI, 31).

351') L. 171 D. (lc regni. iin-.; L. 94 D. h. t.

3°) L. ]3 pr. 1). h. t. — Dal principio segue pure che un sostituto non

può rinunciare con etlicacia siuclie non è venuto meno colui che lo precede.

— illa in genere cfr. vol. 42 del Comment., 6 1492, n. I, 1.

37) L. ult.. D. de suis ci legitiir». hei-edit. (XXXVIII, 16). L. 3 C. (lc colla.-

lionib (VI, 20). Cfr. HASSE nel Rhein. Museum-. (Museo repano), volume II,

pag. 161, 165.

38) Si confronti il vol. 35 del Commenta:-io, 9 1421 (L, p. 206 e seg., nota 65

e 5 1421 I), p. 266 e segg. (dove era parola. della. rinuncia. al diritto ereditario

quasi patronale). Inoltre vol. 42 del Co-nnncntario, 6 1483 in fine, p.'244 e seg.,

ove fu detto che anche la. sottoscrizione di una cosidettadispositio parentum.-

inlcr liberos non implica. rinnneia all’eredità.
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efiicacia “”), egli nou deve nemmeno aver dubbii sulla sua esistenza- "°)

0 sulla sua legit-tinnitu: « Nec is, qui non valere testamentiuu,

aut falsum esse putat, repudiare potest-. Sed si certum sit falsum

non esse, quod falsum dicitur, sicut adenndo acquirit, ita et repu-

diando umitit hereditatem » “). Con questo si connette che l’erede

riuuuciaute deve esser certo sulla sua. qualità di erede — o neces-

sario () volontario —: « Is, qui putat se necessarium, quum sit

voluntarius, non poterit repudiare. — Et e contra-rio, qui se putat

necessariiuu, voluntarius existere non potest » "'). — Se è stato

istituito il prossimo erede intestato e questi non lo sa, la rinuncia

ita-tiu'almente non gli nuoce, sia pur essa espressa genericamente

(nota 39), se lo sa e riuuucia all’ereditìi test-.nueutaria, gli resta il

diritto di succedere ab intestato “’). Ma una rinuncia concepita in

generale è in questo caso riferita- ad entrambe le cause di delazione “),

anzi alloru- persino la dichiarazione che non si vuole essere eredi

intestati può essere considerata come rinuncia all'eredità. testamen—

taria: « si quasi legitimus repudiavit, si quidem scit se heredem

institutum, credendus est, utrumque repudiasse » "5). 11 motivo è

che in un caso simile la- rinuucia all’eredità intestata presuppone

necessariamente una rinuncia- all’eredità- testamentaria-, in quanto

la successione intestata non può essere aperta prima che la suc-

cessione testamentaria sia. caduta. Pereiï) alcuni si rifiutavano a. ri-

conoscere valida nna rinuncia generale 46); senonchè, ammessa questa,

la. logica esigeva di interpretare la rinuncia- all’ eredità intestata

come se l’erede espressa-mente avesse rinunciato all’eredità- testa-

mentaria. “). — 2.° Come all’acquisto efiicace dell’eredità, anche alla

ag) L. 17 in f. L. 23 D. 71. t. — Cfr. vol. 42 del Comment., {\ 1492, n. I,

2, p. 416 e segg.

“’) L. 13, (\ 1 I). I:. !. << Si quis dubitet-, vivat test-utor nec-ne, repudianda

nihil agit ».

'") L. 17 pr. D. Il. t.

"'-’) L. 15, 16 I). h. t. — Cfr. vol. 42 del Comment., p. 419.

'”) Sulle conseguenze di nna rinuncia dolosa dell’eredità testamentaria vedi

4.° titolo di questo libro.

“) L. 77 D. Ii. t.

45) L. 17. g 1 D. h. :.

"“) L. 77 D. Il. t.

'") Cfr. Soil). GENTILIS, Tr. dc scientia- heredum, c. III. p. 1.

i
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rinuncia al diritto ereditario si richiede la capacita di volere e di

disporre dell’agente: « nolle adire hereditatem non videtur, qui

non potest adire » “). Pertanto chi non puö accetta-re l’eredità da

se, non pnò nemmeno iiulipendentemente rinunciarvi. Quindi al

ripudio dell’eredità devoluta a un pupillo occorre l’assenso del tu-

tore “’). Sui caso in eui l’eredità- sia deferita a un figlio in potestà.

patria, il diritto delle Pandctte contiene la norma che ne il padre

da solo, nè il figlio da se può rifiutare, entrambi devono essere

d’accordo: « Neque filius finnilias repudiando sine patre, neque pater

sine filio alteri nocet. Utriqne autem possunt repudiare » 5-"). Se la

delazione si basi sul testamento o sulla legge non fa differenza al

riguardo“). Le norme del diritto novissimo, per cni una tale ere-

dita e acquisita non più al padre, ma al figlio stesso 52), non hanno

recato modificazioni essenziali al riguardo. In vero il figlio può ri-

fiutare da solo l'eredità-, nella quale ipotesi però al padre compete

il diritto di acquistarla per sè, come viceversa se il padre rifiuta

la sua adesione all’acquisto, il figlio puo farne a meno ed acqui-

starla 53). Adunque il principio giuridico che il rifiuto unilaterale

non nuoce all' altro, è vero anche per il diritto novissimo, ed af-

finchè il rifiuto abbia piena efiicacia, intendendosi come 'se l’eredità,

non fosse stata deferita al figlio, entrambi devono consentire. Del

resto il rifiuto nuilate-alc del figlio ha soltanto allora l’efficacia di

fare che il padre acquisti per se, se il figlio è integrae aetatis, ossia

maggiorenne, o in sectanda. aetate, cioè ha raggiunto gli anni della

 

"') L. 4. L. 18 I). h. !. Cfr. vel. 42 del Cain-vitent., 9 1492, p. 430 e segg.

(num. 5).

”) L. 5 C. de repud. hei-ed.: « Pupillorum repndiatio delatae hereditatis

sine tutore anctore facta nihil eis nocet». Se ciò valga anche per i minori

soggetti a cura si vuol determinare alla stregua degli stessi principii che go—

vernano la stessa capacita di udire del minore. V. in proposito vol. 42 del

Comment, p. 439, 442.

50) L. 13 in f. 1). It. t.

"”) L. 14 D. h. t. '

”'-') L. 18,6 6 C. (le jure delib. (VI, 30). L. 8 pr. e 6 1 C. de bon. quae lib.

(VI, 61). Cfr. vol. 39 del Comment., © 1437, p. 239, 241. Vol. 42 del Com-

mentario, 6 1492, p. 443 e segg. (11. b).

53) L. 8 pr. e 5 1 C. de bon. .quae lib.
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pubertà-, ma è ancora minorenne, ed in quest’ultimo cas0 il figlio

può farsi restituire in intiero contro il rifiuto ea; cap-ite mhwris

aetatis in integrum 5‘). L’atto di un figlio al di sotto dei sette anni

non può" avere alcuna efiieacia giuridica 55), e per ciò che concerne

il rifiuto di un impubes infamia maior già. alla stregua dell’analogia

di quanto è disposto in ordine all’acquisto ereditario "’“), si vuol a-m-

mettere che il rifiuto unilaterale del figlio e assolutamente privo di

efficacia-, il che risulta anche recisamente dal fatto che la legge dà-

diritto al padre di adire l’eredità. per sè Solo nel caso in cni il

figlio è per lo meno impubere.

II. Per ciò che concerne l’atto stesso del rifiuto basta all’uopo

ogni manifestazione di volontà. dimostrabile per cui sia messa in

luce l’intenzione di voler rifiutare l’eredità-, accada ess… per iscritto

o a voce “); persino una manifestazione tacita, cioè tale che si puo

desumere indirettamente. o per via di atti lia valore: « Recusa-ri

hereditas uon tantum verbis, sed etiam re potest, et alio quovis

iudicio voluntatis » ös). Così, per esempio, si dovrebbe purificare ad

un rifiuto espresso il fatto che l’erede come creditore faccia valere

un credito contro l’eredità, ovvero che egli scientemente tolleri che

altri prenda possesso dell’eredità 0 in genere si comporti qual

erede 59). — CUIACIO eon altri asserisce che nell’epoca- dai giuristi

classici si distingueva tra repudiatio e recusat-io hereditatis. La. prima

era uu atto solenne e doveva farsi in iure, cioè avanti al magistrato:

la recusa-tio invece non era vincolata a veruna forma-. L’autore però

non specifica esattamente i casi in cui doveva seguire una repc-

dim‘io °°). A ragione osser *a lo SCIIULTING che i passi citati in pro-

5‘} L. 8 pr. e 5 1 0. de bon. quae lib.

"’-"') $ 10 I. de inutil. stipul. L. 209 I). de rerb. sign.

56) L. 18, 5 4 C. de iure deiib.

"”) L. 6 pr. D. ad senatus. TrebeII. (XXXVI, 1): « Reeusare non tantum

praesentes, sed etiam absentes, vel per epistolam possumus ».

=’") L. 95 D. Il. t. Questo testo è desunto dal IV libro delle sentenze di

Paolo. Nelle edizioni delle Ree. sen-t. si trova nel libro IV, tit. 4, 9 1.

59) Arg. L. 37 pr. D. ad Set. .’I'rebeii.

°°) CUIACIUS, in not. ad Pauli ree. sent. Lib. 1V, tit. 4, 6 1. Peter FAHIER

semestr. Lib. II, cap. 23, p. in. (ed. Genev. 1660), 348.
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posito ül) non giustificano punto questa opinione, ma ammette pure

chei verba. solemnia appartenevano alla repudiatio: all’uopo nondi-

.iueuo egli non sa addurre null’altro se non che i passi i quali

richiedono pel rifiuto dell’eredità. soltanto la libe 'a dichiarazione di

'volere non hanno l’espressione repudiare, ma parlano di recusa-re

hereditatem 62). Anche se vi fossero migliori argomenti per annnet-

tere che abbia. esistito una differenza di quest-a natura, è fuori di

dubbio che nel diritto giustiniaueo essa non sussiste più.

Secondo una decisione del tribunale imperiale si dovrebbe avere

un ripudio anche se l’erede istituito in un testamento anteriore

valido e in un successivo invalido, nell’opinione che sia valido

l’ultimo adisce l’eredità in base a questo: tale adizione in altri

termini sarebbe inefficace, perche in base a un testamento invalido

nessuno può diventare erede, ma in essa peraltro sarebbe implicita.

la- diehiarazioue di non voler diventare erede in base al primo testa-

mento 63). PAOLO, il quale riferisce questo caso giuridico, osserva che

egli era stato di diversa opinione (« dicebam, non repudiare eum, qui

putaret posterius valere »), iua che l’opposta opinione di PAPINIANO

ha meritata la preferenza ‘“). Pur nondimeno certo gli argomenti

più gravi parlano per l’opinione di PAOLO, giacche ad un efiicace

ripudio dell’eredità si richiede che l’erede conosca la vera causa

della delazione, anzi che non abbia nemmeno dubbio sulla legitti-

mità della delazione (V. sopra n. I, 2). Ora se nel caso di un errorc

al riguardo persino un espresso ripudio sarebbe privo di efficacia,

tanto più ciò deve riconoscersi allorchè l’erede dichiara di volere

adire l’eredità. ed è in errore soltanto sulla causa in base alla quale

può acquistarla ";").

Gl) L. 3 e 4 D. de rep. Iter.

6?) SCHUI.TING, not. ad Pauli. ree. seni., L. 1. Cfr. vel 42 del Commentaria,

t 1488, p. 326, nota 81.

‘“) L. 97 D. I:. t. (da Pauli, lib. 3, Decretor). Porum-ïn, Pond. Justin.,

ad h. l. '

ül) Entrambi erano assessori presso il tribunale imperiale. Cfr. Ed. CALDERA,

vai-tar. let-tim., lib. 1, cap. 5 (presso Munuimsn, tit. III, p. 598), il quale

da la preferenza all‘opinione di l’AriNiAso.

65) Cfr. Jo. Inusrus, ad Iustin. God. ae Punti. strie-(ume, pag. 204.
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Poichè del resto l’a-dizione dell’eredità. non può accadere che pic-

nameute, cioè non per una sola parte e non può nemmeno essere

condizionata e a termine °°), s’intende da se che anche il ripudio

deve farsi dal chiamato pienamente ed incomlizionatamente '”).

Forse tuttavia si potrebbe posare ancora la questione: se per avven-

tu-a nn ripudio parziale sia del tutto inefficace, ovvero se si debba

riferire a tutta l’eredità-. In ordine all’adizione parziale è deciso

che essa vale per tutta l’eredità- "). Tuttavia di qui segue con logica

necessità. che il ripudio parziale non vale assolutamente come ri-

pudio, in quanto in esso è implicita pur sempre la dichiarazione

che si vuol diventare erede per una parte, e con questo l’eredità

viene ad essere adita per l’intero °”).

III. L’effetto di un valido rifiuto dell’eredità e natu 'almente che

il rinunziante in ordine al diritto ereditario è considera-to come

inesistente, ed oramai subentra chi è chiamato con lui o dopo di

lui, cioè il sostituto o l’erede intestato. La rinuncia una volta- di-

chiara-ta non può venire arbitrariamente revocata. Tuttavia i minori

o coloro che rinnnziarouo costretti vengono restituiti contro la ri-

nuncia. Ai minori la restituzione è promessa in generale, sia che

abbiano ripudiato espressamente o non adempiuto le speciali condi-

zioni dell’acquisto ereditario, per esempio, non abbiano osservato

i termini per avventura stabiliti all’acquisto dell’eredità. 7°). Tnt-tavia

devono sussistere i requisiti regolari di tutte le restituzioni, iu'

ispecie una lesione, onde la restituzione non ha luogo se l’eredità

è insolvibile. Inoltre le concessioni di libertà. fatte sulla base di

un testamento non possono essere rescisse dalla restituzione "), e

similmente le alienazioni dell’eredità. o degli oggetti ereditari eom-

“) Vol. 42 del Commenti., \) 1492, pag. 470 e segg. (n. 2).

..) L. 2, L. 55, L. 75, L. so pr. @ 1 D. h. t. '

°°) L. 10 D. h. t. Cfr. vel. 42 del Comment., p. 470.

°°) Se ed in qnal misura è possibile all’erede di rifiutare una eredita ad

esso pervenuta mediante sostituzione e già. stato trattato in altro luogo. Vedi

vol. 40 del Comment., © 1448, p. fili)-324,5 1453, 416—418.

7°) L. e 2 C. si 'ut omissam hereditatem, vel bonorum possessionem acquirat

(u, 40).

") $ 5 J. de eo, eni libertatis musa bona addieunfur.
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piute nei debiti modi, non sono revoca-te "). A ciò si riferisce il

seguente passo delle sentenze di PAOLO ”): « si quis, juvenili levi-

tate ductus, omiserit vel repudiaverit hereditatem vel bonorum pos-

sessionem, si quidem omnia. integra sint,omni1nodo audiendus est,

si vero iam distracta hereditate et negotis finitis ad paratam pe-

euniam laboribus substituti veniat, repellendus est ». — L’aliena-

zione dell’eredità stessa rimane in ogni caso ferma. Si domanda ora

se sia efiicace la restituzione contro il venditore. A ciò si deve ri—

spondere afi'ermativameute secondo i principii generali, in quanto egli

si trovi arricchito del valore effettivo dell’eredità. Poichè il resti-

tuito ottiene di nuovo con la restituzione le azioni ereditarie, quindi

anche l'ho-realitatis petitio, la quale però non può esser data cont-ro

il terzo possessore di oggetti ereditarii, essendo la restituzione di

regola unicamente in personam, non già in rem,- l’alienaute invece

dopo il senato consulto Giovenziano è in ogni caso (la riguardare

come possessore dell’eredità per il prezzo a lui pervennto 7*). AItri-

menti e la cosa se il possesso dell’eredità fu bensì una occasione

di lucrare per il possessore, ma il lucro conseguito non può riguar-

darsi come pertinente all’eredità , per esempio, egli ha incassato dei

crediti che non esistono 75), ovvero ha venduto oltre il suo valore

l’eredità che bastava appena al pagamento dei debiti e così ha realiz-

zato un guadagno 7“). Un caso di questa specie ha per l’appunto di-

nanzi agli occhi PAOLO. Il minore rifiuta l’eredità., l’erede sostituito

l’ha adita e l’ha vantaggiosaniente realizzata. Tutto il guadagno per

esso consiste nel lucro che egli si è procurato con la sua industria,

ma questo non occorre che egli lo renda al precedente erede che ha con-

seguita la restitntio in integrum , perehe non apparteneva alla eredità-.

72) L. 22 in f. D. de ani-narii). (IV, 4) : «. . . . . . . . qunm minor restituitnr

ad adeundam hereditatem, quae antea gesta erunt per curatorem bonorum,

decreto Praetor-is ad distrahenda bona secundum iuris formam constitutum,

l'ata esse habenda . . . Severus et- Antoninus rescripserunt ».

73) L. 24, 5 2 D. de "vino;-il).

“) Arg. L. 13, 5 4-5. L. 16, t 2. L. 28 1). de her. pet. (V, 3).

75) L. 20, 9 18 D. de her. pet.

76) PEREZIUS,1)J‘ael. 'in Cod., lib.II, tit. si ut omiss. (40), n. 2, il quale

sulla base della distinzione enunciata ammette che nel primo caso la resti-

tuzione sia eiiicace contro il venditore dell’eredità.

GLiiCK, Comm. Pandetze. — Lib. XXIX. — 62.



490 LIBRO xxrx, & 1494 E 1495.

Altra questione è come questo ed altri passi che prendono le.

mosse dal puuto che i negozi conchiusi con terze persone siano

iuattaecabili si reudauo iu armonia. col noto principio che la re-

\

stituzione per i minori per lo meno in via sussidiaria e efficace

anche contro terzi, ossia che essa è in rem 77). In ogni caso la resti—

tuzione non aveva agevolmente questa efiìcaeia, ciò si avverava

soltanto allorche v’era un interesse specialissimo della persona lesa

di riottenere per l’appunto la cosa perduta 78). Il pretore esigeva

quindi sovratutto che la. cosa. fosse già appartenuta al patrimonio

del minore, e solo di questo caso parlano anche i testi che ammet-

tono una restitutio in rem ; quindi le dichiarazioni suenunciate sulla

inammissibilitz‘l. della restituzione contro le alienazioni compiute dai

possessori dell’eredità possono essere. intese nella loro assoluta gene—

ralità 7°). Secondo una. regola. di GIUSTINIANO la restituzione del

minor suus il quale si ast-enne, ma vuole riottenere l’eredità, deve

essere eflicace 'in rem, ossia essere data contro terzi possessori di

oggetti ereditari 3°). Sia GIUSTINIANO al riguardo partito dall’ cr-

roneo presupposto che la restituzione dei minori operi sempre contro

terzi o meno ‘“), nou possiamo iu questa regola scorgere se non uu

17) L. 9 pr. L. 13, t 1 I), de minor-il). L. 39 pr. D. de e-riet. (XXI, 2).

"‘) V. L. 9 pr. e L. 13,9 1 1). (le minor. BURCHABDI, W-iedereinsetsuny in

den. ror. Stand (Restituzione nello stato pristino), 9 22, p. 419.

"9) ln contrario non parla nemmeno la legge 14, $ 2 D. ad Set. Trebell.

(XXXVI, 1). « Plane, si bona. renierint, non oportet praeceptorem (praetorem)

ne quidem pupillum restituere, nisi ea: causa. ». -- lnfatti, comunque si voglia

intendere questo testo, evidentemente corrotto (\‘eggnsi Bruxuusnonx, obs.,

VI, 21 e altri scritti citati in SCHULTING e Santu—nm., vol. V, pagina 582),

esse ha nondimeno, conforme a tutto il suo contesto, per oggetto soltanto la

questione se il fiduciario possa esser costretto all’adizione e alla restituzione.

Inoltre l’espressione restituere può sempre esser riferita ad una in. integrum

restitutio se con la glossa di ACCURSIO il testo s’intende nel modo seguente:

il fiduciario rifiuta l’eredità, i creditori vendono il patrimonio e oramai sorge

la questione se al fedecommissario possa venire acquisita nuovamente l’ere-

dità per via di restituzione nello stato pristino, ovvero il fiduciario nono-

stante l’accaduto possa esser costretto all’adizione e alla restituzione.

"“) L. ult. C. de reputi. cel. abstin. her. (VI, 31). Di questo testo sr è già

fatta uua larga interpretazione nel vel. 42 del Comment., t 1489, p. 386-388.

’“) Fr. BALDUINUS iu Iustiniano 8. de «iure novo, lib. III, jnrisprud. Ite-m.

et Att., tit. I, p. 1265.
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prceetto singolare e quindi da restringere precisamente al caso in

cui al suns astenutosi deve di nuovo esser procurata l’eredità a"').

Nelle rinuncie coatte dell’eredità il vincolato ha la scelta tra la

restituzione diretta con eui gli viene restituito il suo diritto eredi-

tario e la quod metus eausa act-io : « Si coactus hereditatem repudiem,

duplici via Praetor mihi succurrit aut utiles actiones quasi heredi

dando, aut actionem quod metus cansa praestando, ut, quam viam

ego elegerim, haec mihi pateat. » 33). Non solo la quod metus eausa

c in rem scripta-, ma anche la restituzione diretta per coazione e

in rem “), cosicchè pertanto la hereditatis petit-io c data al rinun-

ciaute contro ogni possessore dell’eredità o di oggetti ereditari s'“).

Se la rinuncia è indotta dolosamente,nou ha luogo una restituzione (li-

retta peri maggiori, ma soltanto la de dolo actio contro l’ingannatore“).

Finora il discorso era sulla rinuncia di un’eredità soltanto deferita.

Uua eredità. già acquisita non può di regola esser più rinunciata

(V. sopra uota 35). Però i sui heredes che acquistano ipso iure pos-

sono liberarsi dull’eredità, purchè non l’abbiano già. riconosciuta 87).

In via eccezionale anche gli eredi estranei vengono restituiti contro

l’adizione dell’eredità. Auehe qui vengono decisamentemenzionate

come cause di restituzione la minore età e l’adizione coatta-. — Se per-

tanto l’erede all’epoca dell’acquisto ereditario era tuttavia minore, egli e

restituito entro l’ordinario periodo di restituzione contro l’acquisto 8”),

8") PEREZ ad Cod., ]. 1, si- nt oniiss. her., n. 2.

a"') L. 21, 9 6 D. quod met. eausa (IV, 2).

“) L. 9, 9 4, S D. quod met. causa. L. 3 C. de his, quae ri metns've eausa

gesta sunt (II, 20).

"") Buncnauni, ]. c., 9 19, p. 368 e segg.

se) L. 9,9 1 D. de dolo malo (IV, 3). L. 7 C. eo(l. (Il, 21).

") Di questo ins abstinendi si è già. trattato largamente nel vnl. 42 del

Commentaria, 9 1488-1489; ivi si parlò pure del diritto del sans che si astiene,

di riacquistare entro un tempo determinato l’eredità da lui rifiutata. Gli eman-

cipati che rifiutano una eredità ad essi deferita non hanno questo diritto

(L. 1 C. (le “apud… B. P. VI, 19) essi possono pretendere pertanto solo al

diritto di restituzione degli eredi estranei; poichè in ordine all’acquisto o al

riacquisto dell’eredità essi non sono purificati ai sni. Cfr. vel. 42 del Com-

mentaria. 9 1487, p. 296, 306, n. 4.

se) L. 7, 9 5 D. de minor., L. m. 9 2 C. de repntationib. quae jiu-nt iu. iud.

in int. rest. (II, 48).
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anche nel caso in cui il padre- ha accettato per lui in forza della

patria potestà 80). Ma anche contro questa restituzione può il minore

di nuovo esser restituito, sempre, s’intende, se all’epoca della prima

restituzione egli era ancora minore 9°); solo allora non e concessa

la restituzione, quando il minore si e fatto restituire contro l’adi—

zioue compiuta dal padre: « Si enim quod pater fecit filius ratum

non habuit, et propter hoc restitutus est, quomodo ferendus videatur

iternm iudicium amplectens, quod post patris voluntatem contraria

affectione aspernandum esse existimavit? » 91).

Anche la seconda delle menzionate cause di restituzione (coazione

ad accettare l’eredità) ha sua base su norme giuridiche chiarissime 92).

Un testo di ULPIANO sembra dire persino che non occorre all’uopo

una restituzione nello stato pristino in quanto l’adizione coatta è.

già ipso iure nulla. « Celsus (libro XV), Digestorum scripsit: eum qui

metu verberum vel alio timore coactus fallens adierit hereditatem,

sive liber sit, heredem non fieri placet, sive servus sit, clo-minuti.

heredem non facere '» 93). Tuttavia in altri testi (nota 92) si dice.

espressamente: il coatto diviene erede, ma si può tuttavia nuova-

mente liberare dall’eredità. ln realtà. anche il passo riprodotto non

e in contraddizione con questa tesi. Secondo esso l’adizione non è

accaduta realmente, ma soltanto simulata, al che netta-mente accenna-

l'espressione fallens adierit: il coatto non accettò veramente, bensi

ha ingannato chi gli usò violenza in quanto egli ha compiuto degli

atti di adizione, ma in pari tempo ha curato di avere la prova (per

esempio, con protesta segretamente fatta) che l’adizioue non debba

giuridicamente esser riguardata come atta ad obbligarlo M).

8") L. 8, 6 6 C. de bon. quae lib. (VI, 61).

°") L. 8, 6 6 C. de bon. quae lib. (VI, 61).

9l) L. 8, 6 6 C. de bon quae liber. BURCHARDI, Wiedereine. in. den ror-igen.

Stand (Restituzione nello stato pristino), t 15, p. 268, n. 111.

U’) L. 21, 9 5 D. quod. 111-et. c. L.'85 D. h. t.

03) L. 6, 9 7 D. h. i.

91) Cfr. vol. V del Comment., 9 444, p. 474 e segg. e gli scrittori ivi citati

alla nota 50, ai quali si vuole aggiungere anche Pornmn, Pand. Iustiu.

ad tit. quod met. e. 11. II, 11. l. — SCHULTING, not. ad Dig. (tit. I, p. 125)

e specialmente BURCHARD]. ll’iedercius. iu den fuor. Stand (Restituzione nello

stato pristino), @ 19, p. 366 e segg.
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L’imperatore ADRIANO restituì anche un ercde maggiore, perche

in seguito spuntarouo debiti ereditari rilevanti: « scis quidem

(dice GAIO) divum Hadrianum etiam maiori XXV annorum veniam

dedisse cum post aditam hereditatem grande aes alienum, quod

aditae hereditatis tempore latebat, apparuisset » 95). Nelle Istituzioni

di GIUSTINIANO si ossei-'a che ciò fu fatto in un caso singolo per

grazia sovrana, l’imperatore GORDIANO ha elevato il principio a

norma generale, ma soltanto per i soldati: « sed hoc (livus Hadrianus

speciali beneficio cuidam praestavit, divns autem Gordianus postea

in militibus tantummodo id extendit » 96). « Sed nostra benevolentia

(prosegue GIUSTINIANO) commune omnibus subjectis imperio nostro

hoc beneficium praestitit,'et constitutionem. .. scripsit, cuius tenorem

si observaverint homines, licet iis adire hereditatem et in tantum

teneri, quantum falcre bona hereditatis contingit: ut ex hac causa

neque deliberationis auxilium iis fiat necessarium, nisi omissa obser-

vatione nostrae coustitutiouis et deliberandum existimaverint, et

sese veteri gravamini aditiouis supponere maluerint » 97). Nella co-

stituzione presente il contenuto della costituzione di GORDIANO è

riferito in guisa come se ivi fosse disposto che i soldati non de-

vono essere responsabili per i debiti oltre l’ammontare della ere-

(lita 9“). Questa relazione è peraltro evidentemente inesatta. GOR-

DIANO stabilì che i soldati dovevano esser restituiti contro le adizioui

ereditarie pregiudizievoli, GIUS'J‘INIANO amplia questa regola nel

senso che i soldati anche se non redigono un inventario possono

essere chiamati in giudizio per i debiti ereditari solo nella misura

dell’asse ereditario, come egli stesso osserva espressamente nella

chiusa 99). Una restituzione del soldato non è quindi più necessaria

per garantirlo, ma essa non e nemmeno ammissibile, ossia il soldato,

una volta accettata l’eredità, nou vi può più rinunciare, perchè, se-

 

9"') GAIJ, inst., II, 5 163 in f.

°°) 9 5 in f. (0 $ 6 in principio) I. de hercd. qual. et difl‘er.

g") $ 6 I. de hered. qual. ct dizf.

93) L. ult. pr. C. (le jure delib. (VI, 30).

W) L. ult. 6 15 C. dcjm'e delib.
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condo la dichiarazione di G-IUSTINIANO, con la sua riforma è stata

completamente abrogata la costituzione di Gordiano “’”).

Ancor meno ha luog-oper altri una restituzione per esser l’ eredita

oberata di debiti, come sembra ammettere il BURCHARDI, menzionando

tra i casi in cui si può restituire per lesione considerevole anche

il seguente: « se un minore desidera di essere restituito contro l’udi-

zione di una eredita, il che per lo innanzi non era riconosciuto,

ma fu concesso da ADRIANO, quale-a venissero scoperti assai note-

voli debiti ereditari » *).

Che ADRIANO abbia cio stabilito in un caso speciale, lo dice

espressamente GIUSTINIANO, soggiungendo che solo per i soldati

GORDIANO ha esteso questo diritto. La L. 57, 5 1 1). h. t., alla quale

fa richiamo il BURCHARDI, parla chiaramente solo di restituzione

di eredi minori: costoro verrebbero restituiti non solo contro atti

di immissione in qualita di su.-i heredes , ma anche come estranei

contro una adizione dell’eredità ad essi pregiudizievole. Un altro

passo, le cui parole « vel si post multum temporis emerserit aes

alienum » 2) si potrebbe esser proclivi a riferire alla restituzione in

intero, non ha punto per oggetto il rapporto dell’erede coi eredi-

tori ereditari, bensi coi legatari, e quindi non fa al proposito. Inoltre

con la possibilita di una restituzione pel motivo enunciato è incom-

patibile la forma in cui si esprime l’ imperatore GIUSTINIANO nel

5 6 I. eit. e nella L. ult. 0. de iure delib. sullo scopo di questa

legge e sul riallacciamento di essa al diritto anteriore. Con la sua

legge si sarebbe provveduto non solo per i soldati, ina anche per

altri eredi, qualo 'a l’adizione ereditaria per debiti scoperti più tardi

() per motivi che fossero noti all’erede gia al momento dell’adizione

si dimostrasse pregiudizievole. Chi dentro il termine legale e nella

debita forma compila un inventario, e garantito pienamente contro

100) L. ult. 5 15 C. de jurc delil). V. vol. 41 del Comment., 6 1467, p. 310

e nota 82. Cfr. ivi $ 1471, p. 422. — Se ivi è detto: al soldato si mantiene

espressamente il diritto che gli concedeva la costituzione di GORDIANO, ciò

naturalmente si può riferire soltanto al privilegio e allo scopo di esso in ge-

nerale, non alla forma particolare del suo esercizio.

1) l. e., 5 8, p. 86, n. 2.

2) L. 2, 9 1 I). de cond. i-udcb. (XII, 1).
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ogni danno e pregiudizio in cui può ricorrere un erede per l’adizioue

dell’eredità. Chi omette questo semplice modo di garanzia deve attri-

buire a se stesso le conseguenze della sua condotta. In realtà con

queste dichiarazioni non si confà in nessun modo il ritenere che

l’erede possa impetrare la restituzione contro l’adizione per debiti

scoperti in seguito; perchè, si scopi-auo pure quanti debiti si vuole,

egli è pur sempre protetto con l’inventario contro l’obbligazione di

pagare del suo. Solo contro l’inventario omesso o non fatto dentro

il termine legale è possibile una restituzione; certamente non pel

motivo che secondo lo stato delle cose noto al momento dell’eredità

venne ritenuto inutile nninventario, bensì per impedimenti senza

colpa, e in questo si presuppone pur sempre che l’eredità si accetti

sal) beneficio legis et inventarii 3). Ma questa non è una restituzione

contro l’adizione dell’eredità, bensi contro i pregiudizi dell’inventario

omesso, e così restano quali cause vere e proprie di restituzione

contro l’acquisto ereditario soltanto quelle suenunciate, età minore

e coazione. Per una adizioue credit-aria indotta dal dolo ha luogo

pero contro l’ingannatore la de dolo actio 4).

Consideriamo ora gli effetti della restituzione nello stato pristino

contro un acquisto ereditario verificatosi. Essi si distinguono soltanto

lievemente dagli effetti che ha l’astensione di un suus, la quale nella

sua essenza e pure una restituzione nello stato pristino; inoltre la

restituzione di un estraneo è nelle nostre fonti molte volte designata

con la foruiola abstinere hereditate "’). E se un 'in-iuor suus è resti-

 

a) STRUBEN, rechtl. Bed. (Dubbi giuridici), vol. III, 11. 86. Anche vol. 41

del Cemmenlario, 5 1471, p. 426. — VlNNiUs, ad 5 5 I. de lic-red. qual. et

(li-(fer., n. 5, afferma l’ammissibilità della restituzione anche pel caso in cui

l’erede invece di udire sub beneficio legis, si fa dare nno spatium. deliberandi

e dopocliè ha indagato diligentemente lo stato patrimoniale, adisce l’eredità.,

ma pii1 tardi inopinatamente emergono dei debiti. Se una restituzione per

questo motivo fosse stata decisamente riconosciuta nell’antico diritto, questa

opinione avrebbe un qualche argomento a suo favore. Se non che ad essa non

soltanto si oppone lo scopo della legge dell’inventario nel diritto ginstinianeo,

main ispecie anche la circostanza che gli eredi maggiorenni per questo mo-

tivo non vengono generalmente restituiti.

4) L. ult. l). (le dolo malo (lV, 3).

E‘) L. 7, 55 l). (le minor. (« . .. si hereditatem minor adiit minus lucrosuni,
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tuito contro atti di immissione e quindi il jus abstinendi perduto

secondo il rigore del diritto gli è di nuovo concesso 6), s’intende

da sè ehe questa astensione non si può distinguere dagli ordinari

efi'etti essenziali. Laonde, se si parla degli effetti, i testi che parlano

di un diritto possono senza esitazione applicarsi all’altro, come e

accaduto anche nella dottrina degli effetti dell’astensione 7). A questa

dottrina si deve quindi rinviare- e solo quando vi sia una diffe-

renza effettiva e siano da eliminare dubbi e contraddizioni, saranno

necessarie disamine particolari.

L’esposizione precedente si appuntava in questo concetto: con

l’astensione come con la restituzione le eese tornano nella posizione

stessa in cui sarebbero se la eredità non fosse stata mai acquistata.

l’e 'altro questo principio, si disse, è proseguito logicamente solo in

quanto lo scopo precipuo della facoltà di liberarsi da una eredità

acquisita lo esige e il riguardo ai diritti acquisiti dei terzi le concede.

Cesi si spiega che ora si dica: « Praetor hunc, qui abstinuit., uon

habet heredis loco » ora: « non est sine herede, qui heredem habet,

licet abstinentem se » 3). La giustezza del principio enunciato è revo—

cata in dubbio, perchè secondo il diritto civile l’erede non cessa di

essere erede, e il principio di diritto civile: semel heres semper heres e

stato soltanto modificato per opera del pretore a favore dell’erede aste-

nutosi e restituite °). Questa premessa è certamente giusta e non è

succurritur ei, ut se possit abstinere»). L. 7, 5 10 cod. (« si autem prius

minor adiit hereditatem, mor. abstentns est.. . »). L. 21. 5 5 D. qnod. met. e.

(« . . . per praetorem restituendus sum, ut abstinendi mihi potestas tribuatur»).

L. 1, 5 10 D. ad Set. Trebell. (XXXVIII, 17). « Si quis adita matris here-

ditate per in iutegrmn restitutionem fuerit abstentus... >>). L. 2, 5 10 cod.

(« Si... filius emancipatus abstinuerit se hereditate per in integrum resti-

tutionem... »). L. 6, 5 2, 3 D. de bonis libert. (XXXVIII, 2). Cfr. vol. 40

de] Comment.. 5 1449, p. 364. Ve]. 42, 51488, p. 334 e 380.

I") L. 3, 5 2 D. de minor.

') Vol. 42 de] Comment., 5 1489.

3) Vel. 40 del Comment., 5 1449, p. 360 e segg. Cfr. il mio Trattato delle

Pandette, vol. III, 5 701 in fine e 5 776.

°) A. SCHMIDT, VON ILMENAU, Cigvilist. Abhondl. (Dissertazioni civilistiche).

vol. I, Iena 1841, p. 63 e segg. (Dell’accrescimento di una quota ereditaria

giù. acquisita e nuovamente ripudiata).
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stata disconosciuta da me; essa e pure ammessa da altri “’), senza

che vi si riconnettano le conseguenze che vi ricollega lo scrittore ri-

cordato innanzi, il quale crede di comprevare la sua opinione che

unicamente in rapporto alla persone dello stesso erede astenutosi o

restituito vengano cancellate le conseguenze dell’ acquisto eredi-

tario “). Ma come dal principio debba seguire questa illazioue e difficile

"a comprendere. Il ins honorari-am è, come dice MARCIANO, eita non;

iuris civilis 12): esso determina il significato materiale, il valore pratico

del diritto civile. Una bonorum possessio cum re esclude l’eredità civile

dell’erede civile piii tardi chiamato 13); le azioni utili hanno material-

mente la piena significazione delle azioni dirette e per lo più vincono

in collisione con queste “). E se ad un’azione civilmente fondata si

\

oppone una eccezione perpetua, essa e pure fondata iure civili, e

nondimeno si dice: « Nihil interest, ipso iure quis actionem non

habeat, an per exceptionem iufirnietur » 15). Con la restituzione in

intiere, come rivela già il nome stesso, è ristabilito nuovamente lo

stato giuridico precedente ll"); s’intende in quanto ciò è possibile

e nella natura limitata di questo mezzo giuridico che di regola opera

\

solo in- personam 17). Se pertanto un crede e restituito contro l’ac-

quisto dell’eredità, il concetto generale mena al risultato che oramai

“’) P. es. da FRANCKE, Be-itr. siir Erliint. einzelner Rechtsmater. (Contributi

alla interpretazione di singole materie giuridiche), p. 146 e segg.

“) Sei-num, l. e., p. 76 e segg., d’accordo col Von WENING, Civili-. (Di-

ritto civile), vol. III, p. 545, il quale pone la regola: col rifiuto il suas non

cessa per diritto rigoroso di essere erede, benchè relativamente alla sua per-

sona non si verifichino le conseguenze che altrimenti sono congiunte con

l’acquisto dell’eredità.

”) L. 8 D. de justitia et iure.

13) V., p. es., GAIJ, Inst., II, p. 120.

“) V., p. es., L. 27 in f. D. de proc-ur. (III, 3). Cfr. la mia Cessione, 515,

num. III, p. 166 e segg.

’5) L. 112 l). de rcgul. i-nr. Cfr. L. 3, 5 1 D. de pecua. constit. (XIII, 5).

«Si quis. .. constituerit, quod iure civili debebat, inre praetorio non de-

bebat, i. e. per exceptionem, an costituendo teneatur? quaeritur. Et est

verum... eum non teneri, quia debita juribus non est pecunia-, quae consti-

tuta est ».

“*) L. 24, 5 2 D. de minor.

”) Cfr. BURCIIARDI, ll’icdercius. in. den ror. Stand. (Restituzione nello stuto

pristine), 5 22, p. 416 e segg. (n. III).

G).liCK, Comm. Paridem. — Lib. XXIX. — 63.
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subentra uno stato di cose qual si avrebbe se il restituito non fossr

divenuto erede. Questo risultato è anche molto chiaramente espresso

nel principio: « haue, qui abstinuit, Praetor non habet heredis loco »"),

il quale si confà egualmente alla restituzione vera e propria come

all'astensione. Certo questa regola è. in varia guisa modificata, ele

modificazioni sono in parte giustificate pel fatto che l’erede aste-

nutosi o restituito e pur sempre divenuto erede “’). Ora chi tratta

questa regola, ossia, come la esprimono le fonti: « non est sine herede,

qui heredem habet, licet abstinente… se » come una norma che ha

pieno vigore materiale, toglie ogni possibilità di giungere ad un

risultato solido. Come principio supremo si vuol riguardare sempre

questo che con l’astensione e la restituzioue'la qualità di erede

civilmente fendata viene ad essere di nuovo distrutta. Le modifi-

cazioni a questo principio fondamentale debbono essere riguardate

come singolarità. .ll tentativo di derivarle tutte. da. un pensiero co—

mune e di spiegarle in base ad esso e cosa di riuscita difiicile.

Meglio tentare di ricondurle ad nu concetto quante al loro conte-

nuto. Tuttavia per quanto ciò sia dubbio già innanzi si accennò

alla presunta regola di diritto che il suas cessa di essere erede in

quanto trattasi degli incommoda hereditatis 20). Ma egualmente poco

plausibile e la regola che solo in rapporto alla persona dell’astenutosi

non si verifichino le conseguenze rieongiunte all’acquisto ereditario,

ovvero, come dice un altro scrittore, che secondo l’analogia di sen-

tenze valide anche la restituzione non esercita influenza sui diritti

e sugli obblighi di terze persone, e quindi la sua concessione non

giova ne nuoce ai terzi, all’infuori delle parti e dei loro successori 2').

Cosi espressa la regola non si vuol riguardare come giusta anche

per sentenze valide, in quanto talora la sentenza distrugge piena-

mente un rapporto giuridico, quindi anche per i non litiganti. Cosi

e certo che. una decisione valida contro l’erede testamentario si

oppone anche ai legatari 22). In ogni caso con una regola così con-

l3) L. 12 pr. I). de int. in iure fac. (XII, 1).

'9) L. 30, 5 10 D. de jideie. libert. (XL, 5).

"’) Vol. 42 del Comment., p. 556 e segg.

21) Buncnannl, Wiedereins. (Rest. nello stato pristino), 530, p. 556 e segg.

2*3) L. 8, 5 16 I). de iuojf. test. (V. 2). L. 3 pr. I). de pignorib. (XX, 1),
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eepita si anticipa la decisione di questioni dubbie, essa si dimostra

quindi a-Ft'at-to iuservibile poiche nessuno fara valere invece dei mo-

tivi la mera illazione da una regola siti'atta. Ma se si crede con

questo di dimostrare l'erroueita del principio da me assunto che

non tutti gli atti compinti dal saas prima della sna astensione in

qualita di erede sono .eflicaci ?“), si deve auzitntte ricordare che una

regola come tale puo sussistere ama-nto a speciali modificazioni.

Tnt-tavia quell'obbiezioue non puo meritare qui alcuna (musiderazione

in quanto anche le disposizioni compiute nei debiti modi da- nn cura-

tore ereditario, quindi da chi non è crede, rimangono in piedi 2’).

Laonde la. conclusione che l’erede non ha giuridicamente cessato di

esser tale., perchè certi atti dell’erede asteuut-osi o restituite riman-

gono validi, cade da se.

Con la restituzienc si verificano i seguenti effetti:

1.° Per l'erede steSSo si avvera nettamente e senza controversia

l’effetto che egli si considera come se non fosse mai stato erede.

l‘art-anto i pregiudizi dell’acquisto ereditario sono da lui allonta—

nati, e specialmente i diritti estinti per confusione gli sono di nuovo

restituiti 25), e i creditori respinti uelle loro pretese verso di lui

come erede 26); invece egli non può pretendere o mantenere ivan—

tvaggi che gli garantiva la qnalità- di erede 27). ln rapporto ai diritti

rerb. «Atquin aliud iu legatis». — Kenan, I.itis-eoMestnlion. u. 17,-thril-

(Contestozioue della lite e sentenzu),5 86, p. 382. — Che in via eccezionale

i legati venga-uo mantenuti in piedi, e .i legatari abbiano diritto di interve-

nire o di impedire I’efiicacia giuridica di nna senteuza pregiudizievole all’erede

mediante appello (L. 17, 5 I D. de ino—(I'. test. L. 29 pr. cod. L. 50, 5 1. I).

de legat., I. L. 5, 5 1 I). de appellat. XLIX, 1), non prova. naturalmente

contro la giustezza del nost-ro principio.

23) Scnnnrr, I. c., p. 69.

2’) L. 22 in t'. I). de minorili.

2"’) L. 87, 5 .l 1). h. !. Cfr. voI. 42 del Comment., 5 1489, p. 558 e segg. n. 3.

2°) L. 57 pr. e 5 1 1). h. t. I.. 89, eo(l.

2"') L. 7, 5 5 in f. D. de minor-ib. « Qui post aditam hereditatem restituitur,

debet praestare, si quid ex hereditate in rem eius pervenit, nee periit per

aetatis imbecillitatem » (Laonde per ciò che andò perduto per accidente, ov-

vero trattandosi di eredi minorenni per mancanza- di criterio e leggerezza,

il restituito non è responsabile). L. un., 5 2 C. (70 rcputotionib, quae fiunt in

iud. in int. rest. (II, 48). « Sed et cum minor adiit hereditatem et restituitur,
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dei creditori ereditari vi ha tuttavia ancora un’apparente diversità

tra la restituzione di un erede estraneo e l’astensione di un suus,

differenza che noi dobbiamo prendere in considerazione 23). L’asten-

sione del snns non è mai vincolata a forme. La restituzione invece

presuppone un’istanza al magistrato () al giudice, esige una causae

cogn.-liio, e se si vuole essere restituiti contro l’adiziouc della eredita

esige che siano uditi i creditori ereditari, ovvero siano invitati a ren-

dere le loro dichiarazioni. Se ciò non si è verificato, essi mantengono

i loro diritti contro l’erede il quale impetrò la restituzione: « Si here—

ditate patris aetatis beneficio in integrum restitutus abstinuit se, nemine

de creditoribus paternis praesente, vel ad agendum a Praeside evocato,

au ea restii-litio recte-facta videatur, quaeritur. Herennius Modestinus

respondit: qunm non evocatis creditoribus in integrum restitutionis

decretmn interpositum proponatur, mini-me id creditoribus praejudi-

casse » 29). Se si intende il passo nel senso che la restituzione sia valida

e. solo i creditori non uditi 0 non invitati mantengono le loro ragioni

sull’erede restituito come erede, per lo meno un minore, e del minore

si tratta qui. dovrebbe venire restituito anche contro questo pregiudizio,

e quindi tutto ritornare nella posizione in eui era prima della restitu-

zione. Ma già con le parole: (in ea. restitutio recte facta videatur si ac-

cenna cheil decreto di restituzione e privo di efficacia anche in un caso

simile; ancor più nettamente ciò risulta da una norma di GlUs'riNIANO

sui requisiti di una siffatta restituzione. Secondo questa norma tuttii

creditori devono essere convocati e il minore alla loro presenza deve

rinunciare all’eredità. Sc 1 creditori sono assenti e, si vuol aggiungere,

Sconosciuti, essi devono essere pubblicamente invitati, e non com-

parendo nello spazio di tre mesi l’erede può rinunciare all’eredità,

nell’intervallo però l’autorità deve curare per la conservazione delle

cose ereditarie ac'). Senza l’osservazione di quel requisito la restitn-

zione e nulla. Chi viene apparentemente restituito rimane obbligato

inox, qui‘dquid ad euni eX hereditate pervenit, debet praestare, verum et si

quid dolo eircs factum est, hoc eum praestare convenit ».

73) L. 12 I). h. t. Cfr. vol. 40 del Comment., 5 1449, p. 364. Vol. 42 del

Comm-cut., 5 1488, p. 335 e segg.

29) L. 29, 5 2 D. de minorib. Cfr. nov. 119, c. 6.

3") Nov. 119, cap. 6.
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di fronte ai creditori, ma pel motivo che egli non ha cessato di

essere erede., onde può di nuovo ripigliare possesso dell’eredità in

qualunque mano si trovi, se non preferisce di farsi ora restituire

nel debito modo :“). Inoltre, se tutti i creditori fossero presenti 0

invitati a dichiararsi e la restituzione dovesse aver valore in rap-

porto ai presenti, si dovrebbe riconoscere l’ammissibilità di una

parziale rinuncia all’eredità-, risultato che ripugua a tutti i principii

di diritto civile 32). A rigore dunque in questo rispetto l’efficacia

dell’astensione e della restituzione non è diversa, ma solo riguardo

alle condizioni (li una legittima rinuncia si verifica una differenza.

Del resto non si vuol dubitare che tutto quanto si è detto qui vale

anche per la restituzione contro uu’adizioue coatta dell’eredità.

2.° Con la restituzione l’eredità o la quota di eredità del resti-

tuito diviene vacante, e quindi si devolve a coloro che erano stati

esclusi da lui, cioè ai sostituti, agli eredi intestati, ai coeredi. Le

questioni controverse se la sostituzione volgare divenga efficace con

l’astensione o con la restituzione del primo istituito, e appresso se

in difetto di sostituzione subentri la successione intestata, ovvero

riunneiando l’erede intestato precedente, subentri l’erede intestato

successivo, sono già state trattate largamente in altro luogo del

Commentaria e agli argomenti addotti da me per l’Opinione afl'ernia-

tiva io non ne so aggiungere altri di nuovi 33). — Se il restituito

ha dei coeredi, la sua quota si devolve ad essi, nel complesso se-

condo le regole che valgono pel diritto di accrescimento; anzi nella

sua essenza e nella sua efficacia questo non e null’altro che un diritto

di accrescimento, osservando solo che le azioni sono date all’erede

a cui favore avviene l’accrescimento e contro di esso come azioni

 

“’) Cfr. Buncnanm, ll‘icdcrcins. 'in. den ror. Stand (Restituzione nello stato

pristino), 5 31, p. 587, nota 1.

”’) anius, (locis., p. VII, dec. 317.

"‘”) Vol. 40 del Comment., 5 1449, p. 360 e segg. (n. 4). Vol. 42, 5 1489,

Png. 360 e segg. (n. 5), p. 365, 383 (n. 7). — Tra i dissenzienti in relazione

alla prima questione (se la restituzione volgare sia efiicace) si devono ancora

ricordare GLiicn, vol. VI del Com-meat., 5 462, p. 13 e segg. (n. b) e SCHULTING,

not. ad Dig. ad L. 7, 5 10 D. (le minm-ib. (tit. I, p. 534): ma non si sono

addotti argomenti che nieritino di essere presi specialmente in esame.
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utili“), perche secondo i presupposti ordinari una quota eredi—

taria già acquisita non puo accrescere ad altro 3"’). Senoncliè qui

per ragioni di equità vi ha una eccezione al principio che il diritto

di accrescimento opera con necessità, in quanto il coerede ha la scelta

o di accettare la parte che accresce con gli oneri inerenti, o di

liberarsi nuovamente dalla sua propria quota. Pertanto a lui è con-

cesso il diritto della rinuncia che secondo i principii rigorosi egli

non avrebbe per la sua persona, a causa del ius abstinendi esercitato

dal suo coerede, ossia, come si dice: « se abstinere potest propter

alinm, qui per suam persona… non poterat » 3"). In altre parole in

questo riguardo si verifica per lui la stessa condizione giuridica che, si

avrebbe qualora non gli fosse stata deferita l’eredità ”’). Ma come

’“) L. 98, L. 99 D. Ii. t.

35) Cf'r. vol. 42 del Comment., p. 366, nota 82. — SCnnn)'r, I. c., pag. 70

e segg., opina rhe non si possa. più parlare di un diritto di accrescimento.

Il coerede non subentra al posto del defunto, ma in quello di colui che si

astiene, il quale de iure si vnol riguardare in seguito come prima. qual rap-

presentante del defunto. Quanto all’efficacia prntica è in realtà del tutto in-

differente che si dica: il coerede a cui perviene la parte caduca, è divenuto

erede anche per questa parte, ovvero: il pretore trasferisce in lui idiritti e

gli obblighi dell’erede che si astiene, benchè questi ginridicmnente non abbia

cessato di essere erede. Tuttavia è ben più consigliabile anche qui di teuere

fermo il principio: «in pratica la cosa per via dell’astensione e della restitu-

zione viene in quello stato in cui sarebbe se chi repudia non fosse mai dive-

nuto erede»; invece di dichiarare: il coercde relati ’amente ai diritti e agli

obblighi subentra solo al posto dell’astenntosi o restituito. l’oicllè se ciò è

qui vero, deve in generale valere quindi anche pel caso in cui per l’asten-

sione o la restituzione degli eredi testamentarii l’eredità perviene agli eredi

int-estati. Ma con questo sarebbe pure deciso in pari tempo che anche l’erede

intestato il quale subentra- al posto dell’erede testamentario deve pagare i

legati, il che, secondo l’opinione pii1 corretta, non e vero.

3°) L. 551). h. t. Cfr. L. 56, cod. c L. 79 1). ad Set. Treln'll. (XXXVI,1).

37) Vol. 42 del Comment., p. 368. — In una maniera. molto artificiosa lo

Scunnrr, ]. c., p. 73—78, cerea di argomentare per questo semplice processo

di equità. Secondo lui il pretore ofi're di nuovo l'eredità, ma solo mediante

la. bonorum possessio finora non per anco accettata. Colui al quale perviene

la quota- ereditaria vacante per astensione e restituzione, potrebbe mantenere

il tutto sempre come honorum possessor, poco importa che egli abbia già

acquisita la sua quota, ovvero la voglia acquistare soltanto dopo l’astensione;

poichè nondimeno nua coazione ad accettare la- .E’. P. potrebbe esser riguar-

data soltanto quale una coazione a compiere una vuota forma, il pretore
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tutto questo diritto e un’anomalia generata dall’eqnità, così anche

nell’applicazionc non si va più oltre di quel che comperti lo scopo.

Se perciò i creditori dichiarano di non voler molestare. l’erede più di

quel che importi la sua quota- seuza l’accrescimento, non v’è motivo

Ormai di lasciar subentrare a suo favore il diritto di astensione. Ciò

e riconosciuto nel diritto romano, benchè non in forma cosi espressa.

La via più semplice sarebbe di farne l’applicazione nel modo seguente:

iereditori possono esigere che il coerede accetti la quota deferita-, quindi

rimanga erede dell’intero, in tutto e per tutto secondo le regole che

valgono per l’ordiuario diritto di accrescimento, pero con la modi-

ficazione che essi non esigano da lui piu di quello ehe egli verrebbe

a prestare senza l’accrescimento. — Non v’ha dubbio che i giuristi

romani abbiano ritenuto ammissibile una siffatta (.licliiarazione dei

creditori. Ma nel testo in cui è data la scelta al coerede o di aecet-

tare il tutto, o di rinunciare al tutto, si dice: « si tamen creditores

dicant, se. content-os esse eius portione, quia non potest exouerari,

nisi deferatur conditio, et alterius parte abstinere se creditores debent,

ut eius actiones ei, qui convenitur, dentur » ") " ). Già innanzi

fu osservato su questo testo che difficilmente si puù-attendere

uua interpretazione del tutto pacifica di esso, ma il suo verosimile

contenuto è che il coerede, poichè egli può essere esonerato solo

avrebbe parificato la pro herede gestio ad una dichiarazione dell’erede di

accetttare la bonorum. possessio. — Questa complicata argomentazione, per la.

quale si ricorre senza necessità a delle finzioni, si risolve nel principio sem-

plice: per intermediario del pretore è possibile l’anomalia che un coerede

accetti o rifiuti la quota gia acquisita del suo coercde, insieme con la sua

quale un tutto. Inoltre in proposito si prendono le mosse dal presupposto

(col quale tutta questa esposizione riceve il suo vero contesto. ed è recata in

armonia con altri principii del diritto ereditario) che in genere ora soltanto

subentra un acquisto dell’eredità secondo il diritto pretorio. Ma era ben pos-

sibile che l’erede, al quale e devoluta la quota caduca, avesse già accettato

la bonorum possessio.

aa) L. 55 in f. 1). I:. t.

 

"") Il Nam-zn, .llncmoayoc, 1897, p. 212, 6, reputa. alterata in parte la chiusa

della L. 55 e stima si dovesse nel testo genuino leggere: « alterius parte absti-

( nere se debet, ut eius aetiones honorum emptori dentur ». Io credo peraltro

piîi gravemente interpolato questo testo controverso per lo scopo di conciliare

equamcntc l’interesse dei creditori e dell’erede.
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in via condizionata, deve star pago alla dichiarazione dei creditori

che essi si coutcnterauno della sua quota (il che pero significa sol-

tanto clie- essi per i loro crediti devono essere soddisfatti pienamente

secondo la misura della sua quota originaria-), ma la parte che accresce

gli deve essere acquisita senza onere 3°). Non si scorge bene che

cosa potesse spingere i creditori ad una simile dichiarazione, poichè

ammesso pure che la parte di gran lunga più grande di una eredità

oberata sia attribuita al coercde a cui si devolve l’accrescimento,

non si comprende perchè i creditori debbano lasciargli la quota di

accrescimento libera dall’onere dei debiti. Con la sua- adizione egli

si obbliga verso i creditori a caricarsi dell’onere dei debiti che grava

sulla sua quota ereditaria. Soltanto le sue obbligazioni non debbono

essere aumentate per la parte che accresce, e quindi gli è fatto libero

ora di rinunciare al tutto, salvocliè i creditori non gli offrano tali

condizioni per cui la sua posizione in realtà. non venga ad essere

peggiorata. Ciò avviene con la dichiarazione: noi esigiamo (lai coeredi

solo il pagamento secondo il rapporto della sua originaria quota

ereditaria 40). In ogni caso la via più naturale è che il coerede accetti

la. quota di accrescimento senza l’onere dei debiti o la rimetta ai

creditori “). In questo senso si può intendere un frammento che

tratta della restituzione contro l’acquisto ereditario cosi conce-pito:

« Si minor aunis, posteaquam eX parte heres exsistit, in integrum

restitutus est, Divus Severus constituit, nt eius partis onns coheres

suscipere non cogatur, sed bonorum possessio (cioè una missio in

bona) creditoribns detur » “). Parecchi sono d’opinione che questo

39) Vol. 42 del Comment., p. 367, nota 84. .— Sostanzialmente concordano

con questo concetto A. XVIma-:, Amca-elisangsreeht (Diritto di accrescimento)

uel “'EISHE’S Reohtslezicon (Lessieo giuridico), p. 274 e Scu…nr, l. c., p. 79-81.

^") A questa stregua si può agevolmente valutare l’opinione dello Scmunrr,

(l. e., p. 82), elle con l’espediente enunciato sarebbe meglio provveduto ai

creditori che non se essi facessero uso dei diritti che altrimenti loro competono.

'“) Così intendono pure molti giuristi la legge 55 in f. cit., riferendo le

parole: « se contentos esse eius portione » alla quota. che accresce; vedi gli

scrittori citati al vol. 42 del Comment., p. 367, nota 84, ai quali si deve pure

aggiungere BAUMEISTER, das Anwachsangsrecht unter Miterbcn (Il diritto di

accrescimento tra coeredi). p. 131. Tuttavia questa interpretazione non si

concilia assolutamente col senso letterale. Cfr. Wl-z'r'n-z. ). e., nota 20.

") L. 61 D. h.. t. '
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testo reca una differenza tra il ius abstinendi e la restituzione. La

restituzione, essi dicono, si allontana anche più dai principii del-

l’accrescimento che non l’astensione, in quanto è post-o interamente

nell’arbitrio del coerede o di accettare la quota vacante per effetto

della restituzione, o (li rifiut-arla e limitarsi alla sua quota origi-

naria “). Tuttavia mancano argomenti per ammettere una tal diffe-

renza. Essa non è giustificata dalla natura del diritto, in quanto

in entrambi i casi un’eredita civilmente fondata e negli effetti es-

senziali distrutta per via di rimedi straordinari, in entrambi i casi

la stessa equita parla così per il coerede, ehe deve essere onerato

di una quota resa vacante in modo inaspettato, come viceversa per

icreditori che non pretendono dal coerede nulla più di quello cui

egli sarebbe già obbligato senz’altro. Similmente nell’espressione del

testo non v’ha nulla da cui si possa desumere una sifl'atta difi'erenza.

Esso esprime principalmente soltanto il principio riconosciuto per

l’astensione che il coerede non possa essere costretto ad assumere

la quota che gli accresce con l’onere ad essa inerente (« ut eius

partis onus coheres suscipere non cogatur »). Quanto all’effetto pra-

tico, fa lo stesso che il coercde assuma l’intero, nia paghi idebiti

inerenti alla quota (li accrescimento solo nella misura del valore di

questa quota, ovvero che si verifichi una separazione delle quote

ereditarie e la quota vacante venga precisamente attribuita ai cre—

ditori. Ed è pure una questione oziosa chi nel secondo caso sia

diventato erede. di questa quota come se si volesse dire chi è ora

erede se una eredita insolvente è stata rifiutata e la massa eredi-

taria con la missio in bona è devoluta ai creditori. Non si devono

giudica-re le anomalie alla stregua della logica rigorosa, per es. alla

stregua del principio che non si può diventare eredi per una parte.

Ad esse appartiene evidentemente il diritto di poter rinunciare ad

una quota eredita-ria già. acquisita per la rinuncia- del coercde, e

di nuovo la limitazione di questo diritto col riguardo alle facolta

che sono state una volta acquisite ai creditori contro il coercde per

la sua quota ereditaria. Qual via si debba al riguardo battere di-

&

“) Marl—zu, (las Recht der Auwuohsung. (ll diritto di accrescimento), p. 50.

— \VITTE, ]. e., p. 274.

GLiicn. Comm. Pandeuc — Lib. XXIX. -— 64.
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pende secondo i testi che ne trattano (L. 55 in f. e L. 61 h.. t.),

dalla scelta dei creditori: soltanto si deve aggiungere che i creditori

non devono porre all’erede delle condizioni, per cui l’estensione delle

obbligazioni che gli incombono per la q nota. debba essere accresciuta “).

3.° Se l’eredità. o la quota ereditaria vacante per via della resti-

tuzione, si devolve ad un istituto 0 ad un coerede, si debbono pagare

anche i lega-ti ; s’intende qualora-. detratti i debiti. v’èancora dei beni "'),

Se invece ha luogo la successione intestata, di regola vengono

a cadere i legati “’), ad eccezione dei legati di libertà. (v. in pro-

posito il seguente numero) e di quelli che si debbono pagare per

dolosa rinuncia all’eredità testamentaria ”), finalmente in forza di

nn codicillo intestato pel caso che l’eredità vada deserta "8). Del

resto in tempi recenti è stato sostenuto che il pagamento dei legati

che si faccia prima della restituzione rima-ue costantemente valido “’).

Se si volesse ritenere nel suo pieno significato questa norma, essa.

condurrebbe all’assurdo che il restituito stesso dovrebbe coprire col

suo patrimonio l’onere dei lega-ti, ovvero i creditori sarebbero tenuti

ad assumerli. Ma anche nel caso in cui i legati fossero pagati da

un’eredità pienamente sufficiente, la norma non dovrebbe esser rite.-

nuta giusta 50). Dei testi a cui si fa richiamo in proposito, nuo mena

direttamente al contrario (nota 47). Altri si riferiscono in parte a.

manumissioni 5’), in parte contengono soltanto l’applicazione del prin-

cipio che un minore il quale si fa restituire, non e responsabile per

gli atti di disposizione compiuti in buona fede prima della resti—

 

") Una uguaglianza di effetti per la, restituzione e l’astensione ammettono

pure AVERANIUS, inter-pr. iur. Lib. I, cap. 9, n. 49—50 e SCHMIDT, ]. c., pa—

gina 85-90. 1 dnbbi di questi scrittori però se qui abbiano luogo diversi mezzi

e diverse vie per garantire gli eredi, e in pari tempo proteggere i diritti ben

acquisiti dei creditori, trovano il loro esaurimento con quanto si dice nel testo.

45) Arg. L. 80 1)., de legat., I, Q 1, 7, (le sing-uI. reb. per jideie. 'uel.

"“) L. 1, 5 4 D., 'ut in possess. legator. fvel'fidcic. scrra-udor ('a-usa (XXXVI, 4).

Cfr. Vol. 42 del Comment., t 1489, pag. 384, nota 22.

4") L. 1,6 7 D., si quis omissa caiisa test. ab int. poss. heres (XXXIX, 4).

43),L. 6 pr. 1)., si quis omissa emis. test.

49) V. VVENING, Cinilr. (Diritto civile), vol. III, 9 479 in fine (o 9120), n. 3.

5°) V. la nota 47 e FRANCKE, Beit-rage, ecc. (Contributi), pag. 142-146.

"’) L. 3 C., (lc testam. manum (VII, 2). L. 31 D., dc minorib. V. in prO-

posito il seguente num. 4.
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tuzione. Così il seguente testo: « In integrum vero restitutione

postulata adversus aditioueiu a minore factam, si quid legatis

carpe-usam est, vel pretia eorum, qui ad libertatem aditione eius

pervenerunt, (L minore refundenda non sunt; quemadmodum per

cont'arium, quam minor restituitur ad adeundmn hereditatem quae

antea. gesta erant per curato-rem bonorum . . . .. rata esse habenda . . .

Severus et Anton. rescripserunt » 52). Quindi il minore stesso non

e responsabile. Ciò non impedisce però la ripetizione dei legati pa-

gati da colui al quale il patrimonio perviene, il ehe e riconosciuto

espressamente da ULPIANO: « quum minor viginti quinque anuis

inconsulte adita hereditate solutis legatis in integrum restituitur

non ipsi repetitionem competere, sed ei, ad quam bona pertinent . . .

rescriptum est ».

4." Certe disposizioni testamentarie quantunque per la loro efii—

ca-cia- presuppougano l’esistenza di un testamento, sono mantenute

in piedi nonostante la restituzione, ovvero alla loro validità. giuridica

si dichiara sufficiente che vi abbia un erede in base al testamento

benchè più tardi egli cessi di nuovo di essere tale. Esse sono le

seguenti: le sostituzioni pupilla-ri 53), le sostituzioni di tutore “), i

fedecounnessi universali 55) e le manumissioni, presupposto che la

manumissione non sia seguita 'in fraudem 56). A queste condizioni

52) L. 22 D., de minorili.

53) Qui, come già. in altri casi, debbouo applicarsi le norme sugli effetti del

ins abstinendi, onde si vuol rinviare al vol. 42 del Commentaria, pag. 362,

num. 6 «. Invero per la regola che le sostituzioni pupillari si mantengono anche

nella restituzione dell’erede estraneo, si suol richiamare d’ordinario la. L. 2,

5 3 1)., de rnlg. et pap. subst., alla. quale anche il vol. 40 del Cmnmenta-rio,

9 1455, p. 473, nota 36 rinvia. Senonche il frannneuto citato parla propria-

mente solo di una restituzione contro il rifiuto fatto dell’eredità, per cui anche

la sostituzione pupillare estinta diviene di nuovo eflieace (« . . . etiamsi minor

XXV annis (ulenndae hereditatis eli-usa fuerit restitutus, puto proficere secundis

tabulis. . . »). Come da cio debba risultare un aryu-me-ntu-m a contrario per

la nostra regola [_v. BCRCHARDI, ll'iedereios. in. den ror. Stand. (Restituzione

nello stato pristino), p. 366, t 30, nota 4, non e per me chiaro].

'“) ln favore parla certo soltanto la logica; cfr. vol. 42 del Continente-rio,

pa". 384, nota 22 in fine.

5"’) Vol. 42 del Comment., p. 364, n. b.

5L") L. 5 pr. L. 18 pr. D., qui et a quibus nmnumissi (XL, 9). L. 5 C., de
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non solo conservano la loro validità. le manumissioni dirette 5"), ma

anche le fedeconunissarie, e in modo assoluto quelle che sono già.

realizzate, cosicchè in questo caso non devono esser pagati nem-

meno i venti aurei o solid-i che altrimenti si debbono pagare a colui

al quale il patrimonio perviene 5"). Senonchè anche le manumissioni

non ancora eseguite si devono. eseguire 5“’), solo però dietro paga—

mento dei venti aurei ai creditori o agli eredi intestati che suben-

tra-no invece degli eredi testamentarii restituiti $").

5.0 Finalmente rimangono in piedi anche gli atti di disposizione

compiuti dall’erede restituito in buona fede e con l’osservanza delle

forme ove occorrono, come sarebbero gli atti processuali, i paga-

menti, le alienazioni e le manumissioni (v. nota 58) G’).

5 1496.

V. — Trasmissione del diritto di acquista-re l’eredità *).

Il diritto di acquistare un’eredità, ossia di conseguire con l’adi-

zioue i diritti di un erede, è un diritto eminentemente personale

del chiamato all’eredità-: esso non puo nè essere trasmesso ad altri,

testam. namma-iss. (VII, 2). — Cfr. sul concetto di una nuuimn-issio infraudcm

creditorum .' L. 23 1)., qui et (t quibus nummn-iss. L. 1 C., qui maimmittere

'non poss. (VII, 11). '

57) L. 3 G., de testam. manamiss.

53) L. 31 I)., (le m.iaorib. Cfr. con L. 8 in f. L. 9 D., de tua])". test. (V, 2)

e L. 1, $ 5 C., (,le comm. seri.-o num-amisso (VII, 7).

"’”) L. 30, $ 11 D., de ftdcie. libertat. (XL, 5). — Cfr. vol. 42 del (lenonem.,

pag. 365 e segg., nota 80. All’opinione ora ricordata del Frumens, che le

fonti hanno l’occhio soltanto al caso in cui all’autore di colui che rifiuta la-

eredità. era stata demandata nel testamento la. concessione della libertà., si

accosta anche lo SCHMIDT nella dissertazione citata, p. 82 e segg.

°°) Arg. L. 9 D. (le inofl‘. test.

al) L. 44 D., de re jud. (XLII, 1). L. 31 D., de minorib. Cfr. L. 22 in f. I).,

cod. L. 90 D., (le solut. (XLVI, 3). FRANCKE, in Arcluf. ciuilist.1’r((.ris(Ar-

chivio per la prassi civile), vol. XVI, p. 252-258 e vol. 42 del Commenta-rio,

pa". 384 e segg., num. 6 e la nota 23.

*) Le antiche dissertazioni sul diritto di trasmissione che si trovano indi-

cate nel Lll'EN e nei suoi continuatori (v. Hereditatis trausmissio e Transmissio
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\

uè trapassare alla sua volta in eredita 6"3). Dalla prima regola si

riconosce nel diritto ante—giustiuianeo una eccezione: l’erede inte-

stato poteva. trasmettere mediante in iure cessio ad altri l’ eredità.

a lui deferita, ma non anco 'a acquisita, cosicche il cessionario su-

bentra pienamente nel ‘apporto giuridico dell’erede come se l’eredità

fosse stata a lui deferita 6=‘). Il diritto giustiuiaueo conosce soltanto

il diritto dell’alienazione dell’eredità come una massa patrimoniale,

per effetto della qnale- alienazione l’alienante permane come per lo

e delle quali le più note sono quella dil. H. BERGER e W. A. LAUTERBACH,

contengono poco di utile). La dissertazione di Jon. AUG. HELLFELD « de tran-

smissione iuris suceedemli antecessoris morte non delati » (opusc. I, n. XIX,

pag. 429 e seg.) che di solito si trova citata in queste dottrine, non appar-

tiene nel suo contenuto sostanziale al tema, poichè essa, dopo alcune osser-

vazioui introduttive sul diritto di trasmissione tratta principalmente del

subeutrare di un erede intestato al posto di un anteriore chiamato. Le siu-

gole parti sono trattate molto a fondo in Fa. DUARENI, Comment. ad Tit.

])ig. dc acquir. r. o-niitt. her., cap. V e degli scrittori moderni, i quali hanno

per oggetto la dottrina nel suo complesso e mi furono accessibili, io cito i

seguenti: MAIIEZOIJ. nella Zeitschrift fiir Cirilr. …ch Prozess. (Rivista pel di—

ritto e la procedura civile), vol. II, Dissert. III, I. M. STEI'PE, Die Trans-mission

(ler Erbschaft nach rom. rechte (La trasmissione dell’eredità secondo il diritto

romano), Monaco 1831. — VON BUCHOI.'rz.jurist. Abhandl. (Dissertazioni gin-

ridiclie), n. ll. — M. S. MAYER, (lie ani-verselle Nachfolge ron Totleswegen (La

successione universale a causa di morte), 5 113-115, p. 309 e segg. V'. VAN-

GsRow in Areh.fiir eivilist. Pra: (Archivio per la prassi civile), vol. XXIV,

Dissert. V, di cui finora è apparso il primo contributo 0).

62) L. 7 C., (le iui-e_delib. (VI, 30). L. n. 9 5 C., de eadue. toll. (V1,51).

I.. 3, è 7 I)., (le B. P. (XXXVII, 1). L. 4 C., quì adm. ad. B. P. poss.

(VI, 9).

63) GAI. inst., II, $ 34-37, III, 9 85-87 « si is, ad quem intestato legitimo

iure pertinet hereditas, eain hereditatem, antequam cernat aut pro herede

gerat, alii in jure cedat, pleno iure heres tit is, cui eain cesserit, perinde ac

si ipse per legem ad hereditatem vocaretur». — ULr. Fr. XIX, 5 11-15.

 

0) Alla bibliografia dell’autore si aggiungano GURING, Iahrbiicher, ecc. (Annali

per la dommatica del diritto), vol. 15, pag. 137 e segg. (1876). —- Nournoru,

Zeitschrift, ecc. (Rivista pel diritto e la procedura civile), nuova serie, vol. 21,

pag. 97. — HsnmAcn, nel Rechlnlezicon (Lessico giuridico), vol. II, pag. 511.

Ed inoltre i trattati seguenti: SINTENIS, Das praetisclw, ecc. (Trattato del diritto

ereditarie), $ 23 e segg. — MAYNZ, lll, 5 398. In Italia il FERRINI, Pandette, uu-

lucro 609 e più largamente con discussione delle controversie, il FADDA, Concetti

fondamentali, voi. il, pag. 115 e segg.
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inuanzi erede ‘“), onde se l’atto si compie innanzi all’acquisto del-

l’eredità, esso e messo ad effetto soltanto con l’adizione da parte

dell’ alienante, e non è punto che al cessionario si conceda la fa-

:olta di adire l’eredità ‘35)?).

°") L. 2 pr. 0 1. L. 11. L. 13. L. 14, ($ 1. L. 20 pr. I)., (le hered. rel actione

rendita. (XVIII, 4). L. 2 C., eotl (IV, 39). Cfr. vol. XVI del Commentaria,

t 1015, p. 373 e segg. Il mio Trattato delle Pa.-ndette, vol. 111,6 710, nota 4.

55) PUCHTA, Lehrb. der Pond. (Trattato delle Pande-tte) e dell’opinione che

l’alienazione dell’eredità legittima si debba ritenere applicabile anche nel di-

ritto odierno. Nel diritto ginstinianeo essa non è. più menzionata solo a causa

della. sua esteriore connessione con la in iure cessio. Nella delazione per testa-

mento qnesto diritto di alienazione manca, perclle la delazione testamentaria

si fonda. sulla volontà del defunto, e questa volontà viene ad essere aholita

con la sostituzione di un altro erede. Questo impedimento però non è di osta—

colo alla a-lienazione di una eredità legittima. Se quindi un erede intestato

prima dell’acquisto aliena ad nn altro il sno diritto all’eredità, l’alienazione

non si deve considerare come nn atto nullo, null‘altro resta che riguardarla

come alienazione e trasmissione della delazione. —- Certamente l’ulieuazioue

di un’eredità non ancora acquisita. nen è punto nulla; ma per la sua piena

efficacia essa. presuppone che l’alienante acquisti l’eredità. Alla. rapprcseu-

tanza innnediata della personalità patrimoniale del defunto nel diritto romano

si può giungere solo per testamento o per legge. In forza dell’impcrium ma-

gistra-tus il trasferimento dell’eredità legittima ad un altro divenue per vero

eflicace come se a questo stesso l’eredità fosse deferita. dalla legge, e non v’ha

dubbio che la stessa efiieaciu anche nel diritto giustiuianeo poteva esser 'ag-

giunta mediante uu rescritto imperiale. Ma con la limitata potestà di un

magistrato imperiale nell’impero cristiano ciò si conciliava difficilmente. 11

non trovar fatta menzione di un tal diritto di alienazione giustifica pure la

conseguenza che essa sia inapplicabile qui, tanto più in quanto i commen-

tarii di GAIO di preferenza adoperati nelle istituzioni giustinianee, in due

diversi passi ofl‘ri vano occasione di ricordarlo.

P) La- in iure eeauio hereditatis e nu istituto abbastanza eninnnatico, la cui ro-

nosccoza ad ogni Inodo è tutt’altro che scevra. di interesse per la vulutazione

della genuina natura dell’eredità romana. V. in proposito la larga, e dotta ed

acuta esposizione del FADDA nei Coneetti jbadmnmttali, Napoli 1902, p. 104-114.

Qni giova porre innanzi la. serie (lei testi ad essa relativi:

GAIJ, Sunt., II, 34, 37: « Hereditas quoque in iure cessionem tantum recipit.

« 35. Nam si is, ad quem ah intestato legitimo iure pertinet hereditas, in inre

« eam alii ante aditiotiem cedat, id est antequam heres exstiterit, proinde fit hercs

c is, cui in iure cesserit, ac si ipse per le,-reni ad hereditatem uocatus esset:

« post obligat-ionem vero si cesserit, nihilominns ipse hercs permanet, et ob id

« creditoribns tenebitur, debita vero percent. coque modo debitores hereditarii

« lncrum faciunt; corpora vero eius hereditatis perinde transeunt ad eum, cui
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Per quel che diremo si vuole considerare soltanto la seconda re-

gola con le eccezioni riconosciute. La regola stessa è così espressa

da GIUSTINIANO: « Hereditatem, nisi fnerit adita, trausmitti, nec

 

«cessa est hereditas, ac si ei singula in iure cessa fnissent. 36. Testamento

autem scriptus heres ante aditam quidem hereditatem in iure cedendo cum alii

nihil agit; postea vero quam adierit si cedat, ea. accidunt, quae proxime di-

ximus de eo, ad quem ab intestato legitimo inre pertinet hereditas, si post

obligationem (in) iure cedat. 37. Idem et dc necessariis heredibus diversae

scholae auctores existimant, quod nihil videtur interesse, utrum (aliquis) adeunde

hereditatem fiat hercs an invitus statim existat, quod quale sit, suo loco ap-

parebit: sed uostri praeceptores putant, nihil agere necessarium heredem, cum

in iure cedat hereditatem ».

End., III, 85, 87: « Item si heres legitimam hereditatem, antequam cernat ant

pro herede gerat, alii in iure cedat, pleno iure fit ille heres, cui cessa est here-

ditas, periude ac si ipse per legem ad hereditatem vocaretur; quodsi posteaquam

heres exstiterit, cesserit, adhuc heres manet et ob id creditoribus ipse tenc-

bitur; sed res corporales trausfcrct proinde ac si singulas in iure cessisset,

debita vero pereunt, eoque modo debitores hereditarii lncrum faciunt. 86. Idem

iuris est, si testamento scriptus hercs, posteaqnam heres exstiterit, in iure ces-

serit hereditatem; aute aditam vero hereditatem cedendo nihil agit. 87. Snus

autem et necessarius (et necessarius) heres an aliquid agant in inre cedendo,

quacritur: nostri praeceptores nihil eos agere existimant; diversae scholae

auctores ideni eos agere pntant, quod ceteri post aditam hereditatem; nihil

einm interest, utrum aliqnis servendo aut pro herede gerendo heres fiat, an

iuris necessitate hereditati adstriugatnr ».

Ulpimri Fraym., XIX, 12, 15: « Hereditas iu iure ceditur vel antequam adeatur,

vel posteaquam adita fuerit: 13 antequam adeatnr, in inre cedi potest ab herede

legitimo; posteaquam adita est, tam a legitimo q-nani ab eo, qui testamento

heres scriptus est. 14. Si antequam adcatur, hereditas in iure cessa sit, proinde

heres fit, cni cessa est, ac si ipse heres legitimus esset; quod si posteaquam

adita. fnerit; iu iure cessa sit, is qui cessit, permauet heres, et ob id credito-

ribus defuncti manet ohligatns; debita vero perunt, id est debitores defuncti

liberantur; (15) rcs autem corporales, quasi singulae in iure cessae essent,

transeunt ad eum, cui cessa nt hereditas ».

L. 4, 5 28 I)., de doli. mali et. ant., ecc., 44, 4: « Ulpiauus, libro septuagesimo

uerte ad odiet-iun.. Si, cum legitima. hereditas Gaii Scii ad te perveniret et ego

essem heres institui.-tus, persuaseris mihi per dolum malum, nc adeam here-

ditatem, ot posteaquam ego repndiavi hereditatem, tn eam Sempronio cesseris

« pretio accepto isqne & mc pet-at hereditatem: exceptionem doli nulli eius, qui

« ei cessit, non potest pati».

In luogo di cessi-ria, ora nel testo geuniuo senza dubbio in iure conceria, come

Oggi non si discute più. Ad. te perveni-ret in principio è probabilmente una cer-

ruzione di ad te pertinet (cl'r. Galo, II, 35). Come si vede, soltanto l'hereu legitimus

liel senso usnalo in cui i romani adoperano questo termine, cioè per significare

dopo l’abolizione dei gentiles, i soli agnati, pnò compiere questa tipica. in iure

cessio hereditatis. L’erede testamentario c l’ho-ree «una sono passi a pari nel senso

che in sostanza ne l’uno ne l'altro possono courpierla. La divergenza esistente

tra le due. scnole. circa l'heres «una è una divergenza d’ordine secondario e age-
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veteres concedebant, nec nos patimur » °°). Essa era da- tempo rico-

noseint-a come un assioma fondamentale chiaro di per se in base

ai principii di diritto civile 67), e non solo per l’eredità, ma anche per

GG) L. nn. $ 5 C., de efi-due. toll.

67) Che certe si tenta di spiegare in diversi modi. Cfr. Andr. ALCIATI, Pu-

radox, lib. IV, cap. 5. H. DONELLUS in Comment. ju-r. cioil., lib. VII, c. 4,

9 12. — A. FABER, Conicct., lib. XIX, cap. 1, la cni opinione concorda in

sostanza con quella avanzata da me alla nota 65. Cfr. anche Jos. AVERANIUS,

intet-pr. iuo-., lib. IV, cap. 4, n. 2 e sqq. — FR. DUARENUS, ]. e. (opp. pa—

gina 450 B). Credo che la limitazione sia stata introdotta, solo dalla lex Julio

et Papia Poppaea. ed abbia avuto per iscopo il vantaggio del fisco (l'e 'ario).

Simile opinione avanza pure G’. F. BUCHER nella Diss. de jure transmissionis

hereditatis et legati e.v tempori successu. spectato (Marb. 1805), 5 5 sqq. A me

questo scritto non è noto direttamente, ma solo in base alla relazione di

S'rsrrs, ]. c., cap. 2, il quale si dichiara, contro questa opinione, ma certo

erra opinando (pagina 22) che si debba considerare come dottrina ammessa

dalla maggior parte dei ginristi. Cfr. pure Nil-:nErEn, de transmiss. Theorie-

siano, 9 6 e HUNGER, das röm Erbrecht (Eredità romana-), $ 134, nota. 2, pa-

gina 434 e sega.

vole a spiegare: infatti poichè l'herea eiius succede ipso iure ossia non si (listin-

guono. delazione e adizione, si può tanto far subentrare in questo momento gli

effetti della in. iure ccaaio dopo la dele-zione: cioè il nihil agere, come i sabiniaui,

qnanto gli effetti della in iure ceaaìo dell’erede testamentarie dopo l'adizione come

i proculeiani. Ad ogni modo il nihil. agere dell'erede testamentario prima de]—

l'erede o dell’aereo auus conforme alla senola sabiniana rientra nei prineipii re-

gnlari. La delazione o chiamata all’eredità è un diritto eminentemente personale

e iutrasmissibile. Comineia ad esser singolare l’ammessa possibilità della m inre

ccaaio hereditatis dell’erede testamentario dopo l'edizione o dell'herca anna conforme

alla scuola procnleiana. Peraltro in tesi generale si osservi:

1.° Che l'erede testamentarie dopo l'edizione e l’heres suna ipso iure sono in-

vestiti orama—i di un complesso di diritti patrimoniali;

2.° Che a tit-olo singolare potrebbero ad uno ad uno trasmetterli e la- faci-

litazione di trasmetterli nel complesso non è grave in quanto si riferisce ai soli

corpo-re, e finisce con essere all'iueirea un’applicazione analoga alla cosiddetta

vindicatio universitatis,-

3.° Che il non passare dei crediti e perfettamente logico in quanto la qua—

lità. di crede rimane inerente al soggetto (ai-mci heres , semper heren) ne d' altra

parte la in. iure eeeaio sarebbe modo acconcio alla trasmissione di oggetti incor-

porali;

4.° Quanto al perire dei crediti e certo un efl'etto di cui e difficile dare una

spiegazione ehe appaghi, giacche, rimanendo l’erede investito della qualita. e rc-

spousabile verso i creditori, non e ben chiaro pereliè la si debba punire di questo

atti) e considerare qnasi la in iii-re ccuaio hercdilulia come nna valida rinuncia ai

crediti.
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la bonorum. possessio 63), cosicchè anche la bono-rum. possessio richiesta

da un 'appresentante per l’erede non poteva nemmeno essere ap-

 

63) L. 7 C., de jure detib.: << Quoniam sororem tnani prius defunctani esse

proponis, quam cognosceret, an :\ fratre sibi aliquid hereditatis fnisset re-

lietum, manifesto… atque cvidens est, autequam pro herede gereret, 'cm bo-

norum possessionem o admitteret, defuncti. successione-in eam non potuisse ad

heredes suos transmittere». L. 4 0. qui mlm. ad bou. poss. possim-t (VI, 9).

Singolurissium è poi la possibilità. della in iure ceneio per l’erede legittimo prima

dcll’adizione. A me par certo non solo che qui sia violata la norma della iutras-

missibilita della delazione, ma clue si abbia una trasmissione del inu snceuaaionin,

ossia del diritto di assumere la qualita di heres. Ciò risulta in primo luogo dal

fatto che questa in iure cessio ha efiicncia solo se compiuta prima dell'edizione,

in secundo lungo dalle parole di GAIO proindc jit heres is cui. in iure ceaaerit, ne

si ipse per legem ad heredi/(itcm vacuum cage, il che ha maggior risalto dalle con-

seguenze della. cessione dopo l’adizioue dell’eredità. Cir ':l. l’origine di questa in,

iuri-cessio, l’opinione dominante è clio essa si debba al sistema incompleto della

cessione legittima, la quale non ammette la aut-cesoie gradnm. Osserva peraltro

giustamente il FADDA che questa congettura se lia per sè t-uttc le ragioni di vero-

simiglianza, non lascia. di essere una congettura.

D'altra parte si puo anche dire che essa se ci da. una funzione plausibile della

in iure cesoie hereditatis, non ci spiega come potesse essere riconosciuta. All’uopo è

utile il riscontro gia, fatto con la cessione in iure ammessa pure a favore del-

l'agmtlua e dei interne legitimi delln tutela., istituto ricordato pure da GAIO, lib. I,

() 168-170 : '

« Agunt-is et patronis et liberorum capitum mauumissoribus permissum est fc-

« minarum tuti-lam alii in iure cedere; pupillorum autem tutela… non est per-

( missum cedi-rr, quia non videtur onerosa, cuni tempore pubertatis finin-tul'. 169.

« Is autem, cui ceditur tutela, cessit-ius tutor vocatnr. 170. Quo mortuo ant ca-

« pit-e diminnto revertitur ad eum tutorem tutela, qui cessit; ipse quoque, qui

« cessit, si mortuus unt capite diminutum sit, a cessicio tutela discedit, ct re-

« vertitur ad eum, qui post cum, qni cesserat, secundum graduum iu eu. tutela

« balun-rit ».

Dato ciò, l'aglio/ua o in genere il legi/tmna, erede o tutore (dei gentili GAIO

non parla, perchè al suo tempo la gcntilita è inticramentc sparita) :; precisa-

mente contraplmsto all'erede o tutore testamentario e al «uua. Non giova dissi-

mulare che anche nei testi delle XII Tavole, rome ci sono stati trasmessi, risulta.

una certa posizione di inferiorità dell'agnato e dei gentili, in quanto di essi si

dice semplicemente:familiam- habeto, fum-iliam habento. Io credo veramente che la.

successione i'lpll‘n romana fosse la testamentaria, ma applicata al più (legno, al

pii1 favorito tra i aui, e in massima inutile allorclie il sans era. un solo: ora una

qualità. conferita (lal predecessore, avuto riguardo alla primitiva funzione del

tcstamcnto, era. naturale che non si potesse iu altri trasmettere. Invece l’erede

ll'gittimo nel senso romano è una. persona e una posizione pii1 indifferente, la cui

assimilazione ai veri eredi è probabilmente posteriore, e in cui pertanto, non

essendovi le ragioni della designazione e della fiducia, speciale, il passaggio così

della. qualita- di erede, come della. tutela dall’ uno all’altro, non doveva incon-

Gx.iicK. Comm. Pamdelte. — Lib. XXIX. — 05.
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provata o ratificata dal suo erede °°). Esso vale anche nel nostro

diritto, e suole d’ordiuario essere espresso cosi: « Hereditas nondum

adita. (o acquisita-) non transmittit-nr ad heredis heredes » 7°). Ma vi

ha delle eccezioni. Che noi possiamo conside'are queste per l’ap-

punto eome eccezioni da una norma vigente di diritto, e quindi

come anomalie, le quali inteso nel loro senso giusto possono essere

ben applicate a casi non decisi, ma non estese in via analogica, e.

cosa che sovente si dimentica-, benchè GIUSTINIANO net-tamente vi

accenna dicendo: « Quum autem in superiore parte legis non aditam

hereditatem minime, nisi quibusdam personis, ad heredes defuncti

transmitti disposuimus », eee. “). I moderni sogliono chiamare queste

eccezioni casi di trasmissione. Senoneliè ve ne ha- tra questi casi

per lo meno uno (se ve ne abbia di più risulterà da quanto diremo

in seguito) in cui colui al quale è trasmesso il diritto di acquistare

l’eredità, il trasmissario, come dicono i moderni, non ha nennueuo

bisogno di essere erede del trasmittente. Se perciò non si vuole

69) L. 3, t 7 I)., de B. P. (XXXVII, 1): << Quodsi me non mandante bo-

norum possessio mihi petita sit, tuuc competet, qunm ratum habuero id,

quod actum est. Denique (cioè pertanto) si ante decessero, quam ratum lla-

beam, uulla dubitat-io est quum non competat mihi bonorum possessio, quia

neque ego ratum haberi, neque heres meus ratum habere potest, quum ad eum

non transeat jus bonorum possession-is ».

70)-Cfr. Höruxsu, Gounnentm-io, 9 546. — Rheni-ïnvait, Lehrb. (Trattato),

\5 690 in fine. Il mio Trattato delle Paudette, vol. III, {\ 617 e 705.

71) L. n. t 13 C., de cfr-duc. toti.

trare ostacoli. Il re pui) abdicare. a favore di nn congiunto: il presidente di una-

repnbbliea non puo.

Alla. in. iure cessio hereditaria alludono ancora, i seguenti testi letterari, Snuvurs,

ad Aen., III, 29, 7; Sun., de ben., VI, 5, 3; Varm., de re urat., III, 16, 2; Penni,

ep. V, 1, 3.

Degna di nota nel $ 35 di GAIO è la designazione ilell’adizione come. obligatio,

che corrisponde alle frasi non rare anche nelle fonti giostinianee obligare ne hcrc-

ditati. Il punto che colpiva più i giuristi romani in ordine alla eice-cessio, e la

ragione. per cui essi richiedono tutte le i'orumlita dell'alienazione e dell’obbligo-

zione nell’atto dell’aditio, cioè l'c-uctorit-aa dei tutori, il consenso dei curatori, ie

l'assunzione delle obbligazioni: «accessio, successio in. ius sono voci o locuzioui che

per essi hanno di mira pur sempre questo saliente effetto. Quanto all’idea del

PUCHTA, che l’istituto (senza natnralmente la forma della in iure cessio) soprav-

vivo. nel diritto giustinianco, a ragione essn- c respinta dall’autore.
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limitare il concetto di una trasmissione ai casi in cui in via ecce-

zionale l’erede dell’erede è autorizzato all’acquisto di una eredita

a lui non defer-ita, è certo più opportuno di formulare la regola

stessa altrimenti, in altri termini di designare i casi di trasmis-

' sione come eccezioni dalla norma per cui può acquistare soltanto

l’eredità. colui al quale essa e defer-ita 72).

Si chiamano dunque eccezioni i casi (Ii trasmissione e si suole

designare questi casi per lo più come nomi tecnici. Sul loro numero

e sulla natura giuridica di alcuni di essi regnano alcune cont-ro-

verSic che debbono in seguito essere esaminate. I vecchi giuristi

parlano anche di una iransmissio ac iam snimtis. Nondimeno qualora

eon questa espressione si intenda il diritto per cui Per-edita acqui—

sita ad un s-ims heres viene acquisita al suo erede, qui non vi ha

mai nna eccezione dalla regola che nna credita non ancora acqui-

sita non viene trasmessa, onde questo caso non è giammai anno—

verato come. vero caso di trasmissione 73). E persino il trasmettere

che fa il suus heres il suo ins abstinendi agli eredi, si può in ogni

caso derivare da principii generali, in quanto di regola anche i bene-

ficia juris trapassano agli eredi "‘). La bonorum possessio pero non

e, acquisita ipso in.-re a nessuno, quindi nennueno al suns hercs 75);

vi hanno pure dei casi in cui il suns hercs o all’epoca debita per

un impedimento esistente non può ancora- acquistare 76), o in gene-

‘ale non acquista l’eredità. ipso iure, bensì mediante adizione alla

pari di un estraneo 77). Se in un caso 'siinile si accorda anche l’ac-

7'3) Cfr. V. Vnum-G, Lchrb. ('I‘rattato), 5 547 (o (\ 268). — PUCHTA, Pond.

(l’andette), 6 495, nota g.

73) Cfr. Avniumus, Interpr. fur., lib. IV, cap. 4, u. 11. — Höi'nxnn, Com—

mentario, @ 547, nota 2 e num. 2. —— STEPPE, angor". …»lbha-ndl. (Dissertazione

citata), p. (i e 15. Il mio Trattato delle Pandelis, il 705. — V. VANGEROW,

I. c., pag. 156.

") Diquesta trasmissione del bcncficimn abstinendi si è già. largamente

tenuto parola al vol. 42 del Commentaria, 9 1488, p. 345-355.

75) L. 1, 6 S D., dc col-lat. (XXXVII, 6). — AVERANIUS, l. c., u. 12.

7") Arg. L. 84 D., 71. l‘. Cfr. vol. 42 (lel Comment., © 1487, "p. 293 e segg.,

num. 1 e pag. 309 e segg.

77) Sc un sa.-ns heres è istituito sotto condizione che egli accetti l’eredità.

L. 69 iii f. L. 86, t 1 D., dc hcrcdìb. instit. (XXVIII, 5). L. 12 I)., (le condit.

instìt. (XXVIII, 2). Cfr. vol. 42 del Commentario, © 1487, p. 295, n. 3.
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quisto al suo erede, qui naturalmente si deve parlare di un eaSo

straoulinario di trasmissione del diritto ereditario così come nel-

l’erede estraneo (cfr. in proposito sotto num. P. 2, (1).

Una trans-missio er i'm-e suitatis non si ha dunque, 0 piuttosto essa

significa soltanto l’applicazione della regola che iin patrimonio gia

debitamente acquisito al patrimonio dell’erede tra-passa naturalmente

con questo ai suoi eredi. Se non che anche per i easi ehe o ‘a doli-

bia-ino annoverare non e forse costantemente riconoScinto che essi

appartengano ai casi di trasmissione nel senso suenunciate.

A) Se l’erede lia- acquistata una quota ereditaria a lui lasciata

senza condizione, ma dopo la sua morte si verififa la condizione

sotto ciii gli è attribuita un’ altra quota-, quest’altra quota è tra-

smessa secondo unpasso delle Pandette desuute dal Commentaria

di GAIO sulla Lew JuÌ. ct Pop. Popp., agli eredi dell’erede 78). Certo

questa non può essere considerata come. una regola generalmente

valida, poichè il giurista CELso decide il caso seguente in modo

assolutamente diverso 79). Tizio e. istituito per un terzo, l\levio per

iui altro terzo, e nel terzo ehe anco-a rimane e istituito di nuovo

Tizio, però sotto una condizione. In ogni caso (decide GELSO) Tizio

e erede della meta dell’intero, iii quanto, sebbene la condizione

non si verifichi,a- lui spetta in ordine alla parte deficiente una metà

(cioè nii sexta-ns) per diritto di accrescimento. Erede. in due terzi

(e.v besse heros) egli puo divenire soltanto se la condizione si veri-

liea mentre vive, poichè se' egli iunore prima, anche verificandosi

la condizione, il coerede è sempre preferito all’erede dell’erede E°).

Dei numerosi tentativi di spiegazione e di conciliazione, riferiamo

qui solo i segnenti: a) La L. 53, 11. t., si deve intendere riferita

75) L. 53 pr. I). h. t.: « Qui ex duabus partibus heres institutus fuerit, ex

alia. pure, ex alia sul) conditione, et eX pu 'a institutione adierit et deces-

serit, posteaque conditio eXistit-erit, ea quoque pars ad heredem eius per-

tinet >>.

"’”) L. 59, () 61). da hcredib. ius/it.

80) . .. « Sed si decesserit Titius, antequam conditio existat, deinde eou-

ditio exist-erit, eX besse heres erit, si non eXistiterit, illo serious non Titiis

lici-edi, sed JIaerio (tcci'escet; nain quam adhuc dubin… esset, Titio an Maevii)

is sextans datus esset, Titius dccossit, nec potest intellegi datus ei, qni tem—

pore dandi in rerum natura. non fuit ».
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al caso in cui e nominato solo un crede, e incendizionatamente per

una. quota, per l’altra sotto condizione 31). In contrario però parla

non soltanto la lettera del testo (« in ea: duabus partibus heres iu-

stitntns fnerit »), ina principalmente la circostanza che il diritto di

trasmissione e fatto dipendere dal verificarsi della condizione I”).

Infatti se nella maniera enunciata è nominato solo un erede, egli

devc necessaria-mente divenire sempre erede dell’intero, sia che la

condizione si verifichi o no ”); salvoelie per la parte condizionata

non gli venga nominato un sostituto 84). —- b) Il testo si deve spie-

gare dal punto di vista della low Julia. ot Papia. Secondo questa

spiegazione la parte caduca si devolve non per diritto di accresci-

mento ai coeredi, lieiisi a coloro ehe hanno la facolta di impadronirsi

dei caduca, ovvero al lisco. Nel nostro testo si deve partire dalla

premessa che cosi il defunto come i snoi coeredi avessero dei ti-

glinoli, e qnindi spettasse loro il diritto alla cadncorum vindicatio;

inoltre si deve supporre che in nn caso di questa specie colui che

era in origine contemplato, non appena verificatosi il caso, in base.

al quale gia il defunto gli ave 'a accordato l’intero, venga favorito

ossia preferito al coerede.

Così si spiega che anche il verificarsi della condizione è reputato

necessario, e che non si taccia menzione dei figliuoli si spiega t'a-

cilmente per il fatto che all’epoca della compilazione dei digesti non

oceorrevano più figliuoli alla cadat-oram rin(licat-io “5). — Ad ogni

niodo questa interpretazione condurrebbe al risultato che dopo la

L. an. 0. de caduc. fon., il testo ha intie 'ainente perduto il sno va-

’“) V. la Glossa di Accunsro, Non Titii lici-edi alla L. 59, t 6 D., dc lici-ed.

inst. (Cfr. anche Glossa: Qui er duabus ad L. 53 pr. Ii. t., dove si acceniia

pure molto vagamente ad un’altra opinione che viene rigettata) SCHULTING,

not. ad L. 53 Ii. t., in not. (ul Dig., tit. V, pag. 140. I'IUNGER nella tradu-

zione tcdesca del C. j. civ., la quale traduce le parole iniziali nel lnodo se-

guente: << clii lia istituito su entrambe le parti dell’eredità, sull’una incondi-

zionataniente», ecc., vol. 3, pag. 160.

se) V. vol. 40 del Commentaria, 6 1448, p. 328. lli-irran, Anirm-hsonysr. (Di-

ritto di accrescimento), p. 41, 42. Cfr. nota 89 in fine.

") L. 33 1). de hcrcd. inst. V. vol. 40 del Comment., p. 327 e seg. e la

seguente nota.

a') L. 52, e ] D. h. t.

a'") Mari-zn, Anii-actisnngsrccht (Diritto di accrescimento), p. 43 e segg.
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lore pratico, il che non si deve ammettere facilmente se si abbia

una giusta ide-a_del rapporto tra il digesto e il codice delle costi—

tuzioni s“). Tuttavia-, lasciando pure. questo, e ritenendo pur giuste

le premesse e le congetture invocate a sussidio "’), a questa inter-

pretazione si potrebbero fare varie obbiezioni. ll suo autore pai-te

dal concetto che la Let. eadaearia all’epoca della compilazione dei

digesti avesse ancora valore; ma a quest-o concetto sta contro la

dichiarazione precisa contenuta nella patente di promulgazione; la

dottrina dei caduca e diligentemente omessa perchè l’istituto non

ha più vigore “). — c) Certamente si deve porre che la decisione

della L. 53, h.. t., ha sua base in presupposti particrdari, se non

si vuole ammettere una inconciliabile antinomia tra i due testi. Ora.

l’ipotesi più plausibile è quella di CUIACIO che per la quota lasciata

condizionatamente sia sostituito il coerede o un terzo, ma la sosti—

tuzione divenga efficace solo se la condizione viene a mancare, co-

sicchè, se. la condizione si verifica, l’erede dell’erede è preferito al

sostituto; e il risultato quindi sarebbe che col diritto di accresci—

mento l’erede dell’erede è. escluso, ma questi è preferito al sosti-

tuto ”). La dottrina avrebbe pure una conferma nel fatto che la,

9“) SAVIGNY, System (Sistema), vol. I, p. 271 e seg". Il mio Trattato delle

]stitnsioni,5 15, n. 3. Cfr. anche vol. 40 del Coamnent., 9 1448, ). 325, 326.

a"') Queste premesse () queste congetture sarebbero precisamente confutate,

se si potesse ammettere che dopo l’adizione dell’eredità sia pure da parte

di un solo erede, le parti deficienti degli altri non siano divenute caduclle,

ma si verifichi il diritto ordinario; v. IAC. Gornonnunns in not. ad cap. 34,

Lea. Iul. eadnc. (O'rro, thes., tit-. III, p. 240). —— Hmunccrus, (ul Leg. In?.

et P. P., p. 435. — SClIULTlNG, not. ad. L. 53 D., h. t., (tit. V, p. 140), però

la cosa non comporta una più minuta disamina.

se) Const. Tanta. (0 L. 2 C. (le ret. jnre ei)-ul.), 6 6. Piii larghi ragguagli

nella. dot-trina che segue del diritto di accrescimento. '

99) CUIACIUS, in Comment., in tit. de hei-editi. inst. (ad L. 59) e abs-erw.,

lib. XII, cap. 11. in f. Questa opinione è approvata. pure da VOORDA, nelle

appendici edite da SnALLI-zxnune alle not. (ul Dig., tit-. VII, 2, p. 1206. —

BARTII. CllESIUS, inter-pr. iui-., lib. I, cap. 16, n. 27 (;'nri'sprml. Rom. Att.,

tit. II, p. 105) significa il caso così : un crede e istituito per metà incondi—

zionatamente e per metà condizionatamente, ma gli è attribuito un coerede

sotto Ia condizione opposta, quindi in caso del non verificarsi di quella con-

dizione. Questa espressione non si confà. col tenore letterale della. L. 53 cit.,

ma ben si confà. invece con quello della L. 52, i 1 D. 11. t. È indifferente che
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sostituzione e esclusa da un diritto straordinario di trasmissione £'O).

\ \

Altra questione e pero se la trasmissione della quota ereditaria

comliziouata si debba considerare come una specie di trasmissione

straordinaria. Ciò e sovente negato; qui si avrebbe solo un’appli-

cazione del principio che l’erede non deve acquistare soltanto una

parte dell’eredità. Se si verifica la condizione, le due quote si debbono

riguardare come un tutto indivisibile; oramai la seconda quota è

\

acquisita gia nella prima ed .insienie con essa-, onde per l’erede del-

l’erede vi ha un obbligo coattivo di accettarc la quota ereditaria

condizionata precisamente come una quota che accresce gl).

Tuttavia l’accrescimento della parte condizionata si puo riguar-

dare come qualcosa di naturale soltanto allorchè non vi ha coeredi

o non e ordinata una sostituzione per la quota condizionata, e quindi

il motivo per cui l’intero va all’erede istituito () al suo erede, non

si vuol ricercare nel verifi carsi della condizione, bensì nel mot-ivo

espresso dai romani: « quia solus heres futurus est omnimodo >>.”).

Qui la condizione si vuol considerare come qualcosa di assoluta-

mente snperfluo o inesistente; dove però la. condizione soggiunta

deve esser riguardata, ivi principii gene-rali assai noti menano al

risultato che la disposizione di ultima volontà- & inefficace se l’one-

rato non sopravvive al verificarsi della condizione cui essa e. collegata.

si dica-: relativamente alla quota condizionata è ordinata- una sostituzione,

ovvero alcuno è istituito sotto la condizione opposta. In una redazione e

applicazione generale il niodo di esprilnersi del CIIESIO è quindi non soltanto

giusto ina questo caso di trasmissione si costruisce giuridicamente nel modo

migliore in questa guisa. Cfr. sotto nota 94.

°°) Di ciò fu già tenuta parola nel vol. 40 del Comment., t 1449 pag. 334

e segg., ma noi vi ritorneremo ulteriormente sopra in seguito. — Dubbio contro

l’ammissione di nn diritto di trasmissione nel nostro caso può certo susci-

tarc la circostanza- che altrimenti anche il diritto di accrescimento viene

escluso dalla trasmissione. Nondimeno tutti questi diritti di trasmissione

sono diritti singolari, quindi importa sempre di stabilire in quale estensione.

e per quale ipotesi un diritto è in generale riconosciuto. Qui pertanto noi (lo-

vremmo dire : il diritto di trasmissione dipende dal fatto che non v’ha nessuno

il quale può far valere un diritto legale di accrescimento, ma non già: il di—

ritto di accrescimento è preferibile alla trasmissione.

91) V. Bucnom'z uell’Angqf. Ahh. (Dissertazione citata), p. 35 e segg., n. [II.

— PUCHTA, Pond. (l’andette), 9 495 in fine.

92) L. 52, \\ 1 I). I:. t. (v. nota 95).
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Ciò c riconosciuto espressamente anche nel testo in cui l’erede del-

l’erede pel ins accrescendi del coerede viene ad essere esclnso; il mo-

mento iu cui si verifica la condizione (è detto qui) decide sull’istanza e

la validità dell’attribnzione di ultima volontà.; per conseguenza

questa si vuol riguardare come inesistente se colnial quale è attribuita

sotto condizione nonèpiù tra i viventi al verificarsi della condizione”).

Ora se noi troviamo riconosciuta una devia-zione noi possiamo ad

ogni modo parlare di trasmissione straordinaria del diritto ereditario.

La cosa nell’ipotesi in questione si può esprimere così: se alcuno

è stato istituito per una quota incondizionat—amente e per un’altra

sotto condizione ed è. divenuto erede per la prima quota, egli tras-

mette la quota. condizionata ai suoi eredi, se per il caso in cui la

condizione non si verifichi è stato nominato un sostituto "“). E in-

differente all’uopo se il coerede gli è dato a principio (e in questo

senso si deve intendere la L. 53 pr. cit.), ovvero egli è chiamato

per l’intero nella meta sotto cOndizioue 95). — Del resto sono ad

ogni modo anch’io dell’opinione che questa trasmissione nei suoi

effetti diverge dagli altri casi di trasmissione nel senso che l’erede

dell’erede è costretto ad accettare la quota ereditaria in quanto lo

stesso avrebbe luogo anche per il defunto, se questi fosse soprav-

vissuto al verificarsi della. condizione, ma l’erede in questo rapporto

non può pretendere ad nn diritto migliore del suo. Ma ciò noudi=

meno il caso appartiene alle condizioni straordinarie, poichè l’erede

trasferisce ai suoi eredi nn diritto di successione cui essi non avreb-

bero diritto secondo i principii generali.

B) Si hanno casi in ciii un’eredità non ancora acquisita viene

9"‘) L. 59,9 6, de her. inst., 28, 5 (v. sopra nota 80). Pond. Iustin. tit. ac

aeqiiir. her. rer., 65 ad verba: tempore (tandi L. 59, (\ 6 I)., h. t.

9‘) Una tale sostituzione contiene propriamente una istituzione di crede,

nella condizione opposta, e in questa misura nella. idea di Burr. Cures… (vedi

nota 89) v’ha una costruzione giustissiina del nostro caso; il sostituto è escluso,

se si verifica la condizione dell’istituzione, poichè oramai la condizione della

sostituzione non si è verificata.

93) Vedi L. 52, @ 1 D., I:. t.: "« Qui ex parte heres institutus est pure, ex

parte sub conditione, soliis, etiani suadent-e conditione si adierit hereditatem

ex asse hercs erit, quia solus heres futurus est omnimodo, nisi habeat in ("011-

ditionalem partem. substitutum ».
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trasmessa pel-che vivente l'eredevero e proprio faceva ostacolo al-

l’adizione un impedimento giuridico o di fatto. D’ordinario si desi-

gnano queste trasmissioni col nome di t-rmmnissioncs ea: capi-te in

intcg-r-mn restitutionis. Se questa denominazione sia giusta per tutti

i casi ehe sogliono esser annoverati nella presente categoria, se

tali easi appartengano tutti quaut-i alle vere trasmissioni, se le de-

cisioni relative delle numerose fonti si abbiano a interpretare rigo-

rosamente alla lettera, ovvero da estendere analogieainente, tuttoeiö

e controverso. La. discussione di queste questioni deve essere ad

ogni modo preceduta da un esame dei casi speciali decisi dal diritto

romano. Noi separiamo qui anzitutto quelle deeisioni in cui, anche

uelle nostre fonti, si parla espressamente di restituzione, dalle altre.

1.° Si parla espressamente di restituzione: a.) Nella L. Sli pr. 1).

h. 1. "“). Essa è così concepita nel manoscritto della fiorentina: « Pan-

nonius Avitns, qunm in Cilicia procuraret, heres institutus ante

vita decesserat, quam heredem se institutum cognosceret-. Quia lio-

norum possessionem, quam procurator eins petierat, heredes Aviti,

ratam habere non potuerant, ex persona defuncti restitutionem in

integrum iruplorabant; quae stricto iure non competit (comperi-it),

quia intra diem adit-ionis Avitus obiisset. Divum tamen Pium contra

constituisse Maecianns libro quaestionum refert in eo, qui legationis

causa Romae erat, et lilium, qui matris delatam possessionem absens

amiserat, sine respectu eius distiuctìouis restitutionem locum 97) lia—

bere; quod et hic humanitatis gratia obtinendum est ». A Pannonio

Avito è quindi devoluta una eredita mentre. egli è assente in ser-

vizio pubblico. ll suo procuratore. chiede per lui la bonorum possessio,

ma l’erede muore prima di sapere della delazione ereditaria. Lare.—

stituzione in intero impetrata dagli eredi, derivandola dalla persona

"’“) Essa è tratta dal libro 6 dei responsi .di PAI'IXIANO. Oltre l’interpre—

tazione di Cemmo ad h. I. (ed. neapol., p. [076 sqq.) ed altri scrittori citati

presso SCI-Iunrixn e Snamtzvn. (tit. V, p. 160), cfr. su questo testo Selluörun

sulla successione di nuu- eredita non ancora adita (nel illayazsino giuri-dico

di SIEBENKEE, vol. I), 6 7, ]1. Manama,, ]. c., Zeitschr. (Rivista), vol. Il,

pag. 77, 82. — STi-u're, (uu/ef. Abha-udl. (Dissertnzioue citata), p. 72., 74. —

V. BueuOL'rz, l. c. Ahhandl. (Dissertazione), p. 44, 47. — V. VANGi-inow,

]. c. Archiv (Archivio), vol. XXIV, p. 184 e segg.

97) Questo << locum » è indicato nel manoscritto come superfluo () sospetto.

 

GLi'lCK, Cmmn. l’andata. — Lili. XXIX. — (iü.
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del defunto non può a rigore essere accordata, perche Pannonio

Avito, prima del decorso del tempo entro il quale era possibile l’ac-

quisto ereditario, venne a morire, e quindi non si è verificata ancora

nessaua lesione °°). Poichè nondimeno l’imperatore ANTONINO ho

in 'un caso riferito da MECIANO ammise una restituzione contro la

adizione dell’eredità. omessa, senza distinguere se l’erede era morto

prima o dopo l’agnazioue 9"').

PAPINIANO opina che la stessa equità. militi anche pel caso pre.-

sente, per l’ammissione della restituzione in intero. — L’ultima parte

\

del nostro testo e evidentemente corrotta “’”); tuttavia lasciamo da

banda i diversi tentativi di emendazione, poichè sul senso della

norma nella parte principale non vi può esser dubbio ‘). La deci-

93) Se l’erede fosse stato a conoscenza della delazione, e morto dopo de-

corso il termine dell’agnazione, egli sarebbe stato leso, poicliè anche la ratifica

della B. P. accettata da un rappresentante può seguire con efiicacia giuridica

solo dentro il termine dell’aguazioue. L. 24- pr. 1)., ratam rem haberi (XLVI, 8).

V. vol. 42 del Comment., t 1491, p. 408 e nota 84.

99) FABRICIUS, Urspr. u. Entw. der B. P. (origine e sviluppo della B. P.),

pag. 188, nota 295, vuole intendere le parole: sinc respectu distinctionis eius

nel modo che segue: seuza distinguere se già altri lia impetruto provvisoria-

mente la B. P. o meno. Tuttavia questa circostanza non poteva esercitare

influenza sulla decisione; e d’altra parte il motivo di dubitare espressa-mente.

riservato è quia iutm- d-iem «ditionis A. obiisset. L’ interpretazione proposta

nel testo ha sempre trovato il maggior numero di aderenti. Vedi, per es.,

Duannnus, l. 1 (p. 1077) ; SCHULTiNG. not. mI- h. I. in fine (tit. V, p. 150). —

Scnaörnn, l. e., p. 306. — MAREZOLL, l. c., p. 79. — Srnrrn, 1. e., p. 78.

— llUNGuu, deutsche Uebel-s., ecc. (Traduzione tedesca del Corpus iuris, vol. 3,

p. 172, nota 182. Bvcnnomz, l. c., p. 46, 47. — VANGEHO\\', l. e., p. 184,

nota 86 ".

100) Del resto parecchi giuristi (p. es. MERENDA, contro-r., lib. IV, cap. 12,

e MAREZOLL, p. 81) cercano di spiegare la frase: « et filiinn . . . . . amiserat »

ammettendo uno zeugma, per cui l'a-miserat si dovrebbe riferire così alla-

perdita della L’. P. deferita al figlio, come alla perdita che il padre ha sof-

ferto per la morte del figlio. E difficile per altro che al riguardo si trovi un

esempio simile. ‘

’) Non v’è una sola delle deviazioni in parte arbitrarie dalla lettura della

fiorentina. che sia atta a recare nel testo una soddisfacente costruzione gram—

maticale. Cfr. nota S in SCHULT. e SMALLENB., l. e., la nota 42 in. edit. Gcb.

Sp. Buchholtz, p. 44, nota 60 e Vaxeunow, l. c., p. 185, nota 37, il quale

u- buon dritte osserva che la proposta di FABRICIUS (l. e., p. 188, nota 276);

di leggere: ct ]i-Iium, eui matris delata bonorum possessio fuit, amiserat-, può
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Sinne di ANTONINO enim richiama qui PAPINIANO non è certamente

se non quella riferita da ULPIANO nella L. 30 pr. 1). 71. t.: « Quum

quidam legationis causa absens filinui heredem institutnm non po-

tuisset iubere adire in provincia agentem Divus Pius rescripsit

Cousulibus, subvenire ei oportere, mortuo filio, eo quod republicac

causa aberat ». Mentre il padre era assente iu qualita di legato, al

figlio rimasto in casa e devoluta nna eredita dalla madre. Il figlio

muore prima del ritorno del padre, cosicehe l’eredità non può essere

adita iussu patris come legalmente dovrebbe farsi. Contro questo

pregiudizio viene il padre restituito sulla base di un rescritto im-

periale 2), cioè gli e accordata la facolta. di adire egli st.-esso l’eredità.

Gli argomenti per cui si nega Vident-ita del rescritto cui si riportauo

PAPINIÀ‘NO ed ULPIANO sono del tutto insignificanti "). Certo il caSO

che PAPINIANO decide è diverso da quello ehe ebbe per oggetto

un rescritto di ANTONINO. Quivi sono gli eredi dell’erede i quali

vengono restituiti contro la non adizione, qui e colui al quale l’ere-

dità. è acquisita 4). Se non che in entrambi i casi un diritto eredi-

tario che in base ai principii del diritto normale era perduto, viene

ad esser restituito pel motivo che la perdita e'a stat-a causata dal-

bensi rettamente esprimere il_senso, ma non si può accettare come einen-

dazione del testo. Si confronti pure sulla regola la nota 5 in fine.

2) Affntto privo di fondamento è il biasimo che talvolta si muove (p. es. da

A. FABER, con., lib. XIV, cap. l) che di una vera restituzione qui non si

possa parlare, poichè il rescritto non è rilasciato ai pretori, bensi ai consoli.

Si vcgga in contrario la nota 5 in fine".

3) Si allega in favore in parte la dissomiglianza dei casi, poichè. nel primo

caso gli eredi degli assenti verrebbero restituiti, nel secondo caso l’asseute

stesso, in parte la circostanza che PAPINIANO si richiama alla relazione di

.llECIANo, ma non UnriAxo. V. Scnuö'rnn, 1. c., 5 8 e la nota 9. Del resto

persino gli scrittori che ritrovano differenze essenziali tra due casi, confessano

l’identità del rescritto menzionato nel testo di PAI'INIANO e in quello di UL-

Pi.-\NO. V. gli scrittori citati nella nota 5.

") Nel suo contenuto sostanziale questo rescritto appartiene alla cosidetta

transmisi.-io ex iure pati-io (V. sotto num. C. e MAYER, i. c., @ 115, num. C).

Questo diritto fu certamente ampliato di assai nel seguito; ma l’avere accolto

la L. 30 pr., h. t., si spiega abbastanza per il fatto che in essa legge è rico-

nosciuto il principio: se l’assenza per causa pubblica è sia pur soltanto il

motivo indiretto del non aver acquisito l’eredità., ha luogo la restituzione.

inoltre questo caso speciale appartiene ancora al diritto pratico. V. num. C.
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l’absentia. reipublicae causa. Nell’ un caso cOme nell’altro la morte

dell’erede aveva impedito l’acquisto effettivo. Qui uell’uu caso come

nell’altro vi era una iusta restitutionis (ra-usa, cioe l’assenza per causa

pubblica; non manca dunque punto l’analogia dei due casi 5).

b) Inoltre si richiama all’oggetto il seguente rescritto di SET-

’J‘IMIO SEVERO ed ANTONINO CARACALLA dell’anno 197 "): « Si

Valerianus, centurio cohortis duodecimae Alpinorum, ante vita de.-

cessit, quam bonorum possessionem acciperet, heres eius ex persona

defuncti restitutionis auxilium int-ra annum utilem ita recte implo—

5) Come un momento importantissimo della (litter-cum dei due casi si rileva che

solo nel caso deciso da l’ArINiANO non avrebbe potuto seguire una restituzione

secondo i principii generali. Non dalla persona del chiamato, perchè questi

alla sua morte non è stato leso, non dalla persona dei suoi eredi, perchè la

loro esclusione dall’ eredita è la naturale conseguenza della morte del‘loro

autore, quindi di un evento contro cui non può aver luogo restituzione;

ovvero, come questa causa dovrebbe più esattamente esprimersi, perche il

diritto che qui è ripristinato con la restituzione, nOn è un diritto proprio

dell’erede successo all’erede, bensì un diritto del suo autore. Altrimenti sta-

rebbero le cose nella specie decisa da ANTONINO. Qui, il padre sarebbe resti-

tuito contro la perdita del suo diritto, con l’ordine al figlio di acquistare

l’eredità. (MAREZOLL, l. c., pafr. 72,77, 79 c seg.). Con riguardo a ciò anche

il VANGEROW ammette che le differenze dei due casi siano così grandi da

meravigliare come PAPINIANO abbia potuto motivare la. sua decisione col re-

scritto di Pro, 1. e., p. 187, nota 39. — Questa argomentazione poggia certa-

mente sulla rigorosa logica giuridica, ma. questa rigorosa logica non si segue

così agevolmente nei casi di restituzione. Nel caso deciso da l’APINlANo si

stava fermi a questo concetto: con la morte del chiamato ai suoi eredi e

tolto un patrimonio che ad essi, per lo meno secondo ogni verosimiglianza.

sarebbe stato acquisito; onde il non acquisto è da. riguardare come una le-

sione che colpisce essi stessi. Questa analogia dei due casi è riconosciuta pur

anco dagli scrittori nominati (cfr. l\[AREZ()LL, p. 80 e segg., e VON VANGEROW,

pag. 187), e se il principio direttivo è cosi costruito, la restituzione si accorda

contro una perdita giuridica cagionata dalla absent-ia reipublieae causa, è difli-

cile parlare di all’essenziale diversità dei due casi (cfr. S'rl-u-ru, ]. e., p. 75

e segg., e Murus, l. c., 5 113, u. V, e nota 19). — A ragione anche il MA-

REZOLL (p. 80 e segg.) e il VANGEROW (p. 187, nota 39) si dichiarano contro

il A. FABnu, il quale (Coa., XIV, cap. 1) sia per dissomiglianza dei casi,

come per la forma sgrannnaticata della frase finale nella L. 86 pr. cit., ri-

tenne questa regola un cattivo emblema di TnluONIANO, ed è quindi di opi—

nione che PAPINIANO ritenesse inanuuissibilc la restituzione. Contro questa

idea del FABER giova. pure precipuamente ricordare SCHRöTnR, ]. c., @ 7-9.

") L. 1 C. de restitutionibus milii. (ll, 51).
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rabit, si Valeriauns post exactos dies, quibus bonorum possessio

defertur, in militia defunctus est ». — Secondo il MERENDA, questo

rescritto contiene l’unica regola vigente sulla cosidetta transmissio

cr capite in integi-mn restitutio-nis. Esso fa dipendente, egli dice, la

restituzione dall’esser decorso il termine dell’agnizione gia vivente

il chiamato, e che il defunto sia morto in qualita di soldato. Le.

condizioni di questa trasmissione sarebbero dunque: la lesione e

una iusta restitutionis causa derivata dalla persona del chiamato.

ANTONINO l’Io avrebbe restituito extra ordinem uu padre che per

la sua assenza in servizio pubblico era stato impedito nell’esercizio

del suo diritto; di questo rescritto PAPINIANO avrebbe fatta- un’ap-

plicazione a uu caso del tutto diverso, ma un simile procedimento

non potrebbe servire di norma ai nostri giudici e giuristi odierni 7).

Contro questa argomentazione si potrebbe far richiamo al fatto che

per essere accolta la L. 86 cit., nella compilazione, la decisione di

l’APINIANO ha conseguito la forza di un principio generale. Tuttavia

non mancano migliori argomenti per ritenere che il testo delle Pan-

dette si accorda benissiiuo col rescritto del codice. Anzitutto si può

far richiamo al fatt-o che un a-rgafme'ntmn a. contrario nell’interpre-

tazione di rescritti e assai dubbio, poichè in questi molto spessoi

fatti messi innanzi dai supplicanti si ripetono senza che vengano

per questo ad assumere il significato di motivi giuridici. Per vero

e nel rescritto attribuito uu peso particolare al fatto che il termine

di agnizioue era decorso gia in vita del richiamata, e questi era

morto in servizio militare: « restitutionis auxilium — ita reete im-

plorabit, si V. post exactos dies —— in militia defunctus est ». Tut-

tavia quest-a maniera di esprimersi nel rescritto può esser cagionata

da questo, che l'auuuissibilita della restituzione era fuori di dubbio

soltanto se i presupposti ivi allegati si scopi-ivano veri; poichè. PA-

PlNIANO ad ogni modo pone il suo caso come dubbio, o piuttosto

egli dice precisamente: stricto iure la restituzione nou può essere

concessa; solo hwamritatis gratia, (ossia per pura equità), qui, come

in altri casi in cni la mancanza dell’acquisto .e stata cagionata (lal-

P((bsc'ntia reipublicae causa. si può concedere. Per altro non occorre

 

7) A. MERENDA, controv., lib. IV, cap. 12.
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nemmeno questo argomento per rimuovere l’apparente contraddi-

zione tra il rescritto e il testo delle Pandette; già. il contenuto lette-

rale del primo elimina a sufficienza ogni contraddizione. Si deve

dare uu peso speciale alle parole: e.v persona. defuncti ,- pcr potere.

impetrare la restituzienc derivandola dalla persona del defunto, do-

veva in ogni caso essersi verificata in vita del defunto nna lesione

ed esistere una causa restitutio-nis riferibile a lui personalmentc °).

2° A questa classe (B) appai-tengono le decisioni delle nostre fonti; si

hanno poi le seguenti, in cui non accade menzione di uua restituzione:

a) Se l’acquisto dell’eredità. non può accadere per un postumo

che si attende, Ina l’erede istituito in ogni caso deve ereditare per

lo meno col post-nino, egli può chiedere nna bonorum possessio (de-

crctalis) provvisoria °), ma se omette di impetrarla, i suoi credi possono

ricevere nna bono-rum. possessio conforme allo stato delle cose. « Sed

et si decesserint, antequam peterent bonorum possessionem, non est

iniquum, Praetorem decernere, heredibus eorum sal-rum. fore commodum

bonorum possessio-nis, secundum tabulas vel contra tabulas » “’). I

passi che fanno all’uopo sono già stati dichiarati largamente in altro

punto di questo Commentario “); ma se il sussidio straordinario venga

accordato nella forma di nna integri restitutio è cosa che si puo discu-

tere soltanto in seguito. Qui diciamo solo quanto segue: in questo caso

come in alcuni altri è concesso nn duplice soccorso straordinario; al

chiamato stesso una bono-rum possessio provvisoria, se il chiamato l’ha

omessa, al suo erede si accorda egualmente per decretum la B. P.

Poichè il chiamato non e impedito dal fare istanza per la B. P.

provvisoria, non sembra che vi sia motivo per concedere al suo

crede un soccorso straordinario salvo in quanto ognuno per avven-

tura avrebbe potuto esser restituito in intiero contro la omessa ri-

chiesta. Forse il diritto dell’erede si consolidò prima che non il

diritto del chiamato ad impetrare la B. P. provvisoria, nia allorchè

questo venne riconosciuto si conservo il diritto che un tempo compe-

a) SCIIRöTER, ]. c., (\ 11. — Sua-rs, ]. e.. pagina 60 e segg. — Cfr. anche

V. Bucnnorfrz, l. e., p. 43, nota 57.

9) L. 84 in f. 1). h. t. L. 4, 5 3 I)., de .B. P. eontra tab. (XXXVII, 4).

1°) L. 5 C. de B. P. contra tab. (di GIULlANO).

“) Vol. 42 del Comment., (& 1487, p. 309, 317.
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teva all’erede ”). Ma forse non si intendeva nemmeno che gli eredi

dell’erede potessero inipct-rare la B. P. provvisoria omessa dal loro

autore, bensì è data loro quella B. P. a cni dopo l’esito finale delle

cose il defunto farebbe ricorso, cosicchè essi dovevano aspettare

questo esito. Anche questa B. P. per vero doveva esser concessa per

decretum, poiche ad ogni modo è accordata ewtra- ordinem-, ma quanto

al suo contenuto materiale essa è tuttavia una B. P. ordinaria 13). Co-

munque questo duplice ausilio giuridico e riconosciuto nel modo

più preciso e quindi questo diritto dell’erede non si deve ritenere

abolito dalla costituzione di COSTANTINO “), che ogni eventuale

chiamato alla B. P. anche prima che venga il suo turno puo chie-

dere provvisoriamente la B. P. ’5).

a) Se un’eredità ‘e stata adita, ma altri contesta la legittimità

di questa adizione e pretende per sè l’eredità, questi prima chela

causa sia risoluta non può compiere alcun atto ginridicamente

'alido di acquisto ; ma se egli muore prima, trasmette il suo diritto

agli eredi. È questo, come io credo, dal punto di vista pratico il

senso di un testo assai difficile desunto dalle Questioui di PAPINIANO,

il quale è cosi concepito: « Scriptus heres, contra quem filius im-

pubes, qui subiectus dicitur, ex edicto primo bonorum possessionem

pet-it, exemplo legitimi secundum tabnlas interim accipere non potest;

quod si medio tempore scriptus, vel ille, qui intestati possessionem

habere potuerit, moriantur, heredibus eorum succurrendimz. est. Quid

enim, si non potuerunt adire hereditatem iure cessante, vel ob litem

in dubio constituti"! » 16).

*"?) Cfr. MATER, l. e., 5 113, nota 13. — Se si annnette questo, le parole

iniziali della L. 5 D. de B. P. contra tabulas («Sed etsi decesserint », ecc.), si

dovrebbero attribnire ai compilatori, perchè l’autore di questo passo, GIULIANO,

viveva. prima che non quei compilatori, i quali riconoscono il diritto (lel chia-

luato alla B. P. pr'ovviso1ia.

1’) Cfr. BUCHIIOLTZ, l. e., p. 33 e STEPPE, l. e., p. 69 e segg., il quale del

resto non vuole che la B. P. degli eredi valga in genere come nna dec-retalis,

ma solo come uua edictulis B. P. da essi accordata mediante in. integi-mn. re-

stitutio.

“) L. 9 in f. C. qui admitti ad B. P. poss. (VI, 9).

15) Mani-nom., ]. e., p. 69.

“’) L. 12 D. de carbo". edicto (XXXVII, 10). Cfr. L. 42, 5 2 D. de bonis

libertorum. (XXXVIII, 2). '
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Un testamento e fatto con omissione di un figlio impubere rite-

nuto supposto. Il figlio ottiene la contra tabulas bonorum possessio "‘)

difronte all’erede istituito, il quale è cosi impedito di chiedere la

seeuudmn tabulas B. P., come sarebbe analogamente impedito anche

l’erede intestato che succede all'-impubes, nell’agnizioue della B. P.

nel suo grado, se quegli avesse ottenuto una bonorum possessio undo

liberi 18). Ora se prima della decisione della causa umore l’ erede.

testamentario, ovvero, qualora non siavi testamento, l’agnato che con-

testa a]. figlio la nascita legittima-, il sno diritto t'apassa agli eredi.

Perchè infatti, cosi argomenta PAPINIANO, dovrebbero essi sofi'rirne

se il defunto per nn impedimento ginridico (iure cessante) o per una.

lite pendente fosse impedito di adire l’eredità? 19). Nel testo e anzi-

17) È questo il significato della cr ed pri-mo b. 1). petit, in favore si ha pure

l’espressione della L. 4 cod. .' e.t- prima. parte e(lict. b. p.petere. V. CUIAcnîs

in lib. XIV, Quaest. Papia. ad L. 12 cit. (cd. Neap., tit. V, p. 376) e Brx-

sensnm-nr, obser-r. jur. rem., lib. I e 17 in f.

15) Così si debbono intendere le parole exemplo legit-imi. V. la Acc. Gl. lc-

g-itimi ad h. l. CUIACIUS, l. 1. Assai rettamente quindi anche VON Lònu cosi

definisce il contenuto sostanziale del nostro testo : « se nn crede testament-ario

o intestato, che non e discendente del defunto è impedito nell’adizioue del-

l’eredità e nell’agnizione della. B. P. da. un impubes che si spaccia falsamente

per figlio del defunto, il pretore concede ai suoi eredi una B. P. deo)-etatis »

(nel JIagazsino per la filosofia. e la storia del- (lir-itto, vol. II, p. 448, n. 2).

Atfatto errato è il senso nella traduzione tedesca del Corpus iuris (vol. III,

pag. 887); ma questo malinteso è cagionato dalla cattiva interpuuzioue nella

maggior parte delle edizioni, poiche sia che si punteggi con molti editori

(anche GEB. SP.) b.p. petis exemplo legitimi- sec. tab., ecc., o con altri (p. es.,

KuIEGEL), b. p. petis exemplo legitimi, see. tab., ecc., è possibile che si abbia

un senso erronee. La giusta interpuuzioue si ha— nell’edizione BECK. Il PO-

Tl-IIER. (iu Paud. Iuss. Tit. (le Carb. ed., 11. 25) interpreta l’ere'mpl-o legitimi

rettamente: i. c. que-»lad-modmn, nec admitteretur legit-imus ad bon.. poss. unde

legitimi, ma d’altra parte punteggia nel modo seguente: b. p. petit; exemplo

legitimi, see. mb., ecc., con che in ogni caso la giusta intelligenza viene ad

esser resa difficile.

’9) Così intendo io, col Fortuna (nell’ultima nota al nost-ro testo) la frase

finale che certo espressa in nu modo abbastanza oscuro. Il BUCHI-IOLTZ

vuole riferire le parole inre cessante agli eredi intestati più remoti, i quali

sono impediti di adire la b. p. mulo legitimi, le parole finali agli eredi testa-

mentarii (l. e., p. 48, nota. 69). Ma lc due espressioni si riferiscono a. entrambi

i casi. Se una B. P. è ammessa in base alla priorpm's edicti, nessun chiamato

ulteriormente può ricevere la B. P. o adire l’eredità e l’impedimento sussiste
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tutto parola soltanto dell’impedimento di una B. P. finchè sussiste

il diritto dell’anteriore B. P. Senonche dalla frase finale « quid enim,

si non potuerint adire hereditatem » risulta che ogni hereditatis adit-io

valida è impedita sino all’esaurimento della cansa, il che è conforme

anche ai principii generali 20). Così in particolare il testo consegue

una portata pratica, perche ora non si può discorrere di bonorum

possessiones e del loro ordinamento.

Che per l’impubere fosse richiesta una B. I’. PAPINIANO non lo

dice., ma è grandemente verosimile: la Curbouiuua B. P. concedeva

all’impubere di cni era controversa la nascita legittima, e per questo

motivo anche il diritto di ereditare dal padre, il possesso effettivo

del patrimonio paterno e il diritto di mantenersi con quello sino

al raggiungimento della pubertà e della decisione susseguente '“);

solo in quanto il vantaggio proprio del pupillo lo richiedeva, non

si attende 'a per' l’esaurimento giudiziale della causa l’avvento della

puberta 22). Ma la Carbonianc P. B. poteva essere eonginnta con

una ordina-ria — la contra tabulas, unde liber-i, eventualmente anche

con la secundum tub. B. P. 2"'). Anzi ciò era persino necessario per

escludere la B. P. di persona ulteriormente chiamata 24). Infatti se

finchè giuridicamente non sia deciso contro colui il quale ha accettato per

il primo. Il FABRICIUS (l. e., p. 175, nota 253) interpreta le parole iure ees—

smite nel modo segnente: « cioè se essi sono stati invitati per l’appunto solo

alla B. P. e non contemporaneamente all’eredità». Questa sembra esser pure

l’opinione del MAYER (l. c., p. 313, nota 11), se non che gli eredi legittimi

ricordati nel testo non sono quelli chiamati alla B. P., ma sono heredes iure

uirili-. Cfr. anche quanto segne immediatamente nel testo.

2°) Cfr. vol. 42 del Comment., 5 1487, p. 310 e 5 1492, p. 418, 11. C.

“) Cfr. L. I pr.,5 3, L. 6,5 5, 6 D., de Carbon. ed. — Anche se l’eredità.

materna è contestata all’impubere pel motivo che la testatrice non era sna

madre, il processo doveva ditferirsi soltanto alla puberta, soltanto non si

presentava al riguardo la forma per la concessione della B. P., L. 6 pr. D., cod.

22) L. 3, 5 5 D. de Carl). ed.

23) L. 3 pr. D. de Carb. ed. : « Carbonianum edictum aptatum est ad contra

tab. bonorum possessionem, et intestati, quum et in sec. tabulas in quibusdam

casibus possit videri necessarimu, veluti si paterfamilias ita instituerit ; po-

stumus heres esto —, et negatur esse verum, quod in testamento scriptum

est ». Cfr. L. 1, 5 8, verb. nisi forte postumus eod.

2") Non si deve intendere di un’assoluta necessita quanto dice ULPIANO

(L. 3, 5 15, cod.): « Sed oportebit hunc, qui se filium dicit, non solum Car-

GLiicx, Comm. Pandelis. -— Lib. XXIX. — 67.
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per l’impubere si impetrava soltanto la B. P. Cavrbonimm 25), decorso

l’anno utile l’erede scritto ovvero l’erede intestato, se la lite era

tra l’impubere e un lontano parente, poteva ottenere la B. P. 26).

Del resto forse anche la mera B. P. Carboniaua. nel caso che fosse

deciso sul diritto del possessore concede 'a i diritti della B. P. ordi-

naria 27) e allorchè tutte le formalità per la impetrazione della B. P.

vennero abolite 2”), la richiesta della Carbouiaua. poteva ben valere

di regola sempre come agnizione dell’ordinaria 29). Ma non si deve

perciò asserire che la Carbonia-ua nel diritto moderno non può più

presentarsi separata dall’ordinaria 30). Si pensi specialmente al caso

iu cui all’impubere il suo status venne contestato solo trascorsi i

i termini per l’aguizione della B. P. “).

bonianam b. p. accipere, verum etiam ordinaria… agnoscere ». Cfr. Formen,

ad tit. de Carb. ed., n. 28. Forse le azioni competenti ad un bonorum pos-

sessor non erano nemmeno ammesse se accanto alla Carbon. I). 1). non era

accettata la B. P. ordina-ria. Cfr. L. 4 e L. ],5 eod e la Acc. GI. ordinaria-

ad L. 3, 5 15, de Carb. ed., anche sotto nota 27. '

25) . . . « si quis, quam statum controversiam pateretur, Carbou-iaumn solam

acceperit». —- Si dice nella L. 2, 5 12 D. ad Set. .Tert. (XXXVIII, 17).

26) L. 7,5 8 D. de Carl). ed., e L. 1, 5 4 D. si. tab. test. (XXXVIII, 6).

27) Ciö annnette HUSCHKE negli Annali. del RICHTER, 1839, fasc. I, pag. 31. Ma

i testia cni ci si richiama al proposito non presuppongono la vittoria del figlio,

quale condizione dell’uso del mezzo giuridico e lasciano dubbiosi se accanto alla

Carbon… sia stata accettata l’ordinaria B. P. (v. nota 24). Nella L. 15 D. (le

Carbon-. ed. di Ennom-misso si (lice: « Haec bonorum. possessio, non tantum

ad possessionem adipiscendam ecc. prodest ». Tuttavia ERMOGENIANO viveva

dopo l’epoca iu cui'erano state abolite le formalità nell’impetrare la .P. B.,

(nota 28, 29) e inoltre si domanda se noi abbiamo il testo di Ennoenuiaxo

nel suo contesto originario e pieno.

2”) 5,fin. J. de bo». poss. V. LöHR iu Mago-z. (Magazzino), vol. ll, p. 458.

29) V. Lönn, l. c., pair. 459 riguarda ciò come qualcosa che s’intende da

sè, nia materialmente vi era una differenza tra la contra tabnlas B. P. e le

altre specie, e persino l’ordine snccessorio con termini stabiliti vigeva appresso

come prima. Solta-nto certamente nell’impetrare la Carbon. B. P. dovevano

esser allegati il fondamento e lo scopo e iu questo senso si può dire: da ciò

risultava da sè se l’impubere si opponeva a un erede testamentario (quindi

accettava la contra tab. B. P.) ovvero se egli si credeva chiamato ad un

altra B. P. ordinaria.

3”) Come ammette pure il Louie, i. e., p. 459.

al) Questo caso di concessione di una Curbou. B. P. è ritenuto per vero

dubbio dal FABRICIUS (B. P., p. 171, nota 248). Tuttavia questo dubbio poggia
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Certo la richiesta della Carboniana B. P. era racchinsa entro gli

stessi termini dell’ordinaria, se non che. questo termine cominciava solo

al momento in cui veniva elevata la questione di stato ”), qui dunque

la Ca-rbouiaua B. P. poteva present-arsi come Caxrbouicma sola, e

quindi si spiega pure abbastanza che i compilatori abbiano attri-

buito ancora tutto il peso alla distinzione se la Carbouianu _fosse

impetrata sola o insieme con l’ordinaria. Dietro l’influenza delle

importanti e profonde modificazioni del diritto degli eredi necessarii

in virtù della novella 115 e della successione intestata in virtù

della novella 118 l’applicazione delle antiche norme di diritto do-

veva necessariamente configurarsi in guisa diversa. Tanto più non

vi ha dubbio secondo il diritto oggidì vigente che non si debba

guardare pii1 assolutamente all’ordine e ai termini delle bonorum

possessiones, ma quelle norme debbano essere intese unicamente se-

condo il loro valore materiale. Se pertanto un pretendente si avanza

contro colui che ha gia adito l’eredità non può seguire da parte

sua un’efficace adizione ereditaria prima che la causa sia decisa, e

se il suo avversario e un impubere, deve di regola- attendersi l’av-

vento della pubertà prima di trattare la lite; se però il pretendente

muore prima dell’esaurimento della causa-, trasmette il suo diritto

ai suoi eredi. L’impetrazione della difesa del magistrato per il pn-

pillo implica del resto in ogni caso un’adizione per'lo meno prov-

visoria dell’eredità-. Se perö una sifi‘atta adizione provvisoria, ovvero

l’ordinazione di una eventuale B. P. come si dovrebbe dire avuto

riguardo alle forme del diritto romano, non conipetape' avventura

ad ogni pretendente, si può far questione 33). Certo è questo il caso

sulla sua opinione nè debitamente fondata nè logicamente proseguita che la

Carbon. B. P. non (lili'erisca essenzialmente dall’ordinaria (ivi p. 170), mentre

il VON Lönn (Jlayasziuo, vol. II, p. 451 e segg.). (leve considerarla come una

missio in. bon-(L (per lo meno nell’epoca dei giuristi classici). Una conciliazione

delle due opinioni e tentata dall’ Hvsenuu nella recensione del FABRICIL‘S

(Annali. del Richter) 1839, I, p. 28, 32. Nella questione di cui qui si discute

la controversia non entra; iu quanto ne sia il caso, io credo di avere chia-

ramente esposto e abbastanza fondato la iuia. opinione sull’argomento.

3’) L. 3, 5 14 e 16 D., de Carl). ed. Cfr. Bruni—;Rsnoncu, obs., I, p. 17.

33) Il MAYER, ]. c., p. 313. nota 13, riferisce la L. 1, 54, si- tab. test. nullae

(nota 26) secondo la quale accanto alla Carboniana altri pretendenti potevano
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fiuchè non fa ostacolo un’adizione ereditaria libera e non impedita

dall’m'versario. Sempre peraltro, come nel caso precedente (sotto «)

si dovrebbe asserire che Ia negligenza di una adizione provvisoria

non esclude la trasmissione decisamente riconosciuta.

0) L. 6, 5 1 D., de bonis libertor (XXXLIII, 2): « Qnum patroni

tilia heres iustituta esset a liberto, falsnmqne testamentum dictmu

esset, iu quo scripta erat, et appellatione interposita et pendente

diem suum obiisset: heredibus eius Dir-us Marcus s-ubrcu-it, ut id ha-

berent, quod haberet patroni filia, si fui-verel » “). Anche senza testa-

mento la figlia del patrono avrebbe conseguito la metà. dell’eredità. 35);

questa dovrebbe ad ogni modo esser concessa ai suoi eredi se la

figlia del patrono muore prima dell’esito del processo. S’intende del

resto da se che non l’erede era colpevole della falsificazione o della

supposizione del testamento; poichè ritenendosi l’azione fondata,

l‘eredità. le sarebbe stata tolta come indegna 3"). Non v’ha dubbio,

d’altra parte, che anche nel caso in cui l’azione fosse stata respinta

nell’istanza di appello, doveva- esser concesso ai suoi eredi di far valere

il diritto dell’eredità- testamentaria sospeso fiuo all’esito del processo ”).

ÙLPIANO dice infatti genericamente: all’erede si deve concedere

il diritto che avrebbe avuto l’ereditaudo se fosse. vissuto. Si deve

pure senza esitare da quella decisione ritrarre la regola: se nn te-

stamento e impugnato di falsa, e quindi l’erede è impedito di adire,

ai suoi eredi, se egli muore prima dell’esaurimento della causa, e

serbato il diritto che a lui compete a**).

impetrare l’ordinaria all’ammissione diuna eventuale B. P. riconosciuta dal-

l’epoca di ULPIANO. Similmente F.:.nmcws, l. e., p. 179 e 186, nota 272.

3’) Questo testo è di ULPIANO. Lo stesso caso riferisce Parixmxo nella L. 42, 5 3,

cod-. Qui il risultato è cosi espresso: «lilio mulieris servavit Divus Marcus eanl

partem bonormu, quam filia patroni vel iure intestati, si vixisset, habere potuit ».

ar.) Cfr. ULl'. Fr. XXIX, 5 1, 4, 5, e BUCHOLTZ, l. e., p. 41, note 48-49.

3“) Cfr. Marna, 1. e., p. 314, nota 16.

3”) L. 46 D. h. !. Cfr. vol. 42 del Continenti… 5 1492, pag. 418, 11. C. Con

ciò cade la congettura del Bvcnnom'z che la figlia abbia adito l‘eredità. in

base al testamento, e cade da sè con le conseguenze che il BucnnOer (pa-

gina 41 e segg.) ne deriva. _

as) D’altra opinione sembra essere il MAYER, ammettendo che questo caso

di trasmissione oggidì sia caduto intierameute, perchè noi non abbiamo più

le relazioni di patronato; l. e., p. 310 in fine e p. 316, nota 21.
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d) Secondo il senatocousnlto Silani-auo se il defunto è stato

ucciso, il testamento non è aperto e in genere non si adisce la

eredita prima che non sia esaurita la questione penale sugli schiavi

del defunto, i quali vivevano con lui nella stessa casa o per lo

meno così vicino da poter esser chiamati facilmente in soccorso 3"') ;

Ia contravvenzione trae 'a seco la perdita dell’ eredita "o). Ora se

l'erede umore prima che gli sia possibile l’eredità, egli trasmette

il suo diritto ai suoi credi, a- patto che l’adizione fosse impedita

unicamente da questo divieto e non da un altro motivo, per es. a

cagione di un postumo atteso. '

l’APINIANUS, lib. VI, Responsor. ‘“) : << Qui postumus heredes iu-

stituerat, non natis postumis uxorem secundo loco scripsit heredem.

Quum a. familia (cioè dai suoi schiavi) necatus diceretur, uxor diem

suum obie 'at, heredes mulieris actio-nes ex constitutione “‘) sibi dari

postula-bant; eos ita demum audiendos esse respondi si mulier,

quam in utero nihil gestare constabat, propter Set-nni hereditatem

adire nolint; alioquin praegnante ea defuncta nullam injuriae qne-

relani intervenisse». Il testatore aveva dunque sostituito sua moglie

ai postumi istituiti. La sostituta muore mentre e ancora incerto se

uu postumo verra al mondo, essa non trasmette l’eredità ai suoi

eredi, ossia questi uon possono, come è detto nella chiusa, quere-

larsi per una lesione giuridica- subìta.

Un simile diritto di trasmissione, ma, in pari tempo, una limi-

tazione eguale lia- luogo naturalmente allorchè l’erede è chiamato

non per sostituzione, ma come erede di primo grado. Un caso simile

 

““) L. 1 pr. e 5 27. L. 3, 5 18 e 5 29 D. de Set. Silua-imm (XXIX, 5).

4°) L. 3 C. de his, qui 'ut indi/pi. (VI, 35).

“) L. 4 D., de Sato Sila".

") CUIACIO legge: ea: substitutione, cioè il diritto fondato dalla sostituzione

per la. testatrice; in Comment. ad Lib. VI resp. Papia. h. 1. e obs., IV, c. 13;

senonchè il seuatocousulto Silaniano ebbe parecchie aggiunte (: piii partico-

lari determinazioni da più tarde costituzioni e anche da imperiali rescritti

(per es., L. 1, 5 28. L. 2 D. de *Scto Silam). Con nn rescritto può essere

stata introdotta anche la trasmissione. La glossa di ACCL‘RSIO prende qui la

parola constitutio in generale per ordinanza. iuterpolaudo er constitutione Scti

huius. Cfr. anche FOTI—nnn, ad h. i. in. sit. de Scio Sitan., n. 41 e BUCl-ll-IOLTZ,

]. e., p. 37, nota 37.
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ha dinanzi agli occhi ULPIANO “) nel testo seguente: « Eleganter

Scaevola ait, ut qnis ad heredem suum utiles actiones transmittat,

si forte ante aditionem decessit, exploratum esse. debere, ideirco

cuni non adire, quod Soto… . terrea-tur. . . . Si et aliud impedimentum

sit de non adennda hereditate, vel aperiendaruin tabularum, sit et

sermtusconsnlti, nihil prodesse impedimentum Scti, . . . velnti si prae-

gnans uxor occisi fuit, vel etiam putabatur, et propterea. adire here-

ditatem institutns non potuerit ».

Per un ostacolo della seconda specie contempla-ta, è trasmessa

quindi soltanto l’eredita- di un figlio del testatore (vedi sopra n. 2 n)

mentre negli altri casi (mim. 2 b-d) anche un erede estraneo tras-

mette il suo diritto. Questa differenza ha sua base nell’ esser ivi

la delazione coudizionata al verificarsi di un evento ancora incerto,

negli altri casi invece o è pienamente stabilita, come nell’ultimo

caso menzionato, o dipende solo dalla decisione giuridica su fatti

quantunque dubbii, però gia verificatisi“).

Si domanda ora: prima, se anche questi casi di trasmissione citati

al num. 2 si debbano riguardare dal punto di vista che agli eredi

del chiamato il diritto è garantito dalla restituzione in intero. In

secondo luogo è annuissibile uua interpretazione analogica delle

norme giuridiche contenute in questa classe (sotto b)? In terzo

luogo tutti questi casi si possono considerare come casi di traSmis-

sione? — La risposta a quest’ultima questione è più opportuno che

rimanga sospesa finchè non siano esauriti tutti i casi di trasmissione.

") L. 3, 5 30-32 D., de Seto Sila-n.

“) Cfr. con questo vox Lönu, Magazzino, II, p. 448 e segg. (n. 2). MA-

annonL, ]. e., p. 67 e segg. — Nella maggior parte dei casi si deve rinun-

ciare a scoprire una spiegazione del tutto soddisfacente di queste norme

anomale. Se pure il mot-ivo addotto nel testo (che io credo ili avere formulato

in una maniera alquanto più precisa che non facciano gli alt-ri scrittori), è

da ritenere giusto, non gli si deve tnttavia attribuire il significato di un

principio generale. Poichè altrimenti anche la trasmissione avrebbe dovuto

seguire, se conforme al precetto della legge Papia l'adizioue doveva essere

omessa; era decisamente non è questo il caso. Vedi in proposito il caso di

trasmissione (sotto n. D); a ciò si riferiscono pure le parole ricordate sopra

di Parmmno: « Si et aliud impedimentum sit . . . . . rel aperiendm'um talm-

larmn. . . »; L. 3, 5 32 I). de Soto Silua-.
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Per quanto concerne la prima questione, è. oggidi ancora d’uso co-

mune di raggrnppare i casi ennnciati con quelli nei quali le fonti

stesse parlano di una restituzione in intiero, nella categoria delle

transmiss-ionas ex capite in integra… restitutionis 45). Non si vuol nem—

meno negare che le espressioni: « Praetorem decernere, heredibus

salvum fore commodum bonorum possessionis "”), heredibus succur-

reudum est '“), heredibus Div. Marcus subveuit “’), ut ad heredem

suum utiles actiones transmittat » 40) si possono ad ogni modo con—

siderare come mere circonlocuzioni della restituzione e come de-

siguazioni della sua efficacia. Similmente non si potrebbe addurre

in contrario che qui manca una condizione fondamentale della re-

stituzione, la lesione i'"). Infatti era sempre l’impedimento il motivo

per cui al chiamato l’eredità. non poteva essere acquisita, e (la questo

punto di vista si può ben parlare qui di una lesione, come anche

pe- assenza dell’erede per causa pubblica gli eredi stessi venivano

restituiti, perchè essa era stata la cagione del non acquisto della

eredita, nonostante che alla. morte del chiamato non si fosse veri—

ticata- nessuna lesione “).

Per questi motivi l’ammissione di una restituzione in intiero in

quei casi è sostenuta largamente dallo STEPPES 52). Tuttavia a me

sembra preferibile l’opinione per cui agli eredi del chiamato il suo

diritto trapassa direttamente, cioè senza l’intermediario di uua re-

stituzione iu intiero. Che le espressioni rilevate sopra, benchè pos—

sano anche. venire intese nel senso della restituzione, tuttavia non

45) V. SCl-iwnrrn, Rom. Priratrecht (Diritto privato romano), volume V,

i 877, u. A (della edizione di MEYER). — FRANCKE Beiträge (Contributi),

pag. 70. — BURCHARDI, ll'icdereins. in. den ror. Stand. (Restituzione nello

stato pristino), 5 12 C., p. 184, n. B e 5 22, p. 403, uota 39. —- FABRICIUS,

B. P., 1). 185 e segg. (u. III), e la nota 272 in line. — PUCHTA, Lehrb. der

l’a-nd. (Trattato delle Pandette), 5 495, nota 5.

4") L. 5 D. de B. P. con-tra tab.

") L. 12 D. de Cai-bon.. cd.

") L. 6, 5 1 I). de bon. liberior.

45') L. 3, 5 30, cfr. con L. 4 D. de Scto Sila-n.

50) Questo argomento fa valere il MAREZOLL, l. e., p. 69.

51) Cfr. Scnniirnu, ]. c., 5 11 e sopra u. 1 a ed ivi nota 5.

52) L. e., p. 62 e segg.
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si debbano riferire necessariamente ad essa, non abbisogna di essere

provato. Poichè un ricorso giuridico straordinario e sempre accor-

dato agli eredi dell’erede con la trasmissione, quindi è data loro

per decreto la bono-rum possessio omessa-, ele azioni a cui secondo

il diritto rigoroso solo il chiamato avrebbe potuto pretendere, sono

designate come azioni utili 53).IInoltre tutti i casi di cui si parla

si accordano iu questo, che all’adizione dell’eredità. faceva osta-

colo un impedimento giuridico, mentre nei casi in cui si parla di

restitnzioue in intiero, l’acquisto era ostacolato da un impedimento

di fatto. Ora anche in altri casi si fa differenza tra impedimento

giuridico e impedimento di fatto nell’esercizio dei diritti, e per uu

impedimento della prima specie non si verifica ipso iure" la perdita

del diritto, nn impedimento di fatto può generare soltanto la resti-

tuzione nello stato pristino contro la perdita incorsa secondo il di-

ritto rigoroso 5”). Pertanto non vi ha motivo .per cui non si debba

dire qui come nella maggior parte degli altri casi di trasmissione;

la legge accorda all’erede dell’erede il diritto dell’acquisto ereditario

che compete solo al defunto. In conclusione se nn impedimento giu-

ridico faceva ostacolo all’adizione e prima che esso sia rimosso l’erede

muore, i suoi eredi, per lo meno nei casi in cui ciò e riconosciuto,

hanno diritto di acquistare l’eredità entro gli stessi termini e con la

stessa efficacia del defunto 55).

Prima di rispondere alla seconda questione se le norme delle

nostre fonti su questi casi di trasmissione si possano estendere per

interpretazione analogica, dobbiamo fare alcune generali osservazioni,

che spianano la via alla giusta soluzione del quesito proposto. An-

53) Cfr. AVERANIUS, intel-pr., IV, cap. 4, n. 8. — Bucnnom'z, l. c., p. 39,

nota 43 e la mia Cessione, 5 15, n. I, p. 148 e segg. (della 3.“ edizione). Vedi

anche sopra la nota 13 di questo centinaio.

54) Cfr. L. 1, 5 2 C., de (mnali excel). italici contr. toll. (VII, 20). Cfr. con

L. 1, 5 1 D. ez quib. cans. major in int. rest-. (IV, 6), e. L. 1, 5 9 I). de

itinere actuq. priv. (XLIII, 19).

55) Concordano nel risultato Duannnus, L. 1, p. 452 B. — MAui-JZOLL, 1. c.,

pag. 62 e segg. (11. III), ed ivi specialmente p. "'O e segg. — l\lAYER, l. c.,

pag. 319 e segg. — V. VAXGEROVV, ]. e., p. 183, nota 34 e p. 184, nota 36,

il quale ha riservato la più larga disamina in proposito ad una parte succes-

siva della sua dissertazione.
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zitutto giova ricordare che tutti i casi (li trasmissione formano ecce-

zione alla regola di diritto vigente (p. 146 e segg.) e quindi sono

diritti singolari o anomalie 55). Ma che norme anomali di diritto non

si possono estendere per mera analogia con la interpretazione e la

prassi, deriva tanto dalla natura delle cose, quanto da chiare norme

di diritto 57). Per l’a-unuissibîlita di una estensione analogica a tutti

gli ostacoli giuridici e gli ostacoli sufiicienti di fatto, si è richia-

mato l’esempio dei giureconsulti, e degli imperatori romani e si e

asserito che la dottrina e la prassi odierna hanno deciso per la

estensione 53). I

Certo i giuristi e gli imperatori romani hanno deciso casi sin-

goli in base a parc analogie. Ma non e nemmeno necessario di ri-

cordare che simili esempi non possono servire di norma al giudice

e al giurista odierno per indicare l’erroueità del principio costruito

su questa base. Elcvare l’estensione analogica di norme singolari

a principio è incompatibile con la certezza e la logica del diritto.

Qnantuuqne in ogni caso la regola possa sussistere accanto al priu-

cipio della estensione, essa diviene per altro con questo assai incerta-.

L’origine di un diritto singolare. e. così ordina-riamente determinata

dalle singolar-ita individuali, per così dire-, del caso, che l’ammet-

tere analogie condurrà. facilmente ad applicazioni inaccettabili 5"’).

Con questo non e punto detto che la dottrina e la prassi non pos-

sano a grado a grado agire sulla formazione progressiva o sulla

estensione analogica di principii giuridici di diritto singolare. Non

56) La singolarità. dei casi di trasmissione che realmente si basano su di

una in integrum restitutio è talvolta revocata in dubbio, persino da. serit-tori

che in sostanza concOrdano con l’opinione qui avanzata.. Senoncliè siffatti

dubbi non si riferiscono propriamente alla possibilità. di uua estensione. ma

si ricollegauo con la nostra terza questione-, onde qui non possono essere

riguardati.

"”) L. 14 D. de legib. (II, 3). L. 141 pr. L. 162 D. de regal. jur. Cfr. V.

SA'VIGNr, System (Sistema), vol. I, 5 46, p. 293.

58) Così specialment-e Mari-ni. ]. c., 5 113, pag. 310 in fine e segg., anche

nota 20 (p. 315 in fine e segg.) e nota. 22 (p. 316 e segg.) nel quale, come

l’avversario più recente e particolarmente acuto, noi avremo a che fare di

preferenza nel seguito.

5"’) Veggasi ciò che è detto in proposito in altro punto del Commentario,

vol. 40, 5 1438 b, p. 41-52.

GLiiCR, Comm. Pandette. 5— le. XXIX. — 68.
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vi e pericolo per l’ordinamento giuridico tanto più che simili esten-

sioni vengono stabilmente fondate solo dalla consuetudine o dalla

legge che le conferma,.soltanto ai giudici e ai giuristi non deve

essere per l’appunto rimesso di dar vigore a loro grado alla ra-

gioue di ntilita- o (li necessita che fece spuat-are il diritto singo-

lare G"). E benchè l’auuctoritas iura eonstituentium, su cui PAOLO basa

il rigore dei principii di diritto singolare "”), in virtù del diritto

di emettere responsi con forza'obbligatoria 62), possa essere attri-

buita a tutti i giuristi donde derivano i testi delle Pandette ehe

qui si prendono in considerazione, essi tuttavia si conciliano con

la teoria svolta. Nel modo più preciso e reciso & formulata l’inannnis-

sibilita di applicazione analogica di un principio di diritto singolare

(nota 57), e se i giuristi nei loro pareri trasportano le norme singo-

lari a casi simili, ciò avviene sempre con la maggiore cautela, in

certo modo con esitazione, e possibilmente essi si appoggiano ad

una pii1 alta autorità. In prova di ciò valgono i passi ricordati delle

’andette e dall’uno di essi risulta in pari tempo con piena certezza

quanto poco gli antichi erano proelivi ad elevare a regola l’esten-

sione per uguaglianza di fondamento. È la legge che t'atta della

t‘aSmissione sulla base del senato consulto Silauiano, nella quale e

detto che la trasmissione non si verifica- se per nn altro impedi-

mento non segue l’adizione, in altre parole che per un altro motivo

benchè tale da impedire egualmente l’adizione, non si ammette la

trasmissione G“’).

Se non che per la retta applicazione del nostro principio giova

osservare ancora due cose.: _

ln primo luogo non si puo naturalmente intendere che nell’ap-

plieazione di un ius singula.-re si debba assumere il. caso come è

letteralmente presentato nelle fonti. In ogni norma di diritto si deve.

sforzarsi di costruire il suo vero contenuto, l’ argumentum legale,

come si può chiamare, e la regola cosi' scoperta si deve applicare

°°) Cfr. vol. 40 del Comment., p. 50.

'“) L. 26 D. de legib.

6?) GAIJ, inst., I, 5 7. ,

_ 63) L. 3, 5 30-32, cfr. con L. 4 D. de Seto Silua. V. sopra nota 44 e cou-

frontare BUCllllOI.'I'Z, l. c., p. 88.
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a tutti i casi speciali, cui si eonfanno i suoi momenti; ciò vale

naturalmente di uu ius singulare cosi come di ogni altro principio

giuridico I“). Il più spesso in questo modo si otterrà un principio

giuridico che non si limita alla disposizione letterale, qualora nelle

fonti si abbiano decisioni di casi giuridici concreti 65). Di questa

regola fu fatta applicazione innanzi nella interpretazione della L. 6,

5 1 D. de bonis l-ibertor, e così, si è detto che una bonorum possessio

non ha potuto essere richiesta per un impedimento di diritto odi

fatto e perciò agli eredi compete ancora il diritto della agnizione,

tutto questo si può riferire genericamente alla hereditatis editio I“‘).

In secondo luogo se in base a motivi generali altrimenti sicari

si deve ammettere il passaggio di nu diritto singolare agli eredi,

non occorre alcun attestato delle fonti per riconoscere agli eredi

questo diritto nei casi concreti. Così poggia su di uu principio

giuridico riconosciuto che il diritto alla restituzione in quanto è

fondato effettivamente in base alla persona del defunto può essere

esercitato anche dagli eredi 67). Ma poichè il chiamato ad una ere-

dita e restituito contro il nou- acquisto dell'eredita, quando vi sia-

una iusta restitutionis eausa 68), non v’è dubbio che anche i suoi eredi

in base alla sua persona possono pretendere questa restituzione.

Ciò posto, per esempio, gli eredi di au minore si devono restituire

contro il rifiuto fatto dal defunto o contro la omessa adizione- (se

per avventura al defunto era fissato un termine) già. in base ai prin-

ci pii generali G’).

 

“‘) Il lnio Trattato delle Pandettc, 5 61, n. e.

65) Cfr. TlllBAUT, log. Auslegung. (Interpretazione logica).

Gli) Cfr. MAREZOLL, l. e., p. 76.

67) L. 6 D. de in int. rest. (IV, 1). Cfr. BURCHARDI, ll'iedereins. in (leu-

ror. Sta.-nd. (Restituzione nello stato pristino). 5 22, p. 400 e segg. (n. 2).

GB) L. 27, 5 2 D. de minorib.

69) Ma non manca in proposito uua espressa testimonianza delle fonti. Vedi

L. 24, 52 in J. de min.. Centro le alienazioni fatte e i negozii ereditarii gia

couchiusi, si dice qui, anche il minore nou e restituito, «multoque parcius

hac ea; eausa heredem minoris restituendum esse ». Qui è adunque ricono-

sciuto che l'erede, qualora sia ancora res-integra., viene senza esitazione re-

stituito.
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Passiamo ora a rispondere alla nostra questione nella quale di

nuovo distingueremo i casi di restituzioue dagli altri.

In quanto concerne le restituzioni, si suol sempre ritenere am-

missibile una restituzione dell’erede contro l’adizione dell’ eredita

omessa o trascurata dal defunto, qualora il non acquisto sia stato

cagionato da un impedimento di fatto scevro di colpa, per esempio

da una qualunque assenza anche se non generata precisamente da

negozii pubblici 70). Il motivo di restituzione lo si trova- nella clau-

sula Praetor-is general-is “ a) Questa- generale clausola» pretoria “ l’),

ha, com’è noto, dato molto da fare in ogni tempo ai giuristi mo-

derni. Se al giudice si da in ogni caso in cui gli sembri equo, la

facolta di restituire un diritto perduto, la. sicurezza dello stato giu-

ridico è messa. in pericolo nel modo più grave. La dottrina pertanto

da un lungo tempo è affaticata per fissare un limite certo a questo

motivo di restituzione 72). Spesso si ammette che la clausola, si

abbia a riferire soltanto alla restituzione per assenza, cioè essa eon-

cerna casi sifiatti di una perdita senza colpa per assenza, che non

sono stati espressamente definiti nell’editto de restitutione propter

absentiam. Ma ciò è impossibile, poichè. tra i casi in cui si applica

la restituzione in base alla clausola generale se ne ha pure di quelli

in cui non si può parlare di perdita per assenza 73). Invece oggi, quasi

generalmente, gli scrittori si dichiarano per la limitazione della re-

stituzione in base alla clausola generale alle omissioni, quindi se

per un impedimento di fatto senza colpa si è' omesso qualcosa che

70) Questa opinione assai diffusa si trova ora espressa genericamente, ora

in rapporto ad ogni assenza giustificata come fondamento del non acquisto.

Anche il MAREZOLL, l. c., p. 75, si dichiara per l’astensione.

'“ “) STErrEs deriva da ciò tutti i casi di trasmissione menzionati in questa

seconda-categoria b, i quali egli spiega, come è stato dichiarato sopra (1). 181),

tutti quanti come casi di restituzione.

" l)) « Item, si qua alia inibi insta causa esse videbitur, in integrnm re-

stitualn ». — L. 1, t 1 in f. D. e.v (lu-il). cauis. mai. .… int. rest.

72) Qni dove la questione circa il significato della el. general-is e tocca solo

in via incidentale si può inviare alla. larga esposizione di BURCHAnDi, ll'ie-

(lea-eins. (Restituzione nello stato pristino), 6 11 b, p. 159-201.

73) Bunannvi, I. c., p. 183 e segg., e p. 192.
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avrebbe dovuto farsi per l’acquisto o per evitare la perdita 7"), e

la giustezza di questa limitazione si può dimostrare molto bene 75).

.Ma anche entro questi limiti, la clausola verrebbe ancora ad ab-

bracciare tutti quanti i casi in cui l’adizioue di una eredita è stata

omessa per ignoranza della delazione per aSSenza od altro impedi-

mento di fatto senza colpa e in questa il chiamato è venuto a 1uo-

rire. Che essa per altro non debba essere intesa in questa estensione

risulta con assoluta certezza da un rescritto dell’imperatore DIO-

CLEZIANO e MASSIMIANO del seguente tenore: << Quoniam sororem

tuam prius defunctam essc proponis, quam cognosceret, nec a fratre

sibi aliquid hereditatis fuisset relictum, manifest-mu atque evidens

est, antequam pro herede gereret, vel bonorum possessionem admit-

terct, defuncti sucecssionem eam non. potuisse ad suos heredes trans-

mittere» “) — E si sarebbe mai dubitato nelle decisioni a noi

conservate. e indagato con tal cura la questione della restituzione

se la clausola avesse potuto essere intesa in simil guisa? Il più

recente scrittore sul diritto di trasmissione è quindi a- ragione del-

l’avviso chela clausola» nella. sua applicazione alla trasmissione di

im diritto ereditario si debba ancO‘a più precisamente delimitare.

Ègli la formula in questo rapporto così: il chiamato deve avere

omesso l’adizione per un impedimento scevro di colpa, e pertanto

il motivo di una restituzione deve essersi verificato per lui stesso.

Allora egli trasmette il suo diritto agli eredi, ma se non muore prima

che siasi verificata la negligenza, in quanto allora non si è per

anco verificata una lesione; i suoi eredi invece non potrebbero que-

relarsi per una lesione, poichè ad essi non è possibile l’adizione

di una. eredita deferita al loro autore, e non è nemmeno certo se

il loro autore avrebbe effettivamente acquistato l’eredità. "’).

Quest’ultimo argomento si può ben in casi speciali far valere

contro gli eredi, ma è difficile che provi qualcosa per la tesi che

") BURCHARDI, l. e., p. 193. —— Fuaxcnri, Beiträge (Contributi), pag. 69

e segg.

75) Buncuanni, l. c., p. 159 e segg.

76) L. 7 C. da iure delib. (VI, 30).

”) V. VANGnRow, 1. e., p. 182 e segg.
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cssi non posSono ina-i pretendere alla trasmissione, sc la. lesione non

si e verificata alla morte del loro autore. Eche gli eredi non pos-

Sono parlare di una. lesione verificatasi a airico loro, è a- rigore giusto,

tnttavia ogni diritto di trasmissione implica una deviazione dalla

regola di diritto vigente; 'e inoltre i giuristi romani ammettono la-

rcstitnzioue, quantunque alla morte del chiamato non vi fosse le-

sione sel’ereditànon potè essere adita per absentia reipublieae cansa-"8).

In contra-rio si risponde per vero che da decisioni isola-te elle si

basano su premesse alfa-tto speciali non si può desumere nn prin-

cipio generale "”). E in realtà sono anch’io dell’opinione che qui

abbia esercitato influenza sulla decisione la. particolare natura del'-

motivo di restituzione, onde una applicazione di essa senz’altro

a. diversi impedimenti di fatto viene ad essere esrlusa. Tuttavia

che in genere agli eredi fosse accordata la restituzione all’adizione

dell’eredità-, benchè il loro autore non apparisse leso, ciò ha sua

base in motivi d’ordine generale non inerenti alla causa della re-

stituzione, bensì alla» natura e al carattere del diritto restituito. in

altri termini si domanda-: si deve operare la restituzione solo per

l’acquisto eredita-rio propriamente omesso, ovvero anche allorchè

l’acquisto e sta-to impedito dalla morte del chiamato? Se si ammette

la prima cosa è necessario pensare a dei termini entro cui l’acquisto

a-vrebbe potuto seguire., quindi anzitutto a-ll’agnizione di nna bonorum

possessio. Ma che cosa si deve dire se l’istituito era ad nn tempo

Stesso chiamato anche all'hereditus? Egli, com’è noto, poteva allora

acquistare l’eredità. come lie—rcs iure civili, dopo che il termine per

l’a—gnizione della B. P. era stato omesso; secondo i principii gene-

rali il mezzo giuridico meramente sussidiario della restituzione non

sarebbe stato quasi possibile °°), per lo meno non sarebbe stato pos-

sibile per acquistare l’eredità. col suo soccorso (in quanto ciò pn-

teva ancora- accadere iure ordina-rio), ina per avventura soltanto

per procurarsi gli speciali vantaggi di un bonorum possessor 8').

7") L. 86 D. 71. t.

79) VANGEROW, 1. e., p. 184.

3°) L. 16, pr. D. de minorib.

31) GAIJ, III, Q 34.
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Figuriamoci ora che l’erede avesse omesso l’agnizione della B. P.,

nia potesse diventare ancora crede, e prima di dichiararsi in pro—

posito venisse a morire. Se, stando fermo effettivamente il principio

che quando l’erede muoia, dopo decorso il termine dell’acquisto,i

suoi eredi non possono avanzar pretese per la restituzione, se allo 'a

gli eredi dell’erede potessero venire restituiti contro l’acquisto omesso,

giacchè al loro autore era ancora possibile in vita l’acquisto della

eredità-, è cosa di cui si può ancora dubitare. Noi vogliamo tuttavia

concedere cio, e credere volentieri che gli eredi oramai non potes-

sero avanzare pretese ulteriori sull’eredita, ma fossero ammessi con

la restituzione anche… alla bonorum possessio.

L’applicazione della restituzione sarebbe pur sempre, secondo

questo principio, limitata a pochissimi casi. Il termine dell’agnizione

della B. I’. e tempo utile; finchè il termine decorra si richiede che

il chiamato conosca la delazione e nessmi impedimento faccia ostacolo

all’adizione “). Di una agnizione omessa, e quindi di una restitu-

zione accordata si può parlare pertanto solo allorchè, essendo nota

la delazione e senza ostacoli la possibilità dell’acquisto, vi hanno

speciali motivi di restituzione (eis et met'-us, minor aetas, militia);

la restituzione .in base alla clausola generale per impedimento di

fatto non potrebbe perciò qui applicarsi in quanto nel presupposto

di questi impedimenti il termine dell’agnizione non sarebbe ancora

omesso. Per l’applicazione della restitutio eæ el. general-i restavano

quindi solo i rari casi in cui 0 il testatore aveva apposto un termine

all’erede, e un tempns continuum, non utile, come del resto era d’ordi-

nario nell’uso 33), ovvero se per desiderio dell’erede o dietro spinta

degli interessati era stato ordinato uno spatium deliberandi. — Quanto

diverso dai casi in cui l’acquisto dell’eredità è stato frustrato dalla

morte del chiamato sono però quelli in cui gli eredi hanno diritto

di chiedere una restituzione in base alla persona del loro autore!

Qui si tratta di atti ehe gli eredi possono compiere cosi come il

 

") L. 2 pr. D. quis ordo in possess-ionio. servetur. . . « utile tempus est. . . ,

seilicet ut per singulos dies et scient, et potuerit admittere; ceterum qua-

cunque die ant nescierit, aut non potuerit, uulla dubitatio est, quin dies ei

non cedat ».

83) GA], n, g 171-173.
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loro aut-ore quando egli Inuoia ad un’epoca in cui l’atto era ancora

possibile. Essi non abbisognano in questo caso di alcuna restituzione,

non possono quindi nemmeno impet‘arne alcuna, poichè alla morte

del loro autore e "a aueora- pienamente res integra. Se invece si tratta.

di un’-adizione dell’eredità, quindi di un negozio possibile. soltanto

per il chiamato, il diritto e annullato dalla sua morte, l’impedimento

dell’erede, poco importa di quale specie, il quale sussisteva ancora

alla morte del chiamato, è quindi l’immediata base della perdita ‘“).

Si pensi o'a al cum in cui l’erede conoscesse la delazione, e che

anche facesse nota l’intenzione di volere acquista-re l’ eredita, ma

ciò gli fosse reso impossibile da qualche impedimento senza sua

colpa, e cosi fossero durate le cose sino alla sua morte. Senza dubbio

gli antichi avrebbero anche qui detto: nna lesione del chiamato non

vi ha, quindi nessun diritto alla restituzione potrà- passare ai suoi

eredi, ma questi non sono chiamati al diritto il cui esercizio è stato

distrutto dalla morte del chiamato, quindi non possono nemmeno

esigere nessuna restituzione sulla base della loro persona. Ma essi

non avrebbero nemmeno sog'giunto: così vuol certo la logica cou-

segueuza, ma per motivi di equità. sn cui si basa l’istituto della.

restituzione, e che debbono servire al gindice in linea principale

di norma" per la sua applicazione, si può qui parlare pure (li nna

lesione degli eredi, poichè certo a loro è sottratta una sicura pro-

spettiva all’acquisto g'inridico, e per un motivo che senza dubbio

ha la natura di una iusta restitutionis eausa? Cosi pensava per lo

meno PAPINIANO, dacchè egli approva l’idea dell’imperatore che non

importi se il chiamato sia morto prima o dopo il termine di adizione

poichè sempre Pubsentiu reipublicae eausa e stata la causa della per-

dita giuridiea 85), e conforme avrebbe egli deciso anche uel caso

supposto.

Tuttavia io sono d’opinione che gli eredi dell’erede non in ogni

caso in cui una restituzione sarebbe stata possibile per iloro autori

a causa della omessa adizione dell’eredità e per conseguenza anche

“) Cfr. Scnaö'rnu, i. c., 6 11.

35) L. 86 I)., II. t. Cfr. sopra nota 5, e il testo alla nota 51 di questo cen-

tinaio.
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per loro potessero esigere una restituzione nello stato anteriore, se

pcr avventnra vi fosse nna iusta. restitutionis eausa, ma alla morte

del chiamato non si fosse verificata alcuna lesione per lui. Io credo

in altri termini che non nel primo, ma ben nel secondo caso il chia-

mato dovesse nel modo pii1 sicuro aver dichiarato la sua intenzione

di voler acquistare l’eredita. Cio non è difficile a provare °°). A una

lesione non si richiede null’altro se non‘ la perdita di un diritto di

cui si godeva-; se inoltre la perdita giuridica ha sua base in una

iusta restitutionis eausa, i requisiti essenziali di nna restituzione sussi-

stono. Pin difficile è la prova della seconda proposizione, perchè qui

le fonti ci abbandonano. Deve quindi bastare che questa prova sia

resa verosimile. — Noi prendiamo le mosse di nuovo dal fatto che

per ogni restituzione deve anzitutto star ferma“ decisamente l’esi-

stenza di una lesione. Poichè il chia-mato stesso non era. leso, quindi

non poteva trasmettere ai suoi eredi il mezzo giuridico della resti-

tuzione, deve sopraggiungere anche qualcosa per‘cni la supposizione

di una lesione per gli eredi possa essere fomlata. Deve essere del

tutto evidente che gli eredi con l’impedimento della adizione non

hanno potuto ottenere l’eredita deferita al loro. autore; ma tale e

il caso solo se fosse fuori di dubbio che il chiamato avrebbe acqui-

stato l’eredita qualora l’impedimento non si fosse opposto. — Uosi

si può qui dire con PAOLO, benchè in un senso alquanto diverso:

multo pare-ius heredem restituciul-um esse 87).

Tuttavia taluni forse opineranno: come per l’ammissione di una

restituzione degli eredi del defunto non ancora leso si puo far ri—

chiamo ai testi che trattano di absentia reiþublieae eausa, cosi questi

testi si possono allegare altresì per dimostrare che la restituzione

degli eredi non dipende punto dalla dichiarazione del defunto di

volere acquistare l’eredità deferita. Se non che l’errore di una si-

mile illazione si “può dimostrare agevolmente. L’ammissione dell’erede

 

al") Poichè l’opinione di A. FABER, conj., XIV, cap. 1 (verso il fine) che

anche nel caso in cui gli eredi impetrano la restituzione in base alla. persona'

del loro autore, debba star fermo che il chiamato abbia voluto acquistare

l’eredità, ò priva. di ogni base. V. in contrario thumon., l. e., p. 75 e segg.

t”) L. 24, ii 2 in f., D. (le minorili. — Anche la L. 7, C. (le iure tielli»,

contiene un argomento in favore; in quanto agli eredi dell’erede non soc-

corre so il loro autore non conosca la delazione.

GLiicn, Comm. Pandelis. — Lib. XXIX. — [SD.
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ne] caso contemplato non era punto derivata da quei testi, ma anzi-

tutto dalla natura e qualità- dell’oggetto da restituire, onde noi argo—

iuentavauio per avventura nel seguente modo: se in generale si

doveva ammettere una restituzione dell’erede contro l’adizione della

eredita non accaduta, cio doveva accadere in gnisa liberale, quindi

la- restituzioue non doveva essere limitata da regole per eui veniva

a perdere quasi ogni significato, bensi nello stabilire lc sue condi-

zioni, e specialmente nel presupposto di una lesione si dove 'a ri-

guardare di preferenza la particolare natu 'a del diritto in questione.

Perciò i giuristi e gli impera-tori romani decide ’ano: gli eredi deb-

bono essere restituiti nonostante che il defunto sia morto prima

che sia decorso il termine dell’adìzione, quindi, secondo il diritto

rigoroso, non si sia ancora verificata una lesione. Si andava però

in questo oltre quanto porta’a con se la natura del rapporto giu-

ridico, in quanto si ammetteva una restituzione, nonostante che non

fosse. stabilito se l’eredità- sarebbe venuta agli eredi, qualora l’im-

pedimento non vi fosse stato. Questo si vuole Spiegare in base al

noto favore di cosifi‘atto motivo di restituzione absentia reipublieae

causa,, quindi non applicare ad altri casi.

Il risultato della discussione seguita finora si può riassumere in

poche parole. Gli eredi dell’erede possono impetrare la restituzienc

contro l’adizione ereditaria non seguita, quante volte il diritto ad

una- similc restituzione gia. vivente il defunto era fondato, ovvero

l'absentia reipublieae eausa era la causa per cui l’eredità- nou venir:

acquistata; inoltre solo se è fuori di dubbio che un impedimento

di fatto senza colpa che si è opposto all’acquisto e divenuto la causa

immediata di una perdita giuridica per gli eredi.

In quanto concerne in secondo luogo i casi in cui senza resti—

tuzione il diritto del defunto passa agli eredi (questi ricevono una

dcc-retalis B. P. e utiles actiones) si deve appli 'are il principio della

interpretazione rigorosa, cioè ci si deve limitare al principio gin-

ridico nettamente espresso in singole decisioni, in quanto non

sussistono i presupposti, i quali, secondo la discussione fatta, hanno

dato diritto agli eredi di impetrare una restituzione "), non si

”) Cfr. sopra nota 44 e il testo alla nota 58 e segg. di questo centinaio.
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vuole approvare dunque il concetto di taluni i quali fanno che

si verifichi ipso iure la trasmissione per qualunque ostacolo giuri-

dico che si opposc all’idizionc, e richiedono solo che il chiamato

avesse realmente appreso la delazione e omesso l’adizione solo per

riguardo al divieto legale 89). Con ragione perciò anche il BUCH-

IIOLTZ °-°) rigetta l’estensione della trasmissione della tradizione

fondata dal divieto del senato consulto Silauiano a tutti i casi in

cui l’erede per timore di una pena non lia adito l’eredità“),

inoltre il principio fondato sulla L. 12, D. de earb. ed., c la L. (i,

5 1, L. 4, g 3, D. de bon liberior. 92) che il diritto di adizione sempre

venga trasmesso, qualora l’erede è impedito da un terzo di udire

_l’ercdita °°). Similmente l’estensione della L. 84, D. li. t. (v. sopra)

,agli credi di nn estraueo, cioè di un tale che non può in ogni

caso ereditare per lo meno accanto a nn postumo atteso 94). Può

"sm-prendere quindi. se precisamente questo scrittore nella L. 1,

5-3, D. ad Set. Te-rt-ull. (XXXVIII, 17) ritrovi un caso di trasmis-

sione 95). Era incerto se una madre fosse sui 0 alie-ni iuris. Nel se-

condo caso essa per lo meno conforme al diritto delle I‘audette non

poteva lasciare l’eredita ai suoi figli: « Unde t'actari potest (dice

ULPIANO) .an medio tempore dmn status pendet, succurri eis per

Praetorem debeat, ne, si medio tempore decesserint, nihil ad heredes

°") Cosi Mani-mon., 1. e., p. 70 e segg. (11. 1). Cfr. MATER, l. c., pag. 316

e segg., nota 22.

°°) l. c., p. 38, nota 42.

91) Ciò ammettono: BERGER, Diss. de tr..ausin hereditatis, t 32 e SCHRòTER,

l. e., $ 1.4, 11. 1.

”’) V. sopra, n. 2, l) c e.

93) Ciò accade similmente al BERGER, allo Scr-moran (l. c., u. 2), e alcuni

altri autori nominati dal BUCIIIIOL'rz (l. e., p. 88, nota 189). In casi di questa

specie è possibile del resto la de (lelo actio (L. 9, $ 1, 2, L. 35, D. de dolo

malo), e questa trapassa agli eredi (L. 9, 5 2, D. de dolo malo) « si tabulae

testamenti, ne de inofficioso diceretur, diu snpprcssae sint, inox mortuo

filio probatae, heredes filii adversus eos, qui suppresseruut, . . . de dolo posse

esperiri ».

‘“) Bvcnnom‘z, ]. c., p. 60 in fine e segg. —— L’inainmissibilita di questa

interpretazione risulta pure dalla L. 4, D. (le Set. Sila-n. Cfr. sopra n. 2 d

c la nota 44 in fine.

95) BUCIIIIOLTZ, ]. c., p. 62 e segg. (II. X) e p. 85.
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trausmittaut: et magis est, nt subveniatur, ut in nmltibns casibus

placuit ». — Pertanto durante l’incertezza (duni status pendet) i

figli possuno ricevere una bonorum possessio provvisoria 9°), afiinehe

la. trasmissione. del’diritto ereditario agli eredi sia possibile. Che

omessa questa bonorum. possessio, e. morti nel f‘attempo i figli della

defunta, anche i loro figli possono iuipetrarc nIIa B. P., di cio non

si parla assolutamente. Ciò si tro 'a riconosciuto per vero altra volta;

tuttavia è questa una anomalia che puo essere ammessa. Soltanto

quando abbia per sè la espressa appro 'azioiie delle fonti "’); nel

nostro caso si resta pertanto nella regola-; cioe poichè al chiamato

stesso ea possibile l’agnizione, non v’è motivo pe' aunuettere‘nn

diritto di t‘asmissione, e solo in quanto il chiamato poteva essere

restituito contro la omessa agnizione, questo diritto torna in acconcio

anche ai suoi credi 98)‘1).

96) V. LiiuR, Megas. (Magazzino), vol. II, p. 444. — FAithCius, B. P., pa-

gina 184, n. III, 3.

97) V. sopra .n. 2 «. il testo alla nota 12 e segg.

93) Cfr. \lurnu, l. e., p. 320, nota 24.

'I) Scritti speciali sulla transmissio ex capite in integrum restitutionis sono: SCIIItö-

DER, .in-nali per la tlammaiica, vol. 15, p. 409 e segg., 1866. — KRAUSE, Die

transmiuaio ex capite in. integrum restitutionis. — Gii'r'rIsGI-III, Dissertazione inaugu-

rale, 1885. Nella L. 86 pr., D. 29, 2, e interpolato per comune eonsentimeuto

l’inciso fnnile quod et hie, ccc., ma io ritorroi probabilmente col Fauno, coniectu-rae,

14, 1, chei compilatori abbiano alterata. la decisione in origine negativa. di l’A-

PINIANO, e inserito il rescritto del DIvo PIO. Questo rescritto riferito più chiaro

e completo da ULPIANO nella. L. 30 pr., 29, 2, non fa al caso di PAPINIANO:

qui il padre non potè dare il insane, e morte il figlio, la restituzione, se pure.

è restituzione, si ua al padre e.:: persona propria mentre nel caso di PAPINIAXO

gli eredi implorano la restituzione eæ persona (lt-functi. 11 sine respectu eius (listin-

eiiouia “: frase oscura e dubbia. La spiegazione comune, accolta anche dal uostro

autore e plausibile, lua- nulla pii1. V’ha nel testo una lacuna che supponendo uua

corruzione e non un errore dai compilatori stessi, si potrebbe coluiaro tra pos-

sessionem o absens nel modo seguente: iubere non potuisse e. ideoque morluo filio

possessionem. Fiualmoute la sicura interpolazione finale quod et hic humanitatis

gratia, ccc., si spiega. nel miglior modo ammettendo che i compilatori.efl'ottiva—

mente per questo riguardo di umanità abbiano rovesciato la decisione di PAPI-

siANO, tanto pii1 so l’Inmranitatis gratia si mette in rapporto con lo stricto iure

anteriore. L’opposizione è tipica- nelle intorpolazioui dei compilatori o PAPINIAXO

e difficile che dichiarasse che tale era lo strictum. iua, lasciando poi indovinare

che egli ora. di parere opposto per l’autorità della costituzione del Divo PIO.

Ma questu. interpolazione mi rende ancora pii1 dubbioso circa‘ la tesi dell’autore
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C) Il diritto già. ricordato in varii passi del Commentario 99)

che si accorda al padre di acquistare per sè l’eredità, deferita al

figlio al di sotto dei sette anni, se il chiamato muore prima del-

l’acquisto, si suol chiamare. trans-missio em capite infantiae. Già. il

diritto delle Fundet-te concede al padre il quale era impedito per

assenza in affari pubblici di operare la adizione di una eredità.

deferita. al figlio, di acquistare l’eredità. per sè se il figlio è morto

nel frattempo 100). Secondo il diritto di quest’epoca le eredita de-

volute. ai figli erano mediante i figli acquisite al padre. Ciò è niu-

t-ato nel diritto ultimo, in quanto era- i figli acquistano per se stessi.

Tuttavia al padre sono rimasti ancora varii diritti, che egli eser-

cita come padre e in forza- dell’antico diritto di acquisto 1). A questi

appartiene tra altri anche il diritto del padre di consentire all’ac-

quisto di una eredita devoluta al figlio ’). Pertanto anche quel di-

ritto si deve riguardare come vigente; si presuppone all’uopo la

patria potestà. sul figlio, e come impedimento l’absentia reipublicae

ca.-usa, mentre l’età, del figlio è differente, onde per questo caso si

confà. la denominazione di transmissio eae iure patrio, ma non quella

e.v capite infantiae 3).

99) Vol. 39 del Comment., 6 1437, p. 232, nota 40. Vol. 42 del Comment.,

1492, p. 443 e segg. (n. V).

ioo) L. 30 pr., D. I:. t. — V. sopra 11. B. 1. a. il testo alla nota 1, 2.

1) Vol. 39 del Comment., 5 1437, p. 322 e segg.

2) Vol. 39 del Comment., p. 239 e segg. (n. c.).

3) V. la nota 4 del centinaio precedente.

o
-

che la in integi-mn restitutio fosse fendata sul non aver potuto il defunto adire l’ere-

dità. per assenza giustificata da ragioni pubbliche, o incertezza della delazione.

Sono per vero favorevoli alla interpretazione restrittiva col nostro autore anche il

VANGEnow, Archiv, ere. (Archivio per la prassi civile), vol. 24, p. 186,ilN0n'rl-101-'F;

]. e., @ 389-391; il GölthG, l. e., p. 150; il MAYNZ, III, 5 398, nota 17, ma

contrarii forse la maggior ported egli scrittori odierni, il WiNDsanxD, III, 6 600,

nota 17; il LEIST, Continuazio'ne del Commentaria di GLiicx, libro 37-38, vol. II,

pag. 177 e segg.; lo Scnnömm, l. e., pag. 417; il KRAUSE, ]. c.; il Korrnx,

Trattato, 163, 1; il FADDA, op. cit., p. 122; il FERRINI, Pandette, u. 609; ed

io credo elle la diflicoltù. di concepire come un principio la in integrant restitutio

cx capite defuncti, data la formazione delle Pandette in cui dagli elementi della

Specie giova prescindere quando la decisione ei rappresenti una sicura tendenza

dei compilatori e un principio in evoluzione, non sia cosa tanto difficile quanto

si suol fare.
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Con una costituzione di 'l‘EODOSlO e VALENTINIANO dell’anno 426,

quindi di un’epoca in cni il diritto di acquisto del padre era già.

molto limitato *), il diritto del padre fu ampliato in questo senso:

se il figlio muore prima che abbia “aggiunto i sette anni, il padre,

senza che occorra una restituzione, può acquistare l’eredità per sè,

anehe allorchè il figlio non era soggetto alla sua potest-a E').

Que-sto diritto del padre da molti non si vuol considerare Come

caso di trasmissione, poichè il padre qui subentra nel diritto del

figlio non già. come erede, bensì in forza della sua qualità di _padre —

ta.-re patrio, quasi iam infanti quaes-ita ü). — Importa certo al riguardo

(come si definisce il concetto della trasmissione. Se lo si considera

solo come eccezione della regola « hereditas nondum adit-a- non trans-

mittitur ad heredis heredes », senza dubbio questo diritto di ac-

quisto del padre non appartiene al tema. Ma. se si eoneepisce come

il diritto di acquistare invece del chiamato, quando questi muoia

prima dell’acquisto, l’eredità. ad eSso deferita, è difficile comprendere

per qual motivo non debba anche questo diritto del padre essere

designato come un caso di trasmissione; solo si deve naturalmente

osservare che i trasmissarii sono di regola eredi del chiamato, ma

non in ogni caso "); Poichè in ogni modo anche qui il defunto tras-

mette ad altri un diritto che gli compete, il diritto di adire l'ere-

") Il padre doveva conservare l' eredità. al figlio; secondo la costituzione

dello stesso imperatore emessa due anni più tardi (L. 2, C. de hon. quae lib.,

VI, 61), il diritto deve iunnediatamente essere acquisito al figlio. V. vol. 39

del Comment., p. 234 e segg..

5) L. 18, 6 1 e è 3 in f., C. de jure (lelib. Cfr. vol. 39 del Connnentm-io,

pag. 232, nota 49. — Gwsrlsuso concesse al padre anche il diritto di acqui-

stare per sè lo eredità. devolute ai figli sopra ai 7 anni, se questi non le ac-

cettavano. L. 8, C. de bon. quae liber. Vol. 42 del Comment., pag. 445. Ma

questo non è un caso di trasmissione, perchè si presuppone che l’acquisto

accada anche in vita. Se pertanto il figlio muore, divenuto infantia- maior

senza essersi dichiarato, il suo diritto o è trasmesso ai suoi eredi, se vi hanno

motivi per un diritto straordinario di trasmissione, ovverol'eredità perviene

a coloro cui era (l’ostacolo il diritto del fanciullo.

“) )‘IAREZOLL, ]. e., p. 59 e segg. (n. III). — Srnrrss, Ange/‘. Abila-nd. (Ci-

tata dissertazione), p. 16. — Bvcnnomz, ]. c., p. 69 e segg. (n. XIII). ——

MAYER, l. c., 9 115, nota 1.

"') Cfr. sopra p. 147.
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dita. Come un suo diritto appare questa adizione già nel tempo

aut-ico; poiche sebbene l’eredità fosse acquisita al padre, essa doveva

pure secondo le regole del diritto civile essere adita dal tiglio stesso,

c tanto piu si vuol considerare come un diritto del figlio in base

alla Costituzione imperiale. Il fondamento per cui il non chiamato

può acquistare niveae del chiamato, non importa, ma import-a solo

che al chiamato il diritto competesse ancora al momento della sua

morte e per la sua morte un altro sia autorizzato ad esereitarlo. Al

padre questo diritto non compete come erede, bensi iarepatrio, quasi

iam infanti quaesita. Ciò si riferisce al diritto del padre anco ‘a vigente

all’epoca della Costituzione di TEODOSIO' e VALENTINIANO di ripren—

dere iure peculii le eredita devolute al figlio dopo la sua morte. In

seguito anche i figli di famiglia ebbero eredi ab intestato alla pari

degli homines sui juris 8), con che per altro questo diritto del padre

come quello che ha- sua base speciale (jus speciale) non si deve rite-

nere abolito. Quindi il padre può farne uso, sebbene non sia divenuto

punto erede, o sia divennto erede con altri. — Ora come non si

può contestare per gli argomenti addotti a questo diritto del padre

il carattere di una trasmissione, similmente non prova contro quanto

e detto nella L. 1, 5 2, 0. de bonis iure liberis: il padre può acqui-

stare l’eredita devoluta» al figlio, « quasi [ipse pater ab initio fnisset

heres institutus » 9). Questo infatti si può dire di qualunque tras-

missario ; egli acquista l’eredità come se egli stesso vi fosse chia-

mato. Ma- se a cosifi'atte dichiarazioni incidentali delle nostre fonti

si vuol dare un peso particolare, si potrebbe in ogni caso, appog-

giandosi a un testo delle Pandette dire: il padre fa valere il diritto

del suo figlio come se fosse. divenuto suo erede “’).

Del resto qui import-a principalmente solo questo, che i casi in

cui alenno per la- morte di un chiamato alla eredita ha diritto di

acquistare per se l’eredità soltanto deferita in base alla persona del

 

@) Vol. 35 del Comment., e 1421 «, p. 192 e seg.

“) Questo motivo fa valere MAYER, ]. c.

“’) Arg. L. 3, (\ 9, D. de miuorib. — «Pomponius adiicit: ex his causis,

cx quibus in re peculiari filii familias restituuutur, posse et patrem, quasi

heredem, nomine j_ilii post obitum eius impetrare cognitionem ».
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defunto, vengano ‘accolti in nn luogo convenient-. al sis'tenm ere-

ditario. Ora. se in una- 'serie di simili casi si scopre una. profonda

analogia che. non si ha in uno o in un altro caso speciale, e questo

caso si può aceouciameute t‘attare in un altro contesto, e ben gin-

stificato in ogni caso il formulari a questa stregua il concetto in

un modo più angusto. Da questo punto di vista. si può anche vo-

lentieri concedere che le t-‘asluissioui vengano formulate eome ec-

cezioni alla regola: hereditas non adita non t-ra-nsm-ittitm' (ut heredis

heredes, —- in quanto quel diritto del padre si deve esporre anche

in connessione con alt-ri precetti singolari del diritto di acquistare

una eredita “) ").

“) Cfr. il mio Trattato (lelle Paudettc, vol. 3, $ 700.

 

T) Particolare e l’opinione del Kiii-PEN, op. cit., (5 27, cirea questa trasmissione,

alla quale il Kerri-n', contro l’opinione generale della. dottrina c della. prassi nel

campo del diritto comune, rifiutava il vigore pratico. La irunamiauia (':; capite in-

fantiae, dice il Korn-n', aveva il suo fondamento nel diritto dei peculii e nel

diritto (li successione intestata vigente all’epocn- dell’imperatore 'I'I-Jobusw. Se-

condo il diritto dei peculii in quell’epoca vigente,i figli di famiglia avevano in

proprio il patrimonio finchè vivevano. Tale patrimonio era il cosidetto peculio

avventizio; alla loro morte esso ricadeva iure peculii al loro padre, non era ere-

dita, e secondo il diritto intestato di allora, i beni di un infante emancipato

erano devoluti esclusivamente al padre. Pertanto un’eredità. clic egli avevn adito

per il proprio infante, alla sua morte ora devoluta al padre; laonde era cqno

che qualora si fosse omessa l’edizione, fossi: trasmessa la delazione afiiucliè in

seguito egli potesse acquistare l’eredità.. Ma uel diritto ginstinia-neo il patrimonio

dei figli alla loro morte non ricade più iure peculii al padre, ma costituisce una

eredita secondo le norme della novella 118 e in questa successione intestata alla

eredità di un infante, sia in potestà. patria e sia cnumcipato, non e chiamato

solo il padre, bensì con esso la. madre, le sorelle ger-inane e i figli di fratelli e

sorelle defunti-.. Con queste modificazioni la. tranamiaaio ex capite infantiae non si

conciliava piu. Grusrl-Nmno pertanto nclla sua Costituzione (L. 8,9 6, Cod. (le

lion. quae lib., G, 61) nella quale egli ripete la. norma dell’impcrat-orc TEODOSIO

per cui il padre può esercitare il diritto ereditarie (lel suo infans come rappre—

sentante, non conferma ’autcriore trasmissione di qui-sto diritto ereditario al

padre. Egli la passa sotto silenzio perche era necessari.-uueute abolita dalle mo-

dificazioni giuridiche sopravvenute nel frattempo.

Al Kiìrrn.’ obbietto il WINDsanm,5 601, nota. 3, che egli non prendeva in

considerazione che il padre senza poteste ha lo stesso diritto del padre con po-

testà, ma risponde il KiiPrEN che cio lui. la sua spiegazione nel diritto di suc-

cessione intestata.

L’opinione del KiìrPEN e difficilmente sostenibile dal punto di vista del diritto

positivo. Il giudizio legislativo però può ben essere diverso: GIUB'I'INIANO avrebbe

dovuto non riconoscere una simile causa di trasmissione che rappresenta nel nuovo

ordinamento familiare e suceessorio una vera stonatura.
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D) Secondo il diritto della legge Papia le quote ereditarie ed

i legati divenivano eaduchi se un erede ev parte 0 un legatario

moriva. prima dell’apertura. del testamento ”); pertanto l’erede isti-

tuito in una quota non pote ra adire l’eredità prima che il testamento

fosse aperto, e sino allora anche i legati non erano trasmessi agli

eredi dell’onorato “‘). La parte oppressiva di questa norma era sensi-

bile specialmente in casi in cui l’ereditando avesse istituito isuoi

proprii discendenti, e questi prima dell’apertura del testamento fos-

sero morti lasciando alla lor volta dei discendenti, ai quali pertanto

veniva ad essere sott'atta l’eredità dell’avo, la qnale, altrimenti,

secondo ogni probabilitz‘l, sarebbe venuta ad essi; poichè, oramai,

la quota. deferita perneniva o al fisco, ovvero iure acereseendi, a

coloro cni competeva il ius antiqna-m in caducis, ovvcro a- coloro che

avevano diritto alla. celiaco-rum vindicatio “). A questa iniquità cercò

di ovviare TEODOSIO II ordinando quanto segue: « Per hanc in-

bemus sanetionem, in posterum filios sen filias, nepotes aut neptes,

pronepotes aut proneptes a patre vel matre,-avo vel avia,. proavio

vel proavia script-os heredes, licet non sint invicem substituti, sen

eum ext-raucis sen soli sint instituti, et ante apertas tabulas de-

functi, sive se noverint scriptos heredes, sive ignoraverint, in liberos

suos, cuiuscunque sint sexns vel gradns, derelictam sibi hereditariam

portionem posse transmittere, memoratusque personas, si tamen he-

reditatem non recnsant, unlla huiusmodi praescriptione sibi obstante,

cam tamquam debitam vindicare. Quod scilicet etiam super legatis

seu fideiconnuissis a patre vel a matre, avo vel avia, proavo vel

proavia derelictis locum habet, siquidem pe1-indignum est, fortuitas

ob causas vel casus humanos nepotes aut neptes, pronepotes vel

proneptes avita vel proavita successione fraudari » 15). — Alla. let-

te'a qui è disposto così; se nn ascendente istituisce erede il suo

discendente sia nell’ intiera eredità-, sia in una quota-, ovvero gli

attribuisce dei legati, @ l’onorato muore prima della apertura del

 

12) ULP., Fr., tit. XXVII, 5 1. — Cfr. cap. 1, @ fin., D. (le iuris et factis

";/nor. (XXII, 6).

13) L. n. (s 1, 0. de eadnc. fell. (VI, 51).

l'") ULP., Fr., 1, $ 21, XVII, a; 2, XVIII.

15) L. 11., C. da his, qui ante aperias tabnlas hereditatem transmittant (VI, 52).

Gl.iic1(,'Com.m. Pandeue — Lib. XXIX. — 70.
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testamento, egli trasmette il suo diritto ai suoi discendenti, abbia

egli conosciuto il lascito o meno.] moderni designano questo caso

di trasmissione col nome di tra-)mnissio Theodosiano ’“).

Questa norma contiene un ampliamento del diritto anteriore in

ordine ai casi in cui all’acquisto dell’eredità. faceva- ostaeolo un

impedimento ginridico, e prima elle esso fosse climiuato, il chiamato

all’eredità moriva (n. B, 2), però solo in pro dei discendenti della

persona contemplata nel testamento. Secondo il diritto anteriore la

trasmissione non aveva luogo aifatto se l’adizione mancava, perche

si dove 'a attendere anche l’apertura del testamento “). Evidente-

mente l’innovazionc è collegata col precetto suenunciato della legge

Papia. Ora questo. è stato bensì abolito da GIUs'rINlANO, dichia-

rando « omnes habere licentiam de morte testatoris adire heredi-

tatem, similiqne niodo legatorum vel fideicominissormu . . . .. diem

a morte testatoris cedere » “’), con la qnal dichiarazione sarebbe

venuto a mancare il motivo di questo diritto di trasmissione. Se

non che tanto l’ammissione della legge di TEODOSIO nel codice delle

istituzioni, qnanto la espressa conferma assicurano a questo diritto

il suo vigore anche nella compilazione giustinianea 19). E alcune

prescrizioni di quella. legge andavano più oltre di quanto e‘a por-

tato dal suo vero e proprio motivo occasionale, onde la sua. pratica

importanza- veniva ad essere elevata. Così l’han-es ere esse non è impe-

dito nell’-adizione dalla legge Papia. Nondimeno TEODOSIO riferisce

la- sua norma anche a un tal crede, poichè la non adizione poteva

essere cagionata anche dall’ignoranza'del chiamato circa, l’esistenza

o il contenuto del testamento. Il tenore del testamento è di solito

”) Cfr. F. A. Ninni-zum, Diss. de h'ansmissione Theodosia-ni Hat, 1812,

C. G. DIEBL., diss. de transm. Theodos., Heidelb., 1814 (Questo scritto io non

lo conosco). V. Löl-IR, Arch. fiir civil. Praz. (Archivio per la prassi civile),

vol. II, diss. XIV, n. 7, p. 192 e segg. — S'mm-Es, l. c., p. 33-45. — Vedi

BUCHI—IOLTZ, l. c., p. 71 e segg. (n. XIV). — MArnn, l. c., \) 114, n. I.

") L. 3, t 32 D., de Seto Silua. V. sopra n. B, 2, (l, e la nota 44 in fine.

13) L. u. $ 1, C. da eadne. toll.

W) L. n. t 5, C. de omine. toll. —- « l'Iereditatem, nisi fnerit udita trans-

mitti, nec veteris concedebant, nec nos patimur. Exceptis uidelieet liberornm

personis, 'de quibus Theodosiano. lex, super hujusmodi casibus introducta-, so-

qa-itar ».
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conosciuto con l’al‘wrtura di esso, e cosi la qualita di heres ea: esse

non giovava uulla nella. maggior parte dei casi anche prima della

apertura per l’adizione 20); quindi il diritto di trasmissione se vo-

leva essere perfetto dove -'a competere anche agli eredi dell’erede

ez asse. Così si spiega a un tempo stesso la disposizione della legge

che per l'applicazione di questo diritto non doveva importare nulla

se il chiamato conoscesse la delazione o meno 21).

La costituzione di TEODOSIO ha dato occasione a varie contro-

versie le quali debbono ora venire esa-minate brevemente omettendo

per altro quelle di poco rilievo 22).

1.° Non di rado si- sostiene che la legge fa- subentrare i discen-

denti de] chiamato a] posto del chiamato, se questi muore prima.

della delazione del diritto ereditario; poiche, si dice, «ate aperias

tabulas significa per l’epoca in cui la- legge venne emanata lo stesso

ehe ante dele-tmn. hereditatem. Da ciò segne, si dice, ehe i discendenti

del chiamato hanno diritto all’acquisto dell’eredità anche allorchè"

questi muore vivente ancora. il defunto, onde questo diritto si vuol

considerare dal punto di vista di una sostituzione legale dei discen-

denti del cliiaiuato 23). — E cosa che si può ben revocare in dubbio

se si abbia veramente a dire che una credita non è ancor deferita,

2°) Se l'erede, come deve essere ammesso nel caso più frequente, è pure

il prossimo erede ab intestato, l’adizione dell’eredità. sarebbe inefficace per

questo motivo, non appena vi fosse un testamento. L. 22 D., h. t. V. vol. 42

del Comment., 6 1492, p. 417 e segg., n. I;.

21) Cfr. con questo Musen) 174, nota 1 in fine e anche ivi 11. C. e nota 3

a principio. —- Nil-iusum, diss. cit., 6 24, crede che la rclazioue del diritto

di trasmissione all’heres ex asse abbia sua base in una interpolazione. A torto

egli si riferisce in proposito a CUIACIUS, Paratiil. ad Cod. h. l., poichè questi

determina solo il senso della costituzione per il diritto odierno nel modo

che segue : « liberos aparentibus sibi testamento relictam hereditatem, etiamsi

eam non adierint vel a.dquisierint, transmittere iu liberos suos >>.

"’) P. es. se il diritto di trasmissione vada pure al di la degli eredi di 3.° «rrado,

poichè la legge parla soltanto di nepos e pronepos ,- cfr. Nn-znnrnu, L. 1, 9 20.

") HUGO, heat. rii-m. Recht (Diritto romano attuale), 6 151. Lo stesso Rechts-

geseh. (Storia del diritto), XI edizione, p. 994, lin. 20 e seg". — V. LöHR,

l. e. — Num-ixon, p. 61. — BUcuuorrrz, l. c., pa". 74, 76. — MACKELDEr,

Lehre. (Trattato), \) 691, n. 4. — V. WENING. Lela-l). (Trattato), volume 3,

$ 547, n. 3.
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quantunque il ehiamato sia sopravvissuto al defunto e nessuno più

prossimo gli faccia ostacolo, ma vi sia. un ostacolo all’adizione, se in

altri termini è giusta la premessa: all’epoca in cui vigeva la legge

Papia, ante apertas tabulas significava ante delatam hereditatem 2").

Pure noi concediamo volentieri questo punto, senza perciò essere

costretti ad ammettere le illazioni ehe vi si fondano. Se TEODOSIO

voleva dire: i discendenti del cliiauuito debbono subentrare al suo

posto anche se a=questo il diritto ereditario non e stato nemmeno

deferito per la sua prcmorienza, è difficile che egli lo avrebbe

espresso in un modo così indeterminate, e meno che mai avrebbe

scelto a tal uopo un’espressione che in certo modo aa ad intendere

che il legislatore pensa al momento tra. la morte del defunto e la

apertura del testamento. Certo il chiamato ehe muore prima del

defunto è morto anche prima dell’apertu ‘a del testamento, senonchè

di un’apertura del testamento si può parlare solo dopo la morte

del defunto; e come poteva venire in mente al legislatore di dichia-

rare la sua opinione con una formula ehe poteva in ogni caso tanto

agevolmente essere intesa. in modo diverso, invece di esprimersi con

una forma naturale e così alla mano"? 25). E similmente non si confà

colla dottrina qui disputata la connessione indiscutibile della dispo-

sizione di TEODOSIO con le limitazioni stabilite dalla. legge Papia

alla libertà di adire; giacchè in questa legge veramente non si po-

teva pensare neppure da lontano ad un atto da compiersi prima

della morte dell’ereditando? Ma non mancano nemmeno argomenti

diretti a dimostrare ehe le parole controverse non possono avere

la significazione ad essi attribuita dagli avversarii.1n primo luogo

si dice nella Costituzione: « scriptos heredes... in liberos suos.....

derelictam sibi hereditto'iam portionem posse transmittere ». —,Ora— se

anche non si vuol dar grave peso a quest’ultima espressione, benchè

2‘) I difensori di questa opinione si richiamano alla L. n. ü 1, C. de caduc.

toll. Con pii1 diritto essi potrebbero richiamarsi ad un testo delle Pandette

desunto precisamente da nn Commentario sulla lem Jul-. et Pap. Papp. : (« De-

lata hereditas id intelligitur, quam quis possit adeundo consequi »; L. 151, D.

de verb. sign. Noi torneremo sul concetto equivoco di delata hereditas sotto,

sulla fine della dottrina della trasmissione. .

2") Nmnernn, diss. cit., e 24, ma specialmente MAYER, ]. c., p. 322, n. b.
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la parola. transmittere di regola ha. la significazione che le viene

attribuita in materia di eredità, il derelictam sibi heredita-r-icun por-

tione-m e qui picnaoleute decisivo, poichè non può certo esser parola

di una quota ereditaria lasciata dal defunto prima. della sna morte 26).

In secondo luogo fa- al proposito l’espressa disposizione di GIUSTI-

NIANO che la. Costituzione di TEODOSlO costituisce un’eccezione alla

regola: hereditatem non aditam non transmitti 27). — Omettendo altri

argomenti 28) giova osservare anche che le parole licet non sint invicem

substituti possono ben accennare che le disposizioni della legge Papia

sovente erano motivo di sostituzione 29), e il loro senso e: i figli

dell’istituto debbono subentrare al suo posto, benchè. non siano ad

esse sostituiti 3"). Ma come da questo dovrebbe seguire che essi

sia-no sempre da riguardare come sostituti legali è difficile a com-

prendere 31). — Per questi motivi anche la maggior parte dei giu—

risti odierni hanno di nuovo aderito all’opinione qui sostenuta ").

2.° Dacchè GIUSTINIANO eliminò l’ostacolo della adizione prima

dell’apertura del testamento, ma lasciò sussistere il diritto di tras-

missione introdotto da TEODOSIO, sembra che non vi sia più motivo

di limitare questo diritto al caso in cui il chia-mato è morto prima

dell’apertu 'a del testamento, onde non mancano sostenitori dell’opi-

26) Cfr. S'rl-n'l'ns, l. e., p. 41 e MAYER, l. e., p. 323 e segg., n. (l.

2") L. n. 5 5 C., de ceduo. toll. — Questo argomento crede il BUCHHOLTZ

di eliminare con l’osservazione che l’erronea opinione di GIUSTINIANO non

può esser legge per gli odierni interpreti; l. e., p. 77 in line e segg.

”) Cfr. NIEMEYER, ]. 1, 6 24, verb. Accedit. STEPPES, ]. e., p. 41 e segg. —

MAYER,1. c., p. 322 e segg., 11. C., p. 324 e segg., n. e e f. Al n. e egli fa

osservare a buon diritto che nell’ ammissione di una sostituzione legale dei

discendenti non si spiegherebbe come la dottrina dei postumi i quali sncce-

dendo in parentum locnm rompouo un testamento in cui non sono contem-

plati, sia stata accolta nelle l’andette.

29) L. 1 pr., C. da caduc. tell. Vol. 40 (lel Comment., p. 312 e segg.

30) Altrimenti non s’intende la proposizione, benchè l’espressione 'inrieem

qui non sia ben scelta.

81) MAYER, 1. e., p. 325 e segg.

32) Cfr. oltre gli scrittori menzionati nella nota precedente: THIBAUT, Pan-

(lette,$ 826, n. 2. — Scnwnrpn, röm. Priratr. (Diritto privato romano), vo-

lume V, 5 877, 11. C. — Giiscnnx, Vorlesungen (Lezioni), vol. V, 6 943. Il

mio Tra-itato delle Pandette, vol. 3, è 705, n. 4. — PUCHTA, Pit-ad., 5 495

nota 6.
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nione che esso debba- aver luogo anche quando l’erede istituito è

venuto a- morire più tardi 33). Nondimeno gli argomenti più gravi

Sono contro questa dottrina. In se e per se e cosa. assai dubbia

passar sopra al tenore con sicurezza riconosciuto di una norma giu-

ridica. positiva, nella sua interpretazione ed applicazione, massime

in tema di diritto singolare; che poi il legislatore non aveva. in

mente di estendere il diritto di trasmissione anche al secondo caso,

non può essere revoca-to in dubbio. Inoltre la rubrica del'titolo (de

his, qui- ante apertas tabnlas hereditate-m transmittant) vale a provare

che anche nel diritto ginstinianeo la- trasmissione non deve valere

al di la di questo termine, e in appoggio di questa limitazione si

può finalmente anche allegare che con l’apertura del testamento il

suo tenore e conosciuto, quindi ora per lo meno una allusione al

fatto che all’erede è rimasta. ignorata la delazione non e più am-

missibile "’).

3.° La- legge parla genericamente di discendenti istituiti senza

escludere i sui heredes 35'), o senza pure nominarli. Tuttavia sovente

si annnette che i sui heredes siano esclusi da se, poiche essi acqui-

stano ipso iure l’eredità 3*"). Senonche nn impedimento giuridico che

si oppoue all’acquisto ereditario vale anche per il suus heres a’),

finchè adunque il divieto dell’adizione sussisteva prima dell’apertura

del testamento il diritto di trasmissione aveva interesse anche per

i diScendenti del snas heres. Nel diritto ginstinianeo certamente ciò

viene a manca-re, e quindi manca pure l’interesse di tutta questa

33) Ciò affermano tra gli altri Curacws, Pa-i-atifl. ad h. l. — Vox Lönu,

]. c. _— GLÌÌCK, Intestaterbfolge (Successione intestata), pag. 99 e segg. della

2.“ edizione. — V. WanxG, Lchrb. (Trattato), 9 547, n. 3. — Hur—zena, Erin-.

(El-edita), @ 136 in fine. — PUOI-[TA, Lchrb. (Trattato), $ 495, nota 6. Anche

in MAKELonv e nel mio Trattato, l. e., il concetto della tr. Theodos. è così

generica-mente determinato da abbracciare anche questo caso.

a‘) V. Suar-rns, 1. e., p. 42, 44. —- V. Bncnnomz, l. c., p. 74 e seg. (con

gli argomenti del quale io certo non posso essere d’accordo, in quanto egli

prende le mosse dal fatto che questo diritto non è un diritto di trasmissione)-

— MAYER, ]. e., p. 328 e segg., nota 5.

35) Ciò asserisce contro il chiaro dettato della legge i] GLiicu, l. c., p. 97.

3") Ninnnrnn, (tiss. ((i-ud., 6 19. — Sint-rns, 1. e., p. 35.

37) V. vol. 42 del Comment., $ 1487, p. 293 e segg., n. 1.
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controversia “). A cagione della genera-le espressione della nostra-

legge si poi) del resto riferire lc sue disposizioni ai figli illegittimi

istituiti eredi, come ai figli adottivi del testatore 39), però solo a

patto che questi potessero ereditare ab intestato del testatore “’), il

che senza dubbio mena a riconoscere gravi limitazioni “).

4." Si e aunuesso or ora che l’eredità può essere trasmessa sol-

tanto ai discendenti che potrebbero ereditare ab intestato dal testa-

tore, qnalo'a questi fosse morto senza testamento, e non fosse loro

di ostacolo nessuna chiamata, più prossima. Altra questione è però

se si debba riguardare come condizione del diritto di trasmissione

l’esserei trasmissarii divenuti eredi del trasmittente. In contrario

si può solo allegare che la legge nomina come trasmissarii soltanto

i discendenti del chiamato, senza desi guarli precisamente come eredi

del trasmittente "’). Nondimeno gli argomenti per l’affermativa sono

certo pre 'alenti. Anzitutto le parole si tamen hereditatem non recusant

sono da riferire certo più naturalmente all’eredità del trasmittente

che alla porzione ereditaria menzionata innanzi, la quale viene tras-

messa "3). Appresso anche il movente gia rilevato di questo diritto

di trasmissione (nota 40) parla in favore; i trasmissarii non debbono

perdere per mero accidente l’ eredità dei loro avi. Con questo si

  

as) Cfr. anche Rucanor/rz, \. e., p. 72.

=’”) Nmnnvnn nella citata dissertazione, 6 19. Cfr. del resto nota 41.

”) Pel motivo addotto nella legge: siqnidem pel-indignum est, fort-nitas ab

cansas 'uel casus nepotes, ecc., (ii-'ita vel proamita. successione fraudo-n.

“) Perciò non si può ritenere giusto quanto assevera il NIEMEYER, l. c.,

il quale menziona. come trasmittenti anche i liberi naturales istituiti dal padre

per nn’oncia, poichè i loro figli non ereditano punto dal loro avo paterno.

Ma i figli illegittimi istituiti dalla madre o dall-’avo materno trasmetterebbero

il loro diritto. Similmente si vuol determinare secondo i principii della suc-

cessione iutestata in qual misura questo diritto di trasmissione valga. uei figli

adottivi istituiti eredi ; esso ha luogo specialmente se l’adopt-io in stretto senso

è una pleno adoptio (per es. un avo materno adotta il figlio della figlia)

ovvero se un emancipato adotta in seguito e istituisce erede il figliuolo ri-

masto all’atto della emancipazione sotto la potestà del padre.

42) Conforme a ciò non mancano aderenti anche alla soluzione negativa

della questione proposta; per es., Scnwurrn, l. c.

43) Questo motivo non vuol far valere il MAYER, il quale del resto quanto

al risultato è d’accordo con noi; i. e., p. 349, nota 8; cfr. tuttavia STEI'PES,

1. e., p. 39.
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presuppone che i discendenti del chiamato avrebbero ricevuto il

patrimonio dell’avo, se il loro discendente fosse divenuto crede, e

contro l’eventnale non acquisto dell’eredità debbono esser protetti

mediante il diritto di trasmissione. O'a se il loro ascendente e di-

venuto erede, essi non possono conseguire l’eredità congiunta col

suo patrimonio se non accetta-ndo anche la sua eredità-. Evidente-

mente quindi nella legge essi sono concepiti come eredi del trasmit-

tente H). Non si giustifica del resto l’inferire da ciò che i trasmissarii

siano costretti ad accettare anche l’eredità- ad essi trasmessa "".

Poichè questa non e già divenuta parte del patrimonio del defunto,

e la legge concede loro soltanto il diritto di acquistare insieme con

l’eredità del loro ascendente anche una eredità a questo deferita,

onde deve esser loro rimesso se vogliono far uso di questo diritto

o meno “’).

5.D Secondo la legge e trasmessa soltanto un’eredità testamentaria.

Ma dopocliè GIUSTINIANO ha eliminato l’ostacolo dell’adizioue prima

dell’apertura del testamento, lasciando pero sussistere la trasmissione,

non sembra che siavi motivo per limitare la trasmissione al diritto

ereditario testamentario. Piuttosto si adatta pienamente anche agli

eredi di chi è chiamato alla successione intestata quanto è detto

nella chiusa: peri-ndz'gnmn est fortuita-s ab cansas nepotes (evita sne-

cessione frandar-i, anzi in questo caso una più grande equità parla

in pro dei discendenti del chiamato, poichè questi, se il defunto

fosse morto senza testamento in un’epoca in cui il loro ascendente

non era più di ostacolo, senza dubbio avrebbero ereditato ab intestato,

meutre essi ora, cioè se il loro ascendente che è alla sua. volta il

discendente del defunto che li preeede sopravvive al defunto, ma

muore prima dell’acquisto, sono esclusi dai coeredi del chiamato,

quindi da coloro coi quali in altre circostanze avrebbero ereditato ").

“) Marna, p. 329 e segg., nota 8 e 9.

"') Nmnuruu, diss. html., @ 25.

W) Srurrss, l. e., p. 39 in fine e segg.

") Certamente la. cosa. è contestata: veggasi il mio Trattato delle Pandette,

vol. 3, t 632, n. 2 e la nota 8 quivi. Maggiori ragguagli al proposito devono

esser riportati alla dottrina seguente del diritto di accrescimento. Per la. que-

stione di cui qui si tratta secondo la mia opinione cio non importan'
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L’opinione che il diritto di trasmissione torni in acconcio anche ai

discendenti del chiamato alla successione intestata ha perciò sempre

trovato molti difensori “’).

Pure io ritengo più giusta l’opinione. contraria. Che il mot-ivo di

equità arrecato nella Costituzione non abbia un significato più grande

di quello che il legislatore stesso gli attribuisce, si può ben ritenere

certo; ma il legislatore parla decisamente solo (lei chiamati alla snc-

cessione per testamento, e GIUSTINIANO da a conoscere nel modo

pii1 netto che la Costituzione di Tiaonosro deve essere intesa ed

applicata nel suo senso originario, non solo con la rubrica del titolo

de his, qui ante apertas tabnlas, iua altresì con' la conferma del di-

ritto di trasmissione introdotto da Ticonosxo, in quanto egli dichiara

espressamente che la regola: hereditas non adita. non transmittitur

non deve valere. soltanto per le persone nella legge nominate: « ec-

ceptis liberorum personis, de qnibus Theodosiana, lea: loquitur » “). Con

questo è nettamente tagliata la Via ad ogni ampliamento di questo

diritto sulla base della logica e dell’equità; il bisogno di una esten-

sione pno essere soddisfatto soltanto dal legislatore, le lacune che.

pe- avventura si palesano possono veuire colmate soltanto da lui,

non dal giudice. Se del resto si vuol lasciar pure da banda la-

singolarità del diritto in questione e la impossibilità della inter-

pretazione analogica di un simile diritto già. per motivi generali, si

potrebbe pure dubitare se per avventnra si abbiano in realtà motivi

pienamente uguali per estendere il diritto (li trasmissione alla snc-

ccssione intestata; per lo meno tanto è certo che l’erede intestato

nella maggior parte dei casi conosce il suo diritto, l’erede testu—

mentario invece (l’ordina-rio apprende la sua chiamata solo dopo

l’apertura del testamento, quindi per lui molto più agevolmente si

può verificare il caso che l’eredità non gli è acquisita senza che la-

sua volontà. eserciti al riguardo alcuna influenza come per i sue-

 

“) V. gli scrittori citati in GLiiCK, il quale personalmente e d’altra opinione,

nella Snecessione intestata, 2.-1 edizione, p. 96 e segg., notati. Anche il PCCIITA,

l. c., si riannoda all’opinione che, secondo la figura. che questo caso di tras-

missione ha assnuto nel diritto ginstinianeo, si può giustificare l’estensione

alla. eredità. intestata.

49) L. n. 5 5, C. de cmlnc. toll.

GLiieK, Comm. Pandelis. — Lib. XXIX. — TI.
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cessibili ab intestato. Inoltre gia- il diritto di trasmissione giusti—

niauea (vedi il seguente 11. E) concedeva per lo più un rimedio

sufficiente pel caso in cui il chiamato avesse conosciuto il suo

diritto e prima dell’acquisto venisse a morire "'”).

Solo dopo esaurita la dottrina- della trasmissione mi giunse la

continuazione dello studio del VANGEROW su questo oggetto (vedi

sopra pag. 143, nota *). Esso trovasi nel 38° fascicolo del volume 25

dell’ Arelli/rio per la prassi civile, n. V, e contiene solo una larga

esposizione della cosidetta transmissio Theodosiano. Nella. maggiore

parte dei punti l’autore concorda con me. Solo due divergenze vi

hanno tra me e lui. 1." lo ammetto che i trasmissarìi debbono essere

divenuti eredi del trasmittente (vedi pagina- 114 e segg. di questo

volume, n. 4). L’autore difende l’opposta opinione (Archivio, ]. e.,

pag. 472 e segg., 11. IV). La mia convinzione anteriore non si è

però mutata. A me -Sembra pur sempre più naturale che le parole

si tamen hereditatem non recusant si debbano riferire all’eredità. del

trasmittente ma non alla hereditaria portio da trasmettere. Che questa

non trapassi di necessità. alla trasmissione, era cosa che s’intendeva

da se; come mai l’imperatore pote 'a venire all’idea di esprimere

l’accettazione dell’eredità da tra-smettere in certo modo come requi-

sito dell’efticacia di questa trasmissione, e inoltre in un modo che

(se tale era in realtà la sua opinione), poteva facilmente essere

frainteso, in quanto egli ha parlato dapprima di una portio eredita-

ria e parla poi di nna eredita? Ciò che mi sembra poi assolutamente

decisivo è la circostanza che già- senz’altro il diritto di trasmissione

di regola torna in acconcio solo agli eredi dell’erede (L._u. 5 13, C.),

de eadue. tali.... « non aditam hereditatem minime, nisi quibusdam

personis, ad heredes defuncti transmitti »... (v. sopra pagina 147

e segg.). Le eccezioni a questa regola si vogliono rigorosamente

dimostrare, ma una simile prova non può certo risultare da questo

che la legge non esprima punto 0 non esprima chiaro ed evidente

questo requisito del diritto di trasmissione. — 2.° Nel C(mzmentario

si sostiene che la trans-missio Theodos-iana- nel suo sorgere giovò

5") lo debbo anche in proposito rinviare di preferenza al MAYER, ]. c., pa-

gina 329 e segg.
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pure agli eredi di un suus heres, poichè un impedimento giuridico

il quale si oppone in genere all’acquisto dell’eredità, vale egualmente

pel situs heres: solo dopocliè GIUS’I‘INIA‘NO ebbe. concesso l’adizione

dell’eredità ante apertas tabulas e quindi rimosso tale ostacolo, agli

eredi del suus heres questo diritto di trasmissione non fu più ne-

cessario ed utile (v. sopra pag. 212 e segg., n. 3). Ora il VANGEROW

si e sformato di dimostrare che la trasmissione teodosiana in nessun

momento sia stata applicabile agli eredi di un suus heres (l. c., pa-

gina 485 e segg., n. 2). Con questo io mi debbo ora dichiarare

d’accordo. La regola che gli ostacoli legali dell’acquisto ereditario

valgono anche pel suus heres non avrebbe dovuto valere senza mo-

dificazione. Nella L. 3,5 4, D. de hercdib inst. (XXVIII, 3) è detto

espressamente: « Apertnrae tabnlarnm dilatio necessarii heredis ius

non mutat ». Non può esser dubbio che qui si pensa non agli indugi

accidentali nell’apertura del testamento, ma ad impedimenti legali

(V. Detler. LANGEBER, novae inmotatio-nes, cap. 47 in OTTO, Thes.

t. I, 565. POTHIER, Pand. Instit. adp. ad tit. de heredib. inst., nn-

mero XIII. Inoltre l’imperatore GORDIANO in nn caso in cui un

filius suus era morto prima dell’apertura del testa-mento paterno cosi

rescrive: il figlio non è divenuto meno erede, —— «etiam clausis

tabulis heres potnit existere » (L. 3, C. de iure delio), VI, 30 8).

8) Come giustamente nota il FADDA, op. cit., pag. 125, la trallsnlieaio Theodo-

siano. c irta di difficoltà non tanto vere quanto generato dalla tendenza a dare

ulla legge uua maggiore portata. I varii punti della legge largamente discussi

dal nostro autore si potrebbero pure anzichè sciogliere con lunghi avvolgimenti,

tagliare netti come il nodo gordiano:

1.° Si ammetteva da talnni la trasmissione anche se il discendente era morto

prima del testatore. Ma dove finisce allora il concetto della tranmnieeio, mentre

pure di transmisit-io parla la legge e come si può forzare l’a-nic apertas tabalas?

2." Non vi può esser dubbio, dato il carattere del diritto ginstinianeo, che

la. transmissi!) ha luogo non solo se il discendente e istituito pro parte, ma anche

se egli e istituito ez asse.

3.° Nonostante il gran nome del VANGEROW e certo errata la tesi che la

iranmnisnio abbia luogo anche se i discendenti rinuncino all’eredità. dcll’ascendentc.

La trans-minio è attribuita, agli credi cd è anche sogginnto si hereditatem non re-

cauent.

4." È contro il tenore della legge, estendere questa trasmissione alla, succes-

sione intestata, estensione del resto inutile nel diritto giustinianeo ammesso che

in base alla novella- 118 abbia luogo nna successio gradnnm anche nella classe

dei discendenti, che la delazione successiva "a innanzi al diritto di accrescimento
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E) Una- trasmissioue basata su principii speciali e stata intro-

dotta da GIUSTINIANO nella L. 19, G. de iure delib. Noi la- chia-

miamo, seguendo il suo autore, t-ra-nsm-issio Instinianeu. Di essa si

e già trattato largamente in altro luogo del Commentaria"). Il risul-

tato di quella trattazione fu il seguente: se l’erede muore entro

un anno dopo appresa la delazione senza essersi dichiarato, egli

trasmette ai suoi eredi il diritto di adire l’eredità durante il periodo

di tempo che ancora manca- all’anuo. Questa trasmissione ha. luogo

anche aveudoimpetrato il termine di deliberazione, qua-lora questo

non fosse decorso già alla morte dell’erede, ma non dura al di là. di

un anno dall’epoca della delazione appresa, posto pure che il termine

impetra—to non fosse allora compiuto. Sc del resto il testatore stesso

ha imposto all’erede un termine, il diritto di trasmissione viene a

cadere "’). — Il più moderno scrittore sul diritto di trasmissione 53),

diverge da questo concetto in due punti 54): «) egli ritiene che sia

indiflerente che l’erede abbia appreso o meno la delazione; b) il

5') Vol. 41 (lel Comment., t 1467, p. 297, 314, 327 e sulla prima proposi-

zione della Costituzione. Vol. 42 del Comment., t 1488, pag. 347, 353. Oltre

gli autori ricordati concorda con l’opinione enunciata anche il MAYER, ]. e.,

t 114, n. 11.

5?) V01. 41 del Comment., p. 326 e segg.

53) V. VANGEROW, Arch. fiir civil. Prar. (Archivio per la prassi civile),

vol. XXIV, diss. V. '

51) Se del resto il VANGEnow (l. c., p. 179, nota 28) mi cita tra coloro i

quali sono (l’opinione che all’erede dell’erede morto ignorando la delazione

si venga in soccorso costantemente mediante una in integrum restitutio, ciò

lia sua. base in un errore,'nel vol. 41 del Comment., pag. 326, n. 1 «, nella. nota

quivi apposta è detto espressamente: il diritto di trasmissione non ha luogo

se l’erede muore prima che apprende. la delazione in quanto non si verifica.

una trans-missio ea: capite in ius rest., e all’uopo è addotto l’esempio della

restitutio propte)- absentiam reipubl. cansa.

dei coeredi, e che la chiamata successiva si può riferire anche a persone che

all’epoca della morte del defunto non erano ancora concepite (DEnNBURG, I’m!—

(ictle, III, @ 1.66, nota. 7).

5.o Finalmente non vi può esser dubbio che anche nel diritto giustinianco

la trasmissione" compote solo ante ajm'taa tabulae, c non anche dopo l’apertura

delle tavole, come sostiene il DERNBURG, 9 166, nota. 10. Dalla rubrica del titolo

ante apertas tabulas non si può prescindere con la. disinvoltura con cui fa il

DElthURG, nè d’altra parte e ingiustificata. questa limitazione della. tranumieaio

teodosiaua.
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diritto di trasmissione ha pur luogo benchè il. defunto abbia ordi-

nato un termine di adizione.

La prima deviazione sarebbe giustificata "dai seguenti argomenti:

in primo luogo e cosa contradditoria, egli dice, che debba trasmet-

tere un erede, il quale essendo a cognizione della dela-zione lia

omesso l’acquisto e non anche quegli il quale per ignoranza della

delazione, non era in grado di fare nulla per l’acquisto dell’eredità 55).

Più volte si ebbe occasione di notare quanto sia dubbio nell’inter-

pretazione e uell’applicazione di principii di norme di diritto singo-

lare prender le mosse da certi principii generali di equita e deter-

minare secondo essi il contenuto di una legge e l’estensione del

suo vigore. Si accenno pure che spesso non è possibile di spiegare

in maniera soddisfacente principii anormali di diritto, appunto perchè

sono anomalie 50). Tuttavia si pot-rebbe bene spiegare come l’impe-

ratore venisse a far dipendere il diritto di trasmissione dalla cono-

scenza della dela-zione.

Egli parte dalla premessa che già nel diritto anteriore un figlio

di famiglia che delibera come erede. trasmette fa il suo diritto di di-

chiarazione ai suoi eredi. L’imperatore vuole estendere questo diritto,

ad ogni erede, anche a quelli che non hanno chiesto e ottenuto un

termine di deliberazione, poichè propriamente di chiunque sa ehe una

eredita gli e deferita, ma non si dichiara se vuole accettare o meno

l’eredita, si deve ammettere che egli deliberi sull’oggetto, ut ea; hac

causa deliberare videatur 5"). Ora come questo presupposto, certo ab-

bastanza naturale, si può riferire al caso in cui l’erede ignorava piena-

mente la delazione? Certamente l’imperatore che non prendeva, 'come

è noto, troppo alla lettera la logica, avrebbe potuto fare un passo più

oltre e dire che anche in questo caso debba aver luogo la trasmissione.

Ma che egli abbia inteso cio fare, in base alla premessa da cni egli

prende le mosse, non si deve ammettere senza le prove più evidenti.

Di tali prove non solo mancano, ma l’espressione letterale della

parte positiva della nostra legge dice anzi recisamente il contra-rio.

53) V. VANGEROW, ]. e., p. 188.

5L‘) V. sopra B, 2, d, nota 47.

57) Vol. 41 del Comment., p. 316 in fine e segg.
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Tuttavia il VANGEROW erede di giustificare in secondo luogo la

sua afiermazioue anche con le parole della legge. Le. parole pro-

priamente decisive, sono, egli dice, quelle con cui e disposto il

passaggio agli eredi, e quantunque nel passo seguente la scienza

dell’erede sia espressamente rilevata, con questo l’opinione che anche

l’erede a cui rimase ignota la dela-zione trasmetta il sno diritto, e

anzi notevolmente appoggiata, in quanto quel testo si riferisce per

l’appunto solamente al caso in cui l’erede apprese la delazione, ma

non impetro alcuna deliberazione; precisamente per questo caso la

trasmissione doveva apparire assai dubbia e perciò apparve neces—

saria all’imperatore un’espressa- disposizione 5I"). Senonchè già nella

frase che il VANGEROW dichiara propriamente decisiva, è presup-

posta evidentemente la scienza della delazione da parte dell’erede,

come risulta nettamente dal fatto che l’imperatore parla di nn erede

che delibera 0 sembra deliberare perchè non si dichiara. Appresso

due volte si fa menzione della scienza dell’erede, e precisamente

dapprima nel contesto « nonostante che l’erede il quale e a notizia

della delazione non si faccia dare alcun termine, deve il termine

essere concesso ai suoi eredi >> ; in secondo luogo per determinare

il punto iniziale dell’ mnmle spatium. Questa- sempliee connessione

delle frasi e agevole a trovare da chiunque il quale vi richiami la

attenzione, ma in pari tempo come e artificioso nelle parole che

esprimono così chiaramente e nettamente la conoscenza della dela-

zione come requisito di questo diritto di trasmissione voler scoprire

proprio il contrario per casi che il legislatore, se voleva essere coe-

rente, non poteva avere dinanzi agli occhi.

Piu importante potrebbe apparire in terzo luogo l’argomento de-

sunto dalla novella 118; e che in se stesso considerato esso possa ec-

citare un dubbio contro la teoria difesa, fa già innanzi riconosciuto 59).

La novella infatti applica il diritto della L. 19, 0. de iure (MN).,

agli eredi di un fanciullo impubere, cui pochi giorni innanzi alla sua

morte e. stata deferita una eredità-, ma. egli non l’ha acquisita; ora che

questo fanciullo abbia preso conoscenza della dela-zione e sia morto

5“) V. VANGEROW, ]. e., p. 189 e segg.

50) V. Vol. 41 del Comment., p. 320-322.
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quasi come un erede deliberante, non si può certo dire °°). — Che

proprio in questo riguardo vigesse un diritto speciale per gli im-

puberi io non vorrei veramente asserirlo, ma bensì può la decisione

spiegarsi in base ad un diritto singolare vigente per gli impuberi.

Di essi si dice: nihil posse sci-re intelliguntur 6’). Se gli speciali re-

quisiti di un diritto consistono nella conoscenza che si abbia di

qualcosa, o viceversa nella non conoscenza, l’età impubere in queste

persone sostituisce la conoscenza 62). Se dunque la legge per l’esi-

stenza di un diritto di trasmissione esige la cognizione dell’erede

chiamato, da quel principio segue naturalmente (e il contrario con-

duri-ebbe evidentemente a stabilire una disparità di diritto in pre-

giudizio degli impuberi), che gli eredi di un impubere potrebbero

pretendere al diritto di trasmissione, purchè esistano le altre con-

dizioni. Gosi si spiega agevolmente che GIUSTINIANO non abbia

particolarmente rilevata questa modificazione che. si intende da se.

Secondo il VANGEROW l’anno-le spatium deve incmnineiare a de-

correre nella persona dell’erede “”), quindi se a questo e deferita

l’eredità del trasmittente. Ma con ciò non si accorda la decisione

della novella 158, secondo la quale l'anno deve essere calcolato

dalla morte del defunto che ha lasciata l’eredità all’ impubere. Il

VANGEROW dichiara che questa è. un‘espressione inesatta di GIU-

STINIANO, la quale e stato indotta dalla circostanza che il fanciullo

e. morto pochi giorni dopo sua madre, da cui deriva l’eredità. Ma

sempre anche in questa ipotesi di nuovo sta contro la sua teoria

la lettera- della legge, e similmente l’espressione letterale della legge

principale (L. 19, O. cit.), nella quale ripetutamente l’epoca della

scienza dell’erede chiamate e determinata come il punto iniziale

dell’annale spatium.. Inoltre se il legislatore avesse voluto ricono-

scere il diritto di trasmissione anche per gli eredi dell’erede che

6") VANGnnow, l. c., p. 191.

G‘) L. ult., D. (le jur. et facti ig-nor. (XXII, 5) e PAOLO, L. 9, D. h. t., dice:

« neque enim scire, neque decernere talis aetas potest». — S’intende che

qui non viene in considerazione il rapporto particolare di questo ed altri testi

(v. la nota seguente), ma il principio a cui si richiamano.

ee) Così, per es., L. 29, D. de conflict. indeb. (XII, 6).

G“) Così si vuol dire a p. 192 e non del defunto, come è qui detto.
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non ha notizia della delazione, non dovrebbe in questo caso repn-

tarsi necessaria unadisposizioue sul punto iniziale dell’ammlc spati-mn?

Ccrtamente, poiche in proposito le opinioni potevano essere assai

diverse.

Se del resto l’opinione qui difesa avesse bisogno ancora di un

appoggio, ci si potrebbe riferire all’uopo alla L. 7, 0. de iure rie-

libe-rand-i gia menzionata sopra '“), nella quale e detto in generale

che se il chiamato muore prima ehe. abbia avuto conoscenza della

delazione, non t-asmette il diritto alla bonorum possessio ai suoi

eredi. — In via incidentale si può osservare che, come nlela traus-

missio theodosiana, si può scorgere un ampliamento del diritto ante-

riore in ordine ad un impedimento giuridico ehe si oppone all’adi-

zione, ma solo per i discendenti dell’erede 65), similmente la novità

di GIUS'i‘lNIANO si può riguardare come nn ampliamento del diritto

che spetta all’erede dell’erede di esigere la restituzione per nn

casuale ostacolo all’adizione dell’eredità 6") ; in altri termini la legge

non esige per la sua. applicazione ne la restituzione, ne la volontà

manifestata dal chiamato di accettare la eredità., al contrario fissa.

un determinato tempo per l’esercizio del diritto.

Pii] fondamento ha certo la seconda deviazione dalla teoria ap-

presentata in questo C'onnnentario. Fu sostenuto che il benefizio di

GIUSTINIANO non abbia applicazione se il testatore ha posto un

termine all’erede per adire, e l’erede ‘e morto prima che esso sia

decorso. In favore parla certo il regolare significato dell’espressione:

« si deliberationem meruerit ». Per lo meno così non ci si esprime,

se si deve pensare a nn termine stabilito dal testatore, ma poiché

si deve convenire che non vi hanno argomenti intrinseci per la

ditferenza di efficacia tra nn termine impetrato e nn termine stabi-

lito dal testatore, e quella espressione si può riferire anche a un

termine della seconda specie, io dopo ripetuta ponderazione della

cosa mi accosto all’opinione che la t'asmissioue non abbia luogo

'“) V. sopra p. 189.

65) V. sopra p. 206.

66) V. sopra p. 194 e segg.
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soltanto nel caso in cui il testatore abbia posto come condizione

che la dichiarazione sia emessa entro un termine determinato G"').

Secondo una ginsta osservazione del MAYER, la legge di GIU-

STINIANO si deve applicare analogamente anche alla bonorum pos-

sessio, e anche ai termini ordinat-i per l’aguizione della B. P. °“),

cioe anche il diritto di impetrare la bonorum.possessio trapassa agli

eredi del t-asmittente, se questi conosceva la delazione. Il tempo

qui decorre dal momento in cui il defunto e'a autorizzato ad im-

petrare senza ostacolo la B. P., come se avesse ottenuto un termine

di deliberazione; ma l’agnizione non può più esser concessa all’erede

\

dell’erede non appena l’amwlc spe-tinm. e decorso dall’epoca della

delazione divenuta. nota. al chiamato, posto pure che il termine di

aguizione non sia pienamente decorso a quest’epoca l).

,67) V. VANGEROW, l. c., p. 194 e segg. — MAYER, !. e., pag. 331, nota 17.

°") MAH-ni, ]. e., p. 321, 330 e segg. nota 16.

‘) Sulla transm-iuic ineliniancu nno scritto speciale che intese stabilire un indi-

rizzo nnovo nelle esegesi dei varii punti della poco felico Costituzione di GIUSTI-

NIANO e qnello del \VlEMNG, Die transmisit-io Iustiniano: insbesondere (laa Wissen

oder niehlwisscn deu transmitlirenden Erben (La trasmissione di GIUSTINIANO in

ispecie la- scienza e l'ignoranza dell'erede che trasmette), Leipzig, 1859.

La Costituzione di GIUSTlNlANO, L. 19, de iure rleI-ib., 6, 30, è del 'segnento

tenoro: ( Imp. Iustinianus A. Demostheni pp. Cum antiquiuribus legibus et prac-

« eipne in quaestionibus lnlii Pauli invenimns filios familias paternam herodi-

< tatem deliberantes posso et in suam posteritatem hanc transmittere, et aliis

« quibusdam adiectis, quae in hninsmodi persona praecipua sunt: eam delibera-

« tionem et in omnes successores sive cognatos sive extraneos ducimus esse pro-

« telandani 1). .

Sul punto se la tra-nuntiauit» fosse accordata da GIUSTINIANO anche agli eredi

di coloro ehe sono morti senza sapere. della dclaziono concordano con l’opinione

negativa e resti-itti 'a ehe richiede assolutamente la scienza della (lelaziouo, il

PUC-HTA, Ponticae, 9 504; l'AnND'rs-Snnamm, 9 515; il BARON, 9 424, nun». 4,

nota 24; il MAYER, lll, \\ 398 in fine; il Köl'PEx, .'l'-:'n(to(o, 5 26 in fine.

La maggior parte degli scrittori moderni, tuttavia, hanno seguita. l'opinione

più larga svolta dal VANGunow. Così lo stesso Wii-mmc, up. cit.,; il Vl-IlllNG,

Diritto ereditarie, pan. 508 e se rg. ; il Wixnscuum, è 600, nota 5; il Dnuxnunu,

vol. III, 5 166, nota 13; il FEuRlNI, Pondelle, num. 609, pag. 742; il FADDA,

Concetti fondmneniaii, II, pagina 127. Notovole e che il BuiNz dalla sna prima.

all'ultima- edizione ennlbiò totalmente opinione accettando la tesi del ancnnow

e in parte oltrepassandola socoudo la couceziouo del \VinlnNG. E sul punto in

questione mi sembra che l’opinione dominante oggldi sia nel vero. Che GIUSTI-

NIASO nella sua legge dia risalto al caso in cui l'erede conobbe della delazione,

non e cosa clio avrebbo dovuto costituire un grave ostacolo dati i criterii spe-

GLiiCK, Comm. Pandette. — Lib. XXIX. — 72.
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F) Avnche il diritto dei discendenti introdotto da GIUSTINIANO

di trasmettere ai loro discendenti la facoltà della querela, prima

che al riguardo sia seguita una prepara-zione () una dichiarazione

da parte dell’avente diritto °°). si vuole qui ricordare "“). Si e pei-

vero opposto che il concetto di un vero diritto di trasmissione non

si adatta a questo istituto, poichè il diritto della querela trapassa

solo ai discendenti, onde si può parlare soltanto di un particolare

diritto dei figli '“). Tuttavia qua-nto largamente operi la trasmissione

e indifferente pel concetto di un diritto di trasmissione. Il chiamato

alla querela trasmette il suo diritto prima ancora che abbia fatto

nulla pel suo esercizio, ai suoi discendenti che ereditano da lui, e

10 trasmette come suo diritto, in altri termini la questione se la

querela è fondata, se quindi esista una esclusione odiosa, si deve

69) L. 34, C. (le vino-ü". test. (III, 28). — Di ciò si è già discorso ampiamente

e con riguardo alla controversia a cui questa legge ha dato‘oecasione nel

vol. 35 del Commentm-io, $ 1421 e, p. 429 e segg. (n. III) della 2.“ edizione.

70). V. DUARENUS, l. 1, p. 452 B.

") V. Bucnnomz, l. e., p. 83 e segg., n. XVII.

cifici uccessarii nella esegesi del corpus iui-ia, sia per la formazione dello Pandctte

sia per la forma delle Costituzioni, in cui pure la specio, la- occaeio, omerge.

D’altra partc GIUSTINIANO effettivamente nel dispositivo della legge al 6 1

che incomincia» solennemento con l’ideoquc emwimuu, nnll'altro esigo se non che

l’erede prima chiamato non abbia rinunciato, o lo parole nt e.: hac canna. (lelibe-

rare videar-u- non si possono effettivamente, come dal DUARENO.1n poi ritengono

i fautori di questa tesi, in altra guisa interpretare so non come nno stato di

inerzia, a cui il ]ogislatore attribuisco un significato congruo.

L’ipotesi che della delazione il primo chiamato non abbia avuto notizia è quella

che più vivamente esigo il rimedio e dire, como il KBPPEN, I. c., pag. 171, nota 1,

che in questo caso soccorre Ia transm-isaiæ) ex capite in integi-mn. restitutionis, non giova;

perchè anche nella larghezza. che noi siamo proni a. riconoscere a questa resti-

tuzione nel diritto giustinianeo, si esigo pur sempro tuttavia una causa di resti—

tuzione. Finalmente la novolla 158 di GIUS'rmiANO non fa "cho applicare, e

l’imperatore lo dichiara esprossaincnte, la sua trasmissione ea: iure deliberandi al

caso dell’infanto, il quale ‘cortameute non conobbe della delazione, ne si può con

l’autore asseriro, dato questo ospresso richiamo, che la novella stabilisca per gli

impubori un diritto singolar-o. Certo la Costituzione 7, Cod. G, 30, da un qualche

imbarazzo, ma dopo tutto questo. Costituzione appartioue a. DlOCLEZIANO, e non

è escluso che si possa intorprotarla in divorsa guisa nel sistema del diritto gin-

stinia-neo.

Che l’anno sia termine massimo, nonostante l’insistenza in senso contrario del

Körner, non mi paro si possa negare in base alla non meno chiara o ripetuta.

insistenza dell’imperatore. Quanto alla data da cui l'anno della t—rasmissiono
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giudicare, in'base alla sua persona-, non nella persona di colui a cui

il diritto e trasmesso. Per questo appunto la trasmissione della qne-

rela si distingue dalla successio in querelam 72). Ad ogni modo però

il diritto che qui costituisce l’oggetto più prossimo e proprio della

trasmissione, è diverso dall’oggetto degli altri casi di t 'asmissione,

e le singolarità sue insieme al fondamento sul quale poggia questo

diritto di t-asmissione, possono essere esposte e comprese soltanto

in connessione con la dottrina della querela di iuofiiciosità.Pertanto

molto acconcianiente e senza che perciò possa muoversi il rimpro-

vero di essere incompleti, questa teoria può rimanere fuori nel si-

stema là dove si tratta dei casi .di t'asmissione 73).

72) V. vol. 35 del Comment, p. 480 della 2% edizione.

73) Se sia anche applicabile al giorno d’oggi dipende dal modo con cui si

concepisce l’influenza della novella 105 sul diritto anteriore degli eredi ne-

cessarii ; fino a qual punto del resto l’azione che compete agli eredi necessarii

lesi secondo il sistema della nullità trapassi ai loro eredi, si vuole determi-

nare alla stregua dei principii che in proposito già ad altro luogo sono stati

posti; vol. 37 del Comment., 5 1425 b, p. 261 e segg. (n. 2).

debba decorrere, i fautori (lolla nuova teoria stabilita dal VANGEROW che la- tras-

missione si conceda. anche se il chiamato ignorò la. delazione, si accomodano

pero con vecchi concetti, cioè che la delazione deeorra dalla data dclla notizta

se il chiamato ebbe notizia, o solo se il chiamato non ebbe notizia il tormine

decorre dalla morte del trasniittento. In tal caso il termine effettivo puo essere

ben più dell’anno dal di della delazione e tale e difficile che fosse l’intento di

Givsrixmxo.

Piîi logico sarebbe in tal caso far deeorrere il termine dalla conoscenza del

trasmissario, dal momento che questa conoscenza non si puo datare nel tras-

niittonte, e così fa in realtà il GGRiNG (pag. 187 e segg.). Senoncliè l’interpre-

tazione comune che pone nna diversa datazione nel caso di scienza e ignoranza

della dela-zione da parte del trasmittente, rende veramente in pericolo la tcoria

dcl VANGEROW, clio noi pure riteniamo giusta, circa l’estensione della trasmis-

sione al caso di ignoranza. A noi sembra però che questa interpretazione, per

quanto generale, non abbia quella base testuale che si reputa, e siamo in cio

del parere del \VIEDING, seguito su questo punto soltanto da] Bnixz. Non è una

esegesi esatta ritenere il post quma cognitum sit come termine iniziale per l’a-n-

uale tempus. Il t 2 della legge di GIUSTINIANO nella sua forma involuta e al-

quanto corrotta non vuol dire altro se non che il chia-mato non ha nulla fatto

dopo avere avuto notizia della delazione, e dopo che è scorso il tempo annale,

l’anno della trasmissione, non il tempo preso a deliberare.

in altri tormini nel senso dell’opinione dominante GIUSTINIANO avrebbe dovuto

così costruire: si ann-ali lempore postqnam. ei cognitum ait o meglio ex quo ei eu-

ynitmu sit, eee.
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Seguono ora alcune osservazioni che in 01'111 parte riguardano il

concetto del diritto di trasmissione, come esso si deve formulare

secondo le disposizioni del diritto romano.

Se alcuni danno a questo concetto una. estensione eccessiva in

quanto ricomprendono in esso anche il diritto del suus heres di tras—

mettere ai suoi eredi l’eredità acquisita “), altri di nuovo lo limitano

in guisa da costringere _o a ricercare ancora altri concetti accanto

a quello per esaurire pienamente le deviazioni del principio che

l’ acquisto di una eredita si ricollega alla persona del chiamato,

ovvero a rinunciare affatto ad una. tale esposizione completa "5). Piu

lungi che tutti va l’AVERANIO, il quale finisce col negare tutto il

diritto di trasmissione. Il defunto non trasmette il diritto di acqui—

stare l’eredità-, perchè questa è cosa impossibile secondo i principii

di diritto civile. Ciò che cosi si chiama e qualcosa di afi'atto diverso.

Gosi specialmente il diritto di assumere una bono-mm possessio defe-

rita al defunto è accordato all’erede non in forza della trasmissione.

bensì dal decreto dell’imperatore. Cosi talvolta la legge concede

all’erede le azioni utili per l’indennizzo, ma che anche qui il definito

non trasmette il suo diritto risulta già. dal fatto che gli eredi non

ricevono le azioni dirette che al defunto competono. E se anche

nua volta è trasmesso il ius deliberandi questo non e il diritto di

adire l’eredità., ecc. "“). — Appena occorre osservare che con simili

distinzioni basate in parte su di un malinteso di concetti del (li-

ritto civile non si può servire alla scienza nè si dice nulla contro

il diritto di trasmissione.

7“) V. sopra p. 164 e segg.

75) Il MARI-mon,, l. e., p. 56 e segg., propone di raccogliere tutti i casi in

cui alcuno pnò subentrare al posto di un chiamato all’eredità, insieme con

quelli che si suole designare casi di trasmissione nella dotti-ina dell’acquisto

dell’eredità, quindi anche i casi (li indegnita, quello di caducità. secondo il

diritto della legge Papia. e l’atltlictio bonorum. libertatum serva-adorna). cu-aso

(cfr. VON Liinn, Arch._f'iir ci-rilist. Pr. (Archivio per la prassi civile), vol. V,

pag. 387 e segg. (11. II). La collocazione dei casi in eni il chiamato senza sua

volontà. ha perduto il diritto ereditario o vi ha. rinunciato, non siano con

quelli con cui il suo diritto alla sua morte sussisteva ancora, ma, può essele

fatto valere precisamente come sul diritto di al tie persone, non.app.ue certo

nat-male. Veggasi in proposito Srnrrns, l. e.., p. 10 e segg.

76) Avr-mANiUs, Interpret. iin-., lil). IV, cap. IV.
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STEPPES ricouosee soltanto due vere specie di trasmissione: la

tcodosiana e la giustiuianea. Egli lascia da parte i casi della cosi-

(letta restitutio ex cap. in iut. rest., perchè essi non costituiscono

vere eccezioni della regola hereditas uon adita, non t-rasm-itt'itur rna

solo un’applicazione di principii generali della 'in integrum restitutio.

Omne è gia stato osservato sopra 77), egli riferisce il concetto dell’io

iuteg-r-mn restitutio anche ai casi in cui un impedimento giuridico e

di ostacolo alla hereditatis adit-io, e perciò agli eredi dell’erede si

concedeva o una deeretalz's B. P., o le azioni utili; del resto egli

conviene che la restituzione nello stato pristino applicata alla omessa

adizione di una eredita o agnizione della B. P., ha nel complesso

gli stessi effetti della trasmissione. La transm-issio ex capita. infantiae

è da lui rigettata con la maggior parte dei moderni pel motivo già.

sopra allegato (v. C); ]a trasmissione della quota ereditaria condizio-

nata e della querela egli non la menziona 7"). Anche il BUCHHOLTZ

lascia fuori dalle trasmissioni i casi di restituzione che egli del resto

assume in un senso più limitato dello STEPPES, ed inoltre i casi

seguenti; la cosidetta trasmissione della quota ereditaria condizio-

nata ea; jure patrio , Theodosiana, e della querela per i motivi gia

allegati nei singoli casi; i casi in cui il senatocousulto sillano fon—

dava 1111 impedimento all’acquisto (v. sopra B, 2, d) per l’inappliea-

bilità di tutto questo diritto; la disposizione della L. 6, 5 1, D.

de bou. liberto-r, se il testamento è in'ipugnato come falso e quindi

l’acquisto impedito, perchè qui l’eredità si finga come gia acquisita

dal chiamato. Quattro soli casi egli riconosce come vere trasmissioni;

la cosidetta trasmissione giustinianea, inoltre, se il fondamento della

non adizione era un postumo atteso (vedi sopra B, 2, a.), ovvcro la

Corbo-niuna B. P. (B, 2, b) impetrata (la un impubere, ovvero una

questione di stato presentata contro la madre 79). Ma poichè in que-

st’ultimo caso il diritto ereditario non acquisito non viene trasmesso,

come fu dimostrato sopra (p. 198 e segg.) resterebbero solo tre casi

di trasmissione. — Il concetto della trasmissione è determinato dal

'”) V. p. 180 e segg.

78) Sram-ns, Angef. Abhandl. (Dissertazione citata), p. 13, 17, 59 e segg.

"”) Bncnnom‘z, 1. e., p. 89, 91.
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BUCIIHOLTZ nel modo seguente: esso consiste in questo, che un

ihianiato all’eredità trasmette ai suoi eredi la sua alternativa assunta,

ma non esercitata-, di adire o di rifiutare l’eredità. deferita 3°). Per—

tanto egli ritiene assolutamente necessario che il trasmittente abbia

saputo ehe egli era chiamato all’eredità; ciò si può dimostrare, a

suo avviso, per tutti i casi di trasmissione. GIUSTlNIANO lo esige

espressamente nel caso di trasmissione da lui introdotto, negli altri

casi menzionati innanzi la conoscenza della delazione ‘e presupposta

come qualcosa che si intende da sè, e nel caso in cui il senatocon-

snlto sillano era di ostacolo all’-adizione si dispone puro espressa-

mente cbe nessun altro motivo all’infuori del solo timore della pena

del senatoconsnlto Sillano abbia trattenuto i]. chiamato dalla adi-

zione si).

Perche mai all’assenza del diritto della trasmissione debba ap-

partenere che il cliiainato abbia preso a deliberare sul diritto ere-

ditario, è difiicile a comprendere. Per nna ipotesi certamente la cosa

è stabilita in modo espresso dalla legge, e per le altre s’intende da

sè secondo la natura del caso S'i). Ma una regola generale non si

può formare da questi casi, poichè essa non è punto corroborata

dalla natu 'a del diritto di cui si parla.

Solo questo importa che la legge riconosca la trasmissione di una

eredita in via straordinaria ossia contro le regole vigenti. Nell’un

caso e nell’altro il diritto può sempre dipendere da presupposti af-

fatto speciali, ossia in relazione (li subbietti cui si trasmette possono

avere luogo disposizioni speciali o limitazioni o altre deviazioni da

quanto vale per gli altri casi di trasmissione.

90) L. e., p. 27.

51) L. e., p. 89.

li”) Ciò vale anche del caso clic concerne l’adempimento del senatoconsnlto

sillaniano (v. sopra B, .2, d). Ma le parole della L. 3, 9 30, D. ad Set. Sila-n.:

<< nt quis ad heredem suum utiles actiones transmittat, si forte ante aditionem

decessit, exploratum esse debere, ideirco eum non adire, quod Set. edictoque

terreat-ur ». — Non debbono punto esprin_1ere un pensiero: è necessario che

il chiamato debba aver conosciuto la delazione (il che qui s’intende da sè),

ma precisamente la disposizione del senatoconsnlto deve opporsi all’adizione

e non un altro motivo avere impedito l’acqnisto. Cfr. in proposito B, 2, (l.
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Pel concetto deve bastare che la legge accordi all’erede dell’erede

o ad altri il diritto di acquistare per sè in base alla persona del

chiamato un’eredità non ancora acquisita a questo. Questo solo può

costituire un carattere essenziale del concetto, e dove esso si trova

noi possiamo senza esitazione parlare di un diritto straordinario (li

trasmissione o di un caso di trasmissione.

Questo carattere noi lo ritroviamo senza dubbio nei casi che si

chiamano irasnri.s-sioncs car capite in integrum- restitutionis. Il passaggio

del diritto di esser restituito non ha in sè e per sè nulla di spe-

ciale, ma qui e restituito un diritto il cui esercizio si ricollegava

alla persona del defunto. Ora che questo diritto possa esser eser—

citato dai suoi eredi, rappresenta evidentemente una deviazione dalla

regola per cni acquista l’ eredità solo colui che vi è chiamato ").

E similmente non v’è motivo di contestare agli altri casi annoverati

or ora la natura di trasmissioni straordinarie.

Fosse pur vero il presupposto che nel caso della L. 6, 5 1, de

bon. libert. (V. sopra B, 2, a) si finge l’acquisto già avvenuto della

eredità, e quindi l’eredità e trasmessa agli eredi, come parte inte-

grante dell’eredità del chiamato 8"), tuttavia appunto nella finzione

dell’acquisto che decisamente non e seguita, vi sarebbe una devia-

zione da quella regola, onde anche qui. si potrebbe parlare di un

caso straordinario di trasmissione. In_ realtà però l’ipotesi di una

cosifi‘atta finzione non si giustifica punto nè con le parole delle fonti,

nè con la natura delle cose. Sarebbe altresi inconciliabile con questo

concetto il libero diritto di scelta che il BUCHHOLTZ invoca per il

-s110 concetto della trasmissione, poichè se l’eredità straniera costi-

tuiva una parte integrante dell’eredità del trasmittente, non poteva

esser posto ucll’arbitrio dei suoi eredi di accettare la seconda senza

la prima.

Che l’ipotesi di una "sostituzione legale nella cosidetta transmissio

Theodos. sia insostenibile, ed anche agli altri casi non si‘ adattino

icaratteri essenziali di un diritto straordinario di trasmissione, fa

già indicato nella discussione dei casi singoli. Solo in tre di essi

8“) Marna, l. c., 58 113, p. 314, nota 18.

3") V. Bccunorxrz, 1. e., p. 42.



576 LIBRO XXIX, 5 1496.

si annnisero speciali singolarità: il cosidetto diritto di trasmissione

dell’eredità condizionata si distingue per non essere in arbitrio del-

l’erede di rifiutare l’acquisto, mentre segue con necessità giuridica,

come se il chiamato stesso fosse sopravvissuto al verificarsi (lella

condizione (1111111. A). Nella cosidetta. trans-missio ex iure patrio la

qualità di erede del trasmissa-rio non viene in considerazione (il. C)

e la trasmissione nella querela si limita ai discendenti di nn discen-

dente chiamato alla querela. Tutti gli altri casi invece si accordano

in questo, ehe la facoltà di adire nna eredità o di rifintarla- è tras-

messa agli eredi dell’erede a"'). Ora, poichè inoltre non v’è nessun

vero e proprio bisogno di coordinare quei tre casi nel sistema in

uno cogli altri (poichè il primo si vuole menzionare anche nella

dottrina della sostituzione, il secondo nei diritti particolari che co…-

petono a lin/.padre come tale in relazione ai diritti ereditarii dei

suoi figli, il terzo nella querela inqfi". test.), la cosa più opportuna

sarebbe di ammettere un concetto più alto del diritto di trasmis-

sione, qnello snennnciato, e un concetto più ristretto, ma- di forum-

la-re il secondo nel modo che segue: il diritto del chiamato ad una

eredità di trasmettere ai suoi eredi la sua facoltà di adire non ancora

esercita-ta. Determinato cosi il concetto, la regola. di cui i casi di

trasmissione costituiscono delle eccezioni, sarebbe ad ogni modo da

formulare così: hereditas noudum acquisita nou transmittitur ad heredis

heredes.

Giò posto si domanda ancora:

1.° Una eredita non ancor deferita si può trasmettere agli eredi

dell’erede ‘?

Prima della morte del defunto un’eredità non può naturalmente

ritenersi deferita; essa può quindi esser deferita solo ad alcuno che

sopravviva all’ereditaudo. Ma l’eredità e deferita sempre già alla

morte del defunto, purchè vi sia un chiamato dalla legge o dal testa-

mento, ovvero si deve dire: l’eredità e deferita solo se il chiamato

quando vuole può divenire ere-del Se si ammette la prima alterna-

tiva si deve negare assolutamente la possibilità della trasmissione

85) Poichè anche nella tr. Theodosiano. si esige che i trasmissarii siano di-

venuti eredi del trasmittente come sopra (]), n. 4) è stato svolto.
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di una eredità 'non ancora deferita; poiche secondo l’opinione più

corretta, anche la cosidetta, transmissio Theodosiana dipende dal fatto

che il discendente trasmittente sia sopravvissuto al defunto (vedi

sopra D., mun. 1): ma unicamente in ordine a questo caso è contro-

verso se non anche l’eredità non ancor devoluta neunneno al chia-

mato venga trasmessa; se però si dice: l’eredità in genere non si

deve ritenere per deferita sincliè non è rimosso ogni ostacolo alla

adizione, finche non e eliminato ogni dubbio se il chiamato non

venga pe‘ avventura ad essere respinto da un altro, allora per tutti

i casi i quali si designano come transnzissiones ea: capite in integrum

restitutionis (v. sopra 11. R) si (leve ammettere la trasmissione di

nna eredità non ancora deferita. Nelle nostre fonti il concetto di

delata. hereditas è così determinato cl1e prima della eliminazione del-

l’ostacolo all’ adizione-l’eredità non può essere ritenuta per defe-

rita "); tuttavia si parla di nuovo di delata hereditas nonostante ehe

all’edizione siavi ancora nn ostacolo ’”). In realtà però queste de-

terminazioni concettuali sono attat-to indifferenti per l’ oggetto in

questione, salvochc non ci si permetta la conclusione: dal momento

che una eredità non ancor deferita non può esser trasmessa, non

occorre nemmeno che il trasmittente sopravviva al defunto; quanto

una simile illazione sarebbe erronea-, fa già indicato nella. transm.

Theodosiano (D. 11. 1); inoltre per lo meno negli altri casi è rico-

nosciuto in generale il contrario. —— In ogni caso tuttavia-, a evitare

gli equivoci, è consigliabile che la regola di cui i casi di trasmis-

sione costituiscono l’eccezione non venga così determinata: hereditas

delata tantum non transmittitur s”), bensì hereditas nondum aequis-ita.

non t)'(i-nsntittitur ((d heredis heredes.

“) L. 151 D., (le verb. sign.. — Cfr. sopra p. 171 e segg., nota 24.

87) L. 13 pr. D., h. t.

") Cfr. del resto MAYER, I. c., p. 311, nota. 3. Secondo lui non si avrebbe

nessun caso in cni una hereditas nondum delata- venga trasmessa. Nei casi

dubbi O sarebbe data al chiamato nna B. P. provvisoria, ovvero un diritto

ereditario realmente deferito non potrebbe esser esercitato solo perchè l’erede

non è sicnro del fondamento della dela-zione. Ciò che si può dire contro questo

modo di intendere le cose risulta da quanto è esposto nel testo. Tuttavia,

come egualmente si nota quivi, una discussione al riguardo non ofi‘re verun

interesse pratico.

GLüCK, Comm. l’andare. — Lib. XXIX. — 73.
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2.° Si hanno dei casi in cui l’eredità trasmessa per mezzo di nna

finzione si considera come già acquisita? Se alla questione si risponde

afiei-niativamente si deve per logica conseguenza ammettere che il tra-s-

missario in questi casi non abbia più la scelta di accettare l’eredità

trasmessa o meno, in quanto essa allora si dovrebbe considerare

come già appartenente al patrimonio del trasmittente. Tuttavia i

difensori di 1111 acquisto finto dell’eredità attribuiscono al trasmis-

sario la scelta libera, onde la loro affermazione perde ogni inte—

resse pratico. — Una tal finzione ammette il BUCIIIIOL'J‘Z per il

caso in cui l’acquisto dell’eredità non poté seguire da parte dell’erede

testamentario, perchè il testamento venne impugna-to di falso (vedi

sopra 11. B 2 c); che questa ipotesi sia priva di ogni base, fa già

osservato ”). ll Gò'seHEN asserisce che nella trunsmissio Theodosiana,,

l’eredità si considera come già acquisita in pro dei discendenti del—

l’erede, quindi non solo il diritto di succedere, ma l’eredità stessa

si trasmette °°). Argomenti per la tesi egli non ne da, e sarebbe

difiicile di trovarne. — Anche i due scrittori snnnnentovati sono di

opinione che pure nella transm-issio eæ capite infantiae si debba ri-

guardare come se l’eredità deferita- fosse acquisita al figlio, e per

mezzo suo di nuovo al padre £"). Noi ci astenìamo in proposito dal-

l’osservare a quali conseguenze condurrcbbe questa premessa qua-

lora fosse fondata, nonostante che il padre, nel caso, non acquisti

come erede del figlio. Basterà. di rinviare alla già fatta disamina

su questo diritto di trasmissione (n. C), ove è determinato anche il

senso che qui possono avere le parole: quasi iam infanti quaesita 9"').

3.° Una terza questione, se il trasmissario preceda i sostituti,

e stata già largamente discussa in 1111 altro punto del Commentario

e si è risposto afiermativamcnte 93). Questa opinione è ora per lo più

ammessa, benchè l’opposta opinione abbia pure trovato dei segna-ci

") V. p. 232.

°°) Vorles. über das gemein-e Cirilr. (Lezioni sul diritto comune), volume V,

(\ 942, p. 400. Cfr. (las, $ 941, p. 397.

"’) Così si esprime per lo meno il GösanN, l. c., i 945, pag. 406. Cfr. V.

BUCHHOL'rz, ]. e., p. 70.

”) L. 18, 5 1 C., de jure (lel-ib.

93) Vol. 40 del Comment., @ 1449, p. 334-344.
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tra. i giuristi moderni EN). L’argomento fondament-a-le per la preferenza

del sostituto che la eondizione della sostituzione si heres non erit

siasi già verificata se il primo chiamato non acquista per se oper

altri, è elimina-to abba-stanza per il fatto che ogni diritto straordi-

nario di t'asmissione si spiega in base al punto di vista diun di-

ritto ancora perdurante del chiamato; il trasmissario non fa valere

il suo diritto ereditario, bensi il diritto ereditario del suo autore. Del

resto la questione è già da GIUS’I‘INIANO stesso abbastanza chiara-

mente deoisa per il trasmissario 95) N).

94) STEPPES, 1. e., p. 30 e segg. —— Gliscnux, Vorlesungen. (Lezioni), t 941,

pag. 398.

9"') L. nn., 5 13 C., de ead. toll. (VI, 51). Cfr. anche sopra 1). 154, nota 90.

— Come difensore dell’opinione giusta fu menzionato innanzi il TIIIBACT,

Versuche (Saggio), I, 13, però nella prima edizione. Nell’aggiunta alla seconda

il THIBAUT cerca di rinnovare l’argomento contrario desunto dalla L. 72 D.,

I:. t., ponendo che questo frammento non parli del rapporto del sostituto col

trasmissario. Ciò è giusto, ma in fondo è soltanto una ripetizione di quello

che egli ha detto già innanzi contro questo argomento. Tuttavia si dovrà pur

sempre determinare il significato che a. quel frammento può spettare in ordine

ai diritti del trasmissario. In proposito v. vel. 40 del Comment., p. 341 e s.

") Alcune osservazioni generali sulla. trasmissione si possono sogginngerc. Anzi-

tutto il termine generico transmittere è oramai tecnico per l’istituto, ma non ha

in latino senso diverso da quel ehe abbia. in italiano, e quindi se si adopera per

la trasmissione della delazione agli eredi, si adopera pure in altre ipotesi in cui

non torna il concetto tecnico della h'mmnisaio. Cfr., per es., ULPlANO, Frey-ni.,

26, 5: « Si plnres eodem gradu sint agnati, ct quidam eorum hereditatem ad se

«pertinere maluerint, vel autequam adieriut, decesserint, eorum pars adcrescit-

«his, qui adierint; quod si nemo eormn adierit, ad insequentem gradnm ex lege

« hereditas non transmittitur, quoniam in legitimis hereditatibus successio non

« est ».

Ed inoltre le leggi seguenti: 36, \) I D., ad leg. Aquil., 9, 2; 144 D., (te reg.,

48, 17; 29 Cod., de test., 26, 3; 6 Cod., dc iure (lt-lib., 5, 12.

La. t'asmissione ha un interesse teorico in quanto la delazione trapassi agli,

eredi, e quindi la tra-nuntiante ez eapite infantiae, come la tr((srnissio e.:: iure patrio,

iuteressauo meno sotto questo riguardo e dovrebbero esserenettamente separate.

La terminologia è alquanto 'ariabile, e, ad esempio, la maggior parte degli scrit-

tori alla traamaissio introdotto. (la. TEODOSIO II e VALENTINIANO III 11. favore (lel

padre morto l’infante, danno il nome di transmisaio cz iure patrio fondandosi del

resto sulle parole della legge iure patrio eapere. Ma così la h'aaamisaio introdotta

(la GIUSTINIAXO per l’eredità devoluta al filius-familias ricnsante, rimane senza

nome.. ,

Volendo stabilire distinzioni nettoche ci presentino in pari tempo un ordine

cronologico e nna terminologia fissa, si potrebbero adottare le seguenti categorie:
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Che il diritto romauo anche. per la dottrina trattata costituisce

la regola, e. quindi il diritto di acquista-re un’eredità deferita non ti" —

passa agli eredi dell’erede e non vi ha eccezioni legali sul punto,

\

ciò e ammesso persino dai moderni germanisti 9"). Se del resto la

massima: la mort sais-it le rif si tro 'a in qualche punto riconosciuta,

se pertanto il diritto di un defunto tra-passa ipso iure al chiamato

all’eredità, allora anche i suoi eredi subentra-no da se stessi nel suo

diritto ereditario, benchè il chiamato non conoscesse la- delazione

o non si fosse dichiarato g“); peraltro resta loro in casi di questa

specie il diritto che compete anche al loro autore di respingere la

accettazione di una simile eredità. Più 0 meno decisamente ciò è

riconosciuto anche nelle moderne legislazioni che accolgono il prin-

cipio che un’eredità deferita è ipso iure acquisita al chiamato. Così

è detto nel diritto territoriale prussiano: « se l’erede muore ancor

°°) V., p. es., HUNDE, deutsch. P—rirat-reeht (Diritto privato tedesco), 9 68”.

EICHHORN, deutsch. Prira-treeht (Diritto privato tedesco), 6 337. Cfr. anche

l’interessante studio di C. L. HUNDE, Die Erbschqftsantrctung (L’adizione

dell’eredità) nelle sue Fantasie patriottiche di au. giurista (Oldenbnrgo 1836),

num. XX.

”’) Cfr. Fiscnnn, ])as erbsehqft. Versendungsreeht (Il diritto di trasmissione

ereditaria), p. 111-113 e sopra p. 86-91 di questo volume.

1.° Trasmissione em capite auitatia (classica, ma. non vera trasmissione);

2.° Trasmissione ea: capite/in, integrum restitutionis e.v perumm, (Ictlmcti (classica,

ma contestata nel suo carattere di trasmissione);

3.° Trasmissione ox capite in integrum restitutionis ea: pci-Bona propria (classica,

in alcuni casi speciali, divenuta probabilmente istituto generale, se ciò si am-

mette, solo per opera di GIUSTINIANO);

4.“ Trasmissione e:; cap-ite infantiae, introdotta nell’anno 426 (la TEUDOSlO II

e VALENTINIANO III a favore del padre, morto infante il figlio erede;

5.0 Trasmissione ea: iure a(myuinia o teodosiano,, introdotta da TEODOSIO II

nell’anno 450 a favore dei discendenti eredi dell’erede mort-o prima dell’apertura-

del testamento;

6.o ’I‘rasinissionc e.:: iit-re patrio introdotta. da GIUSTINIANO a, favore del pater-

familias, rieusando il figlio. _

7.° Trasmissione ea; iure deliberandi o gìustinianca a favore di qualunque credo

tcstamcnmrio o intestato entro lo spatium. deliberandi o entro l’anno dalla dela—

zione secondo il nostro avviso. .

Il nostro codice civile ha. oltrepassato il sistema delle trasmissioni e ammesso

la trasmissibilità. della. delazione (cod. civ., art. 939), il che z-, conforme al mu—

tato concetto della successione e dell’acquisto ereditario.
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prima che egli abbia prcso possesso dell’eredità, il suo diritto tra-

passa ai suoi eredi » °°). Questa espressione generale dimostra in pari

tempo che l’erede dell’erede non può esser costretto ad accettare

una simile eredità-, come non può il chiamato. Ciò {* csprcssamentc

disposto per l’Austria: « se l’crede muore prima di aver adito l’ere—

dità, i suoi eredi, qualora il defunto non li abbia esclusi o non vi

siano altri sostituti, succedono nel diritto di accettare l’eredità. ()

di rifintarla » 99). Qui, d’altra parte, i sostituti 'anno innanzi agli

eredi dell’erede e ciò deve anche 'alere senza speciale disposizione

legale, ovunque la trasmissione agli eredi dell’erede è. ammessa- come

regola. La sostituzione sarebbe afi'atto priva di effetto se anche là

dove regolarmente l’eredità non adita e_trasmessa agli eredi, questi

fossero preferiti ai sostituti; qui dunque il testatore con l’ordinare

delle sostituzioni dà- a divedere nettamente la sua volontà- di voler

legare il diritto dell’acquisto ereditario alla persona dell’erede del

primo istituito.

Ma che cosa si deve dire se in un luogo il diritto romano vige

come regola, ma sono riconosciuti i patti successor-iii L’eredità non

tra-passa allora agli eredi contrattuali ipso iure, e quindi anche ai

suoi eredi, nonostante che i presupposti di una trasmissione straor-

dinaria non sussistano? Non poclli giuristi rispondono affermativa

niente alla questione “‘“); alcuni anunettono persino che il trapasso

abbia luogo benchè l’erede contrattuale non sia nemmeno soprav-

93) La.-adv. (Diritto territoriale), parte I, tit. IX, 5 370. Cfr. i precedenti

65 367-369. Nell’ultimo è detto che nelle istituzioni condizionate di erede,

soltanto al verificarsi della condizione l’eredità. è acquisita al chiamato. Ma

poichè il seguente passo dispone in generale che il diritto dell’erede morto

prima dell’edizione o nella presa di possesso trapassa ai suoi eredi, ne segue

che anche l’eredità. condizionata è trasmessa-, e quindi importa solo che la

condizione sia adempiuta.

99) Bürgcrl. Gcsctzbueh für die Erblii—uder der oestcr. Jlouarchic (Codice

civile per gli stati ereditarii della monarchia austriaca), 9 809, cfr. 5 537.

“’“) HELLFELD, ])iss. de trausmiss. iuris succedendi, ecc.1 $ 6. C. “'. PAETZ,

comm. successioni universali per pact. promissa, ecc. (Goett, 1801), 5 9, 10.

C. G. I—Iünxen, (lisput. iur. civ., lib. I, cap. 11, p. 144 e segg. Hau'rl'rzscn,

Erbrceht (Eredità), 6 219 in fine. — l\IiTrnuMAlnu, Grmulr. d. deutsch. Privati-.

(Principii fondamentali del diritto privato tedesco), 6 403. TISCHHORN,

deutsch. Privatr. (Diritto privato tedesco), 5 344.
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vissuto al defunto‘). In proposito gli scrittori si fondauo ora in

genere sulla natura dei diritti contrattuali, in quanto questi di regola

trapassano sempre agli eredi 2), ora sul fatto che l’erede contrat-

tuale già con la conclusione del contratto ha dichiarato in antici-

pazione di accettare l’eredità 3), ora si ammette che eon la morte

del defunto l’eredità dell’erede contrattuale non è. per la prima volta

acquisita, ma solo incondizionata, quindi se l’erede ha sopravvissnto

al defunto trasmette sempre l’eredità ai suoi eredi ’). Laonde, se-

condo quest’ultimo argomento, il diritto è per vero già acquisito

vivente il defunto, ma solo incondizionatamente, cioè pel caso che

l’erede contrattuale sopravviva al defunto. Se questo caso si verifica,

la condizione è adempiuta, quindi il diritto ora pienamente acqui-

sito deve trapassa-re anche agli eredi dell’erede. A tutte queste tcorie

si può opporre quanto segue: l’oggetto del contra-tto di istituzione

di crede e costituito dall’ eredità, onde e precisamente lo stesso

ehe si può riguardare anche come oggetto del diritto dei chiamati

all’eredità per testamento e per legge; conforme alla sua essenza il

contratto di istituzione di erede implica quindi uno speciale motivo di

delazione dell’eredità 5). Certamente la uatura singolare di questa causa

di delazione trae seco pure conseguenze singolari; cosi, per esempio,

per ricordare le cose più note, il promettente non può in via uni-

laterale invocare il patto successorio. Ma che l’eredità sia acquisita

senza adizione e trasmessa- ulteriormente, non segue davvero dalle

premesse. Che la natura di un diritto contrattuale non porti neces-

sariameute questo con se, non abbisogna di lunga dimostrazione.

Altrimenti non vi sarebbero diritti contrattuali il cui esercizio già

per lo scopo o per il contenuto si ricolleglli alla persona del titolare,

come è decisamente il caso; si pensi, per esempio, soltanto agli

alimenti stipulati. A questi diritti appartiene anche l’eredità. —— È

un principio generale riconosciuto: vii-entis non datur hereditas. Da

’) V., p. es., Mrr'rsnnAvuR, ]. c.

2) Per es. HELLFELD, PAETZ, Hiinxsu, LL. 1. 1.

3) Mrr'rsmmrsu, l. c.

4) ElCl-IHORN, l. e.

5) V. BESEBER, Lehre von den Erbnerträgcn (Dottrina dei patti successori),

II, 1 (Gott. 1837), 5 10, p. 247-252.
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.questo principio segue che anche col contratto di istituzione di

erede viene ad essere fondata soltanto la prospettiva di ereditare

'dal promittentc, ma non già un diritto sull’credità stessa, si chiami

questo un diritto condiziona-to o incondizionato. Nemmeno si potrebbe

conciliare con questo che all’erede contrattuale o ai suoi eredi com-

peta il diritto di reSpiugere l’accettazione dell’eredità». Certo è stato

ben sostenuto che un simile diritto nou ha- luogo 6), ma ciò si oppone

di nuovo allo scopo dal patto successorio, il quale anzitutto è certa-

mente rivolto solo a concedere all’erede contrattuale un diritto, ma

non anche ad aggravat-rio di obblighi. In altri termini lo scopo con-

siste anzitutto in questo, che quegli consegna una eredità, ma non

che il promittente abbia un erede. Se pertanto l’erede contrattuale

ottiene con la convenzione soltanto la prospettiva di ereditare dal

promittente, secondo i principii generali segue da sè: «) che egli

debba. sopravvivere al promittente per poter avanzare delle pretese

sulla sna eredità; b) che egli dopo la delazione si deve dichiarare

se intende accettare o non accettare l’eredità. Se del resto si vuol

anche nnt-rire l’opinione che la massima viventis non datur hereditas

non vieta un’ anticipata dichiarazione sull’accettazione dell’eredità

vivente l’ereditando, si dovrà per conseguenza logica ad ogni modo

convenire che una simile dichiarazione per essere in genere efficace

deve esser anche obbligatoria ; ma ciò non sarebbe conforme ne allo

scopo prossimo rilevato innanzi di ogni contratto di istituzione di

erede, nè corrisponderebbe all’intenzione dell’erede contrattuale, che

difiicilmente può essere rivolta a volersi gravare in anticipazione

dell’obbligo di pagare i debiti del defunto 7). — Per questi motivi

si deve certo dare lu preferenza all’opinione che l’erede contrattuale

°) HiinNER, L. 1, p. 156 e seg.

") I difensori della dichiarazione anticipata di udire concedono per vero

all'erede contrattuale il beneficium iuventa-rii (HiinNER, L. 1, pag. 163 e seg.;

Mrrrmumrnu, ]. e.). Ora una clausola soggiunta alla dichiarazione anticipata:

io accetto l’eredità in quanto sia sufficiente al pagamento dei debiti, sarebbe

per sè stessa iu ogni caso ammissibile; ma essa è assolutamente incompati—

bile coi principii del diritto romano sull'adizione dell’eredità. L. 51,6 2 1).,

h. t. (« si aliquis ita dixerit: si solvendo hereditas cst, odco hereditatem uulla

aditio est»). cfr. vol. 42 del Comment., @ 1492, p. 470 e segg., n. 2 b.
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trasmetta il suo diritto ai suoi eredi solo alle stesse condizioni .
.
.
.

n

cui lo trasmettono l’erede testamentario e legale R).

5 1498 e 1499.

VI. Il diritto di accrescimento (vius acereseendi) tra coeredi *).

Nel diritto ereditario l’espressione accrescere e ius acereseendi si

presenta. in un duplice senso: in primo luogo per l’an…liamento di

una quota ereditaria o di un legato, massime per quell’ainplìanrento

3) Cfr. con questo l'esposizione concorde di annunn, ]. e., p. 470 e segg.,

(nnn). V).

“') Fn. DUARENUS, dejnre acercseeudi (opp., pag. 1075 seg.). SC. GENTILIS,

Tr. de jure acereseendi (opp. ed. Ncapel., tit. I, p. 175 e scgg). H. Dom-lunis,

comment. iur. eivil., lib. VII, cap. 12, 13. La dissertazione de jure acer. (lli

Tn. PAPII,I.ONIUS, (OTTO, thes., tit. IV, p. 765 e segg., e E. Mnmmaus, pa-

gina 1753 e segg.). CR. MAJANSIUS, de end. org. (])isput. fur., tit. II, n. 36).

J. A. BACH, de jure adci-eseendi (opusc., n. VIII). T. C. Wiesmann, de iure

acereseendi, inter coheredes interdum iure 'non. decreseend-i, interdum secus,

Hal. 1761. — W. M. RossBERGER, jus acc-rescendi ex fontibus juris Romani

genu.-iuis ill-usim, Lipsia 1827 (in tedesco nella raccolta di A. Barth., vol. V,

fase-. I e segg.). H. BAUMEISTER, das Anwaehsungsreeht unter Mirei-ben (Il di-

ritto di accrescimento tra. coeredi), 'l‘iib. 1829. M. S. MAYER, Das Recht

der Ann-a-ehsnng in den testamentlichen und ,r/csetsliehm Erbrcchte und bei.

Ley/(den oder Fideieammissen- (Il diritto di accrescimento nell’eredita testamen-

tiu-irte legittimae nei legati o fedecommessi), Tiib. 1835. — K. “’una, alla voce

Anwachsunyrecht in \VEISKE’S Rechtslezicen (Dizionario giuridico di “Vinson-nc.

Voce: Diritto di accrescimento) p. 270, 325. — Benchè non appartenenti al

tema più prossimo debbono qui pure esser ricordati I. P. HEISLER, de iure

(ze-crescendi iure non. deeresecndi, Hal. 1759. — K. A. SCHNEIDER, das alteirile

uud l-ustinianeisehe An-wachsnngsrecht bei Legaten und die caduearl'schen Bes-

tiimnungen (Il diritto di accrescimento secondo l’antico diritto civile e secondo

la legislazione di GIUSTINIANO nei legati e le disposizioni cadncarie nella Lc:

Jul. et Pop., Berlin 1837. — HUSCKE, nei Richter-ls Jahrb. (Annali di Richter),

1838, 1V, p. 307 e segg. 0).

 

") Sul diritto di accrescimento v. VANGEROW, II, $ 493; Wixnscnnm, Pun-

dette, IIIA 391; SINTENIS, Pandette, volume III. 5 203; KììrrnN, Trattato, \} 29;

ARND'I‘S-SERAFINI, Trattato, III, 5 517-518; MAYNZ, III, 404;ann1NI, Pande-He,

num. 618; inoltre KARLOWA, Storia. del diritto romano, II, 5 87.

Opere speciali: RUDoRl-‘r‘, Ueber die, cce. (sulla cadneormn vindicatio), nella Iti-

cismpcr la scienza storica del diritto romano, vol. 6, n. 6; DWORZAK, Beiträge, ecc.
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che deriva dallo sparire di un altro chiamato prima dell’acquisto

della sua quota. Questo concetto e base della presente disamina

sul ius acerescend-i. In secondo luogo pero l'espressione è riferita

pnrelal diritto che ha luogo nell’epoca anteginstinianca a favore

della figlia e dei nipoti preteriti di ereditare accanto agli eredi testa-

mentarii come se fossero stati essi stessi istituiti “’). Di questo diritto,

che secondo la giusta osservazione del VVITTE non e tanto un diritto di

accrescimento quanto un diritto di incremento (Einwachmmgsrech-t) “’),

fn già trattato in altro luogo “).

Per diritto di accrescimento adunque noi intendiamo qui: il di-

ritto dei successori chiamati con altri ad nn complesso patrimoniale,

di subentrare nella quota vacante di altra persona chiamata. Per-

tanto non si devono confondere col diritto di accrescimento icasi

in cui il chiamato riceve più di quanto gli è espressamente attribuito,

perchè il testatore non ha pienamente disposto sulla sua eredità “'),

benchè anche qui è adoperata l’espressione accrescere "!, e persino

la causa dell’incremento subito dalla quota letteralmente determi-

”) GA], inst., II, i 124. — ULI'IANO, Fra-am., tit. XXII, 9 17. — PAULI,

rec-tent,, lib. III, tit.. IV, B, © 8. '

“‘) L. c., p. 270 e segg. — Accrescere si diceva perchè essi accrescevano

agli eredi istituiti come coeredi e quindi diniinnivano la loro quota ereditaria.

“) Vol. 36 del Comment., 5 1421 L. p. 338-343.

") 6 5 e 7 J., de heredib. inst. L. 1, 94. L. 13, \\ 2 ead. (XXVIII, 5). Cfr. l’esame

di questo argomento, vol. 10 del Comment., 5 1441, p. 165 e segg.

") Per lo meno nel caso in cui due eredi sono istituiti. L. 13,9 3 D., de

hcrcdib. inst. «. . . si alter cx quadrante, alter ex semisse heredes scripti

sunt, qui accedit quadrans (cioè il quarto non diviso) pro partibus heredi-

tariis iis accrescit». Cfr. I-[Uscnnn nel Museo reno-n.0, vol. VI, pag. 303. —

MAYER, ]. c., 5 2 in fine.

(Contributi alla dottrina del iun acci-cucendi specialmente nei legati) nella Rit-iaia

trimestrale austriaca. dell’HaimcrI, vol. VII, p. 1. 91; BARON, Gcsammtret-Macer-

)liilhl'iaec (Rapporti giuridici collettivi), pag. 420-446, 1864; MACHELARD, Dc l’ac-

ercieaemcutu eu echei-iucie et calfîgalaircc. Études mr la loi Jalia ct Papia Poppaea,

Puris 1862, anche nella Rei-ae hintoriquc, tomo III, 1V, VI; GLAsson, Du droit

(l’accroiaecmcula, Paris-Straslmnrg 1862; Frr'riNG, Zur Lchrr, ecc. (Per la dottrina

del diritto di acercscimento) iiell’drehirio per la prassi civile, vol. 57, nota 9;

linn-76, Dclation der Erbschaft, ccc. (Delazione dell'eredità in caso di un auto morto),

1876; S'rnOBBL, Trannmiauio, ecc. (La. transm-iuia pendente condicione), 1879, p. 90 ;

I-IoirnANN, Eritis-che, ccc. (Studi critici, n. 3, 5).

GLiirK. Comm. Pandcne — Lib. XXIX. — 74.
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nata, come la causa del diritto di accrescimento vero e proprio sia.

la indivisibilita dellafamilin. in cui si succede, l’impossibilità di una

successione parziale secondo i principii di diritto civile l"). Invece

sono molto nfiini al diritto di accrescimento i casi in cui ciò che

è attribuito per testamento ‘ale come non scritto, quindi è ab initio

invalido (come, per esempio, se I’onorato al momento della confezione

del testameuto è morto o incapace di succedere) ovvero e trattato

ab initio come invalido la). Che simili elargizioni vengano t'attatc

come se non fossero mai state emesse, da certo origine a conseguenze

peculiari;-se per tal motivo una quota ereditaria o un’altra elargi—

zione testamentaria viene a cadere, naturalmente anche dell’adem-

pimento degli oneri onde e gravata la porzione caduca non si può più

parlare. Questo pure per altro non vale. senza eccezione 16), e nel pe-

riodo antico non v’era al riguardo nessuna differenza. Ne si distingueva

tra disposizioni testamentarie che si devono riguardare come inesi-

stenti, e disposizioni che cadono pel mancare di uno dei chiamati.

Senza dubbio cio mutò in seguito ”), e quindi si deve approvare

se il diritto di accrescimento vero e proprio e l’efficacia della deca-

denza di una- elargizione che si reputa non scritta, si espongono

come diritti diversi. Se pero taluni vogliono ehe uon valga come

diritto di accrescimento vero e proprio nemmeno il mancare di per-

sona chiamata nei debiti modi che segna durante la vita del de-

funto “’), è difficile che si possa addurre al riguardo una giustificazione.

sufficiente. Noi qui vediamo non soltanto fenomeni analoghi, main

realtà si verificano in tutto e per tutto le stesse conseguenze, come

se il mancare della persona chiamata accadesse dopo la morte del

defunto. Se si vnol dar peso alla risultanza che il diritto di accre-

“) IIUSCIlKl-I, I. e., p. 297-299 e p. 304.

"’) V. L. 3 D., de his, quae pro non. script. (XXXIV, 8). L. 25, \} 3 D.,

h. t. L. 17 pr. I)., de poenis (XLVIII, 19). — Cfr. SCHNEIDER, I. e., p. 207,

212 e Huscnna in Richter Jahrb. (Annali di Richter), ]. c., 1). 315, n. 2.

16) L. 26, \} 6 D., (le jideic. libert. (XL, 5). L. ult. D., de his, quae pro «non

script.

”) L. 61, 5 1 in f., de legat., 11.

m) “TITTI—:, ]. c., pag. 271. —V. VANGnnow, Vade-meenmper le lezioni di

Pandette, Il, 2, \} 494, p. 327.
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scimeuto segue con necessita giuridica “’), questa necessità giuri-

dica ha luogo pure in rapporto al diritto del coercde di mantenere

la quota ad esso devoluta e non ancora acquisita-. O egli deve

accettare la parte accresciuta 0 deve rifiutare anche la sua propria

quota. Se pertanto non si vuol riconoscere come diritto di accre-

scimento ogui subentrare al posto di persona congiuntamente

chiamata-, in qualunque modo il mancare della persona avvenga, si

deve allora fare un passo più oltre e pel concetto del diritto di

accrescimento richiedere che colui a cui favore si verifica abbia

acquisito la sua quota; poichè in ogni modo oramai l’accreScimento

avviene di per sè e senza che il snbbiet-to congiuntamente chia-

mato se ne possa difendere 2"). Senouchè una simile limitazione del

concetto è respinta pure dai sostenitori di quella dottrina 21).

Inoltre la più importante legge sul diritto di accrescimento pone

il diritto delle quote che erano in causa eadue-i (cioe erano mancate

gia in vita del testatore) del tutto alla pari con le quote che ven-

gono a mancare più tardi, i veri e proprii cada-ca 22), e persino la

chiamata di nn postumo che non appare, fonda per i coeredi un

vero diritto di accrescimento. « Hei-edi cum postumo instituto re-

liquae paries (icc-resciuit, quae posi-umo datae sant, si certuni non sit,

non esse praegnantem » 23). — Per vero si osserva in contrario che

non vi ha un diritto di accrescimento vero e proprio, ma solo qual-

cosa che si reputa pienamente analogo a questo diritto nelle appa-

renze esteriori“). III realta però tutto si riduce a questo, che se

ad un post-Inno è attribuito un legato con altri, si ammise una certa

deviazione del diritto di accrescimento regolare in ordiue’ai legati,

appoggiandosi sulla volonta verosimile del testatore, la. quale non

poteva mai in nessun momento esser negletta, nemmeno allorchè

“’) L. 35 pr., L. 53, 9 1 1)., h. !. L. 9 D., de suis et Icgih'm. (XXXVIII, 16).

L. un., \) 10 C., de ead. toll. (VI, 51).

2”) V. i luoghi citati nella nota precedente.

21) WIT'rE, ]. e., p. 271 in fine.

2‘?) L. un., \} 4 C., de eadue. toll.

23) L. 31 D., h. t. — Cfr. L. 15, 5 1, L. 16, @ 2 D., de legat., I. L. 5,51.

L. 6. L. 7 pr. I)., de vel. (lub. (XXXIV, 5).

'“) SCHNEIDER, Anicachsmigsreeht (Diritto di accrescimento), p. 42 e segg.
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questo diritto era tuttavia sotto l’influenza delle formule. di atti-i?

buzione (legat. per Medical-imma), ecc. 25). '

Il diritto di accrescimento vale non soltanto per gli eredi, ma

anche per i legatari "’“), e vale non solo per gli eredi testamentarii,

ma anche per i chiamati alla successione intestata 27), per i bonorum

possessores non meno che per gli eredi civili 2“’). In proposito il priu—

cipio fondamentale è che i chiamati ad una quota 0 ad una cosa'

(coninncti), veuendo a mancare un eon-iunctus, vengono preferiti agli

altri 29); il diritto di accrescimento dei legatarii si basa unicamente

su questa congiunzione 3°).

Il ius aderesecndi è escluso nei seguenti casi: «) per sostituzione;

il testatore, invece di rimettersi alla regola dell’accrcscimento pno

nominare ai coeredi 0 ai collegatari che vengono a mancare dei

sostituti '“); b) per via di una trasmissione straordinaria della ere-

dità- "); e) per le indegnita del chiamato, subentrando al suo posto,

in via straordinaria, un altro, per lo più il fisco 33). Il destino di un

diritto ereditario o di un legato caduco, è quindi il seguente-: a) se

sia nominato nn erede ex asse che non può o non vuole accettare

l’eredità-, ovvero se vengono a mancare tutti i coeredi @ non è ordi-

nata alcuna sostituzione, allori? si viene alla successione intestata-,

ovvero se anche l’erede legittimo non puo o non vuole acquistare, la

93) Cfr. .II.-nun, Recht dcr Anu-achs. (Diritto di accrescimento), pagine 129,

131,, 139, 162, 165. . '

26) L. nn., \} 10, 11 C., de eadue. toll.

") PAULI, rec. seni., IV, 8, 5 26. L. I, 9 9 D., ad Set. Tertull. (XXXVIII, 17).

") L. 3,9 9. L. 4. L. 5 D., de B. P. (XXXVII, 1). L. 12 pr. D., de B. P.

contra teb. (XXXVII, 4). L. 2, 9 81)., de L‘. I’. sec. tab. (XXXVII, 4). L. nu. C.,

« quando non petent, partes peteutih. acer. » (VI, 10); L. I, @ 10 I)., de suo-

cessor. edicto (XXXVIII, 9).

29) L. un., 9 10 C., de eadue. toll.

30) L. nn.. \} 7 e I] C., de eadue. toll.

31) L. nn., 6 7 in I'. C., de eadue. toll. — Cfr. vel. 40 de] Conunent.,s) 1448,

pag. 308 e segg. — BAUMEIS'I‘ICII, AnIeaclmungm'echt (Diritto di uecl'esciinentO),

\} 17, p. 139 e segg.

32) L. nn., 9 5 D., de eadue. toll. — BAUMEISTER, l. e., p. 146; cfr. il pre-

cedente 9 (I)el diritto di trasmissione), n. A, e quivi nota 89, p. 153 e segg.

33) Cfr. L. 2,{\ 1 in f. L. 12. L. 18, 5 1, L. 21 D., de his quae ut billig-II.,

aufer. (XXXIV, 9). — L. 16, 9 2 ead. L. 60,-61 I)., de cond. et deni. (XXXV, 1).

L. 14 I)., de jure fisci (XLIX, 14).
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eredita come i beni vacanti è devoluta al fisco “) ; b) se vengono a

mancare solo alcuni coeredi, allora in difetto di sostituzione si ve-

rifica per gli altri il diritto di accrescimento; e) i legati caduchi

restano nell’eredita ovvero nelle mani del gravato, qualora non sia

ordinata nessuna sostituzione, ovvero la parte caduca perviene alla

persona congiunta 35). III tutti questi casi la sottrazione (ereptvio)

per indegnita può generare anche una deviazione dall’ordine esposto 3°).

Controversa è l’origine del ins ade-resec-ndi. L’ affermazione che

esso sia stato introdotto precisamente da una legge, sia la legge

delle XII Tavole, sia la legge Papia a"), si può lasciare da banda.

Il diritto di accrescimento dei coeredi si suole derivare dal prin-

cipio: ncmo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest 39).

Ciò non è er 'ato, ma è insufficiente per spiegare il diritto di

accreseimento degli eredi ab intestato in quanto non si scorge

come quella regola possa applicarsi al caso in cui il defunto sia

morto senza lasciare un testamento valido ed efiicace. Se qui

viene a mancare un erede intestato, non si può parlare di una

successione parziale per diritto testamentario. Se non vi fosse di-

ritto di accrescimento si verrebbe ad una nuova e parziale dela-

zione, ai successivi eredi ab intestato, ovvero la quota caduca si

dovrebbe considerare come bene vacante “). Ora non si verifica ne

l’una cosa ne l’altra, ma piuttosto ciascun coercde, sia testamentario o

intestato, è chiamato eventualmente al tutto, onde il diritto di accre-

scimento si designa bene con la locuzione ius non decrescenti-i. Il

4“) L. un., 9 13 C., de eadue. toil. —- Uno speciale diritto è anche ordi-

nato (novella 1, cap. 1 e 2) per i casi in cui l’erede non ha adempiuto i legati

entro un anno dalla ammonizione giuridica ovvero detrae la Quarta Falcidia-

contro la volontà. del testatore. V. in proposito vol. 39 del Comment., 9 1433,

pag. 54, 68.

35) L. un., 6 7, 8 C., de eadue. toll.

35) L. un., g 12 C., de eadue. toll.

3") Una enumerazione delle diverse opinioni vedi in RossnuuGI-Jn, diss. cit.,

g 3, 5.

ai’) V. in contrario BACH, L. 1, 9 4.

39) Cosi BACH, L. 1, g 3. — BAan—nsrnn, Anwachsungsrccht (Diritto di ac-

crescimento), \) 13, p. 110, 114. — RUDORFF, Zeitschrift fiir geschieht. (Rivista

per la scienza storica del diritto), vol. VI, p. 400.

40) Cfr. MAYER, Recht der Ann.-actis. (Diritto di accrescimento), p. 240.
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fondamento e l’unita o l’indivisibilita. della famiglia in cui si snc-

cede, la personalita- patriIIIoIIialc del defunto. Questo non permette

che l’eredità. venga deferita incompletamente, onde essa è deferita

ad ogni coercde per intero in guisa che egli è limitato solo dalla

concorrenza effettiva degli altri. Di questo principio la. regola nemo

pro parte testatas pro parte intestatus decedere potest, e solo 1111 co-

rollario '“). Cosi il diritto di accrescimento è imposto ai coeredi con

necessita giuridica, ed è indipendente dalla volontà. del defunto che

non può escluderlo direttamente, ma solo indiretta-mente ordinando

delle sostituzioni. Precisamente cosi si spiega pure che nella eredità.

di un soldato esso abbia luogo unicamente in forza della volontà.

del defunto espressamente dichiara-ta o presunta-, in quanto qui quel

principio della indivisibilita non vale, ma per l’appunto vale soltanto

la volonta del testatore “). Seuoncliè anche in rapporto all’eredità.

di un paganus è sempre il diritto di acerescimento in sè ciò su cui

la volontà del defunto non può esercitare direttamente alcuna in-

finenza, mentre la. maniera dell’accrcscimento è. ordinata da lui ad

arbitrio mediante congiunzione o separazione dei coeredi “).

Il diritto di accrescimento dei legatari invece ha sua base non

già. su di una necessità giuridica, Ina unicamente nella volontà del

testatore, ossia. in questo che più credi in comune sono chiamati

ad una cosa. 0 ad nna quantita “). III proposito è anzitutto da. ri-

guardare la maniera dell’ordinazione; essa serve a far riconoscere

la volontà. del defunto. Ma certamente qui, come in genere nella

interpretazione dei negozi giuridici, si deve presupporre che il de-

“) I-IUSCI-IKE in Rhein. .Mus. (Museo renano), vol. VI, p. 281, 304 e segg.

— \VITTE, l. e., p. 272 e segg. — Cfr. anche GANS, Erbreeht (Eredità), vo-

lume II, p. 424 e segg.

4?) HUSCHKE, ]. e., p. 326, 333. — V. anche vol. 42 del Comment.,g 1477,

pag. 82, 93 (n. 3), dove si trova un esame preciso sul diritto di accresci-

mento che ha luogo nella. successione di nn soldato.

43) Cfr. HUSCHKE negli Anna-li di Richter, 1838, p. 311 in fine e segg. Qni

del resto il principio che non l’accrescimento, ma. il come l’accrescimento si

verifichi poggia. sulla. volontà del defunto è applicato anche ai legati, opinione

certo nella quale io non coneordo. V. le osservazioni che seguono nel testo.

") V. "sopra nota 30 e cfr. BACH, L. 1, 9 7. — RUDORFF, ]. c., p. 401 e segg.

— MAYER, l. e., p. 85 e segg.
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l'auto abbia inteso le espressioni da lui adibite nel senso che esse

hanno secondo le regole grammaticali o nell’uso del linguaggio o nel

senso che la giurisprudenza ad esse attribuisce. Se tale non è il

caso, possono ad ogni modo verificarsi dei risultati che non corri-

spendono alla volontà del defunto; ma non perciò si deve dire che

la parola e la forma siano più in alto che non la volontà-, benchè

nei negozi giuridici formali può accadere che la volontà sia ben

nota, Ina nondimeno non possa avere effetto, perchè alla sua. espres-

sione non è stata scelta la parola giusta. Ora se la giurisprIIdenza

romana interpretava un legato per vindicat-ionem ordinato per molti

senza determimiziune di parti nel senso che qui avesse luogo co-

stantemente il diritto di accrescimento, fossero i legatari chiamati

insieme (re et verbis coninncti) o no, invece un per damnat-ionem

legatum nel senso che non avesse mai luogo diritto di accrescimento “’),

e se questa interpretazione corrispondeva anche alla natura giuri-

dica di questi legati 46), non si può perciò asserire che questo risul-

tato sia indipendente dalla volontà. del defunto. Si devc'piuttosto

ammettere che il defunto sceglieva queste forme perche appunto

vole fa il risultato che ad esso si riconnettc secondo la logica giu-

ridica ‘”); la'necessita giuridica che nel primo caso induce il diritto

"') ULI'IANO, Frag/m., tit. 24, 5 12 e 13: « Si duobns eadem res per vindi-

cationem legata sit, sive disiunctim, velut: Titio hominem Stichum do lego

iure civili concursu partes fiebant, non concurrente altero pars eius alteri

adereseebat; sed post legem Pap. Popp. non capientis pars caduca fit. Si

per damnationem eadem res duobus legata sit, siqnidem coniunctim, sin—

gulis partes debentur, et non capientis pars iure civili in hereditate romanet,

nunc autem caduca fit; quodsi disiunctim, singulis solidum debetur». Cfr. GAI,

inst., II, 5 199 e 206.

“) Cfr. FRANCKE, Beiträge zur Erliiuter. scinzelner Rcchts-mot. (Contributi

alla interpretazione di singole materie giuridiche), p. 115. —— MAYER, l. c.,

pag. 90, 94. — SCHNEIDER, I. c., p. 52, 57. — Iluscnxn nei ]?ichtcr’s Jahrb..

(Annali di Richter), l. c., p. 309, 311.

”) BACH, L. 1, 5 7. — Questo presupposto cosi naturale, crede lo SCIINEIER

di averlo ribattnto in parte con l’analogia della tradizione che opera. il tra-

passo di proprietà“, in parte con le osservazioni che l’ouerato sarebbe costretto

sempre alla prova del diritto di accrescimento voluto dal defunto, se in realtà

questa volontà si dovesse considerare come fundamento del diritto di accre-

scimento e dall’erode o dagli altri interessati fosse negato nonostante la con-

giunzione (I. e., p. 41 e segg.). Ma non è punto il Inero atto della tradizione
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di accrescimento è quindi affatto diversa da quella per cui esso ha

luogo tra più coeredi. E se il testatore non voleva un simile risul-

tato e si esprimeva chiaro in proposito,, doveva la sua volontà essere

neglettai Ciò è ben difficile. Il legato per eiudicat-imzem doveva piut-

tosto esser interpretato come se le parti fossero indicate a- principio,

non importando punto a qual posto il testatore stabilisse la divi-

sione “’), il legato per dannazione invece come un diritto di obbli-

gazione solidale ordinata in via condizionale ”) 2).

che conferisce la proprietà, bensì la volontà del tradente di voler trasmettere

con essa la proprietà. è condizione essenziale del trapasso. Come mai dal fatto

che la legge per la piena realizzazione della volontà richiede ancora un atto

speciale si può inferire che precisamente solo questo atto e non la volontà,

che lo determina sia il fondamento della. conseguenza che ne deriva? E alla

stregua di quali regole a colui il quale ha una disposizione in suo favore che

secondo le regole linguistiche e giuridiche si deve riguardare la piena espres-

sione intelligibile della volontà., a costui diciamo si vuole imporre ancora la

prova di questa volontà? Cfr. anche la L. nn.,t 11 C., de cadnc. tali., dove

anche GIUSTINIANO dalla scelta del legato conchiude alla volontà del defunto;

48) WITTE, l. c., p. 313 dice: se il defunto ba nna volta disposto in tal

guisa, egli non può qui impedire il diritto di accrescimento; l’unica forma

nella quale egli lo potrebbe sarebbe la eventuale (Idemptio della quota il cui

accrescimento si attende. In simil guisa si esprime lo SCHNEIDER, l. e., p. 53,

il quale tuttavia ammette che per lo meno, secondo il diritto nuovo, basta

chela disposizione limitativa sia cosi formulata che il defunto manifesti con

essa la determinata volonta di non lasciare che si verifichi il diritto di accre-

scimento. In ogni caso si concede dunque che la. disposizione sul punto se

la forma scelta debba. essere intesa nel significato che regolarmente le si deve

attribuire, dipende dallavolonta del defunto. Con questo presupposto però

è difficile a. comprendere perchè il testatore non abbia potuto aggiungere alla

sua disposizione un chiarimento senza. essere vincolato a. una qualsiasi forma.

Cfr. HUSCHKE in Itiehters Jahrb. (Annali del Richter), I. e., p. 311.

49). Cfr. HUSCHKE, ]. c., pag. 310, il quale per vero opina che il ius accre-

seendi nel legato di danna-zione non si può concepire nemmeno con la espressa-

prescrizione, ma. soggiunge pure che a una simile prescrizione può essere

attribuito il significato di un nuovo legato condizionato.

z) La parola adcrescere non altrimenti che la parola tr(mmnittcrc uon hanno presso

i giuristi romani il senso tecnico che lc parole necessariamente vennero ad acqui-

stare nella dottrina giuridica.. Ma. l’uso gcncrieo 10 si può valutare tenendo pre-

senti lo corrispom enti parole italiano. Così si adopera la parola per significare

la sostituzione che accresoe alla istituzione.

L. 35 pr. D., de a. vel-. hom. her., 29, 2: « Ulpiauus, Libro nunc ad Sabinum.
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Con la Ica: Julia eat-Papia Poppa-ea il diritto di accrescimento subì

una profonda modificazione. Già in varii punti del Commentario si

parlò delle disposizioni di questa legge che qui si riferiscono "’“);

50) Cfr. vol. 39 dcl Comment., $ 1437, pag. 158,168. Vol. 40 del Comment.,

i 1448, p. 312, 317.

 

« Si quis heres institutus cx parte, mox Titio substitutus, antequam ex causa

« substitutionis ei deferatur hereditas, pro herede gesserit, erit heres ex causa

« quoque substitutionis, quoniam invito quoque ci adcrescit portio. idem dico et

« si filius familias vel servus iussa domini vel patris adierint hereditatem, mox

« emancipatus vel manumissus ex causa substitutionis adeant: erant namque he-

« redes: suut enim appendices praecedentis institutionis ».

L.. 6, cod. de imp., 6, 26: «Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et 0. C.

« Quintiano. Testament-o iurc facto inulti institutis heredibus et invicem substi-

« tutis, adnnctibus suam portionem coheredem etiani invitis repudiant-nm adcrescit

« portio. Sine die ct consule ». .

Si adopera la parola per significare l’aumento che suliiscc l’erede unico sc il

defunto ha assegnato solo una. parte.

L. 13, 5 3 D., (lc her. inst., 28, 5: «: Ulpiauus, lib-ra aqfiima ad Sabina-m.. Sed

« si excesscrit in divisione duodecim uncis, aeque pro rata decrescat: nt puta

« me ex duodecim unciis heredem, te ex sex scripsit, ego hereditatis habeo bessem,

« tn trientem i).

ll vero campo del diritto di accrescimento in senso tecnico e per altro il rap-

porto di coeredita. A torto mi sembra, alcuni scrittori vi mescolano anche alcuni

dei casi precedenti, come quello in cui il defunto abbia assegnato solo una parte

della sua eredità. Certamente le parole vogliono significare qualcosa, @ signifi-

cano appunto che il diritto di accrescimento nel rapporto di coeredit-a. è parte

di un fenomeno giuridico pii1 vasto. Ma. e certo che appunto questa. parte assume

un’unità. organica, e come ha un regime singolare, così chiede una spiegazione

sna. Il regime proprio del diritto di accrcscinieuto si riassume nel sno carattere

assorbente, nella sua assoluta indipendenza dalla volonta del defunto e dell’erede,

principii l’uno e l’altro in assoluta opposizione col nostro diritto di accrescimento

o col diritto di accrescimento che ha luogo in ordine ai legati. La quota caduca.

non solo accresce negli eredi testamentarii, anche sc esistono degli eredi inte-

stati, ma accresce centro la volontà. del defunto stesso, il quale può avere espres-

samente proibito che abbia luogo nella sua eredità il diritto di accrescimento,

accresce ipsa liu-re senza saputa degli eredi e contro la. loro volonta, giacche

l’aumento della quota puï) reeare un anmeuto non di attivo, ma di obbligazione

e di passivo.

La teoria sino agli ultimi tempi più diffusa in ordine al diritto di accresci-

mcuto fondava il rapporto sulla- iusciudihilità della famiglia e della personalità-

del defunto la quale fa sì che la rappresentanza. del defunto trapassi int-iera in

ciascnno degli eredi.

Seuouclie si può osservare che questa astratta inseiudibilità del defunto (senza

volere a questo proposito ripetere le critiche fatte alla teoria generale) cfi'ett-iva-

mente non si può riferire al patrimonio, il quale si seiudc nel casa di piîi coeredi.

GLiiCK. Comm. Pmtdetlc. — Lib. XXIX. — 75.
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e più sotto, speciahnente (love si trat-tera del diritto di'aecresci-

mento dei conjuncti, si dov 'a. considerare anco 'a più precisamente.

qualche norma relativa. Qui si vuol ricordare quanto segue: se di

 

Se la inscindibilità fosse un concetto giuridico assoluto, essa dovrebbe negare

la. cocredita e non riferirsi all’accrcscimouto.

Le teorie pii1 in voga fondano il diritto di at-erescinlento sulla chiamata ini-

ziale ncll'nn-ircramn. inn, ucll’iutiero asse, di cui le. parti'sarz-bhcro attribuite ai

singoli coeredi per concorso, onde venendo a cessare il eoucorso, naturalmente

le quote di ciascuno si accrescono.

Così il Wixnscnmn, {\ 603, nota 1, così il FERRINI, Pandolfo, n. 608, p. 756.

Altri iu questo stesso ordine di idee dichiara elle la divisione delle parti non il

assoluta, ma relativa. Così HOFMANN, Stadi critici, p. 57; Frrrixe, Archivio per

la pransi virile, vol. 57, p. 149. Il Kiirrux, l. c., non contento del fondamento

giuridico, ricorre anche al suo solito scopo pratico, evitare il concorso su di una

quota vacante. Il Dl-ïuanfch, I. e., pone innanzi una chiamata eventuale al-

l’iutiero. .

Alla tesi del DEanlUllG fn opposte ehe questa- chiamata eventuale parrebbe

significare dela-zione condizionata, clw l’erede ehe accresce uon i) trattato come

un crede condizionato. Ma risponde il DERNuUnG, {\ 91, nota 5, che trattasi non

di una condizione in stretto senso, ma solo di una cosidetto. condicio inrin. ll mo-

mento essenziale di tutte queste teorie (e ciò si può dire anche della prima, rela-

tiva alla personalità. giuridica inscindibilcpla quale allorchè vuole scendere in

nu terreno concreto si confonde con le altre) e uu'arbitraria presunzione, la chia-

mata universale, accompagnata da un erroneo corollario, ln necessaria divisione

per concorso.

Ora. per quel che concerne la chiamata nella universalità ?; questo un concetto

fantastico, perche in realtà la. legge o il defunto chiamano in una quota, e non

si sa intendere- porcbè si debba presumere clio chiamino nell’intiero, c si debba

linanco presumere quando il defunto lia manifestata nna contraria. volonta. Evi—

dentemente (presto lato della teoria. & ispirato alle lnodilicuzioni introdotte da

GlL'sTlNlANU nei testi, per cui al posto della terminologia classica. ailecenaio o

aucccuio in inu che poneva tutto il peso e il senso nel succedere signilicante il

subentrare nella posizione giuridica, e stata collocata l’infelice terminologia auc-

ccunia per universitatem, successio in. univeralem iua, che ha trasportato il peso del

concetto sull’imivornimi.

Quanto all’altro lato del concetto, la divisione delle parti stabilita. esclusiva-

mente dal concorso, esso e nn elemento anche pii1 evidentemente fallace. I testi

addotti all’uopo manifestano precisamente l’errore palpabile da. cui partono i

fautori dell’opinione dominante.

L. 80 D., 32: « Celsus, libro trigesi'maqninto ("gestern-ni. Couiuuctim heredes institui

aut coniunctim legari hoc est; totam hereditatem et tota legata singulis data

esse, partes autem concursu iieri ».

["my/m. mt., 77 (eguale a L. 1, @ il D. (lc na. (Hier., 7, 2): « Ulpiauus, Iiln‘o

caprini-o decimo ad Sabinam. Interdum tamen etsi non sint coniuncti, tamen usus

fructus legatus alteri adcrescit: ut puta si mihi fundi usns frnctns legatus

«alteri adcrescit; ut puta. si milli fundi usus fructns separatim totius et tibi

siluilitorc fuerit relictus. nam sut et Celsus libro octavo decimo digestorum et

Julianus libro trigensiluo quinto serihit, concursu partes habemns: quod et in

h
h

A
;

a
:
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più eredi istituiti nel testamento, alcuni non acquistavano la. loro

quota, ovvero se i legatari venivano a mancare, non doveva più

verificarsi come per lo innanzi, il diritto di accrescimento ovvero il

«proprietate contingeret: nam altero repndiante alter totnm fnndnm haberet.

«sed in usu fructu hoc plus est, quia et constitutus et postea amissus nihilo

« minus ius adcrescendi admittit: onmes enim anctores apud Plautium de hoc

« consenserunt et, ut Celsus et Julianus eleganter aiunt, usus fructus cottidie

: constituitur et legatur, non nt proprietas, eo solo tempore quo vindicatur; cum

« primum itaqno non inveniet alter cum, qui sibi concurrat, solus utet-nr in tetuli],

( nee refert, ooninnctiin an separatim relinquat-nr ».

Ora da questi testi appare che. la chiamata in nolidnm o in. loi-iun. s posta dai

romani quando il defunto veramente la vuole, cioè quando opera tra vari credi

o varii legatari delle coninnctiom'n. In tal caso, s’intende bene, gli eredi 0 i lega-

lari coniuncti, sono chiamati ciasenno su (li una stessa quota pcr intiero, ciascuno

un di uno stesso oggetto per intiero, e le parti risultano naturalmente per con—

corso, onde su quella quota, sn qnell’oggetto il diritto di accrescimento è a favore

dei coninncti. Si ha veramente tra i coninncti quella specie di solidarietà che i

fautori dell'opinione dominante ammettono tra tutti i coeredi. Di una. chiamata

nell’intiero e di nna conseguente divisione per concorso si può quindi parlare

solo nel case di coniunctio, e solo in questo caso i romani ne parlano. Poichè la

quota 0 l'oggetto iu cni gli eredi coninncti o i legatari coninncti seno chiamati

non può appartcncre in solidum :! pii1 chiamati, poichè, come dicono le fonti, il

dominio o il possesso, o anche l’eredità stessa. (cfr. L. 14, {\ 1 1). de rcg. iion,

30, 17) o una quota di essa, come hen s'intende, non puo appartenere a più pcr-

sone in solido, gli aventi diritto seno elliainati dal concorso ad una parte, ma

cessando per avventura il concorso, risorge il diritto al solidum. Ora questo di-

ritto di accrescimento clio si basa. sulla coniunctio è l’accrescimento nost-ro, l’accre-

scimento che ha. luogo nel diritto romano in materia di legati, è un accrescimento

che ei rappresenta od attua veramente la. volonta de] defunto.

Ma l'accrcscimento del diritto ereditarie e hen altra cosa. E-so lia luogo indi-

pendentemente dalla coniunctio, la quale può ln-nsì intervenire :\ regolare irapporti

tra alcuni dei coeredi per volontà. del defunto, ma è straniera all’ istituto nel

suo complesse. Ora gli e questo accrescimento elle lia luogo indipendentemente

o contro la volontà. del defunto, questo accrescimento che lia lungo quando il

defunto ha fatto le parti, che si tratta di spicgarc. I seguaci della opinione do-

minante dimenticano il punto essenziale del concetto per fermarsi a dare una

Npiegazione che vale per l’accrescimento basato sulla coniunctio o sul concorso

cd è invece erronea per l’accrescimento ereditario in generale.

Il KARLOW'A (Storia (lel diritto romano, II, p. 910), pone a base de] diritto di accre-

scimento l'inseindibilitd dell’elemento subbiettivo da cui dipende l’elemento oh-

liiettivo. Che cosa sia questo elemento snhhìcttìvo non è punto chiaro. Il KARLOWA

fa. degli sforzi per dare una forma pii1 plausibile alla teoria della personalità.

giuridica, ina vi ricade inesorabilmente, e 'ade. quindi nelle obbiezioni che si

possono fare a questa teoria anche nella sua applicazione al diritto di accresci-

mento. V’lia chi si contenta di rinunciare in sostanza ad ogni spiegazione ed

alla unita stessa del diritto di accrescimento, dichiarando clic il diritto di accre-

scimento negli eredi testamentarii dipende dalla massima nemo pro parte testatus
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legato caduco rimanere presso l’onorato o nell’eredità, bensì le cose.

divenivano in senso tecnico caduelie ed erano come tali devolute

all’erario eon uua preferenza però delle. persone contemplate nel

test-amento elle avevano figliuoli (heredes vcl legatarii pai-rcs); 21 co-

storo era attribuita la. «(duca-mm vindica-iio. Inoltre agli ascendenti

e ai discendenti sino al terzo grado istituiti nel testamento era ser-

l)ato il ins antiquum., cioe il diritto di accrescimento, come per lo

innanzi, tornava in acconcio a tutti i coeredi, e. così pure si conserva

l’antico diritto per quelle quote che si intendevano non scritte, cioè.

come se la disposizione non fosse stata fatta: esse si rivolgevano

ai coeredi, ovvero se erano legate restavano presso l’onerato o nella

eredita. Il diritto della caducità poteva anche essere esclnso per

via di sostituzione 5‘). — Con ciò si spiega- la designazione ordi-

naria del diritto di accrescimento nelle nost-re fonti col termine ins

=") Cfr. GA], inst., II,® 206, 207. —- ULr., Fra-ym., I, 5 21, XVII, $ 2 XVIII,

L. un. pr., 6 1, 3 G. de cadnc. toll-. — BAUMEISTER, l. c., i 10, 12. — MAYER,

l. e., p. 176 e segg. — Sensi-nunu, l. e., p. 91 e segg. (9 4) e $ 5, pag. 203

e segg. Cfr. HL'SCIIKE, (Hi!/CI). Jah-rl). (Annali citati), p. 314 e segg. e Wirrn,

l. e., p. 309 e semr
00'

pro parte intestatus decadere potest, negli credi «b intestato dipende dalla impossi-

bilità. di una successione parziale.

A ine sembra ehe anche il diritto di accrescimento abbia la. sna legittima e

semplice spiegazione nella teoria da me svolta sulla successione ereditaria, e sia

una. prova. della sua solidità, e forse il FERRINI che accolse la iuia teoria, intie-

rameute dal lato douunatieo, e favorevolmente dal lato storico, avrelibe in seguito

abbandonato su questo punto le viete spiegazioni. I successori sono in prima linca

investiti di un titolo personale, un titolo di erede, e solo in conseguenza de] pa-

trimonio: eiò posto, come il patrimonio necessariamente c per intiero devolute

all'unico erede istituito uel caso che non vi siano altri credi, anche se il defunto

gli ha assegnato solo una quota, nella stessa guisa venendo a mancare il coerede,

l'altro o gli altri eredi estendono il loro diritto ipso iure su tutto il patrimonio,

perchè essi soli essendo forniti del titolo di erede, hanno diritto al patrimonio.

E anche questo punto riesce perspicuo nel sno significa to primitivo riconducendo

il titolo di erede a quello che doveva essere uelle origini, e cioè una successione

nella. potestà sovrana: la coeredità era iu tal caso un rapporto analogo alle colle-

gialità della. magistratura. romana '. rinunciando o merendo il collega, il suo collega.

assume necessariamente l'iutora autorità ne lia. d’uopo di una nuova- investitura-,

che anzi, come avverte il MOMMsmN, e lo stesso si potrebbe forse dire pel rap-

porto di coci-edita, la collegialità dei magistrati romani, se uou fu precipuamente.

istituitacon questo fine, certo dovette questa utilità. cli sopprimere il caso di

vacanza aversi pure di mira nel rapporto.
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antiquum, iI quale termine e adoperato anche in ordine all’accre-

scimento nella successione intestata. 52), benchè circa la successione

intestata la legge Papia non abbia escrcitato nessuna influenza.

La quota aeerescinta trapassa di regola con gli oneri clic sn di

essa gravano (cu-m onere legato-nun et Jidciconlmisso-rum.) ai coeredi.

In origine tale non era il caso, e anche nel nuovo dirittola regola

vige solo nel diritto di accrescimento vero e proprio, nou anche iu

rapporto alle elargizioni che si ritengono non scritte. Che anche

in questo gli oneri trapassino a colui al quale è devoluta la parte

caduca, se l’onere non grava noininatamente sulla persona decadente,

ma in generale sull’eredita. o sn tutti gli eredi, si intende da sè.

Nel caso opposto pero non si può più parlare di uu perdurare dcl—

l’e-nus; poiché se l’attribuzione principale si deve conside 'are come

inesistente, ciò deve valere anche in ordine agli oneri clic su di

essa gravano. Tuttavia vi hanno in proposito talune eccezioni: (:) se

un jideico'mmissum libertatis continuava ad esser. valido nonostante

che la quota dell’onerato cadesse come non scritta 53) e b) doveva

pure essere adempiuto nn legato con cui veniva imposta una elar-

g'izione che l’onerato stesso aveva scritto, benchè essa secondo il

senato consulto liboniano si doveva riguardare come inesistente ‘“).

— Precisamente l’opposto si verificava subentrando la caducità se-

condo la legge Papia. Qui si diceva: caduca fiunt cum suo onere, e

conforme a- questo principio così l’erario o il fisco, come coloro cni

Spetta fa la caducam-mn vindicatio adempievano i legati '"). Nell’antico

diritto riguardo agli one-ra non v’era differenza tra il vero e proprio

52) L. 1, 6 9, 10 I)., od Sat. Tcrtnll. (XXXVIII, 17).

53) L. 26, ii 6 D., dc fide-ic. libert. (XL, 5).

5') Però qui era presupposto che lo scrivente avesse agito di incarico del

testatore, L. 14, 9 2 in f., de lege Cui-nel. (le falsis (XLVIII, 10). L. 5 I).,

de his, quae pro non script. hab. (XXXIV, 8). Cfr. anche HUSCIIKE, Ii’ichters

Jahrh. (Annali di Richter), l. e., p. 313, n. 1.

55) ULI‘IANO, Frag/m., XVII, 6 3.—L. 2, 5 ]. I)., de uli-ment. legat. (XXXIV, 1).

— L. 28 I)., de legat., Il (elle qui si parli della cad-ncormn, vindicatio risulta.

dalle parole: « qui eam partem vindicant.»). — Cfr. FRANCKE, Beiir. (Cou-

t-ribnti), p. 118. — Renourr, l. c., p. 408. —- Mari-nt, Lehre ron dem ]L'rbr.

nach röm. R. (Dottrina dei patti successor-ii secondo il diritto romano), pa-

gina. 75 c segg., n. c.
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accrescimento e ciò che si intendeva non scritto. Le cose mutarono

tuttavia, in occasione di un rescritto di Sn'r'rnno SEVERO, in buSe

al quale il sostituto fu costretto ad assumere. gli oneri di cui era

stato gra-vato l’ha-res primo grad-u institutus. Questo rescritto fu ap-

plicato anche ad uua quota- aecreseente: Ulpia-nas (lib. 18)(1(Z leg.

Julio-m : « Julianus. .. ait, si alter ex legit-imis heredibus repudiasset

portionem, qunm essent al) eo fideicommissa relieta, coheredem ejus

non esse cogendum fideicommissa praestare; portionem enim ad

coheredem siue onere pertinere. Sed-post rescriptum Severi, quo

fideicommissa ab instituto relicta a substitutis petentnr, et hic

quasi substitutus cum suo onore consequetur aeerescentein por-

tionem » 56).

Qui adunque il nuovo pi'iucipio'che il diritto di accrescimento

segue cuiua onere è riconosciuto pel jus acer-escendi- tra gli credi in-

testati, cioè se con 'un codicill-us ab intestato un erede intesta-to è

nominatamente gravato, ma rifiuta la sua. quota, debbono gli altri

eredi ab intestato adempiere il fedecommesso. Ma anche per gli eredi

testamentari il principio e più volte riconosciuto nei digesti "7). In-

vece si ha un frammento di GIOVENZIO GELSO, il quale viveva.

un secolo prima dello spunta-re di questa innovazione, ed evidente-

mente espoue l’antico diritto: « quod alicnjns heredis nominat-im

fidei committitur, potest videri ita demum dari voluisse, si ille exsti-

tisset. heres. Si filio heredi pars eius, a quo nominatim legatum est,

accrescit, non praesta-bit legatum, quo jurc antiquo capit » "). Dalla

prima frase si scorge che per lo innanzi gia l’intenzione del testa-

tore decideva sul punto che l’accrescimento dovesse farsi cum o-ncre

o meno, cosa del resto assai naturale. Ma CÈLSO dice sempre che

nel dubbio si vuol ammettere che la quota caduca venga attribuita

senza l’onore e decide in guisa conforme il caso a lui proposto. Come

si deve conciliare questa decisione coi nuovi principii di diritto?

Vari interpreti ammettono che essa si debba riferire a un caso in-

“) L. 61, ü 1, de legat., II. Cfr. FRANCKE, Beit-r. (Contributi), p. 124,134;

57) L. 38 D. h. t. L. 49, 9 4, de legat., u. '

58) L. 29,51,2,dc legat., II. Cfr. CUIACIUS, in not. all. Ui.r., Frag/m.., tit. 18, gi 1.
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cui la porzione ereditaria caduca si intendeva non scritta 5"’). Se non

che ciò non si eonfa- punto alle parole del testo: si pars accrescit

e quod jure ant-iquo cap-it.

Altri cercano di eliminare la cont-addizione osservando ehe le

parole finali non si riferiscono alla parte ereditaria ehe accresce,

bensì al legato 60). Ma ciò non muta nulla nella cosa stessa. Il giu-

rista parte da questo punto: qui si verifica il jus antiquum, poichè

il coercde c un discendente del defunto. Ora secondo il jus antiquum

il diritto di accrescimento aveva luogo e i legati cadnclii restavano

presso gli eredi. Qui il legato cade, percli‘e colui che ne era nomi-

natnmeute gravato veniva. a mancare, c conforme al sistema antico

dell’accrescimento esso seguiva sine onere, quindi il legato riniauev:

a colui al quale accreseeva; questo risultato esprime Cano.

Ma non si può nemmeno approvare l’opinione che Ponere sia

consistito in 1111 atto il quale poteva essere adempiuto Solo da chi

ne era nominatamente gravato “), poichè qui si parla di un dai-c,

non già di un facere, quindi di qualcosa ehe l’uno può adempiere

cosi come l’altro. Nondimeno i compilatori sono stati indotti ad

accogliere questo f ‘ammento, perchè in proposito si deve riguardare

sempre la volontà del testatore; l’on-n.5r pertanto non trapassa quando

risulta che esso fu ordinato con particolare riguardo alla persona

del gravato. Con la stessa. limitazione valeva pure il rescritto di

SEVERO ehe stabili il passaggio degli oneri al sostituto 62). Certa-

39) V. l’opinione per la prima volta avanzata nella glossa di ACCURSJO Exti-

iissct (ul L. 29 de leg., Il. Accuusro stesso' si dichiara del resto dell’opinione

di Aziuo, che nel testo sia riferite il diritto antico.

°°) Cacs. COSTA, eariar. ambiguil. ima, lib. I, c. 10 in f. (OTTO, files., tit. IV,

pag. 1168).

‘“) Così ltoenuio nella citata glossa di Accunsno. V. in contrario Accvusw.

Cfr. lìaunnlsrnn, ]. c., 5 14, p. 134 e segg., nota 65.

"‘-’) L. 74 I). de legat., I. « Licet imperator noster enni patre (Snrrmuo,

Snvnno ed ANTONINO CARACALLA) rescripserit, videri voluntate testatoris re—

petita a substituto, quae ab institute fnerint relieta, tamen hoc ita erit acci-

piendum, si non fuit evidens diversa voluntas, quae ex multis eolligatur, au

quis ab herede legatura vel fideì conunissnm relictum volnerit— a substitute

deberi. . . . . In obscura igitur uoluntate locum habere rescriptum. dicendum

est ». Dato ciò deve ad ogni modo essere annnesso come regola il trapasso.
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mente nè GELSO pensava a stabilire la sua regola come mera eece-

zione, o modificazione di un principio superiore ehe. determina- il

trapasso degli oneri, nè ciò e insito nelle parole, le. quali piuttosto

accennano molto nettamente ad una norma opposta. Per il diritto

dell’epoca più tarda, la dichiarazione di GELSO può avere soltanto

questo significato. Se un legato è stato ordinatocon particolar ri-

gnardo alla. persona dell’onerato, se dunque dalle circostanze risulta

che solo questo doveva- esser gravate, con la persona del gravato

cade anche il diritto al legato °°).

Al contrario coi principii finora eSposti si concilia molto bene il

seguente testo, che ha per autore PAOLO: « Lucius Titius ct Gajus.

Seius Publio Jlaerio der,-em dare (la-mnas sumo (così era concepita.

la disposizione del testamento) Gajus Sejns heres non exstitit. Sa-

binus' ait, Titium solum legatum debiturum, nam Sejum pro non

Scripto habendum esse: haec sententia vera est, hoc est, Titius tota

decem debebit » °"). Probabilmente qui si parlava di un caso in cui

l’istituzione di erede di GAIO SEIO non era valido (Seiumpro non

scripto habendum csse). Pur nondimeno SABINO decise che colui che

era onerato insieme dovesse pagare tutto il legato. E chiaro ehe

ciò era indotto semplicemente dall’essere entrambi onerati con lo

stesso legato. Fossero gli unici credi o vi fossero accanto ad essi

anche altri coeredi, la volontà del defunto che il legato dovesse

essere pagato pienamente, anche se uno solo degli onera-ti soprav-

vivesse, prov-. appena essere dubbio. Anzi la logica esigeva che così

.fosse deciso. Se tutti i coeredi sono onerati in comune e senza de-

terminazioni di parti, ciò non può avere nessun’altra efficacia. Se

non che il legato grava in generale sulla eredita senza che occorra

menzione delle persone onerate. Ora se a pii1 eredi era. assegnata

una quota, e questa è per l’appunto gravata, senza dubbio col

mancare dell’uno, l’onere viene a colpire per intiero l’altro; lo stesso

vale quindi anche per il caso in cui. gli onerati sono menzionati

come debitori comuni del legato, e (ciò deve certo esser presupposto

nel nostro frammento) la- quota di colui che viene a manca-re per-

'") Cfr. BAUMEISTER, ]. e., p. 134, 136.

. '") L. 122, $ 1, dc legat., I.
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viene all’altro. Così come qui e deciso, doveva anche esser deciso

alla stregua dell'antico diritto, se la quota mancante non era da

ritenere pro non scripta, ma perveniva jure acci-ascendi all’altro; e

quindi pel risultato pratico è afi'atto indifferente che si riferisca il

testo di PAOLO al diritto di accrescimento o ad altro evento 65).

Anche un testo di P0MP0N10 mena allo stesso risultato. « Heres,

adjceto nomine cujusdam, qui heres non sit, dare damnatus, totum

legatum debet. Nam et si duos ex heredibus suis nominatim quis

damnasset, et alter hereditatem non adiisset, qui adiisset, totum

deberet, si pars eius, qui non adiisset, ad cum qui adiissct perve-

nerit » °°). Dapprima POMPONIO ha dinnanzi agli occhi il caso in

cui due credi vengono nominati c sono in comune onerati, ma l’uno

non diviene erede; allora colui ehe rimane deve pagare tutto il

legato. Poichè, egli prosegue, ciò vale financo nel caso in cui di

più eredi due sono gravati noininatamente, e la quota. di chi viene

a mancare perviene all’altro. Certo noi dobbiamo anche qui presup-

porre che l’onere sia apposto in comune ai dne coeredi, quindi il

nominati-m damnare qui ha soltanto il senso che due coeredi deter-

minati sono onerati nominatamente con lo stesso legato. Così è

anche qui di nuovo indifferente il pensare ad una disposizione non

scritta, alla caducità-, ovvero al diritto di aecrescimento vere e proprio.

Per tutti questi casi gia POMPONIO, il quale pure viveva prima di

SE'rTnno SEVERO, poteva così decidere °”). Secondo il diritto che

si configure in base al rescritto di SEVERO, certo anche pel diritto

di accrescimento, non poteva essere altrimenti deciso, financo se

il coerede che veniva a mancare era particolarmente gravate. In

ogni caso, da quanto si è. detto finora deriva che non si debba appro—

G"') La dichiarazione del MAYER (Diritto di accresci-mento, 1). 79-82) che nel

risultato essenziale concorda con quanto noi diciamo, mi sembra molto arti-

iiciosa. 11 MAYER si crea egli stesso delle difficoltà che in realta non esistono.

GG) L. 16, 5 1, de lega-t., I.

'") Senza fondamento il MAYER (i. e., p. 82-83) riferisce questo passo a un ac-

quisto secondo la legge Papia, quindi a nn caso di caducità; per lo meno le parole

del testo come ei sono state tramandate non contengono nulla da cui questa

opinione sia appoggiata. Non si scorge nemmeno perchè le parole iniziali

adiecto nomine cuiusdam, qui heres non sit, debbano esser riferite a qualcuno

\

il quale non e stato nominato erede, come vuole il MAREZOLL.

GLÌÌCK, Comm. Pandette. — Lib. XXIX. — 76.
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vare l’opinione la quale ha per principio un diritto di accrescimento

cum. onere secondo il diritto delle Pandette, o non vi era, e non vi

aveva luogo come regola °°) 0).

Caduto il diritto della caducità. in gran parte prima di GIUSTI—

NIANO questo imperatore l’abol‘i completamente, ristabilendo come re-

gola il ius antiquum, quindi il diritto di accrescimento e il ricadere

dei legati all’eredità o all’enerato, senza dubbio eon talune dispo—

sizioni nnove e parziale mantenimento della Lea; Pap. Poppaea. Sulla

questione se per i coeredi abbia luogo il diritto di accrescimento

cum onere la legge un. 0. de eadue. tell,, contiene solo una ripeti-

zione e una conferma. dei principii già vigenti innanzi: se una quota-

ereditaria viene a cadere come non scritta, non ha luogo nemmeno

un obbligo del coercde di conoscere ed adempiere i pesi gravanti

sulla quota caduca-, fuorche nella eccezione gia riconosciuta secondo

l’antico diritto °”). Il ius accresccndi deve invece di regola obbligare

68) Cosi MAYER, Recht (les Anwachs. (Diritto di accrescimento), pagina 77

e segg. — SCHNEIDER fa subentrare il diritto di accrescimento cum onere

come regola, in quanto il diritto di accrescimento è una conseguenza della

regola acme prop…-te, ecc., o della indivisibilit-a della famigliaiu cui si succede,

ma non la dove l’accrescimento poggia sul principio della congiunzione, ]. c.,

pag. 49-51 6 pag. 194 e segg. V. in contrario Huscunn negli Aimali di Richter,

]. c.., pag. 313 in fine e segg. (num. 2).

°°) L. un., @ 3, C. (le caduc. toll. — Contro l’opinione del FRANCKE (Cen—

tr-ilmt-i, p. 125 e segg. che questa prescrizione non si riferisca al diritto di

accrescimento in senso lato, ma soltanto ai casi in cui il legato che si vuole

avere pro non. Scripta resta presto l’onerato, quindi, se si viene al diritto di

accrescimento non abbia. luogo alcuna differenza tra il non ser-ipfum e quanto

viene altrimenti a cadere, v. SCHNEIDER, l. c., p. 263 e segg.

 

a) L’eccezione ritenula dall'autore per cui le disposizioni patrimoniali inva-

lide ab initio, cioè che si hanno eome non scritte perchè le persone contemplate

sono premorte ul testatore, non dovrebbero esser tenute dall’oncre, è stata revo-

cata in dubbio dal FRANCKE, Beiträge (Contributi, p. 431 e segg.). Secondo il

FM.-\NCKE, questa eccezione ?: straniera alle disposizioni ereditarie e si riferisce

unica-mente ai legati eho restano presso l’erede e non pervengono nè ai sostituti,

né ai collegatarii. Il FnA‘scnn si fonda sulla lettera della legge unica, $ 3, 6, 51,

sulla forma generale ed assoluta (quoque modo) in cui il passaggio dei pesi ai

coeredi è asserito nel t 10, e finalmente sulla. circostanza che la eccezione nei

limiti pii1 augusti si puo giustificare, mentre nella sua ampiezza viene a repu-

gnarc contro la communio lucri ei damni elevata a principio. La. tesi del FnANCn‘E

è stata accolta dal Wixnscnnm, IIIA 603, uota 12, dall’Anxnrs, Ceniiuuazionc

rlcl commentario del Gliik, vol. 47, p. 271, e dal BIHNZ, vol. IIIA 391, nota 35.
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costantemente all’assunzione dei pesi, quando per avventura non

sia determinato il contrario o l’adempimento possa farsi soltanto

da parte dell’originario obbligato 70). — Secondo lo scopo principale

della costituzione, in essa si poteva discorrere propriamente solo del

diritto di accrescimento degli eredi testamenta-rii, poichè nella suc-

cessione iutestata non si verificava la caducità-. Nondimeno egli pre-

scrive espressamente sulla fine: « Haec omnia locum habere sancimus,

tam in testamentis. . ., quam in codicillis. .., vel si quid ab intestato

fuerit derelictum » 7’), e con questo conferma anche pel ius accre-

sccndi tra gli credi intestati il diritto gia riconosciuto nel digesto

(vedi sopra nota 50) 72). — Anche nei legati. caduchi si distingue

se essi si devono ritenere come non scritti o meno. Nel primo caso

vale per essi ciò che vale per le quote ereditarie caduche 73). Nel

secondo caso Pones apposto a un siflatto legato si deve adem—

piere da colui al quale il legato si devolve 74). Se esiste un colle—

gatario, si viene al ius accresccndi. Qui però l’obbligo all’assunzione

dell’ onus si verifica solo se l’ordinazione di collegatarìi è seguita

nella stessa frase (coniunctim), mentre in questo caso dipende pure

dalla volonta del collegatario di accettare o di rifiutare la quota

acercscente. Nelle ordinazioni disgiuntive, ovvero se i collegatarii

sono rc tantu-in ceniuucti, il (liritto di accrescimento si verifica bensì di

necessità, ma tuttavia senza l’obbligo all’assunzione dei pesi i quali

gravano sulla quota caduca 75). — Ai coeredi la parte aeerescente tra-

passa sempre con necessità. giuridica. Come il coercde non può accet—

tare soltanto una parte dell’eredità a lui deferita e rifiutare l’altra,

cosi non può rifiutarsi di accettare la quota caduca per esser venuto

a mancare uno dei coeredi. Nè fa pur differenza che colui, cui la

quota accresce, l’abbia gia acquisita O meno, come fu sopra esser-

vato (pag. 240 e segg.). Soltanto la necessità giuridica, in forza della

7°) L. un., {\ 9-10, 0. de cadnc. tell.

71) L. un., @ 14, de cad. toll.

12) V. sopra il testo dopo la nota 56. Se questa regola valga in generale

nel diritto di accrescimento tra eredi intestati sarà. discorso più oltre.

73) V. la nota 69.

“) L. un., $ 8—9, C. de caduc. tell.

75) L. un., $ 11, C. de cad-uc. toll.
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quale segue l’accrescimento, manifesta i suoi effetti nel primo caso

diversamente dal secondo. Qui e pienamente rimesso all’arbitrio dcl

coercde di rifiutare l’acquisto del tutto o di accettarlo. Se invece

la sua queta gli è già. acf1nisita, ha luogo e'amai un incremento

nel pieno lettera-le sens0 della parola; la quota caduca si aggiunge

senz’altro da se alla quota gia acquisita anche senza il suo volere

e Senza sua saputa, sia egli vissuto sino a quel momento o meno:)

« Hei-edi. . . .. reliqnae partes accrescunt ..... .. licet heres igno—

ret » 7°) . . . « Et . . . nolentibus ipso iure acerescat, si suas portiones

iam agnòverint, qunm sit ubsnrdum, eiusdem hereditatis parte…

quidam agnoscere, partem vero respuere » 77) . . . « Qui. semel aliqua

ex parte heres exstiterit, deficientim partes etiam invito accre-

scunt » 78) . . . « Si duo sint heredes instituti, Primus et Secundus. . .. . ..

omittente Secundo bonorum possessionem . . . . . .. recidit bonorum

possessio ad Primum; nec erit ei necesse petere bonorum posses—

sionem, sed ipse inre ei aecreScet; heredi enim scripto, sicut bo-

normn possessio, ita et bonorum possessio accrescit » "’) . . . « Si ex'

pluribus heredibus legitimis qnidam emiserint adire hereditatem,

vel morte vel qua alia ‘atiene. impediti fnerint, quo minus adeant,

reliquis, qui adieriut, accrescit illorum portio, et licet decesserint,

antequam accresceret, hoc ius ad heredes eorum pertinet » 8°).

Vi ha tuttavia delle eccezioni a questa giuridica necessita del

diritto di accrescimento per i casi in cui un suus heres si astiene

ovvero un coerede che ha gia acquisito la sua quota si fa restituire

contre-di essa-. Propriamente una quota ereditaria che un coercde

ha gia acquisita non può pervenire più al coercde in forza dell’ue-.

73) L. 31, I). Il. t. Cfr. sopra il testo alla nota 23.

77) L. nn., t 10, C. dc eadue. toll. — DUARESCS, ]. 1, lib. I, cap. 2. —

’I‘non. I’Arli.l.o.\'ius, (lc jiu-c (were-scrinii, lib. in O'r'ro, thes., IV, p. 783.

73; L. 53, t 1, l). h. t.

79) L. 2, 5 8, D. de B. I’. sec. tab. (XXXVII, 11). Cfr. L. 6, pr. I). de

17. P. (XXXVII, 1). Minuti, ]. e., p. 244.

30) L. 9, 1). (lc suis cf legitimis Iwredib. (XXXVIII, 16). Cfr. L. 35, pr. D.

I:. t., e sni due testi, come pure sulla differenza tra il diritto di accrescimento

e la sostituzione: vol. 40 del Ceuuncntarie, $ 1448, p. 317-322. Anche vol. 39

del Commentario, @ 1437, p. 217 e seg. '
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creseimento ’“). Una volta ammessa tuttavia l’astensione e la resti-

tuzione, null’altro restava che trattare la quota in questa guisa resa

vacante, in sostanza come se non fosse stata mai acquisita. Non—

dimeno l’equità. esigeva che qui, anche per il coerede il quale aveva-

acquisito, la posizione. si dovesse regolare come se Per-edita non fosse

stata mai deferita. Egli può quindi anche ora, per lo meno di regola,

scegliere se intende avere il tutto o rifiutare ”). Di questo diritto e

delle sue modificazioni si è già. tenuto discorso in altri luoghi del

Commentario a cui si può presentemente rinviare ").

Per queste osservazioni che concernono in generale il diritto di

accrescimento, si deve ora trattare delle specie particolari del di-

ritte di accrescimento tra coeredi.

1. Del « jus accresce-ndi » degli eredi intestati“).

Poichè i chiamati all’eredità- l’uno accanto all’altro sono eventual-

mente chiamati all’intiere, segue naturalmente che gli eredi inte-

stati, a cui l’eredità è deferita in comune, si" limitano l’un l’altro

sole per la concorrenza effettiva (concursu partes faciat.), quindi se

l’uno di essi rinuncia all’acquisto, le quote di quelli che restano

crescono ipso iure. Solo per via di uno st ‘aerdinarie diritto di tras-

“) Poichè « non potest. . . eflicere, nt, qui semel heres existitit, desinat

heres esse»; L. 88 in f., I). (le hcrulib. inst. (XXVIII, 5), L. 7,6 10 in f.,

I). 'de mi'-nor (IV, 4) . . . « sine (lnbio hercs manebit, qui hercs exstitit ». Perciò

alcune disposizioni testamentarie erano per l’appunto tenute in piedi come

se l’astensione o la restituzione non fosse seguita. V. vol. 42 del Commenta-rio,

9 1489, p. 356 e segg., 362 e segg., n. 6 e 7. Appresso sopra p. 124 e segg.,

140 e segg. (n. 4 e 5) di questo volume.

82) L. 55, Il. 61, D. Il. Î.

”’) Vol. 42 del Commentaria, © 1489, p. 365-368 (11. 7 a) e sopra p. 132-138

di questo volume. — Anche di un altro caso che talvolta, benchè a torto, si

è ricordato come eccezione alla giuridica necessita del diritto di accrescimento

(L. 80, t 2, D. h. t.); se uno schiavo è istituito a una. parte puramente e sem-

plicemente, a un’altra parte sotto condizione. ma la condizione si verifica

soltanto dopo la sua manomissione si è già. trattato; vol. 39,5 137, p. 216

e segg. Cfr. Baum-usum, ]. c., p. 128 (n. I).

’“) GLiin, Intestatcrbjblgc (Successione intestata), (S 42-44 (della 2.& edizione).

— BAUMEJSTER, I. c., 9 2-8. — Maran, Recht d. Au-u'aehsung. (Diritto di

accrescimento), p. 300-331. — WITH—:, l. e., p. 377-382.
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missione (la. trasmissione del diritto ereditario non ancora aeqni-

sito agli eredi dell’erede) viene ad esser limita-to questo diritto di

accrescimento degli eredi intestati. Tolto un simile caso il diritto

di accrescimento esclude quindi ciascuno cui non sia stata deferita

subito a principio la. successione, anche se, qualora all’epoca della de-

lazione non fosse stato escluso da. un altro, sarebbe stato chiamato

insieme con coloro che ora. per diritto di accrescimento sulientriuo

al posto di colui che all’epoca della. dela-zione lo precedeva. Così

nella prima classe., tanto per la successione pretoria quanto pcrl’aut-ica-

e nuova successione civile, accanto ai figli del defunto sono chia—

mati alla successione anche i nipoti, i quali sono però esclusi dai

loro proprii ascendenti 35). Ora se ad un figlio del defunto e deferita»

l’eredità. insieme con altri discendenti (figli o nipoti) manen acquisita,

sia che egli si astenga come suus o che non ailisca come extraneus,

la quota ereditaria cosi resa caduca perviene iure aee-reseen-di ai suoi

coeredi, e da questi pertanto sono esclusi i suoi figli, nonostante che

essi, se al loro ascendente non fosse stato deferito il diritto, avrebbero

ereditato in comune con essi. Lo stesso vale nella. seconda. e nella. terza

classe del sistema giustinianeo di successione intestata, in quanto anche

qui i figli di fratello ereditano insieme con gli zii, ma sono esclusi dai

loro ascendenti “ nl. Tuttavia la giustezza dell’opinione qui presentata

35) Ciò venne certo ad esser modificato dalla nora. clausula de eonjungendis

eum. emancipato liberis, in virtù della quale i figli emancipati succedevano

insieme coi figli da loro generati e rimasti in potestà. dell’avo (L. 3, D. de

eonjungendis eum emancipato liberis eius (XXXVII, 8) . . . « Nepoti in pote-

state relacto bonorum possessio dari debet, quoniam . . . pater eius emanci—

patus. . . . . simul cum eo bonorum possessionem accipere posset, propter-,

id caput edicto quod a Juliano introductnm est, i. 0. ea nova clausula» . . .

L. 1, g 11, ead.: « Inter ipsum filium et liberos eius dividitur hereditas. ita

ut ipse dimidium, liberi dimidium habeant »). — Ma questo diritto dall’epoca

della. novella 118 non può più sussistere, ed è tornato quindi in pieno vi-

gore l’antico principio della successione di diritto civile, che i nepoti sono

esclusi dai loro ascendenti. Cfr. GLiicn, Intestotcrlgfolge (Successione intestata),

2.“ edizione, 6 146, n. VI, p. 552-555' e Q 153, p. 582, n. 2.

36 a) Similmente ciò si può applicare alla successione di ascendenti remoti,

i quali sono esclusi dall’esistenza di nn ascendente più prossimo, se questo

cioè 'dopo la delazione o prima dell’acqnisto viene a mancare. VOET, com-ment.

ad Fond., lib. 38, tit. 17 (ad Set. Tel-tuli.), 6 3, verso la fine“.
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circa il subentrare del diritto di accrescimento nei casi menzionati,

non è fuori di controversia “ ÌJ). Delle varie opinioni divergenti, la

\

più logica per lo meno e quella la quale fa che si verifichi sempre,

(cioè sia seguito il difetto del primo chiamato per morte o per ri-

pudio) una successione di colui il quale all’epoca della delazione

avrebbe ereditato con gli altri, ove non vi fosse stata la persona

che è. venuta a mancare "). Vi ha pur anche un’opinione media

per cui deve aver luogo una preferenza della successione di fronte

all’ accrescimento allorchè il primo chiamato viene a mancare per

morte, ma non allorchè egli rifiuta l’eredità-, poichè solo nel primo

caso, non in questo secondo caso, si può parla-re di un diritto di

rappresentazione dei mancanti per opera di un altro "). Questa opi-

nione deve esser respinta già per il fatto che il diritto di successione

dei discendenti più remoti o degli ascendenti o dei figli di fratelli,

secondo l’opinione giusta, non dipende da una vera e propria rappre-

\

seutazione dei più prossimi, cioè dal fatto che si e. ereditato da

costoro, ma ha sua base su di nn diritto indipendente 89). Noi pos-

siamo passare sotto silenzio quelle opinioni che danno la preferenza—

alla successione sul diritto di accrescimento per i discendenti e i

3“ IJ) Cfr. GLÌÌCK, Intestaterlgfolge (Successione intestata), £x150, p. 573 e seg.,

nota 18 e gli scritti ivi citati. Egli stesso accetta l’opinione qui accolta e tra

i moderni questa opinione e specialmente difesa dal BAUMElSTER, 1. c., 5 5,

pag. 39-41, 5 6, p. 43 e segg. e BiianL, St-reitfragen, ecc. (Controversie sulla no—

vella 118) (Marb. 1839), p. 81-169. VANGEROW’, Pandekt. (Pandette), vol. II, 1,

t 420, p. 69 e segg. Dei trattati che si accostano a questa opinione possono

qui esser ricordati soltanto il 1uìo,vol. III, $ 632, n. 2, e quello di PUCHTA,

6 453, nota v.

37) I suoi principali difensori tra i moderni sono : FRANCKE, Beit-r. zur Erläut

einzelner Rechtsmat. (Contributi all’interpretazione di singole materie giuri-

diche), dissert. VI].I, p. 167 e segg. — MAYER, Recht- der A-n'waehs (Diritto

di accrescimento), p. 266—267. — “'iTTE, Preuss. lutestaterbreeht. (Successione

intestata nel diritto prussiano), p. 43-46 e Wuscnn’s, Rechtsleæicon (Dizio—

nario giuridico), l. c,, p. 279-281. Dichiarano pure in favore: SCHW'EPPE c

MAYER, röm. Pri-mtr. (Diritto privato romano), vol. V,\5 880, p. 264 e seg.

V. \VENING, Lch'rb. (Trattato), vol. III, $ 439 (lib. V, 9 38).

") KOCH, succ. ab. int., ® 102, p. 162, 164 e seg.

39) Il mio Trattato (lelle l’a-"dette, 6 632 e la nota 6. liiicunL. l. c., p. 217

e segg. (n. C.). Cfr. BA'UMEISTER, l. e., p. 44, u. 2. — BiiCl-IEL, l. e., p. 134

e 135. V. VANGEnow, l. e., p. 73.
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figli di fratelli, ma non vogliono che ciò valga per gli ascendenti; gli

argomenti pro e contro l’una e l’altra delle opinioni surriferite, se

si adoperano con logica conseguenza sono decisivi per la preferenza

piena o dell’accrescinlento o della successione.

Per la preferenza dell’acerescimento si può far richiamo ai se-

guenti argomenti:

1.° La questione a chi sia deferita Vei-edita si vuole determi-

nare secondo l’epoca della delazione. Chi allora era escluso da nn

più prossimo, resta ancora escluso; egli non può pretendere parte

veruua- dell’eredità che era deferita non a lui, ma ad un altro. Che

egli avrebbe ereditato accanto al coercde di colui ehe lo precedeva,

qualora non fosse stato escluso da un più prossimo, non può da lui farsi

valere; poichè decisamente all’epoca della delazione egli non ave 'a

diritto, e ciò deve bastare per escluderlo dalla partecipazione alla

delazione una volta seguita, poiche questa in sè e per se è esclu-

siva. — Ciö sembra voler negare un sostenitore della opposta opi-

nione. Egli dichiara che il principio che con la delazione una volta

verificatasi ai chiamati e dato un jus quaesitum su tutta Pel-edita

contro un qualunque terzo cui essa non era deferita a principio,

e una petitio principii e si basa su di un errore. A ciascuno dei

chiamati ab initio può essere deferita soltanto la quota alla quale

egli è chiamato °°). Se ciò dovesse intendersi alla lettera sarebbe

riunegata l’indivisibilita della famiglia in cui si succede, sulla quale

indivisibilita poggia tutto quanto il diritto di accrescimento, e quello

scrittore non ha certamente voluto questa conseguenza. Egli voleva

soltanto dire che giuridicamente è ben possibile che chi non è chia-

mato a principio sia chiamato più tardi alla successione di chi e

venuto a mancare accanto ai primi chiamati. In questo seno, a suo

avviso, è una mera petitio principii l’ammettere che ognuno dei primi

chiamati abbia- un jus quaesitum, un diritto di escludere ogni terzo,

diritto che non gli può esser tolto. — Ora nessuno vorra negare quella

possibilità. Già il diritto di trasmissione implica per lo meno una.

modificazione del principio che i successori sono esclusi dal jus ae-

crescendi; se si verificano le condizioni di questo diritto per colui

90) FRANCKE, 1. c., p. 170.
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che è escluso dal succedere con altri solo per opera del suo ere-

ditando, egli naturalmente può farlo valere come alcuno il quale

non ha. in base alla sua persona diritto a succedere, potrebbe pre-

tendere a un diritto ereditario per trasmissione. Tuttavia-, a rigore,

qui non si può nemmeno chiamare diritto di trasmissione perchè.

trattasi precisamente della possibilità di subentrare per diritto proprio

al posto di chi e venuto a mancare., e il trasmissario fa valere un

diritto deferito al suo autore in base alla persona del suo autore,

onde tutto il diritto di trasmissione deve necessariamente cadere

se chi è propriamente chiamato ha rinunciato all’eredità 9‘). Invece-

la nomina di un sostituto di)… origine senza dubbio per alcuni coeredi

a nna diretta limit-azione del diritto di accrescimento 92). Ma che

cosa prova ciò per i sostenitori della opposta opinione'i Precisa-

mente soltanto la possibilità di una deviazione dalle regole vigenti,

la possibilita di eccezioni, le quali nou possono abolire la regola,

e la cui esistenza si deve anzi rigorosamente dimostrare in ogni

caso speciale. La logica però esige certamente che si dica: come

l’eredità è una volta deferita, così essa rimane. Si può venire ad

nna nuova, ad una seconda-, ad una terza- delazione, se tutti coloro

che sono a un tempo chiamati vengono a mancare, ovvero colui che

manca era il solo chiamato 93). Ma come regola si dovrà sempre

riguardare il principio che ogni delazione opera pienamente, .e da

ciò si potra certamente desamere per anco che ogni modificazione

di una delazione una volta seguita e per se stessa ancora esistente

e inammissibile, e se dalle leggi pei-avventura è talvolta permessa,

91) Cfr. Biicnmr, ]. e., p. 88-91, dove si trova pure l’osservazione che la

cosidetta tra-usm. Theodos-iana si può riferire agli eredi intestati (come ciò

non e il caso; v. sopra p. 216 e segg.). Ad ogni modo i discendenti più re-

moti potrebbero ancora venire alla. successione intestata deferita al più pros-

simo, se questi fosse escluso dalla. morte e non per avventura dal ripudio.

Solo in questo io non posso esser d’accordo con gli scrittori citati, che i tras-

missarii non potrebbero per avventura esser divenuti eredi del trasmittente.

V. sopra p. 214 e segg. .'

"'?) Cfr. Bücmcn, l. e., p. 119 c segg., n. 2. — Sull’opiuioue del Biicnm.

che la successio in stirpes di discendenti remoti si debba considerare come

sostituzione legale, sarà. fatta qualche osservazione più oltre.

93) L. 1, t 11, D. (le suec. edicto (XXXVIII, 9). Cfr. il mio Trattato delle

Pandolfo, 6 632, n. 3.

GLiicx, Comm. Paudem. — Lib. XXIX. — 77.
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ciò si vuole considerare come una anomalia. Similmente non può

essere negata una regola da cui abbiamo prese le mosse. È il mo-

mento della delazione che determina a chi sia deferita l’eredità-. Chi

fu allora esclnso non puo far valere nessun diritto in base a questa

delazione e se non di meno afferma una parziale delazione che più

tardi ha luogo per lui, egli afferma per l’appunto una deviazione

dal diritto regolare la cui prova gli incombe. Ad ogni modo si deve

permettere la possibilità» che il diritto positivo guidato dal riguardo

all’equita abbia riconosciuto una regola speciale per i casi di cui

qui si discute, per cui sarebbe derogato al principio generale suenun-

ciato, e ai corollarii che ne derivano. E noi crediamo di non far

torto ai nostri avversari, ammettendo che questa sia la loro opinione.

Ma prima di passare all’esame degli argomenti giova prendere in

consideraziouc alcune dichiarazioni delle fonti in sostegno dellanostra

opinione.

2.° Anzitutto qui fanno al caso le norme che alla successione

intestata vengono chiamati solo coloro che sono i prossimi congiunti

al tempo della delazione "‘), e prossimo e un concetto relativo "con

cui si deve intendere chi non è escluso da altri che lo prece-(1:195).

C-hi è una volta escluso non può accanto ai più prossimi pervenire

all’ eredita, benchè in circostanze modificate egli avrebbe avuto

con loro ugual-diritto; poichè non essendo egli promimus all’epoca.

della delazione, questa qualità. che il diritto positivo esige come

necessario presupposto del diritto ereditario, non gli può essere

attribuita innanzi che si venga ad una delazione totalmente nuova. °“).

.)onforme a questo pensiero è pure genera-hnente riconosciuto che

se di coloro che sono chiamati in comune alla bonorum possessio uno

od alcuni'vcngono a mancare, le quote cadnche accrescono agli

altri “”). Ma in una quota caduca che accresce, nessuno puo suben-

t'are jure successionis. Ed espressamente riferisce GIUSTINIANO:

9') 6 6, J. de legit. egual. succ. L. 1, 9 6, I). unde cogn. (XXXVIII, 8).

L. 2, t G, I). (le suis et legit. (XXXVIII, 16). .

l95) L. 92, D. de uei-b. signif.

°°) Cfr. BAUMEISTER, 1. e., p. 40-41.

97) L. 9, D. (le su.-is et legit." (XXXVIII, 16). L. 3 in f. L. 4. L. 5, D. da

B. P. (XXXVII, 1). L. un., C. quando uonpot. part. (VI, 18).



DE ACQUIRENDA VEL OMITTENDA IIEREDITATE. 61.1

« Si intra. . . tempus aliquis bonorum possessionem non petierit,

ejusdem gradus personis accrescit, vel si nemo sit deinceps, ceteris.

bonorum possessionem perinde ex suecessorio edicto pollicetur, ac

si is, qui praecedebat, ex eo numero non esset» D"). Non vi può

esser dubbio che queste parole si debbano cosi tradurre: finche vi

e un solo di coloro che sono chiamati in comune alla B. P., si veri-

tica il diritto di accrescimento, e soltanto allorchè tutti sono man-

cati, possono conseg'nire nna B. P. coloro i quali dalla prima delazione

vennero esclusi. luvece si è risposto: se anche il pretore ha chia-

mato regolarmente quelli che vengono dopo, quando tutti i chiamati

contemporaneamente siano mancati, con ciò non c ancor dimostrato

chela cosa sia pure in questi termini nella successione civile, spe-

cialmente nella successione ginstinianea 99). A ciö si può rispondere

una cosa sola. — L’editto pretorio (successor-ium edicta-m.) ha intro-

dotto per il primo una successione dei chiamati l’ nno appresso

all’altro, una successio ordinum (et graduum). Il diritto civile pii1

tardo sull’esempio del pretore ha riconosciuto la successione dei

chiamati anche nell’eredita civile 100), onde e difiieile ammettere ehe

la questione quando subentri il grado successivo debba essere de-

cisa in base ad alt-ri principii che non siano i pretorii e ancor meno

che essa debba esscr tacitamente rigettata 1). — Ma (si puo anche

dire) non è ai fautori dell’opinione qui difesa che incombe la prova,

poiche tutta Ia loro argomentazione è unicamente basata sulla logica

applicazione (li principii fondameutali indnbitati del diritto eredi-

tario, bensì a coloro i quali asseriscono che si sia deviato (lai prin-

cipii nei casi che uoi abbiamo sott’occhio. Ai primi e dato piuttosto

di richiamarsi francamente a dichiarazioni delle nostre fonti, le quali

almeno nel loro tenore letterale confermano direttamente l’opinione

difesa; essi lo possono e tanto più in quanto la questione in qnal

misura l’antico o il nuovo diritto riconosca una successione di g 'aili,

°“) 5 9, J. de bon. poss.

9”) FRANCKE, 1. c., p. 171.

m°) 6 7, J. de legit. agunt. succ.

1) Piuttosto si può dimostrare al contrario clieGiùsrmmso conforme a

questi principii ha deciso espressamente la questione sulla successione, il che

sarà. pure rilevato in modo speciale in seguito.
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non si debba riguardare come base solida per decidere se colui che

in tesi e. chiamato con altri alla successione e solo viene esclnso da un

più prossimo, se questi viene a mancare, elimini il diritto di accre-

scimento del coerede 2). Cosi puo parere rimossa per lo meno prov-

visoriamente anche un’altra obiezione, la quale a prima vista appare

più dubbia, cioè l’obiezione che nella honorum- possessio non fosse

possibile una collisione della successio graduum col diritto di accre-

scimento in quanto qui si avrebbc nna successio graduum nell’o-rdo

cognato-rum, quindi nella classe in cui il più prossimo nel grado esclude

tutti i più remoti 3). Inoltre cio è assai controverso 4), e in ogni

caso chiaramente espresso che l’avanzarsi delle persone più remote,

finchè il jus a-cereseeml-i puo essere anche efiicace, non ha luogo.

Uno dei… nostri avversari il quale del resto è dell’opinione che

il pretore abbia introdotto una successio graduum anche per l’orda

libero;-mn 5), cerea di liberarsi del testo delle istituzioni, il quale

nel modo più deciso enuncia la nostra opinione, cosi: l’espressione

grad-us , ccc., non è da riferire a ciò ehe noi chiamiamo di prefe-

renza grado, bensi all’ordine, quindi anche alle classi °); le parole

ejusdem gradus personam si devono intendere in questo senso se

le persone che sono chiamate in un ordine, vengono a mancare, la

B. P. torna utile agli altri chiamati dello stesso ordine, in modo

che l’accrescere non si deve qui riferire ad un diritto di accresci;

mento vero e proprio 7). Che con la fra-se ejusdem gradus personae

non si debbano intendere parent-i dello stesso grado, bensi questa

espressione sia da riferirc all’ordine delle classi della B. P. non

c’è dubbio. Ma anche se si volesse riferirle a tutte le persone che

2) Anche in proposito si deve rinviare alla discussione che seguirà.

3) Fimnciw, l. e., p. 171 e segg.

4) Cfr. Wrr'rn, I. c., p. 280 e segg. —— BiianL, l. c., pag. 94 e segg. e la

nota seguente.

5) MAYER, Das Recht (les Anwachs. (Il diritto di accrescimento), pag. 271

c 282.

°) Questa- osservazione è ed ogni modo pienaulente giusta. V.,» p. es., L. l,

5 1, D. unde cognati . . . . . « fecit gradus varios: primum liberorum. secundum

legitimorum. tertinm cognatorum, deinde viri et uxoris. Cfr. L. 1, pr. D,

quis ordo in poss. servato;-. (XXXVIII, 15).

") MAYER, l. e., p. 290-291.
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eventualmente possono esser chiamate in questa elasse, si dovrebbe

riconoscere questo diritto anche per la classe dei cognati, ai quali,

persino se si potesse ammettere una successio graduum nell’ordo libe-

rorum per diritto pretorio, l’autore del passo dovrebbe aver pensato

egualmente ai liberi; ma con questo verrebbe fuori una regola di

diritto assolutamente mostruosa. Inoltre è grandemente arbitrario

di riferire l’espressione accrescere non già conforme al suo noto ed

ordinario senso ai coeredi di colui che viene a mancare, bensì a

un coerede escluso da questo 8). È chiaro dunque che qui con la

frase ejusdem gradus personae si debbouo intendere coloro che sono

chiamati insieme alla B. P.

Altri argomenti in appoggio della nostra opinione risulteranno

dall’esame delle ragioni principali sn cui gli avversari appoggiano

la loro.

1.° Tutti incominciano con dire che l’efficacia della graduum sne-

cessio non dipende da questo che il più prossimo e per l’appunto

venuto a mancare. prima dell’autore, bensi dal fatto che chi è ve-

nuto a mancare non ha acquistato la quota ereditaria a lui deferita.

Naturalmente in questo si deve presupporre che sulla prerogati in

in ordine alla successione ereditaria non decida soit-auto la prossi—

mita del grado, come nella quarta classe del sistema successor-io

di GIUSTINIANO, qui la preferenza del diritto di accrescimento si

intende. certo di per sè, poiche, si dice, coloro che sono pii1 prossimi

di grado avrebbero escluso per sempre il più remoto, sia che colui

dal quale essi derivano il loro diritto di successione fosse morto

prima, ovvero dopo il defunto. Solo nelle tre prime classi può adunque,

si dice, parlarsi di una preferenza della graduum successio di fronte

al diritto di accrescimento, e per l’appunto nella seconda e terza

classe solo per i figli di fratelli, per quanto i nipoti di fratelli appar-

tengano alla quarta ela-ssc. O ‘a poiche (cosi si conchiude) nel diritto

nuovo la successio graduum vige in tutte le. classi 9) (con Ia enunciata

a) Cfr… V. VANGunow, I.- c., p. 72 in fine e segg.

9) Anche in proposito non regna certo l'accordo. Così il PUCIITA annnette

una successio gra-duum solo nei casi in cni Ia preferenza dell’ uno all’altro

riposa unicamente sulla prossimità del grado, quindi solo per gli ascendenti

e per i chiamati nella quarta classe (Fond., 5 454, nota t‘). Invece il Biicnni.
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limitazione per la seconda e. terza classe) il diritto di accrescin'iento Î:

nelle tre prime classi uon può essere efficace finchè in esse vi e

ancora alcuno il quale in forza (lella- gradu-um successio può preten-

dere alla quota vacante. I principali tra i nuovi sostenitori di

questa preferenza della graduum successio di fronte al diritto di

accrescimento cercano di fondarla in guisa diversa. — a.) L’uno

parte dal carattere sussidiario del diritto di accrescimento, il quale

sarebbe solo imposto dall’impossibilita di una parziale successione,.

onde l’accrescimento subentra solo quando altrimenti non v’è al:

cuno a cui possa devolversi la quota vacante. Nell’antico sistema.

di successione in difetto di un coerede l’accrescimento (love-vadi;

ordinario subeutrare, ma dopo che la graduum successio ebbe vigore;

gene ‘ale, la sfera del diritto di accrescimento venne ad essere-lii"

mitatu dal diritto di successione uei gradi. — La sussidiarieta del Ì‘

diritto di'accreseimento sarebbe dimostrata- dalla possibilità- che-'

esso venga escluso dalla sostituzione, e in oltre dal mancare la

necessita dell’acerescimeuto nel testamento militare “’). — L’ul-‘

timo “argomento è' impossibile che provi nulla; il testamento miîf

litare e indipendente in modo generale dalle regole civili, e non:

si può nulla indurne per la portata di un principio puro di diritto

civile. Similmente non si sa scorgere come dal fatto che al testa.-

tore è concesso (li-limitare il jus acereseendi con la eventuale de-

lazione o sostituzione, si'possa rieavare una prova contro la gin-

stezza del principio che tutti i chiamati in una volta sono chiamati

pienamente al tutto, ma concesso questo, l’afi'ermazione della sus-

sidiarietà- del diritto di accrescimento è una evidente petit.-io prin-

cipii "). — b) Un altro scrittore fonda la sua opinione principalmente

su di ciò: nel diritto di accrescimento chi viene a mancare @»

trattato come non fosse mai esistito; onde nei casi adatti non

(I. e., p. 1I4-116), il quale tnttavia nega una, graduum successio nella succesQ

sione dei figli di fratelli e sorelle (I. c., p. 118-119 e 171-190), si dichiara con-

trario. V. di nuovo in senso contrario il VANGEROVV, i 416, p. 58 in f. e 61.

Poichè queste divergenze non esercitano influenza essenziale sulla nostra qne-

stione, possono esser lasciate da parte.

10) Famem-:, I. c., p. 180-182.

“) Cfr. V. VANGEROW, 1. e., p. 70 e segg. (n. 1).
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dovrebbe subentrare diritto di accrescimento, bensì la graduum

successio 12). — Con egnal diritto i seguaci dell’opinione qui difesa

potrebbero dire: con l’accrescimento tutto torna nella posizione in

cui sarebbe se l’ex-edita fosse deferita soltanto a coloro che sono

chiamati insieme con chi e venuto a mancare. Ma occorrono ben

argmneuti più solidi per dimostrare la verita o la fallacia di un

principio che non siano le regole formate sulla base di arbitra-rie

ast-azioni. Simili astrazioni hanno sempre qualcosa di dubbio “’);

quella con la quale noi abbiamo a che fare non può esser giusta

gia pel fatto che con essa sarebbe inconciliabile il persistere degli

oneri gravanti sulla parte accrescente. —- Olo che gli avversarii

qui debbono propriamente dimostra-re — che la graduum successio si

dimostra efiicace anche dopo 'che l’ eredita fu (Ii gia deferita, e

senza che si venga ad una complet-a (lelazione unova! —— ciò non

si può dimostrare per lo meno con gli argomenti surreferiti. Piut-

tosto uon mancano dichiarazioni delle nostre fonti da cui risulti

propriamente il contrario. GIUSTINIANO nella prima classe (lel suo

nuovo ordine di successioni, chiama alla successione i figli dei

predefiniti insieme coi discendenti immediati del defunto (« filiis

et filiabus ex praemortuo filio vel filia, ecc. »), e similmente nella

seconda e terza classe i figli dei fratelli e delle sorelle: « si . . . de-

functo fratres fuerint et alterins fratris aut sororis praemortuorum

filii » “). Non si può dire più nettamente che i nipoti e i figli delle

sorelle debbouo essere annuessi alla successione intestata con tigli

e con fratelli e sorelle solo allorchè i loro genitori al momento della

delazione dell’eredità. erano già morti ii").

12) MAYER, I. e., p. 296 e segg. (n. a).

”) Cfr. vol. 42 del Commentario, p. 356 e segg. e 127 di questo volume.

“) Nov. 118, cap. 1 e 3, cfr. con nov. 127, pr. e c. I. In tutti questi testi

quelle espressioni si trovano spesso ripetute e in nn tale contesto che il senso

si deve determinare fuori di ogni dubbio così: se il defunto lascia figliuoli

(fratelli e sorelle) e inoltre vi hanno nipoti, ccc., di figliuoli (fratelli e sorelle)

morti già prima di lui, costoro ereditano insieme coi loro zii. V. anche la

nota seguente.

15) Anche antichi giuristi per vero (p. es. Vox-rr, ad Pand., lib. 38, tit. I7, 5 3 e

.Kocn, succ. ab int., © 102) vogliono riferire le espressioni pracdcf'uuctas e

prnemortnns all’epoca dell’adizione; senonchè a ciò contraddice evidentemente
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2." Tuttavia gli avversari credono di trovare una prova.- assai

decisiva per la loro opinione in un passo del digesto m). È questa‘

la Legge 2.6 5 18 D. ad Set. Tert-ull..-(di ULPIANO), cosi concepita:

« Si sit consanguinea soror defuncti, sit et mater, sit et pater

adoptatus, vel enmm-ipatns: si consanguinea velit habere heredi-

tatem, matrem ex Scto una cum ea. venire, patrem excludi placet;

si consanguinea repudiet, matrem ex Senat-ns consulto propter pa-

trem non venire, et quamvis alias non soleat mater expectare con-

sanguineum, velit necne adire hereditatem, nunc tamen expectatuiam;

consanguinea enim est-, quae patrem excludit. Repudiantc igitur

consanguinea bonorum possessionem habebit mater cum patre, quasi

cognata; sed et in hac moram patietur, nec ante accipiet bonorum

possessionem, quam pater petierit, qnoniam omittente eo potest ex

Scto succedere >>). — ]l Seni-m Tertullia-izmn concedeva. alla nladrc

i diritti agna-tizii che essa fino allora non aveva, qualora non fosse

diventata qnasi soror consanguinea sui figli mediante la in manum

conventio ”). Tuttavia i suoi fratelli agitati le andavano innanzi,

mentre essa credita-va insieme con le sorelle agna-te. Inoltre essa

non poteva far uso vernuo del diritto ereditario che le concede 'a

nn senato consulto se esisteva un padre naturale del defunto, non

il contesto (v. la nota precedente). Cfr. in particolare Ericum,, l. e., p. 134

e 139. Del resto l’imperatore ha dinanzi agli occhi solo il caso ordinario, cioe

la delazione della successione intestata verificatasi subito alla morte del de-

funto, poichè quando la delazione si verifica solo più tardi (per es. se il de-

funto umore con un testamento, ma questo è destituito) allora subentra anche

Ia successio gradnnm, benchè colui il quale precede il successore, abbia so-

pravvissuto al defunto. Ma sempre risulta dalle noruie legali che il mancare

deve essersi verificato prima della delazione. Sembra del resto inutile di

spiegare col BiiCHEL (I. c.) la successio gradnnm dal punto di vista di una.

legale sostituzione. Poichè del resto questo scrittore nel risultato coincide

pienamente con la opinione qui difesa, e ciò che egli con la sna supposizione

apparentemente concede agli avversarii, lo ribatte asaai acutamente (p. 129

e segg.), la cosa può esser lasciata in sospeso.

'“) FRANCKE, l. e., p. 182-186. —— MAYER, l. e., p. 262-265 e 296 c segg.,

num. b.

”) GAI, inst., III, 5 14 in fine. — Um., Fragm. (XXVI, 7). — Anche con

I'adizione potrebbe essere indotto la stesso rapporto. L. 2, 5 19, D. ad Set.

Ter-full. (vedi sotto nota 21).
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ostante che essa fosse esclusa da costui solo quando egli facesse

valere il suo diritto ereditario come quasi patrono in base alla

emancipazione “‘). Da questo speciale-diritto del senato consulto

Tertulliano risultavano di necessità. complicazioni singolari e de-

viazioni dal sistema e dall’ordine regolare della successione erc-

ditaria 19). Nel caso finto da ULPIANO esistono alla morte del

defunto le seguenti persone: a.) una sorella- agnata (so-mr consan-

guinea); b) una madre; e) un padre naturale, cioè un escluso

dalla famiglia. per emancipazione e adozione, il quale quindi può

ereditare solo come cognato. Sela sorella vuol avere l’eredità. snc-

ecde accanto ad essa la madre in base al senato consulto Tertul-

liano, e il padre e escluso da entrambe. Ma se la sorella rifiuta

l’eredità, il padre puo o 'ainai conseguire Pel-edita accanto alla

madre, con la bonorum possessio unde cognati alla quale anche la

madre e ridotta, perche accanto al padre essa non può far valere

il suo diritto in base al senato consulto. Se del resto il padre

non vuol far uso del suo diritto, rivive allora il diritto della madre

in base al senato consulto, e quindi essa deve di nuovo attendere

prima se il padre vuole impetrare alla B. P. o meno. — Senza

dubbio, secondo la nostra teoria, se qui in generale si applicasscro

i regolari principii dell’ eredita, la madre, chiamata accanto alle

sorelle, dovrebbe escludere il padre che segue soltanto nella classe

successiva anche quando le sorelle ripudiano, e in tal modo la

decisione di ULPIANO sembra fornire un argomento importante per

gli avversarii. Tuttavia tutta l’ argomentazione basata su questo

passo, deve essere respinta nel modo più reciso, appunto perchè

la successione del senato consulto Tertulliano ha carattere straor-

dinario e si allontana assolutamente dai principii ordinarii della-

successione. Se il defunto lascia un padre., il diritto ereditario della

madre e intanto ancora in sospeso, eccettochè quegli non sia iu

13) Cfr. $ 3, J. (lc Scio Tartu”. L. 2, $ ].5-16, D. ad Set. Terni”.

!9) Per es. la madre era esclusa dai fratelli, anche se vi erano delle sorelle,

le quali allora ereditano accanto ai fratelli con esclusione della madre, mentre

invece altrimenti la madre succedeva insieme con le sorelle. \) 3, J. (lc Selo

Tartu”. V. anche L. 2, 6 ]9, I). ad Set. Tert.

GLüCK, Comm. Pandelis. —- Lib. XXIX. — 78.
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ogni caso escluso da un successore ehe segue dopo la madre ").

In tutti gli altri casi il diritto non le e deferito pura-niente; si

deve anzitutto aspettare se non subentri uno stato di cose, iu cui

essa sola sta di fronte al padre. Se un simile stato di cose si ve-

rifica, eSsa non può far uso oramai del diritto del senato consulto,

ma eredita. solo col padre come cognata ; e anche ora il suo diritto

ereditario e sos1)eso fino alla dichiarazione del padre, in quanto

essa, se quegli non vuole avere la B. P., succede in base al senato cou-

snlto '"). In un modo affatto diverso la cosa si configura nella suc—

cessione regolare. Se più persone sono chiamate a nu tempo, nessun

diritto ereditario e in sospeso, bensì ciascuno può adire l’eredità

o chiedere la B. I’. Ciò si dovrebbe nega-re se si volesse applicare

la decisione di ULPIANO alla successione ordinaria. Ma chela suc-

cessione di coloro che sono chiamati a un tempo stesso e l’adi-

zioue dell’eredità siano impedite, perche v’ ha taluno il quale, se

non fosse escluso da un suecessibile più prossimo, sarebbe chia-

mato con gli altri all’ eredita, è cosa che nessuno ha osato finora

sostenere. Si vede dunque che il testo di ULPiANo è tutt’altro che

adatto a servire di appoggio all’opinione degli avversarii”) l').

20) L. 2, 517, ]). ad Set. Tei-t.: « Si sit (ig-natus defuncti, et natura-lis pater. . . .,

sit et mater, admittimus matrem (sc. ex Scto '1‘ert.), quan-ima patre-m aguatux

malad-iit ». _

2') Del resto si presuppone che il diritto della madre riposi anzitutto

sul senatoconsnlto (: uon su di un fondamento migliore. Qni non si oppone

ad essa il padre. Ammettiamo dunque che il figliuolo fosse adottato dal padre

ed essa quindi sia divenuta soror consanguinea. Qui essa precede senz’altro

il padre naturale dei figli, e solo allorchè questa causa di successione in

qualche modo sia divenuta. iuefticace, subentra il diritto suesposte. L. 2,

\) 19, D. ed Set. Tei-t.: « Sed etsi ipsa mater eadem sit et soror consanguinea,

utputa quoniam pater matris nepotem suum ex filia adoptavit, sit praeterea

et pater naturalis, haec mater, si quidem qnasi consanguinea rca-iat, excluder-

pati-em, si ius consanguinei-e repndiavit, vel capitis demiuutione amisit, c.r

Soto venire propter patrem nou potest, repudiante vero patre rursum ex Scto

potest venire ».

22) Cfr. con questo BAvunisrnn, l. c., p. 27-28. — l’iicuun, i, e., p. 146

e segg. — V. \ ANGEROW', l. c., p. 71 e segg. (n. 2). Le mie Pandettc, vol. 3,

0) L opinione dell'autore che Il diritto di accrescimento debba. essere preferito

alla suco-casia grnduwm. e, senza dubbio anche pel diritto giustiuianco, la più giusta;
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Pel diritto di accrescimento stesso valgono i seguenti principii:

1.° La quota caduca di un erede intestato accresce agli altri

nello stesso “apporto in cui ciascuno era chiamato all’ eredità. 2").

Se perciò gli eredi intestati concorrono in guisa da succedere al-

cuni in capi, altri in stirpi“), quindi i discendenti immediati coi

\

più remoti, le sorelle coi figli di sorelle, la quota caduca e divisa

9632, nota. 8. — Che il testo uon provi nulla per la preferenza della graduum.

successio di [route al jus accresccud-L' è riconosciuto dall’editore del trattato

del \VENlNG, 5 439, nota r, il quale del resto concorda nella tesi stessa con gli

avversarii.

2”) MAYER, l. e., p. 247 e segg. (n. I).

2’) Nella successione dei discendenti è più semplice e più giusto in genere

di parlare solo di una successio in. stirpes, poichè il numero delle persone che

appartengono ad un ceppo, poco importa; un figlinolo forma, per es., una

stirpe nello stesso modo che più nipoti di un figlio predefunto. Tuttavia il

modo solito di designazione e stato mantenuto perchè esso abbraccia i casi

di tutte e tre le prime classi.

se non che i rappresentanti delle due opposte dottrine mi sembrano combattere

nella nebbia per mancanza del genuino concetto dell’eredità. romana, che qui,

come ad ogni passo, deve servire di guida. e di criterio direttivo. L’eredità ro-

mana è solo indirettamente un acquisto patrimoniale; direttamente essa non

attribuisce sc nou la qualità., il titolo di erede. Pertanto, nella nostra "questione,

coloro che l’ebbero a principio attribuito hanno essi solo diritti al patrimonio,

possono essi solo venir chiamati alle quote caduchc. La cosa e pii1 evidente, se

Si vuole, nel rapporto tra la- snccessione testamentariae l’intestata.cioè nell’at-

tuazione dcl principio nemo pro parte testatus pro parte intestatae dccc-dere potcst,

ma non è-ineuo esatta quando si tratta di persone che tutte abbiano ricevuto il"

titolo dalla. legge; in forza del titolo che essi hanno gia, impediscono l’acquisto

successivo di altre persone che non l’ebbero contemporaneamente. L’analogia

nel diritto pubblico torna- sempre; venendo a mancare uuo dei colleghi, del si-

stema romano della collegialità, l’autorità. passa integralmente agli altri.

Ma certo nel conflitto tra. il diritto di accrescimento e la successio graduum

si combattono due opposte tendenze, quella. che presagire logicamente i principii

fondamentali del diritto roma-no, e quella. che mira. a. demolirli, seguendo istin-

tivamente la giustizia intrinseca dell’istituto, secondo il nuovo scopo patrimo-

niale. Questa seconda- tendenza non ha vinto ancora nello stesso diritto giusti-

nianeo quanto al (liritto di accrescimento, ossia non ha trovato la sua esprossione

legislativa cd a perciò che dobbiamo accettare la preferenza del diritto di accre-

scimento; ma dobbiamo accettarla rendendoci conto dello stato delle cose. e

dcducendolo dai principii veri. L’indivisibilita della famiglia, richiamata dal

nostro autore, è il solito fantasma il quale non serve che a confundere le idee.,

giacchè se quel fantasma volesseprendcr corpo dovrebbe significare cose impos-

sibili: o la negazione della coci-edita. o, per avventura, la negazione dell’aetio

,l'a-miliac erciscundae.
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secondo la stessa ragione, cioè in capi e stirpi, tra coloro che real-

mente pervengono all’eredità. Per esempio nel caso seguente la quota

(li-A mancante è. distribuita alle altre stirpi, in guisa ehe ]) ne ha

un terzo e il secondo terzo lo hanno i dne nipoti dello stipite c,

e il terzo i tre nipoti dello stipite b. Similmente accade nel caSo

seguente: Se un fratello (a) del defunto (a;) viene a mancare, della

quota 'aduca una metà perviene al secondo fratello del defunto,

uua meta ai due figli del terzo, una meta ai figli del predefinito

quarto fra-tello.

2.° Soltanto a coloro, la cui porzione ereditaria intestata viene.

diminuita per la. concorrenza con quelli che son venuti a mancare,

torna iu accoucio il diritto di accrescimento. Se quindi (lelle per-

sone che appartengono ad uno stipite l’una viene a mancare, le

altre persone che si trovano in questo stipite ottengono quasi come

congiunti nu diritto alla parte deficiente; poichè gli altri non avreb-

bero ricevuto nulla di più se chi viene a mancare non fosse esi-

stitogia al momento della delazione. Quindi se di più nipoti o

figli di fratelli l’uno viene a mancare, la sua quota. perviene esclu-

sivamente agli altri nipoti e figli di fratel_li dello'st—csso nome, 'e

solo se uno stipite intiero è sparito, agli altri ceppi 2'). La logica

esige che il principio si applichi anche ai casi in cui si succede

in lineas, quindi se eoneorrouo l’uno con l’altro solo degli ascen-

denti 2"). Se pertanto viene a mancare un ascendente, la sua quota

'si accresce solo agli ascendenti che appartengono alla stessa liuea.

Per esempio se a rifiuta l’eredità la sua quota perviene a b con

l’esclusione. di e e d '").

25) L. 12 pr. D. de B. P. cent. tab.: «Si duobus filiis, et ex altero filio

duobns nepotibus bonorum possessio competat, et alter ea: nepotibus non petat,

pars eius ']';-atri accrescit. Si vero ex filiis alter non petat, tam fratri quam

nepotibus id prodest, namqne tuuc duo semisses fiunt, ex quibus alterum

filius, alterum nepotes consequuntur». L. 1, (\ 12, D. de con/augem]. eum

emaue. liber. ei (XXXVII, 8). — DUARENUS, de iure acer., lib- 11, cap. 16.

— GLiicu, ]ntestaterlgfblye (Successione intestata), @ 44, n. I. — Maran, l. c.,

pag. 268 e segg. — Wrrru, ]. c., p. 275. _ _

“’“) V. sopra questa successione per linee, nov. 118, cap. 2 e Gniicn, Inte-

statcrhfolye (Successione intestata), t 170 e segg. .

27) GLiicn, ]. c., p. 154. — Bacnmsmn, 1. e., p. 53, i 7. — Se accanto agli

ascendenti vi hanno delle persone chiamate nella seconda classe, quindi fra-
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3.° La maniera di dividere l’eredità (il così detto modus sucee-

dendi) non è alterata dal diritto (li accrescimento, ma si vuole piuttosto

determinare secondo l’epoca della delazione. Non di meno anche

questo prineipio non è incontestato. Non mancano sostenitori del-

l’opinione che la divisione si debba regolare secondo l’epoca in cui

è accertato quali persone.effettivamente ottengono l’eredità.2 ). -—

La questione ha naturalmente interesse pratico solo uei casi in cui

la divisione dipende dalla forma della concorrenza delle persone

chiamate l’una con l’altra alla successione intestata. Nel diritto

antegiustinianeo (tolte alcune speciali disposizioni che qui non fanno

al caso) si succedeva sempre 0 in stirpi o in capi, senza che la

natura delle persone una con l’altra concorrenti esercitasse influenza

sulla cosa-. Pel diritto di quest’epoca era quindi del tutto indiffe-

rente se il così detto modus fosse determinato giusta l’epoca della

delazione oppure l’epoca della effettiva concorrenza. Solo con una

riforma di GIUSTINIANO relativa al diritto del senatoconsnlto Ter-

tulliano la cosa raggiunse un interesse pratico. La madre deve.

succedere pure accanto ai fratelli, con la differenza però che se

essa concorre solo con le sorelle queste ricevono la meta, e la

madre l’altra metà- della successione, mentre se esistono fratelli

soltanto 0 fratelli e sorelle, l’eredità. va divisa fra tutti i subbietti

per capi 29). Poniamo dunque che alla morte del defunto eoncorressero

la madre del defunto, un fratello e tre sorelle, e il fratello rifiuti

l’eredità.. Se noi qui stabilia-ino la divisione giusta il momento della

delazione, la madre riceve effettivamente un quarto, le tre sorelle

i tre quarti, altrimenti la meta del patrimonio è devoluta alla

telli e sorelle o figli di fratelli e sorelle, allora, com’è noto, non si verifica

la successione per linea-, ma gli ascendenti ricevono porzione virile. Di qui

segue che la porzione di un ascendente, la quale viene a cadere, accresce

proporzionata…eutc in questo caso :\ t-utti coloro che sono insieme chia-mati,

Wrr'rs, p. 275.

2”) MAYER, l. e., p. 251-265. — WiTTn, ]. c., pag, 278 e segg. Cfr. anche

Rossuiu'r, Einleit. in. dus Eri). (Iutroduzione del diritto ereditario),, p. 359

e segg. e lo stesso Zeitschr. fttr Ciril- — mul Grim… Recht (Rivista. pel diritto

civile e criminale), vol. I, p. 382 e segg., n. I.

29) L. 7, C. ad Set. Teri-uil. (VI, 56), e 5, J. (19 Seto Tert-ull.
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madre. Ma questo caso di nuovo fn reso non pratico dalla no-

vella 118, mentre da questa legge si sviluppò una nuova applica-

'zione. Gli ascendenti solo succedono in tineas in concorrenza con

altre persone chiamate nella seconda classe in capi. Ora poniamo

dunque che all’epoca della delazione concorrano un fratello del de-

funto, .una coppia di ascendenti materni e una nouna materna. Se

il fratello rifiuta, dovendosi guardare alla concorrenza attuale e non

a quella che si verifica all’epoca della delazione, dovrebbe o'alnai

subentra-re la_ successione per linee, quindi all’ avola materna do-

vrebbe esser devoluta la meta dell’intero patrimonio ereditario, nel

caso opposto questa dovrebbe ricevere soltanto la terza parte. Un

altro'caso ci ofi'rc infine la decisione certo illogica di una legge

imperiale, per cui i figli di fratello stando da soli succedono in

capita,, in concorso con altri in stirpes 3°). Se pertanto il defunto lascia

un fratello, un nipote di un fratello predefinito, sei nipoti di un

altro fi‘atcllo, venendo a mancare il fratello qualora l’epoca della

delazione decida sulla divisione, il patrimonio si divide iu due

metà-, altrimenti in sette parti di cui ciascun nipote riceve un set-

timo. La questione non si può decidere direttamente sulla base

delle fonti, ma noi siamo qui limitati ai principii generali e alle

analogie. Gli argomenti che parlano a favore del principio suenun-

ciato, che la divisione si regola costantemente secondo l’epoca

della delazione“), sono i seguenti: 1’ opposta opinione si concilia

tanto poco coi principii relativi all’efficacia dei diritti acquisiti,

°°) Reiehsobschied 'uou Speier (Decisione imperiale di Spira), del 1529, 5 3].

— GLüCK, Iu-testoterlzfolge (Successione intestata), {\ 175. — BiicuuL, ]. c., pu-

gina 214 e segg. La questione se i figli di fratelli e sorelle suceedevano in

capita o in stirpes fn decisa già. dai giuristi romani come nella. legge impe-

riale. — GAI, inst., III, 6 16. -— PAULI.], rec. Sent., IV, 80, 9 19. Ma ciò era

conforme» ai principii dell’antico diritto di successione, il quale riconoscev:

solo nella classe dei sui e liberi-, una successio in stirpes.

31) E ammesso pure dalla. maggior parte. Vedi in ispecie GLiiCK, opuscul.

inu-id. Fase., IV, p. 151 e segg. Lo stesso Intestaterbfolge (Successione iute-

stata), 6 186. — BAUMEISTER, ]. c., pag. 38 e segg. e 57 e segg. — Bum-nn.,

]. e., p. 230 e segg. (n. IV). V. anche il mio Tratta-to delle Pa…n…clette,$ 632,

num. 5. —PUCHTA, Feed., 5 455 e VANGEuow, .Ei-ni. (Introduzione), 9 421.
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quanto colla natura del diritto di accrescimento. Con la delazione

dell’eredità a più persune e anticipatamente deciso che cosa debba

ciascuna ereditare e in che misura. Chi e chiamato ad una deter-

minata quota per legge o per testamento ha diritto di acquistare

immediatamente questa quota, diritto che può essere ampliato bensì

dall’j-us ucereseeml'i, ma non limitato. In caso contrario sorgerebbc

un’iucertezza sulla parte in cui si succede, la quale renderebbe impos—

sibile ogni acquisto, fino a che non fosse deciso pienamente quanti

dci chiamati in realtà conseguono il patrimonio ereditario; iu altri

termini finchè è possibile ancora che vengano a mancare uno o più

coeredi, nessuno potrebbe acquistare la sua quota 32). Ma ciö eon-

traddice ai principii più riconosciuti sull’acquisto ereditario, per

cui ogni coercde può acquistare la sua quota indipendentemente

dagli altri. Del tutto antiginridica e anche l’ipotesi che l’acquisto

di una eredità. deferita abbia soltanto carattere provvisorio 33);

poiché una dichiarazione meramente provvisoria per l’acquisto ere-

ditario e inammissibile o priva di efficacia 3’). Per vero una quota

acquisita puo scemare in seguito iu un caso, se per un postumo

da attendere sono state serbate tre parti per la possibilita di un

parto trigemino e vengono alla luce più che tre postumi 35). Se-

nonchè da una disposizione singolare come questa, la quale inoltre

presuppone che le persone concorrenti all’eredità non siano state

ancora certamente determinate all’atto della delazione, e impossibile

desumere una regola gene 'ale, e meno che mai per i casi in cni

‘ ,‘36
nella. delazione e certo chi è chiamato all’eredita. ). Un mero ri-

medio estremo e anche il dire: il diritto di accrescimento implica.

sulo un ampliamento del diritto per tutti quanti gli eredi insieme,

3") V. BAUMEISTER, p. 57 e segg.

:”) Rossumr nella citata Zeitschr., p. 383.

al) Vol. 42 del Coamncntario, 9 1492, p. 471 e segg. (u. 2).

35) L. 4, D. si pars hcrcri-it. pet. (V, 4): « Et si pauciores fnerint nati, re—

sidunm pro rata accrescere, si plnres quam tres, decrescere de ea parte, ex

qua. heres factus est». Cfr. vel. 42 del Commentario, \) 1487, p. 319 e segg.

— A ciò si richiamano pure i difensori della. opposta opinione RossnlnT e

Wrrru, l. c.

"’") Cfr. Biicum., ]. c., p. 245-247.
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non precisamente per il singolo 3"). Poichè appunto in ciò consiste

l’essenza del diritto di accrescimento, che l’accrescimento si verifica

per tutti i coeredi che non sono specialmente esclusi in ragione

della loro quota ereditaria 38).

Nondimeno gli avversari non stanno paghi ad una presunta con-

futazione degli argomenti addotti per l’opinione qui sostenuta, essi

si richiamano anche ad argomenti positivi per la loro 3"’). a) La

regola fondamentale ber l’accrescimento si dice che colui il quale

viene a mancare si considera come non fosse mai esistito. Di qni

segue che si deve precisamente dividere come se l’eredità fosse

stata deferita senza di lui. — Che cosa si debba ritenere di simili

astrazioni io l’ho già detto innanzi circa la controversia sulla prc—

ferenza della graduum successio di fronte al diritto di accrescimento

(p. 283 e segg.), e a quel punto si può qui rinviare. — D) L’ ana-

logia della L. 2 è 18 D. (ul 'Sct. Ta;-tuli., la quale in specie do-

vrebbe provare la preferenza. della gradu-mn successio di fronte al

diritto di accrescimento. — Ma che una simile preferenza. non

abbia luogo è stato largamente dimostrato innanzi, e in ciò vi ha

per l’appunto un argomento valido per la regola- che anche la di-

visione si debba regolare secondo l’epoca della delazione“). —

37) Marsa, l. e., p. 258 e segg. _

38) L. 5, D. dc B. P. (XXXVII, 1). L. 9, D. dc suis et Icyil. (XXXVIII, 16).

39) Maran, p. 259 e segg.

"“) Se del resto il BAum-asrsu, i. e., p. 37, BiicuEL, l. c., p. 239 e segg.

e VANGEROW, l. c., sono di opinione che la nostra questione sia decisa pie-

namente e direttamente dalla risposta alla questione sulla preferenza del di-

ritto di accrescimento alla successio graduum e che. è una iuconsegnenza che

nulla giustifica il determinare come fanno alcuni di coloro i quali (per es. il

Rossnm'r) si decidono per la. preferenza del ina accrescendi, il modo della divi-

sione secondo l’epoca della concorrenza reale o viceversa, come fanno i difensori

della. preferenza della,gradinun' successio, ritenere per il modo della divisione.

l’epoca della delazione come norma (per es. Furrz nel Tratta-to di Wusme,

6436), io non posso esser d’accordo assolutamente con questo concetto. Poichè

ad ogni modo fa differenza se in forza della gradum", successio sia ini-lerit".

una persona alla quale al. principio non era deferita, l’eredità., ovvero se venga

a mancare semplicemente una delle persone chiamate. Ma sempre, come si

è detto, è un argomento notevole per l’opinione che i rapporti dei coeredi

in tutti i riguardi siano determinati assolutamente dalla delazione, se si deve

riconoscere la preferenza del diritto di accrescimento alla graduum successio.
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e) Finalmente gli avversari si richiamano ad una legge, che è un

rescritto dell’imperatore ])IOCLEZIANO e MASSIMIANO cosi conce-

pita: « Non pro numero superstitum mortis mat—ris tempore, sed

snccedeutinm matris Scinditur hereditas. Qua propter si mater

vestra, te et uno fratre emancipatis, duobus autem aliis in patria

positis potest-ate superstitibus, diem functa est, et hi, qui in pote-

state patrìs fnerant, prius quam materna… hereditatem sibi quae-

rerent, rebus hmnauis exemti sunt-, inter duos tantum viriles non

ambigitur factas portiones ». Questa decisione non contiene certa-

mente nulla nè pro ne contro l’opinione da ule difesa: una madrelascia

quattro figliuoli, due muoiono prima di avere acquistato la loro quota

ereditaria-, e per tanto l’eredità. viene ad essere divisa tra. i due-

superstiti a metà.“). Inoltre all’epoca di DIOCLEZIANO si poteva

ancora non porre mente alla questione se la divisione venga mo-

dificata pel fatto che, dopo la delazione, delle persone chiamate,

l’uno o l’altro venga a mancare prima dell’acquisto. Tutto ciò è

pure concesso. Ma è pur sempre, si dice, riconosciuto da] rescritto

il principio che. nella divisione dell’eredità non si guarda al numero

di coloro che esistono al momento della morte, ina a quelli che

veramente divengono eredi. Nonostante che nel caso presentato non

faccia pnnto differenza che si determini la divisione secondo l’epoca

della delazione o meno, nondimeno il principio generale della mn-

't-abi1ita della divisione sarebbe premesso alla decisione come un

principio teorico inerente alla natura dell’accresciinento e ad esso

verrebbe dato peso onde verrebbe a- conseguire un’importanza teo-

rica, benchè non pratica per l’epoca. All’epoca della compilazione

a questo principio teorico si sarebbe congiunta. una efficacia. pratica

determinata, e ciò avrebbe prodotto per avventura. l’inserzione del

rescritto nella compilazione giustinianea”). — Seuonchè è certo

molto più naturale spiegare l’occasione di un rescritto che in fondo

esprime nn principio clic s’intende da se nel modo seguente: i

figliuoli soggetti a patria potesta acquistano l’eredità paterna ipso

'in-rc, ma l’eredità. materna per via di adizione come gli altri eredi.

“) Baum-asma, l. c., p. 58.

"'-’) MAYER, l. e., p. 260 e segg.

GLiiCK. Com-m.. l‘andata. —- Lili. XXIX. — 70.
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Un dubbio in proposito, e una interrogazione all’imperatore da esso

gene 'ata, poteva tuttavia sempre sorgere presso non giuristi; così

si spiega la netta opposizione tra emancipati e figli soggetti. alla

patria potestà. nel rescritto “’).

4.° Agli eredi limitati semplicemente ad una quota determinata

il diritto di accrescimento non può mai fornire più di questa quota.

Se questa quota essi l’hanno ricevuta in anticipazione (per esempio

per clargizione testamentaria o per concorrenza con un tal numero

di coeredi che ad essi subito all’atto della delazione resta la. parte

legale), viene a cadere Der essi il diritto di accrescimento, se non

l’hanno ricevuta, esso torna loro in acconcio però soltanto sino al-

l’importo della loro quota legale. Si vuole in proposito far richiamo

alla legge 6. pr. D. dc Bon. poss. (XXXVII) '"). Ma questo testo

non fa punto al proposito. In esso si .parla della contra tabulas

B. P., che il patrono ha ricevuto per la meta dell’eredità. accanto

ad nu ert-raucus hercs, il quale poteva farsi dare una scemi-dmn

tabulas B. P. per l’altra metà.. Se egli ciò omette, si dice, il pa-

trono riceve una B. P. per l’intero; di un ius acc-rcsccndi non si

può qui far parola, poichè. il patrono e l’erede istituito non sono

chiamati alla stessa specie di B. P. 4"). In generale è difiieile ad-

durre a. giustificazione della regola snennnciata un preciso atte-

stato delle fonti, ma non ne occorre nemmeno, poichè si può

riguardare la regola come una conseguenza necessaria di principii

giuridici certi. Al ius aoc-rcsccndi ha diritto chinuque- e chiamato

con altri all’eredità, quindi anche colui la cui quota eredita-ria non può

oltrepassa-re un certo ammontare, finche a questo ammontare manca

ancora qualche cosa-; ma similmente s’intende pure da sè che egli

in questa guisa non può ricevere più di quello in cui la legge lo

limita. — Pel diritto vigente del resto difficilmente si potrebbe

addurre più di un c: so di applicazione. La vedova povera non può

43) Bücunt, I. e., -p. 250 e segg.

“) V., per es., “'EsrrnAL, ])iss. cit., cap. I, {\ 5, n. IX, seguito dal GLiiCK,

Intesta-tcrlgfolge (Successione intestata), @ 44, p. 156 e segg.

45) Cfr. A. FABER, error. 1’ragnwt., dec. 50, err. 7 e SCHULTING, not. ad

ULI'., Frag/m., tit. 29, $ ], nota 12.
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ricevere pii1 di una quarta parte dell’eredita del marito, ma ben

può riceverne meno se concorre con-figli. Se vi sono più di tre

figli essa riceve sempre una. porzione virile, quindi insieme con

quattro figli un quinto dell’eredità. e cosi via "“). Ora se un figlio

muore prima dell’acquisto della sua quota ereditaria la. sua quota

si accresce a lei, ma il diritto di accrescimento cessa. per lei quando

essa in questo modo abbia raggiunto la quarta parte dell’eredità.

Se quindi hanno parte all’eredità. meno di tre figli, il diritto di

accrescimento torna in acconcio solo ai figli che restano '”). Se essa

in genere abbia diritto all’ ius acc-resccndi- ovvero se essa debba

accontentarsi con la quota che le si devolve all’atto della delazione,

dipende dal fatto che le spetti la qualita di erede () meno "). L’ opi-

nione che essa di regola per lo meno si debba considerare come

erede ha certo per se argomenti prevalenti; ma la questione non

rientra nel tema presente e si può quindi rinviare ad altri scrittori "”).

5.” Fu gia osservato sopra che anche nella successione intestata

la quota che accresce trapassa cum one-re, e si deve naturalmente

presupporre che l’ ereditando per via di codicilli intestati abbia

preso delle disposizioni onerose 5°). Non ostante che le fonti che

di ciò parlano, si esprimano chiaramente per quanto è possibile,

si afferma non di meno che si debba distinguere se l’onere sia

imposto ad un erede intestato specialmente nominato o in genere

all’erede intestato. Solo nell’ultimo caso, non anche nel primo,

l’onere deve essere assunto da coloro che preudono il posto di chi

"G) Cfr. nov. 53, cap. 6, c nov. 117, cap. 5. — Che del resto anche qui nei

discendenti più remoti non si computino le persone, ma le stirpi, e quindi

più nipoti di un figlio valga-no per una persona, è cosa logica. — GLiiCK, In-

!estotcrlifolge (Successione intestata), 5 122, p. 454 e segg. — BiiClIEL, ]. c.,

pag. 227 in fine e segg. — \Virrn, l. e., p. 277.

'”) GLiiCK, ]. c., 6 44, pag. 156, n. II. -— V. Lin-rn, Maga-:.fii-r Philos. u.

Gesch. d. Bechis. (Magazzino per la filosofia e la storia del diritto) vol. 3,

pag. 385. — BAUMEIsrnn, l. c., 9 8, n. I, p. 59 e segg.

"’) GLiiCK, I. c., 5 126, p. 471 e segg. (n. 3). — Ciò confessano persino eo—

loro che rifiutano il (ns «crescendi, come S'quu, succ. ab. inf., diss. IV, C. 1,

{\ 28. — PUFENDORF, obser/mt., tit. 3, obs., 177, g 2.

"”) V. Iii—init, l. c., p. 381 e segg. — GLiicu, l. c., 5 125.

'r'") L. 61,6 1, I). dc legat., II. L. un., (\ 9, e 14, C. de cad. toll. V. sopra

pag. 259-266. '
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è venuto a mancare- 51). Ma i testi di. cui si fa richia-mo all’uopo "’),

non si riferiscono al nostro argomento. Essi contengono solo le dispo-

sizioni seguenti: a) se l’erede intestato aggravato non pervien . al?

l’eredità, ma al suo posto subentra un erede più remoto "’"). Qui

dunque non si parla del diritto di accrescimento e dei suoi effetti,.

l’erede intestato più remoto non e quindi obbligato a sopportare-’

anche i pesi imposti all’erede più prossimo, eccetto che il defunto

e\'entmilmente non avesse gravato chiunque fosse pervenuto alla

successione intestata“). — b) se il defunto partiva dal presup-

posto che l’erede intestato da. lui gravato sarebbe l’unico erede, ma-

accanto a lui subentra un altro con egual diritto. In questo caso"

nemmeno chi ne è gravato e tenuto ad eseguire pienamente i le-’

gati 5"), qualora non si trattasse di un legato di libertà"“).Col lius-

accresce-ndi anche queste disposizioni non si trovano in connessione

vcrnna "’). . .

II. ])i-r-itto di accrescimento tra. coeredi testamentarii ’”).

Il diritto di accrescimento tra coeredi testamentarii puo essere

escluso da sostituzioni, ma può anche essere modificato"”). Di re—

gola la porzione che accresce e distribuita pienamente e. secondo

51) Wrr'ru, ]. c., p. 282. __

se) Cfr. MAYER, l. c., p. 300, nota "‘. Questo scrittore non nega per vero

che la più tarda dottrina abbia riconosciuto l’accresccrc cum euere, ma egli cerca

tuttavia di rappresentare questa teoria come illogica e dubbia mediante i

testi da lui citati.

53) L. 1, 6 9-10, (lc legat., III. _

5") L. 3, pr. D. de jure codicillor. (XXIX, 7). — FRANCKE. Beitr. (Contri-

buti), p. 134 e segg. (n. I).

55) L. 77, \) 29, (lc legat., II, L. 19, D. (lo jure codicillo)".

5?) L. 11,12 e 13, pr. D. (le jure eotlietllor. L. 3],$ 1,1). (lc fulcic. libert.

(XL, 5).

57) Cfr. FRANCKE, ]. c., p. 35 e segg. (_n. 2).

5a) Cfr. Rossm-zueun, L. 1, (\ 12, sqq. — BAUirursrun, ]. e., {\ 1.3 e segg.

— MAYER, Amrachsung/srecht (Diritto di accresciu‘iento), 5 11 e segg. — Lo

stesso, Erin-echt (Eredità), @ 27. — VVr'rTu, l. e., p. 295 e segg. — L. G-rrznun,

Quaestiones de lege Julia et Papia Poppaea, sp. II, Vratisl., 1835.

59) L.' 2, {i 8, 1). (le. B. P. s. t. (XXXVII, 11), nov. 1, cap. 1, e 3. Vedi

sopra 1). 249. n. a., nota 31.
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la proporzione della quota ereditaria di ogni erede tra coloro cui

accresce“). Ma la sostituzione puo anche seguire solo l)er una

parte, e quindi può nascere che una sola parte della porzione ca-

duca accresæa; puo iuolt-re farsi la sostituzione solo ad alcuno dei

coeredi, nella quale ipotesi rispetto alle quote caduclie degli altri,

si rimane al diritto di accrescimento regolare. Ma anche la così

detta sostituzione reciproca di tutti i coeredi modifi 'a soltanto i]

diritto di accrescimento iu quanto essa viene a fondare solo delle

deviazioni dal diritto di accrescimento per alcuni eredi. Di tutto

ciò si e. già parlato iu altri punti del Commentario 6’) onde qui si

puo omettere il tema.

Ma anche la maniera in cni deve l’accrescimento verificarsi può

dal testatore essere determinata arbitrariamente in guisa da chia-

mare coujzmcti heredes nel senso vero e proprio, cioè da chiamare

più coeredi insieme ad una quota, nella quale ipotesi, se l’uno di

costoro viene a mancare, la sua quota perviene auxit-utto al con-

iunctus, escluso il cl-isimwtus: « IIeredes — utrum coniunctim, an

separatim scribantur, hoc interest, quod si quis ex coniunctis dc-

cessit, hoc non ad omnes, sed ad reliquos, qui coniuncti erunt,

pertinet, si autem ex separatis, ad omnes, qui testamento eodem

scripti sunt heredes, portio eius pertinet » 62). — Se noi facciamo

astrazione per intanto dal diritto particolare della legge Papia e

dalle disposizioni della L. un. C. de caducis tollendis e consideriamo

l’oggetto unicamente alla stregua dei principii stabiliti nel digesto,

il risulta-to e il seguente, coniuncti sono qui coloro i quali erano

chiamati insieme ad una quota ereditaria per l’appunto in guisa

che le parti sorgono unicamente per la concorrenza con altri con-

60) L. 59. 9 3, I). de lier. inst.: (< Quum quis ex institutis, qui non eum

aliquo conjunctim institutus sit, heres non est, pars eius omnibus pro por-

tionibns hereditariis accrescit, neque refert, primo loco quis institutus an

alieni substitutus heres sit ». Quindi anche ai sostituti di un erede che viene

a mancare torna. in acconcio il ius accrescendi se manca uno degli altri coeredi.

V. anche L. 39, I). de rulg. et pap. subst. (XXVIII, 6) e L. un., 9 10, C.

(le cod. toll.

L“) Vol. 40 del Commenta-rio, 5 1.448.

62) L. 63, I). de leere-(lib. inst.
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giunti; senza nna simile concorrenza però ciascuno ha un diritto

esclusivo al tutto °“). In sè e per sè è questione di volontà. quando

una simile congiunzione s’inteuda, ma essa e assunta- come esistente:

«) Allorche più persone sono chiamate nello stesso periodo ad una

parte: rc et rcrbis coniunctis ‘“), per cui nel dubbio 'algouo come

congiunti anche quelli che senza determinazione di parte sono op-

posti agli altri come una persona sola, per esempio: « Titius heres

est, Seius et Mori-us heredes sunt: verum est — duos semisses esse,

quorum alter eoniunetim duolms datur » ""). b) Se più persone senza

congiunzione in una. frase sono chiamate alla stessa quota, per

esempio: « Titins ex parte dimidia heres esto; Seius ex parte di-

midia. Ex qua parte Seium institui, ex eadem parte Sempronius

heres esto » GG). — Invece non e ve 'a congiunzione allorchè più per-

sone sono chiamate insieme, ma vengono loro attribuite delle parti;

esse sono allora verbis coni-uncti, re autem disiuncti, onde, se uno

degli eredi solo verbalmente congiunti viene a mancare, la sua

quota- accresce non solo a coloro che sono nominati accanto a lui,

bensì a tutti i coeredi in proporzione delle loro quote ereditarie “’).

Seuonchè la qualita di veri congiunti è rifiutata anche a coloro

che sono nominati accanto ad altri istituiti per determinate parti

senza determinazioni di parti. Essi ricevono nell’insieme ciò che

rimane sottratto a quelle parti, e dividono in parti uguali; ma se

l’uno di essi viene a mancare, l’altro non ha nel diritto di accre-

scimento nessuna prerogativa di fronte agli altri coeredi: « si duos

ex nndecim, duos sine parte scripsit, mox unns ex his, qui sine

part-e fuernnt, repudiaverit; utrum onmibus semuncia, an ad solum

sine parte scriptum pertinenti Et varia-t. Sed Servius omnib-us ac-

63) Della congiunzione e delle diverse specie di essa fa già trattato nel libro 40

del Commenta-rio, © 1439, a cui si deve rinviare. Cfr. anche GITZLER, ]. 1,

@ 2 e 3. ' '

Gl) L. 142, D. (lc V. S.

65) L. 59, @ 2, ].). (le horetlih. inst.

“) L. 15, pr. I). de hered-ib. inst. Cfr. L. 142, D. (I. V. S.

67) L. 66, I). de heretl. inst.. . . « Titius heres esto, Gaius et JIIecius heredes

suu-to. Quamvis et syllaba conjunctionem faciat si quis tamen ex his decedat,

non alteri soli pars accrescit, sed onmibus coheredibus pro hereditariis por-

tionibus >>.
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crescere ait quam sententiam veriorem puto; uam quantum; ad ius

accresce-ndi, non sunt coniuncti, qui sine parte instituuntur » "). —

Tuttavia. le opinioni su questo testo, e sul suo rapporto con gli

altri °°), furono in ogni tempo assai diverse 70). Non si scorge, ad

esempio, pe1-che debbano riconoscersi per coniuncti coloro a cui è

attribuita insieme una. quota, se altri accanto ad essi sono chiamati

senza determinazione di quota (per esempio, Tit-ius heres esto, Seius

et illectus heredes sunto), e non anche allorchè i coeredi sono chia-

mati in parti determinate 71). Uno dei nominati scrittori è di opinione

che per lo innanzi fosse controverso se iconiuneti dovessero esser

chiamati a determinati oggetti o parti insieme o meno. GIAVO-

LENO nella L. 63 I). cit. si sarebbe diehiarato in senso contrario,

ma la controversia avrebbe continuato sino all’epoca di ULPIANO,

il quale avrebbe dichiarato gli eredi istituiti senza determinazioni

di parti non coni-uncti in ordine al diritto di accrescimento, prin-

cipio che ottenuc vittoria"). Certo in proposito molto era contro-

verso tra i giuristi romani come risulta quasi da ogni testo relativo

al rapporto di congiunzione. Tuttavia non si può rendersi così facile

la bisogna da riguardare soltanto il testo più recente in ogni reale

0 presunta antinomia, tra. i frammenti del digesto.

68) L. 17, {\ 1, D. (le Iceretlib. inst.

°°) Specialmente alla L. 13, pr. L. 39, @ 2 e L. 63, cod.

70) Cfr. Gl. Ace. onmibus ad h. l. CUIACIUS, ad fit. de herctlib. inst. h. l.

Scipio. — Gux'rlus, (le iure acer., cap. 7 (opp. I, p. 19 e segg.). —— C. FABER,

error. Fragment, dec. XLIX, err. 2, dec. C. err. 10. Fr. RAMOS DEL MAN-

ZASO, L. 1, © 34 e segg. (Mi-num., tit. VII, 1). 291 e segg.). — )IAJANSJUS,

1.1, 5 14. — SCI-löMANN, Handb. des Civvilreehts (Manuale di diritto civile),

II, p. 11—12. — Göscuns, obscrrat. jur. Ram. (Berol. 1811), pag. 101—105. —

anuux, iiber (las ror-:llysweisc A-mcaehsuugsreeht bei testamenta-r. Erben (Sul

diritto di accrescimento di preferenza negli eredi testamentarii) nelle Rò‘m.

reehtl. mitersnehuugeu (11. IV), 1). 97 e segg. — RUDORFF, l. e., p. 421 e segg.

— Bacuulsruu, 1. e., p. 186-190. —- Musa, 1. e., p. 65-76. — Grrzm-Ju, 1. 1,

$ 3.11. 11 e segg. — VANGl-Jnow, ]. c., pag. 343 e segg. (n. IV). — Max-uu,

Lehre ron (lc-n Erbrecht (Dottriua del diritto ereditario), @ 28 e la nota b.

.“) La distinzione di ALFABER, l. c.: che importa distinguere se gli eredi

siano istituiti sine parte 0 ,sine partibus, si può lasciare da banda come nna

mera sottigliezza: nel risultato sostanziale essa concorda del resto con l’opi-

nione difesa da CL'lAClO ed altri.

7'—’) SCHÒMANN, l. e., p. 11-1'2.
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Ciò che il testatore abbia realmente intese c stabilito cen tale

disposizione in cui egli pone certe persone di fronte ad altre, e

in se o per se. questione di volontà.”). Tuttavia nella compilazione

si trovano pure riconosciuti certi principii secondo cui la. questione

deve essere nel dubbio decisa. Prima di ogni cosa. si vuol riguar—

dare alla forma dell’espressione, eon cui più persone sono ad un

tempo congiunte. Da ciò si devono prendere le mosse pur sempre

nell’interpretazione dei luoghi dubbi. Ora, in quanto concerne il

nostro testo (la L. 17, 5 1, de hered. inst.), senza dubbio la più sem-

plice spiegazione è di tenersi alle parole e dire: gli eredi istituiti

in determinate parti accanto ad altri nou sono veramente congiunti

anche se nella forma. appaiono re et verbis coniuncti"). ea che si

può dire in favore di questa interpretazione e quanto segue: Se

il testatore attribuisce adalcuni coeredi parti determinate (A 6/,,,

B 5jn) e in altre istituisce semplicemente altri eredi (anche C e

D debbono essere miei eredi) egli da con ciò semplicen‘iente a

conoscere: costoro debbono avere il resto. Egli li ha nominati in-

sieme non per opporli come congiunti ad altri coeredi, bensì per

non attribuire ad essi diverse parti su questo residuo. Non si può

negare certo nemmeno che questo modo di vedere le cose si basa

su premesse del tutto naturali, quindi la. decisione fendata su queste

basi, corrisponde nel modo migliore alla presumibile volontà del

testatore. Tal modo di vedere sarebbe più dubbio se gli istituiti

in 11 parti fossero veramente congiunti (A e B siano istituiti

insieme in 11 parti della mia eredità.), perche in questa guisa gli

istituiti senza parti verrebbero a formare per lo meno nn precise

contrapposto ad essi. Che tnttavia ULPIANO non avesse l’occhio ad

uu caso simile, risulta dal testo che immediatamente segue, il quale

cosi si esprime: anche se con la determinazione di parti sia esaurito

l’asse, e quindi si debba fare un dupondio, non sarebbero veri cou-

giunti ne gli istituiti in primo luogo, nè gli istituiti in ultimo

luogo“). Essi lo sarebbero se, per esempio, il testatore avesse

78) Cfr. Wl'rru, ]. c., p. 298 e segg.

“) CUIACIUS, l. 1. — Zuruuns, ]. e., p. 98 e 101.

75) L. 17, 9 2, D. de heredib. inst.: « Idemque putat, et si expleto asse duos

rina. parte heredes seripserit, neque hos neque illos conjunctas ».
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detto: io istituisco A e B in comune per “A, e inoltre nomino

eredi C e D. Però in base al presupposto da cni nmeve eviden-

temente ULPIANO, la costituzione sarebbe stata per avventura del

seguente tenore: io istituisco A in 8/12 B in U,, e cosi via. Da

questo lato quindi uulla si oppone alla suennnciata interpretazione.

Senonche altri gravi dubbi si oppongono. Anzitutto si domanda.

perchè nella seguente istituzione: « A deve essere mio erede, nomino

miei eredi anche B e C » si debba ammettere che i tre credi siano isti—

tuiti in parti uguali, quindi ciascuno per ‘/,, ; come è noto per?»

questo caso e deciso nel senso che l’eredita- si divide in due parti,

e B e C relativamente all’una meta. sono veri congiunti 76). Per

vero si ha qui la difl'erenza che gli istituiti nel resto non sono op-

posti agli altri istituiti in determinate parti. In realta però questa

differenza non è di tal porta-ta da. giustificare una decisione cosi

profonda-mente diversa dei due casi. Ciò è reso evidentissima ove

si pensi che solo uno e istituito in una quota, e accanto ad esso

più eredi sono nominati senza determinazione di parti. Per esempio,

« A sia mio erede, per ‘,}, nomino eredi anche B e C ». Non è dubbio che

secondo i principii assunti nella compilazione B c C siano ricouo-

sciuti come veri congiunti, e precisamente re et rerbis conjuncti:

« Nec dubium est, quin eonjuucti sint, quos et nominum et rei

:omplexns jungit, veluti . . . . .: Titius Macri-usque heredes sunto.- .......

vel ita-: Publius Maevius, Luci-us Titins heredes sunto, Sempronius

ex parte dimidia. heres esto, nt Titins et Maevius veniant in partem

dimidiam, et re et verbis conjuncti videantur » 77). Solo se agli

eredi nominati insieme sono asseguate delle parti (per esempio:

(regn-is ea: partibus heredes sunto) essi non sono considerat-i come

veri congiunti; qui si annnette che il testatore si sia espresso

cosi unicamente per brevità, ma volesse istituire tutti a parti

uguali 7"). Alla menzione delle parti quindi qui è dato tutto il peso,

 

76) L. 59, 6 2, D. de heredib. instit.

77) L. 142, I). de vcrb. sign.

78) L. 66, pr. I). de herctlib. inst. Cfr. vol. 40 del Commentaria, pag. 113,

e segg. ."intende ehe se anche coloro che sene nominati insieme stanno per

vero in contrapposizione ad altri, ma. a ciascuno di essi vengono assegnate

delle parti, essi non possono egualmente ritenersi come veri congiunti.

GLüCK, Comm. Pandette. — Lib. XXIX. — 80.
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cioè coloro che sono ehianmti insieme e senza determinazione di

parti sono veri congiunti, s’intende nel dubbio, e se non si dimostra-

una volontà opposta del testatore 79). Ciò post-o anche gli eredi isti-

tuiti-insieme nelle altre parti sarebbero congiunti, se l’istituzione.

nel caso deciso dalla legge 17,5 1 cit., fosse così concepita: Aer

seni-isse heres esto, B ex quincunce heres esto, C et ]) heredes sunto.

Ma poichè ULPIANO dice espressamente: qua-ntmn. ad ius accreseendi

non sunt conjuncti, si deve ammettere che essi fossero ciascuno meu-

zionato particolarmente: 0 heres esto, ]) heres esto 80), e stando cosi

le cose come poteva sorgere un dubbio che gli ultimi nominati fos-

sero eonginnti? La riSposta e: poichè essi sono chiamati insieme

alla stessa quota, cioè al resto del tutto, poteva apparire che sus—

sistcsse nna congiunzione reale tra di loro, in altre parole che essi

fossero re coninncti ’“), come se il testatore avesse detto: 0 heres

esto, ]) ex parte, qua, D institui, heres esto "). Questa opinione e

rigettata da ULPIANO a buon dritto, perche gli eredi così istituiti

benchè concorrendo realmente si dividano il resto, pure non sono

chiamati con l’espressione alla stessa parte 83).

Se questa interpretazione e giusta, l’opinione che anche gli eredi

re coniuncti abbiano una prerogativa nel diritto di accrescimento

riceve notevole appoggio. ULPIANO dice allora: gli eredi istituiti

nel resto, non sono re eon-iuncti e perciò quantum ad ius acercseendi

non si debbono ritenere come veri congiunti. Il diritto di accresci-

mento e speSso rifiutato certo ai re coni-uncti s"). Coloro che si

7J) Cfr. Göscnex, observat. -'ur. rom., pag. 104, nota c. —— GITZLER, l. 1,

pag. 10, nota 7. — “'i'r'rn, ]. e., p. 298-299.

80) Scu». Glam-nas, L. 1. —Göscm-:N, ]. 1, p. 101 e segg., nota 1). — BAU-

mnsruu, 1. e., p. 189 in fine e segg. _ MAYER, l. e., p. 70 e segg. — VAN-

GEROW, l. e.

‘“) Così ritiene anche Sc. GENTILIS, l. 1, il quale fonda la. sua opinione

sul fatto che i re coninncti non avrebbero nessuna preferenza nel ins acer.

— Göscnics, l. 1, p. 104, opina che essi sarebbero re conjuncti, se fossero

nominati insieme (G ct ]) heredes sunto). Che ciò sia accaduto lo presul»

pone il Gl’l‘ZLER, L. 1 e li dichiara egualmente re coninncti, ma allora essi

sarebbero rc et re:-bis conjuncti; MAYER, ]. e., p. 66.

9?) MAYER, ]. e., p. 66 e segg.

333) Cfr. Marne. e VANGEROW, l. c.“

“) Cosi specialmente da Duaunxus, ]. 1, 11, cap. 11. — SCII'. GENTILIS,
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richiamano in proposito alla L. 17, 5 1, I). de herm-ib. inst., o-a

interpretata, come, per esempio, SCIPIONE GENTILE e GiTZLER,

partono dal 1n'esnpposto che in questo testo gli eredi istituiti nel

residuo siano re con.-iuncti. Ma, poichè eSsi, come e stato dimost‘ato

innanzi, debbono essere 0 re et uerbis coniuncti, cioè se si ammette

che essi siano chiamati insieme, ovvero corbis tti-ntum coninncti

questo argomento crolla. Altri deducono questa opinione nel seguente

modo: tutti i coeredi sono rc coniuncti cosi l’uno come l’altro. Se perciò

anche più eredi senza essere verbalmente congiunti sono chiamati

alla stessa quota, ciò significa soltanto che essi dividono questa

quota ta di loro; nel resto essi sono tra di loro più prossimi che

gli altri coeredi. Se il testatore quindi avesse cosi disposto: A sia

mio crede per un mezzo, B per un mezzo, nella stessa meta io isti-

tuisco ]), gli ultimi due ricevono ciascuno *),, dell’eredità-, ma se B

viene di nuovo a mancare, la. quota caduta. e divisa- tra A e C pro

rata-, poichè quegli è re coniunctus come questi. La coniunctio rc da

quindi solo un diritto di accrescimento, non un diritto di prefe-

renza 35). — Questo argomento ha dunque sua base uni umente nel

l'a-tto che, tutti i coeredi in fondo sono re eon-iuncti in rapporto a. tutta

l’eredità, ossia eventualmente chiamati al tutto, il che certo nes-

suno vorra. negare. Ma certamente non si vuol nemmeno negare

che t :a- i coeredi alcuni possono essere posti in una relazione più

prossima reciprocamente mercè la forum dell’istituzione e che questi

come veri coniuncti siano opposti agli altri. E allora noi torminum

pur sempre alla questione: chi sono questi coniuncti in senso proprio,

con la qual forma di ordinazione da il testatore a conoscere che

egli nel difetto di un coercde, vuole che sia concesso ad alcuno una

prerogativa nel diritto di accrescimento di fronte agli altri eredi?

L’argrunento « tutti i coeredi sono congiunti », non prova nnlla qui

 

l. 1. — H. DONELLUS, comment. jni'. ciril., lib. VII, cap. 13, vi 13. Dei 1110-

derni specialmente TllIBAUT, Areh.fiir eivilist. Praxis (Archivio per la. prassi

civile), vol. VII, n. XXI. -— GANS, Erbrccht (Eredità), vol. II, p. 428 e segg.

—— MAvEu, ]. c., p. 43-65 e 73 e segg. —— GITanR, l. 1, t 3. —— lo ricordo

che nella. discussione (li questa controversia al luogo presente non si deve

ancora riguardare alle norme della legge Papia. e alla L. un., C. de cod. toll.

35) Così 'I‘mnAUT, l. c.



636 LIBRO xxm, 5 1495 n 1499.

contro un diritto di preferenza dei re tantu-m. coniuncti, perche po—

trebbe ugualmente farsi valere contro la preferenza dei re et uerbis

(o mixtim) coni-uncti. Ma se il defunto con una congiunzione ver—

bale da. tacitamente a conoscere la sua. volontà. che gli eredi cosi

congiunti siano coniuncti in stretto senso, non si scorge perchè mai

lo stesso non debba valere allorchè egli in frase separata nomina

eredi più persone in guisa che nella espressione a ciascnno venga

attribuita pienamente la quota ereditaria alla quale entrambi sono

chiamati. Che i giuristi romani seorgessero qui pure una congiun—

zione in stretto senso ‘e cosa facilmente dimostrabile, anche rinun-

ciando all’importante argomento che in proposito risulta dalla L. 17,

5 1, D. (le heredib. inst., secondo la spiegazione avanzata innanzi.

Anzitutto e generalmente riconosciuto che i coeredi congiuntamente

instituiti hanno diritto di preferenza in ordine all’acerescimento ").

Inoltre si dice che coloro che sono congiunti solo verbalmente non

sono veri e propri congiunti e non hanno percio alcun diritto al-

l’ accrescimento ‘”). Al contrario i rc coniuncti vengono designati

come congiunti semplicemente e senza alcuna. limitazione 83). Deve

cio significare per avventura solo questo: se essi concorrono in-

sieme, si dividono la quota ereditaria alla quale sono chiamati"?

Gio potrebbe essere appena oggetto di un dubbio; per conseguenza

la cosa può significare soltanto: essi sono veri congiunti, cioè se

l’uno di essi viene a mancare, l’altro re coniunctus ha nn diritto

di preferenza. di fronte ai coeredi nel diritto di accrescimento. Solo

con questo presupposto si spiega che alla circostanza se siano fatte

le parti o meno sia dato un così g'an peso, e unicamente la con-

giunzione di più eredi con determinazioni di parti venga indicata

come impropria; se anche la congiunzione meramente reale fosse

tale, sarebbe detto brevemente e semplicemente: solo i re et uerbis

coniuncti hanno prerogativa nel diritto di accrescimento. Ma così

come si esprimono le fonti i' verbis tantino coniuncti sono in reciso

se) L. 2—0, $ 2. L. 59, 5 3, I). de heredib. inst.

37) L. 66, D. (ie heredib. inst. V. sopra nota 64.

”) L. 15, pr. D. dc heredib. inst. . . . . . « est verius . . . conjunctim hos vi-

deri institutos ». L. 142, D. (le verb. sign.. (V. oltre sotto).
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contrapposto a tutti coloro che sono chiamati insieme ad un com-

plesso seuza determinazione di parti, sia nella. stessa formola, sia

in diversi luoghi. Un notevole appoggio riceve questa opinione spe-

cialmente dal testo in cui si parla della triplice forma della con-

giunzione Bn). Qui è detto a principio: « Triplici modo conjunctio

intelligitur: aut enim re per se conjunctio contingit, aut re et verbis,

aut verbis tantum ». Indi il giurista prosegue ehe e cosa fuori di

dubbio « quia coniuncti sint, quos et nominum et rei complexus

jungit » (i re et corbis coniuncti). Appresso si adduce l’esempio di

una congiunzione reale (« Luc. Titius ex parte dimidia heres esto,

Sejus ex parte, qua Lucium Titinm institui, heres esto »), e si dc-

ciile: Coniunctim heredes scriptos esse. Dei verbis tanturn coniuncti

non accade più menzione, quindi ad essi il diritto della vera eon-

giimzione ‘e tacitamente rifiutato. Se si trattasse meramente del

fatto se i chiamati insieme dovessero dividersi la quota menzionata,

anche i coniuncti solo verbalmente dovrebbero essere ritenuti ve-

ramente congiunti; poichè una sifl'atta partizione e gia contenuta

nella for-mola: A et B acqui-s ex partibns heredes sunto. La discus-

sione dunque ha a sua base lo scopo di determinare il concetto

della vera congiunzione, ossia di stabilire quando è che più coeredi

sono opposti agli altri quasi come una persona. Tra eotesti veri

congiunti il giurista novera- espressamente anche gli eredi realmente

congiunti, come e conforme in effetto alla natura delle cose, in qnanto

il principio generale su cui poggia il diritto di accrescimento « ogni

volta che più persone sono chiamate ad una universalità. in modo

che le parti sorgano soltanto dal loro concorso (concursu partes fiunt)

lld» luogo tra di essi il jus accrescendi » °°) è qui pienamente appli-

cabile 01). —- Che questo principio anzitutto si trovi applicato sol-

tanto ai legati, non decide nulla contro la sua genera-le portata.,

 

°°) L. 142, D. de rerb. sign..

°°) L. 80, de lega-t., III, Vat. Frag/m., \\ 79 . . . .. « tot-ies jus accreseeudi-

csse, quoties in duobus, qui solidum habuerunt, cuncnrsn divisus est » (Con-

fronta L. 3, pr. I). de usu/"r. acer., VII, 2).

cu) Cfr. Gòscunx, obscrm-t. iur. Rom., p. 99 in fine e segg. —— ZimiEnN,

l. e., p. 92 e segg. —— Banners-ran, l. e., p. 213—226. —— V. VAuGunow, ]. c.,

pag. 838 e segg.. 11. A.
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poiche da una parte esso non avrebbe potuto essere espresso iu

questa guisa, se un diritto di accrescimento dci rc eon-iuncti aveSSe

avuto luogo solo per i legatarii, dall’altra parte. il principio su cai

si basava il diritto di accrescimento dei coeredi congiunti e dei col-

legatarii, già- nella» natura delle cose e perfettamente lo stesso, cioe

la volontà del testatore, la- quale si da a. conoscere nell’attrilmire

a più persone uno stesso complesso, ovvero una stessa cosa senza

determinazione di parti. Tuttavia un testo di GIAVOLENO potrebbe

suscita-rc dubbio sul diritto di accrescimento dei coeredi solo real—

mente eongiunti: « Hercdes sine partibus utrum conjimetini, an se-

paratim scribantur, hoc interest: quod, si quis ex conjunctis decessit,

hoc non ad omnes, sed ad rcliquos, qui conjuncti erant, pertinet;

sin autem e.v separatis, ad omnes, qui testamento eodem scripti

Sunt heredes » f""). Invece ai collegatarii e accordato il diritto di

accrescimento, sia la stessa cosa legata ad essi coniunctim o disiunctim

s. separati-in. ‘”}. Così sembra non solo che siavi una differenza tra

il diritto di accrescimento tra i coeredi e i collegatarii, ma anche sia»

detto precisameute che i primi non hanno preferenza in ordine all’ac-

erescimento, qualora in diversi luoghi siano istituiti separatamente.

Tuttavia tutto si spiega molto facilmente con una diversità. di liu—

guaggio per i coeredi ed i collegatarii congiunti. .‘Îei legati si di-

stingue tra rcs coniunctim e disiunetim s. separatim legatae sccondoehe

i eollegatarii siano re et rerbis coniuncti o re tantnm coniuncti

(vedi nota 93). I coeredi invece i quali sono congiunti in nna. o

in alt ‘a. forma si dicono semplicemente coninncti (vedi le note 88-89),

separati-m. scripti sono dunque (come GIAVOLENO stesso dichiara)

separati cioè coloro i quali non possono essere chiamati congiunti

nel vero e proprio senso. Questo linguaggio divergente ha ben la

sua base nel diritto particolare di coloro ai qna-li e legato per

02) L. 63, D. dc heredib. inst.

9"') GAI, inst., II, 6 199. — ULP., Fragm., XXIV, 6 12. L. 33, de legat., I,

i 8, J. de legat. — Appena occorre osservare elle ciò non si deve intendere

nel senso che talvolta anche uei legati tra congiunti non dovessero essere

intesi tutti coloro i quali sono così congiunti da poter pretendere al diritto

di accrescimento, comunque del resto la concessione sia espressa. Si con-

fronti, per es., L. 80 e L. 89, de legat., III.



Dn ACQUIRENDA VEL OMITTENDA HEREDITATE. 639

damnationem lo stesso oggetto, poiche nella congiunzione meramente

reale ciascuno aveva un diritto all’intiero, ma la congiunzione ver—

bale era interpretata come a ciascuno fossero attribuite parti uguali,

cosi che il diritto di accrescimento non poteva mai verificarsi 5“).

Ora i re et uerbis coninncti hanno ancora una preferenza di fronte

ai re tantum coniuncti? In favore di questa teoria si può in gene-

rale dire quanto segue: le ordinazioni verbalmente sepa "ate formano

altrettaute diverse disposizioni 95); con la riunione parallela di più

persone chiamate a(l una cosa o ad una parte, il testatore ha espreSSo

nettamente la sua volontà, che, mancando l’uno, la sua parte venga

ad essere attribuita agli altri chiamati insieme. Coloro che sono in

questa guisa congiunti formano in certo modo di fronte agli altri

una- persona sola, cosicche mancando l’uno, l’altro viene natural—

mente a suo posto, e riceve la sua parte, come se fosse stato da

principio il solo chiamato; per tanto, finche anche un solo dei re

et verbis coniuncti rimane, non v’è nulla che possa accrescere ai no—

minati in un’alt'a parte dell’atto dispositivo 96). Per i collegatarii

ciò è anche espressamente riconosciuto così in massima. 97) come

nell’applicazione 98). Per la preferenza. dei coeredi in questa guisa

congiunti non si può certo addurre alcun testo delle font-i 99). Ma

poiché gli argomenti generali sono applicabili agli eredi come ai

collegatarii, non si scorge perche in questo punto non debba va-

lere lo stesso diritto per tutti gli onorati. Il mot-ivo su cui poggia

questo diritto di preferenza conduce pure alla conseguenza che se

tutti, così i re et rei-bis con-iuncti come coloro che con essi sono

si) ULr., Fr., XXIV, @ 12-13. — GAI, 9 199 e 206. V. sopra p. 263 e segg.,

nota 65. — Cfr. VANGnuow, l. c., p. 336 e segg.

9”) SCHNEIDER, Ann'aehso-ngsreeht (Diritto di accrescimento), p. 66.

°“) Scnxnwnn, ]. c., Huscnnn, ]tec. ron- Sehneider (Recensione di Scnxnmnn),

pag. 331, u. 5.

97) L. 34, pr. de legat., I . . . « Si coniuncti disiunctique connnixti sunt, con-

juncti nnins personae potestate funguntur».

03) L. 89, de legat., III.. . « l’raefertnr omnimodo ceteris, qui et re et

verbis conjunctus est ».

°°) Poichè la L. 63, I). de hercdib. -instit., a cni snol far richiamo in pro-_

posito, secondo la spiegazione datane sopra (p. 317 e segg.), esprime qualche

cosa di diverso.
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realmente congiunti hanno effettivamente parte alla successione i

primi presi insieme ricevono solo quanto nn rc coniunctus 100). Per

vero si sostiene il contrario, poiche dal fatto che i congiunti real-

mente hanno un diritto di preferenza in ordine all’accrescimeuto,

non segue ancora una limitazione dei primi di fronte agli ultimi ‘).

In realtà. però questa conseguenza non si puo respingere. ll re tant-um

coniunctus è per sè stesso chiamato al tutto come i re et uerbis con—

inncti presi insieme. Come costoro di fronte a lui appaiono quale

una sola persona, così anche egli di fronte a loro può pretendere

il diritto di una persona. Qui vengono in campo perfettamente gli

stessi argomenti onde i giuristi romani decideva-uo che se accanto

a più persone re et verbis coni-ancti- e nominato anche un erede, la.

eredita. si divide in due parti, in cui ai primi perviene l’una, e

all’altro perviene l’altra metà 2). Ma si intende da se che qui si

presuppone che il rc coniunctus sia chiamato con dne re et uerbis

coniuncti o se sono più di due con tutti, alla stessa. qnot-a credi—

taria. Diversa è la cosa se egli è congiunto soltanto a una di loro.

Poniamo ad esempio che la disposizione sia cosi concepita: io isti-

tuisco A e B per la meta, nella parte di B istituisce anche C.

La divisione, se tutti e tre realmente concorrono, non può es-

sere altro che la seguente: A riceve i/_,, B i/,, C l/,. Ma qui se

B viene a mancare, si deve dare a C la preferenza di fronte ad A

in ordine al diritto di accrescimento "‘). Poichè non è la forma este-

riore dell’ordinazione ciò che decide sulla preferenza in ordine al-

l’aecrescimento, bensì la volontà. del defunto che si riconosce con

sicurezza, o almeno con verosimiglianza dalla forma scelta 4). Evi-

dentemente però l’ordinazione per cui un terzo è chiamato insieme

alla quota di nn re et verbis coniunctus colloca questa quota più

prossima ai due e di rimpetto a colui il quale per se. solo riceve

tant.-o quanto essi presi insieme-. Solo allorchè, mancando C la quota

l"") Cfr. Mars:, l. e., p. 160.

1) Scnxnmnn, ]. c., p. 68-71.

2) L. 59, e 2. D. de hcrcdib. inst.

“) Cfr. Giìscnnx, Vorlesungen (Lezioni), vol. lll, si 972, p, 489 e V. VAN-

onnow, l. e., p. 342 e segg. (n. III).

") Cfr. sopra. p. 253 e segg.
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ereditaria di B è. completa-, essa pnö accrescere ad A. Ma se A

viene a mancare-, la sua quota credita-ria accresce a B, chiamato

con esso in comune all’eredità, il quale B tuttavia deve (lividerla

con C, poichè il defunto ha chiamato entrambi a part-i uguali. Ora se la

quota ereditaria di A non può immediatamente accrescere a C, finchè il

suo coniunctus e ancora in condizione di accettare, la quota ereditaria

di B ampliata dall’accrescimento deve accrescere ipso jurc anche

quella di C.

Secondoi principii posti si posSono decidere anche dei casi più

complicati. Per esempio, il testatore dispone così: 1.° io istituisco

A e B nella meta del mio patrimonio. 2.° Nella seconda meta isti-

tuisco C. Inoltre io nomino eredi: 3.“ D nella metà in cui A e B

sono istituiti, ] nella stessa meta.. Di questi cinque eredi C riceve

la sua meta. per sè solo, gli altri quattro sono nell’altra meta uomi-

nati eome re coniuncti. Ma tra di loro due, A e B sono re et verbis

coninncti. Essi ricevono quindi insieme un terzo della metà della

eredità-, gli altri re coni-uncti (D E) ricevono ciascuno ugualmente {.'/3-

Ora se A viene a mancare, B ha di fronte a D ed E una preferenza

in ordine al diritto di accrescimento. Mancando invece D la sua

quota e devoluta a tutti coloro che sono insieme con lui chiamati

realmente, ed allora di nuovo A e B valgono per una persona, poiché

essi presi insieme ricevono metà della porzione deferita e l’altra

metà. è devoluta ad E "’).

La questione se la mera congiunzione verbale fondi uua preferenza

nell’acercseimento seeondo l’antico diritto può qui venire omessa-,

poiche gli argomenti all’uopo in quanto sono indipendenti dal diritto

che si formi) sotto l’influenza della legge Papia sono troppo deboli

per meritare una seria confutazione "‘).

Delle modificazioni del jus acci-escendit per effetto del diritto cadu-

cario della Lea: Julia et Papia, fa già discorso innanzi 7). Qui si deve

ancora. specialmente Sottoporre ad esame la questione se alla stregua

"') GöSCIIEN, Vorlesungen, (Lezioni), vol. III, t 972, p. 489 e segg.

«) V., per es., H. Dom-mtus, Cononcnt. iur. civ., lib. VII, cap. 13,5 15-25

e GANS, Erbrceht (Eredità), vol. II, p. 427-431.

") V. sopra p. 256 e segg.

GLiiCK, Comm. Pandelte. — Lib. XXIX. —- Bl.
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del diritto che si formò per effetto di quella legge o sotto la sua influenza

agli eredi meramente rcrbis con-iinict-i sia stata data una preferenza in

ordine alla caduco-runt rindieatio e rifiutata invece a coloro che sono

realmente congiunti. Giò e oggidì comunemente ammesso 8), persino da

scrittori i quali nel rest-o sono di opinione che ]a L. un., C. de eadue.

tali., abbia in sostanza ripristinato l’antico diritto di accrescimento,

c quindi riconosca un diritto di preferenza per i re tantuni. coniuncti,

ma lo rifiuti ai uerbis con-iuncti °). La Lex Jul. et P. P. (si dic.-e)

ha dato la preferenza unicamente ai coninncti nella eadiworuni. rin-

dieatio, ma questa espressione e stata intesa alla lettera cosicchè

si riferisce solo agli credi verbahneute congiunti, onde agli eredi eon-

giunti re tantuni questo diritto non poteva competere 10). Si è ten-

tata pure una giustificazione di questa deviazione dal primitivo

diritto di accrescimento sulla base (li argomenti intrinseci. La' legge

Papia avrebbe int-eso stabilire la preferenza non più secondo le

cieche obbiettive disposizioni dell’antico diritto, bensi secondo una

esegesi della'volouta del testatore determinata dal principio dell’ap-

prezzamento personale. Quindi evidentemente poteva riguardarsi solo

la congiunzione verbale, perchè solo questa pone insieme e onora

le persone, al che si aggiunge che secondo il principio generale

del nuovo diritto sul ius capiendi, non viene in considerazione l’epoca

della erezione del testamento, bensi quella dell’acquisto, per cui

l‘agginnzione di parti non si deve intendere nel senso che il defunto

abbia voluto limitare i collegatarii 0 coeredi ab initio, ma solo abbia

voluto determinare la- maniera dell’acquisto pe] caso della loro con;

a) Veggasi RUDouFF, ]. e., p. 415 e segg. — Marr; :, Anu'achsungsrccht (l)i-

ritto di accrescimento), p. 183 e segg. — Huscnnn, angcf. rec. ron Schneider

(Cit-ata dissertazione di Scuummcn), p. 323 e segg.. 329 e 330 e segg. (n. 4).

— WiTTl-z, l. c., p. 307 e segg. — MAYER, .Erbrecht (Eredità), t 27, pag. 78

e segg., n. A.

") Come lo SCHNEIDER, l. c., 1). 170 e segg. — Fuaxcnn, liO-ih". (Contributi),

pag. 115 e segg.-e 132 e segg. — V. VANGEROW, l. c,. 341 e segg.

…) Rubonrr, p. 415 e segg. Questo scrittore opina che dapprima la con-

giunzione della legge Papia potesse essere formulata nel senso del ius accre-

scendi, ma a’poco a poco sia divenuta opinione dominante che tutto si ridnca

alla. congiunzione verbale. Cfr. MAYER, Erbrccht (Eredità), p. 78-79.
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coi-renza “). — Seuouche tutta questa opinione difficilmente sostiene

nn serio esame. I principii dell’antico diritto di accrescimento non pog-

giavano su cieche prescrizioni obbiettive, bensi sulla volontà del testa-

tore l‘il). Sc questi ha chiamato più persone ad una totalità, cosicchè

" l’uno necessariamente debba ricevere l’intiero, qualora non concorra

realmente con altri, egli li ha posti di fronte a tutti gli altri come

mia persona, e di qui segue naturalmente una preferenza nel di-

ritto di accrescimento, se delle pcrsouc cosi chiamate l’una viene

a mancare. Se in generale si deve far valere l’idea dell’apprezza-

mento, si deve allora dire: egli dichiara con una tale congiunzione

di ritenere il congiunto come il pin degno nel diritto di accresci-

mento. Con la determinazione di parti invece, egli separa quelli

che sono insieme menzionati, cancella quindi nuovamente la con-

giunzione solo formalmente espressa. Che la capacita all’acquisto si

riferisca all’epoca dell’erezione o a quella dell’acquisto e nel caso

del tutto indifiercnte.

Se noi ricerchiamo dei testi positivi per questa opinione, noi siamo

principalmente rinviati a GAIO (Inst., II,5 297-208) e ad un testo

delle Pandctte di PAOLO (L. 89, de legat., III), il quale ora soltanto

verrebbe essere posto nella sua vera luce, dato quanto in GAIO si legge

sulla preferenza dei eollegatarii coniuncti di fronte agli eredi nella

eadzwornm vindicatio. Qui e det-to (5 208): « Sed plerisque placuit,

quantum ad hoc jus, quod lege, Papia conjunctis constituitur, nihil

interesse, ntrnm per vindicationem un per damnationem legatnm

sit ». Certo qui si attesta una grave deviazione dal ius accresecndi

in quanto nel per damnationem legittimi. non v’era diritto di accresci-

 

“) HUSCllKE, l. e. —— Altrimenti si esprime il Mavi-in (il quale spiega l‘ori-

gine di questa divergenza nella stessa guisa. che il RUDORFI—j sul valore di

'essa: sarebbero insorti dei dubbi se anche il disiunctus fosse di ricompren-

dere sotto il concetto del coniunctas nominato dalla legge Papia. « Se non che

questa opinione che a ben considerare è forse la più giusta non sembra esser

penetrata» (E)-edita, p. 79).

W) Questa parte dell’opinione avversaria era certamente giusta e a torto rc-

spinta dall’autore tout canat. Giova distinguere il diritto di accrescimento e la

congiunzione. Il diritto di accrescimento ereditario deriva precisamente da norme

obbiettivo, le congiunzioni poggiano sulla volonta del testatore.
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mento ”). In ciò si fonda- la. seguente illa-zione: poichè la congiun-

zione nel legato per dannazione valeva come se fosse espressamente

ordinato che l’oggetto legato venisse attribuito in parti eguali ai

congiunti, in questo legato era concepibile solo una uerbis coniunctio

dal che segue ulteriormente che dopo quella riforma la mera con-

giunzione verbale concede una preferenza nella ead-zwor-um vindicatio.

— Io credo che si potrebbe dire. soltanto: nel legato per dannazione

la coni-unctio rc et'rcrbz's aveva il significato di una nic-a congiun-

zione verbale "'), e dubito assai che ai chiamati espressa-mente in

parti nella stessa frase competesse una preferenza nella caduco-rum

vindicatio. Non si pnb nemmeno ammettere con piena sicurezza che

i dis-iuncti uel_scnso del diritto dei legati (i rc tantum coniuncti)

fossero esclusi da questa preferenza, in quanto dove era riconosciuto

per essi un diritto di accrescimento (come accadeva nel per rvinili-

catione… legat-mn.) essi vengono designati come con-iuncti “). Tuttavia

si fa richiamo ad un testo di PAOLO estratto dal sesto libro sulla

La' Jul. et Papia. '5), il quale è così concepito: « te coninncti vi-

dent-nr, non etiam verbis, quam duobns separatim eadem rcs legatur,

itcm verbis, non etiam re: Titio et 8ch fundum aequis partibus dc

lego, quoniam semper part-cs liabeat legatarii. .Praefertnr igitur

omnimodo ceteris qui et re et verbis conjunctus est-; quodsi re.

tantum coniunctus sit,,eonstat, non esse potiorem; si vero verbis

quidem conjunctus sit-, re aut-em non, quaestionis est, aut conjunctus

potior sit? Et magis est, nt et ipse praeferatur». Sc si parte dalla

premessa che non solo PAOLO qui tratti della cmlueor-u-m. vindicatio,

ma., ciò che importa si debba ammettere secondo il passo suenun-

eiato di GAIO, che ogni congiunzione verbale fondi una preferenza,

e la mera congiunzione“ reale invece non venga in considerazione,

”) V. sopra, p. 253 e se rg.

“) Nulla di diverso e significato per certo nella proposizione: damnatio

part-es facit (Vat. llli-agni., 6 85).

“) L. 80, de legat., III. « Coniunctiin heredes institui, aut coniuncti-rn legar-i,

hoc est, tota-ni hereditatem, et tota legata. singnlis data esse, partes auteni.

concursu fieri ». '

45) L. 89, de legat., lll.
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il testo di PAOLO è senz’altro chiaro. Senonclie nemmeno la prima

premessa e fuori di dubbio.

È noto che dalla iscrizione del frammento non si può qui trarre nes-

suna induzione sull’oggetto del discorso “) vb). Il diritto di accresci-

mento poi e la caducorum vindicatio sono due istituti così prossimi

l’uno all’altro che è (lifiicile di parlare dell’uno evitando di toccare

l’altro. Dallo stesso libro di PAOLO e tratto un altro testo, quello

in cui egli stabilisce il triplice concetto della coni-unctio e dichiara

espressamente i re tantum coniuncti contro il dubbio di GIULIANO

coniunctim script-i- ”). Tuttavia si può volentieri concedere una cosa:

dalle parole di PAOLO, e specialmente dall’ultimo testo riferito,

Segnirebbe che i concetti della congiunzione nel diritto di accre-

Seiuiento e nella caducorum eindicatio fossero eguali, non che essi

fossero diversi. Ma noi lasciamo la cosa. in sospeso e domandiamo:

e proprio necessario d’intendere la L. 89, de leg., 3, — si riferisca

essa al diritto di accrescimento o alla caducomm nel senso degli

avversarii, o non è possibile un’interpretazione conforme alle parole,

per cui essa si concilii coi principii dell’antico diritto di accresci-

mento? Una tale interpreta-zione nei tempi moderni, allorchè non

si pensava affatto a una possibile connessione del testo con la. cadu-

co-r-mn vindica-tio, 0 non vi si poneva grande attenzione è stata

più volte tentata. Non può essere il fine della presente disamina

di apprezzare più esattamente i diversi tentativi (l’interpretazione

di questo testo molto discusso, poichè qui anzitutto solo il diritto

di accrescimento tra coeredi, non quello tra i collegata-rii è in que-

16) Cfr. Scum-nona, 1. e., p. 175, nota 61.

“) L. 162, I). de i'erb. sign. Veggasi la spiegazione di questo testo data

sopra alla nota 89 del centinaio precedente. —— RUDURFF (l. e., p. 619 e segg.)

opina che anche qui PAOLO abbia avuto dinanzi agli occhi soltanto la cadu-

corn-m vindicatio, non il diritto di accrescimento, e lo scopo della sua discus-

sione sia stato di stabilire la preferenza degli heredes coniuncti secondo gli

stessi principii post-i nella L. 89 cit. Ma come si concilia con questo che

PAOLO nella L. 142 tratta. i rc caui-uncti come veri congiunti, ma non icon-

ginnti solo verbalmente?

1”’) Il Senel colloca il frammento di PAOLO (L. 898, (lc leg., 32) sotto la- rubrica

dc caducam-nt t'iudicatione in seguito alla L. 142, D. 50, 16 (ct'r. SENEL, Pol-ing.

Paul., 966).
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stione. li‘). Solo due di esse si debbono esaminare più da. vicino.

L’una 19) comincia dal porre che sulla preferenza nel diritto di accre-

scimento decide anzitutto la volontà del defunto 2°). Si deve perta-nto

ammettere, dicono i sostenitori di questa opinione, ehe se un testa—

tore fa. una congiunzione lue-inuento verbale t'a più persone, cioè

attribuisce loro delle parti, e appresso mette in congiunzione reale

questi eredi con altri, essi sono nelle reciproche relazioni re et verbis

coniuncti. Per esempio io lego ad A e B il mio fondo a ciascuno.

per la meta-. Lo stesso fondo io lego a C. Per il fatto che questi è

re coniunctus di A'e. B, quindi se concorrono tutti i chiamati in-

sieme riceve la meta del fondo per se, quelli che si dividono l’alt 'a

metà- debbono avere la qualita- .- di re ct re)-bis coniuncti , cosicchè

se uno di essi viene a mancare, la sua quota perviene all’altro con

l’esclusione di G. PAOLO quindi, si dice, non e che preferisca colui che

è meramente verbis coniunctus al re coniunctus, ma colui che è a prin-

”) Coloro i quali in genere accordano ai congiunti verbali una preferenza

nel diritto di accrescimento, e per vero già. secondo il diritto dei digesti, non

trovano naturalmente alcuna difficoltà nel nostro testo, ma soltanto un do-

cumento elle parla. molto in loro favore. Così, per esempio, Il. BONELLUS,

comment., VII, 13, $ 24. — BACH, de iure acci-., $ 15. Cfr. anche Bïh'KERSHOl-ïli,

obs. jnr. Rom., lib. Il, cap. 3 e HEINECCIL‘S, ad Ley/. Jul. ad P. P., 1). 432

c 433. — Alcuni partono pure da un concetto affatto diverso dei rci-bis coo-

iaacti che non quello che finora. abbiamo avuto dinanzi agli occhi seguendo

la lettera delle fonti. Persino DONELLO oscilla nella terminologia. Si deve

pure quidi nuovo richiamare l’attenzione su di una determinazione concet-

tuale dei verbis coniuncti che si trova- in BAUMEISTER (1. e., p. 172) e diverge

dalla ordinaria e giusta. Cfr. in proposito vol. 40 del Commentaria (p. 115,

nota 118). Cosiff‘atti arbitrii che certo rendono facile di interpretare questo

ed altri testi a piacere, debbono qui esser lasciati da parte. Gio 'a nondimeno

ricordare la dichiarazione del Rossmur, Lehre von den Vin-machtnisse". (Dot-

trina. deì legati), vol. I, p. 601, che si può riassumere così: non si può par-

lare certamente di un diritto di preferenza del re coniunctus, poichè egli man-

tiene il tutto, in quanto il sno diritto è unjus non decresce-ndi. — Ma come si con-

cilia con questa formula l’idea di questo scrittore che PAOLO in realta accordi

un diritto di preferenza dal rerbis tautum coniunctus?

19) Difende specialmente questa interpretazione il MAJANSIUS, disp. de jure

acer., (» 35. — HEISLER, diss. cit., 9 26. — SCl-löMANS, ]Iandb. (Manuale), Il,

pag. 21 e segg. ‘

"0) Da. questo punto di vista considera il nostro testo anche ZACHARan,

.Lih. quaestion., obs. 15, ma non si fa nemmeno il tentativo di giustificare

più esattamente questa opinione. '
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cipio soltanto verbis coniunctus, il quale tuttavia in seguito per la

chiamata aggiuntiva di un terzo e divenuto re et verbis coniunctus 2‘).

Certo non si vuol negare che talvolta l’ipotesi di una congiunzione

è stabilita soltanto dalla chiamata di uu terzo. Così nel seguente

caso: il testatore lega in differenti proposizioni ad A la meta di

una cosa, a B pure la meta-, ed inoltre a O l’intiero. 111 questo caso, per

esempio, se A viene a 1mn‘1care,la sua. quota accresce proporziona—

tamente a B e C 22). Il giurista romano ammette dunque che con

questa specie di chiamata. il testatore abbia dato a conoscere che

i due primi nominati debbono valere come congiunti realmente a G,

nonostante che nella forma dell’ordinazione non lo fossero 2"’). Si-

milmente, si dice, la congiunzione a principio meramente verbale,

può mutarsi in una congiunzione perfetta (re et verbis coniunctio)

con l’aggiunta di un terzo. — Lasciamo questo punto in sospeso

e domandiamo soltanto se. PAOLO nella L. 89 cit. poteva avere

dinanzi agli occhi un caso simile. È affatto impossibile. Non solo

egli distingue con tutta nettezza tre specie di congiunti, ma de-

signa il rerb-is coniunctus menzionato da ultimo espressamente come

re non coniunctus. Come potrebbe così esprimersi se volesse dire:

il verbis coniunctus con l’aggiunta di un terzo è divenuto re et verbis

coniunctus? f Invece un’altra iuterpretazimre, trattata proprio con

disprezzo dai giuristi antichi e moderni 2’) e, a mio avviso, ben atta

a rendere la legge 89 citata in piena armonia con l’antico diritto

di accrescimento. Oh’essa abbia trovato così poco seguito si spiega

forse per essersi i suoi sostenitori "”) contentati di avanzarla- seuza

dimostrarla. Anzitutto si vuol ricordare che i congiunti verba-li sono

designati come congiunti nonostante che nel luogo in questione il

2’) Alcnnchè di simile balena-va alla mente di VIVIANO (autore del casus

nella glossa di ACCURSlO), ad h. l. Il caso da lui supposto è peri) molto più

avvilnppato e propriamente non perviene ad alcun risultato.

2") L. 41, pr. de legat., II. Sulle diverse interpretazioni di questo testo

vedi BAUMEISTER, ]. c., p. 235 e segg.

9”) HEISLER, L. 1, 9 11. — BAUMEISTER, ]. c., p. 238 e segg.

Ei) Dauni-usnm, l. e., p. 229, nota 67.

23) Come tali sono da. ricordare specialmente il glossatore Romanus e Lun.

CIIARONDAS, Veris-iunii., lib. II, cap. 14 (O'r'ro, thes., tit. I, pag. 763 e segg.
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diritto dei congiunti veri e proprii venga rifiutato 25). Questo &; pre-

cisamente il caso nel testo che, senza dubbio, era in connessione

col nostro e forse lo precedeva quasi immediatamente 27), intendo

la L. 142 D. de verb. sign. Qui si parla della triplice congiunzione

tra coeredi, ma la qualità- dei veri congiunti e riconoseinta soltanto

ai re et verbis coniuncti e ai re coniuncti. Nella L. 89 cit. si parla

di questa duplice congiunzione in ordine ai legati, e qui PAOLO

dei verbis coniuncti dice espressamente: semper partes habe-nt. Se

queste parole, ehe del resto passano d’ordinario inosservate, deb-

bono avere un significato, solo questo senso può esser loro attri-

buito: i congiunti solo verbalmente rest-ano sempre limitati alla quota

loro attribuita. Pertanto ad essi sarebbe rifiutato nettamente così

il diritto di accrescimento come la ead-u-co-rmn vindicatio,- l'inter-

pretazione della proposizione Seguente per cui PAOLO dovrebbe

accordare ad essi una preferenza di fronte ai re con-iuncti ed escln-

dere totalmente questi, deve quindi apparire grandemente dubbia.

Se invece si riguarda che i congiunti verbalmente non sono con-

giunti nel vero e proprio senso, ma ben i congiunti realmente,

dovrebbe essere aceolta la seguente parafrasi del testo: un re et

verbis coni-unctus va innanzi a tutti nel diritto di accrescimento

come nella cadueorum vindicatio, e per conseguenza anche il re

tantuni coniunctus è da lui escluso. Ma che cosa si deve dire se

con i congiunti meramente verbali si incontra pure un congiunto

meramente reale? Per esempio, io lego il mio fondo ad A e B a

ciascuno per la metà. La meta di A lego pure a C. Se viene a

mancare A si domanda, a chi perviene la sua parte? La risposta

è: il congiunto realmente esclude Sempre colui che giuridica-mente

non puòessere così nominato, benclie nella stessa frase sia chia-

mato alla stessa cosa con colui che e venuto a mancare. Il discorso

di PAOLO si dovrebbe quindi integrare all’incirca nel modo seguente:

« Quodsi re tantum coniunctus sit, constat non esse potiorem (con-

iuncto re et verbis) sive-ro verbis quidem coniunctus sit, re autem

20) Cfr. L. 66, I). de heredib. inst..

27) Cfr. Fn. BLL'nnn, Diss. de gentilitatis et similib. quae in Digestis inve-

niuntur capitii). (len. 1820), p. 63, n. 4).
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non, quaestionis est, an coniuuctus sit (re tantnm.) potior sit? Et

magis est, ut et ipse praeferatur ». — Lo stesso andamento assume

la ricerca nella L. 142 D. dc verb. sign. Anche qui si annnette come

indubitato che i mixtim coniuncti sono veri congiunti in senso giuri-

dico (« nec dubimn est quin coninncti sint»). Se siano tali anche i re

tantnm con-iuncti ciò sarebbe per vero contestato, ma tuttavia anche

essi si dovrebbero ritenere come veri congiunti.

Ma se pure si potesse concedere che la L. 89 cit. si debba in-

tendere assolutamente alla lettera, e quindi la congiunzione reale

sia rimasta- fnori di considerazione e la mera congiunzione verbale

abbia fondato una preferenza, spunta non di meno la domanda se

questa riforma si debba riferire anche ai coeredi 0 se non visia

motivo per limitarla ai legatari. E di simili motivi non ne manca.

Nei testi del diritto anteginstinianeo, i quali parlano di una prc-

ferenza dei collegatarii nell’ias accrescendi e nella caduco-rum vindi-

catio si presuppone costantemente che lo stesso oggetto giuridico

corporale —— eadem res — sia legato a molti 2”). Con questo i lega-

tarii vengono sempre posti in un rapporto reciproco più prossimo

che i coeredi ai quali è attribuita la stessa quota ereditaria; i

primi, anche se sono loro attribuite delle quote (partes pro indiviso)

sulla cosa sono pur sempre comunisti e condomini. Perciò in ordine

ai legatari si potrebbe più facilmente ammettere una vera congiun-

zione che non in ordine ai coeredi. Questa era pure per 10 innanzi

la mia opinione 29). Anch’io riferiva il testo nel suo significato ge-

nuino alla eadueorn-m vindicatio, e poiché di questo istituto nel

diritto giustinianeo non si può più parlare, il testo si doveva rife—

rire oramai ai diritto di accrescimento, ma esser peraltro limitato ai

collegatarii, e poichè il diritto di accrescimento dei re coniuncti

altra volta riconosciuto non era compatibile con una prima esclu-

sione loro da. questo lato, io ammetteva che qui fosse bensì rico-

nosciuto un diritto di preferenza dei verbis coninncti, ma non fosse

28) GAi, inst., II, $ 199. — ULr., Fra-gm., tit. XXIV, 6 12-13, L. 55, pr.

de leg., II.

29) Ancora nella IV edizione latina e nella IlI tedesca del mio Trattato delle

Pa-ndette, volume III, $ 789, nota 7. Concorde con me si dichiarò su questo

punto il Guzman, diss. land., p. 8 e 34.

GLi'ICK, Comm. Pandette. — Lib. XXIX. — 82.
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ritiutata ai re coniuncti la- caducormn vindicatio o il diritto di ac-

crescimento”). Secondo la. mia convinzione presente ai verbis coniuncti

non venne mai attribuita una preferenza. nè nel diritto di acero.-

scimento, ue nella cadacorimi vindicatio, e se ciò è giusto cadono

le'dit‘ficolta le quali altrimenti non si possono eliminare, ovvero

ciò avviene in una maniera assolutamente insufficiente. Gli inter-

preti che intendono la- L. 89 cit. nel senso di una tal preferenza

e la riferiscono agli ius aem-eseendi, non sono in grado di spiegare

come con ciò si abbia a conciliare il principio fondamentale del

diritto di accrescimento. Ogni qualvolta una universalità e devo-

luta a più persone iu guisa che le parti nascono soltanto dal con-

corso etl‘cttivo ha luogo tra di loro il diritto di accrescimento“).

Ma coloro i quali sono di opinione che nel nostro testo si parla

Soltanto di una preferenza nella cuducm'imi vindicatio, e osservano che

il diritto dei caduca e stato diligentemente eliminato dalla compila-

zione, debbono ad ogni modo convenire che la inserzione del testo si

può spiegare Solo con una negligenza dei compilatori che confina

con l’ineoucepibile. Più logico e partire dal principio di ritenere il

diritto della caducità. come diritto pratico anco 'a nei digesti. È

questa l’opinione con molto acume difesa- dal MAYER”), la quale

tuttavia non puo esser ritenuta giusta-. Essa trova la sua piena

confutazione nella dichiarazione propria dell’imperatore contenuta.

nella patente di promulgazione delle L’audett‘: « iu his nihil de

caducis a nobis memoratum >> 33), cioe la. dottrina della caducità. e

stata passata inticramente sotto silenzio perchè è divenuta inoppor-

30) Il mio Trattato citato, Q 790, alla. nota 5, dove del resto non si trova

espresso precisamente che il verbis coniunctus abbia nna preferenza di fronte

al re coniunctus.

.’“) L. 80, de legat., III. Vat. lli-agni., $ 79. L. 3, pr. D. de nsufr. acer.,

(VII, 2).

32) Ann'aehsnngsrecht (Diritto di accrescimento). p. 186-210 e Erbrecht (Ere-

dità), $ 27, p. 81-88 (nota 3). V. in contrario Sensi-nunu, l. e., p. 235 e seg—‘r.

(9 6). — HUSCHKE, d. nngef. Rec. (Recensione citata), p. 327. ll mio Trattato

delle Pamletle, t 786. nota 6. — V. VANGI-Iuow, Leitfadeu- (Vademecum), l. c.,

pag. 332, nota 1. '

33) Const. .'l'anta, {i 6 (0 L. 2, 6 6, C. de vet. jure cunc-l.).
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tuna ed inutile nell’epoca presente “). Contro questa dichiarazione

non si puo opporre nè che la formale abolizione del diritto di ca-

ducità è avvenuta solo nell’anno successivo alla pubblicazione dei

digesti (534, L. nn. 0. de eadue. tali.), ne che in più testi del di-

gesto è visibile la influenza della legge Papia. Per ciò che concerne

la prima circostanza, la precisa intenzione di cancellare pienamente

il diritto di caducità gia senz’altro quasi abolito, doveva bastare per in-

durre ad omettere, o interpolare i passi che presuppone amo il suo

vigore pratico; inoltre uno Scopo essenziale della costituzione era

di stabilire le conseguenze dell’abolita caducità. e in ispecie i prin-

cipii del diritto di accrescimento per i coeredi ed i collegatarii. —

Se veramente le espressioni cape-re posse o non posse, ius antiquum,

partem deficientis vindicare, ecc., che si trovano nelle Pandette di

GIUSTINIANO,11011 possono essere acconciamente spiegate senza la.

conoscenza della legge Papia, è difficile trova-re un test-o, il quale dia

un risultato che non sia pienamente in armonia col diritto vigenteindi—

prudentemente dalla legge Papia 55). Persino la L. 89, de- legat, III, cui

si richiama- precipuamente il MAYER, secondo l’iuterpretazione datane,

non è in contrasto con questa afi'erinazione. E se GIUSTINIANO nella

sua Costituzione de caducis tollendis: « Locmu autem linic legi cou-

stituiiuus in his defunctorum elogiis, quae posthac composita fuel-int:"

anteriores etenim casus suo marte discurrere concediinus » 36), non

ne segue nulla in ordine al perdura-re della legge Papia sino a

questa legge ’”), iu quanto la Costituzione contiene delle norme, le

qua-li deviano dal diritto vigente dell’accrescimento; e a queste

norme si vuol riferire seuza controversia quella clausola.

Consideriamo ora la costituzione stessa in quanto il suo conte—

nuto è in connessione con la presente questione. Riconosciuta anzi-

m) Nella costituzione greca ciò è rilevato ancor più precisamente, «5 6 (o

L. 3, 5 6, C. de vet. iure euncl.).

33) Cfr. vol 40 del Commentario, {\ 1448, pag. 325 e segg. e 264 di questo

volume.

35) L. un., 5 15, G. de eadue. toll.

3") MAYER, Anmachs. recht. (Diritto di accrescimento), p. 198, n. e, trova

certo in questa espressione la più sicura garanzia in favore della tesi che la

legge Papia abbia. perdurato sino alla emanazione della Costituzione.
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tutto la preferenza dei coniuncti nel diritto di acm-cscimento in'

generale senza determinare più dappresso la forma della congiun-

zione n“‘), l’imperatore nelfi 10 esamina il diritto di accrescimento dei

coeredi e più largamente nel 5 11 quello dei legatarii e fedecom-

missarii. Già- in passi precedenti della legge si parla precipuamente

di legati ('adnchi n°), cosicchè visibilmente lo scopo della disposi-'

zione legale era diretto di preferenza a ciò “’). Snl diritto di accre-

scimento tra legatarii la costituzione contiene le seguenti norme:_

non solo i disiuncti (cioè i re tantnm. coniuncti) lmuno un diritto di

accrescimento, ma anche i coninncti, con questa differenza però che‘

per i primi l’accrescimento avviene con necessita giuridica, ma senza

gli oneri che gravano sul legatario mancante, mentre gli altri hanno

la scelta tra l’eleg'gere il diritto di aceresuintento o meno, ma se

lo fanno, debbono assumere gli oneri “). Dei verbis tantu-m coniuncti:

non'è parola. Coloro che attribuiscono ad essi un diritto di accre—

scimento e. persino con preferenza sni re con-iuncti, si richiamano

specialmente in parte di nuovo alla L. 89 de leg., ]Il, in parte al'

significato generale dell’espressione con-iuncti ”). Noi non possiamo

passare il primo argomento dopo la sucnunciata interpretazione della.

L. 89 cit., ma se fosse pur giusta l’inter-pretazione Contraria di questo

testo, si dovrebbe ammettere che l’imperatore qui dove egli parla

del diritto di accrescimento e non dell’abolita caducomm vindicatio

ha inteso espressamente coninncti uel senso che essa aveva nel di

ritto di accrescimento “).

“") L. un., 9 7, C. de eadue. toll.

39) L. nn., 9 2, 3, 4, 6, 8, 9, C. de eadue. toil.

"’) Fnaxcnn, Bcitr. (Contributi), p. 121 e segg. (t 3).

“) L. nn., 5 11, C. de ead. toll. Cfr. sopra p. 266 e segg. — Come argo-

mento di diversità è addotto: che i disiuncti per sè stessi giù. espressamente

sono chiamati al tutto, che le parti si formano unicamente per l‘effettivo cou-

corso dei chiamati insieme, dall’altro lato però si può ammettere cheil testa-

tore abbia scelto la forma disginntiva della chiamata per indicare che ognuno

è obbligato a sopportare gli oneri a. lui imposti per la sua persona.

42) RUDORFF, ]. c., p. 426 e segg. — .‘IAYER, An-u'achsnngsrcclat (Diritto

di accrescimento), p. 215 e segg. e Erba-echt (Eredità), 9 29. — Wrr'rn, l. c.,

pa". 319 e segg.

”’) Cfr. Scrinium-zn, l. e., p. 263-282 8 V. VANGEROW, Leitfuden (Vademecum),

@ 547 nota (p. 533 e segg.).
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Sul diritto di accrescimento tra coeredi e. disposto quanto segne:

soloi coniuncti instituti o substituti debbouo avere una preferenza

nel diritto di accrescimento; se invece viene a mancare un (bisi-unctus,

la sua quota ereditaria deve pervenire non solo agli altri disiuncti,

ma a tutti gli credi in proporzione della loro quota ereditaria-, ma

ogni accrescimento ha luogo ipso iure e importa gli oneri della parte

deficiente. Sul fondamento di questa. preferenza. l’imperatore si esprime

così: « quia coniuucti quidem propter nnitatem sermonis quasi in

una… corpus redacti sunt. et partem coniunctorum sibi herednm

quasi suam praeoccupant, disiuncti vero ab ipso testatoris sermone

apertissime sunt discreti, nt suum quidem habeant, alienum antelu

uon soli appetant, sed cum omnibus coheredibus suis accipiant » '“). —

Ora coloro i quali rifiutano ai rc tantum con-iuncti coheredes una pre-

ferenza nel diritto di accrescimento credono che questa espressione

sia decisiva per la loro opinione“). E in realta sembra che essa

lo sia, tanto più se la si considera fuori del contrasto con l’ante-

riore diritto di accrescimento. I disiuncti, i quali dalla forma della

disposizione sono separati (qui testato-ris sermone sunt. discreti) sono

imlicati come tali ed è attribuita una preferenza nel diritto di

acerescimento solo a coloro i quali propter unitatem ser-monis quasi

inunum corpus redacti sunt. Tuttavia noi non dobbiamo certamente

ammettere che Gius'rmmno'siasi allontanato dai concetti anteriori,

senza espressamente dichiararlo. Secondo il diritto anteriore,trai

coniuncti nel vero e proprio senso, cioè tra coloro i quali dovevano

pretendere una. preferenza. nel ius accrescendi, erano compresi non

soltanto i re et verbis coniuncti, ma anche i re tantuni coniuncti,-

disiuneti o separat-ini scripti coheredes erano coloro i quali nè ver-

balmente nè realmente era-no congiunti, quindi non si vuole qui

applicare il concetto dei disiuncti collegatarii. Dalla diversità del

linguaggio, in ordine agli eredi e ai collegatarii non si può quindi

conchiudere alla diversità. del diritto“), finchè una tale diversità

 

“) L. nn., $ 10, C. de eadue. toll.

") TlllBAUT, Arch.]"iir cir. Prar. (Archivio per la pra-ssi civile), vol. VII,

png. 409. — Marna, Amvachsnngsrecld (Diritto di accrescimento), pag. 225

e segg. (n. I»). Erbrccht (Ei-edita), & 29, nota 1.

“‘) V. l’ennnciata dissertazione e V. VANGEROW, ]. e., p. 336 e seg., e p. 339.
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non è espressamente riconosciuta ”), ma per la intrinsea egua—

glia-nza dei rapporti giuridici si è autorizzati alla conclusione che

i coeredi realmente congiunti hanno un diritto di preferenza nel-

l’accrescimento come i collegatarii realmente congiunti. Ci resta solo

da eliminare il dubbio, il quale può essere suscitato dal concetto

dei coniuncti rappresentati nella legge. In realtà. però cio non e

difiicile. L’espressione unitas ser-monis significa non solo l’unita

del'discorso con l’innnediata congiunzione delle parole,…a altresì

concordia del discorso, quindi egual natura di esso. E ciò è fuori

di (lubbio, anche in ordine alla congiunzione reale. Se il testatore-

ehiama due eredi alla stessa. quota, sia pure in diverse proposizioni,

non si può negare che vi abbia unita di disposizione in ordine al

due, ed e precisamente questa che fonda unita di rapporti giuridici

per'essi; appunto per questo essi appaiono come una persona —

quasi «in unum corpus redacti — e ciascnno esige la parte cadura.

(lel coerede, come se in anticipazione gli spettasse, in quanto egli,

giusta la volontà e l’espressione del testatore, e ehiamato all’intero ‘").

Come ai re tan-tuni coniuncti 11011 è rifiutata con la costituzione

di GIUSTINIANO la preferenza in ordine al diritto di accrescimento,“

similmente non si può sostenere- che fra i congiunti di cui fa meu-

zione la legge, si-debbano intendere i verbis tantuni coniuncti. Gli

argomenti addotti all’uopo sono gli stessi che si fanno valere pel

diritto di accrescimento pei collegatarii verbis coniuncti 19); quindi

invece di una speciale confutazione, potrà. bastare anche un richiamo

 

47) A'eiò si riferisce la norma della L. 1, t I]. in f., che al re coniuuctus la quota

debba accrescere sine onere (vedi nota 41). Certo a buon dritto il RUDORFF,

I.'c. , dichiara questa una interpretazione arbitraria della volontà. del testatore.

Questa differenza tra il diritto di accrescimento dei coeredi e dei collegatarii

'non è fondata in una differenza essenziale del rapporto giuridico, e meno che

mai si può da essa inferire che GIUSTINIANO abbia inteso di far valere il di-

ritto di accreschnento per i re coniuncti cciiegaturii, ma non per i coeredi.

43) Lud. CIIARONDAS,‘ rerisimii., lib. II, cap. 14 (OTTO, tit. I, pag. 764) . . .

«propter unitatem sermonis, id est, orationis completum, qui sir ipsos. eo-

niungìt, ut in eadem re instituti sint, quasi in unum corpus reducuntur». —

ZInnEIiN, rò'm. rechtl. Untersuchungen (Ricerche di diritto romano), pag. 95.

— Cfr. V. VANGEROW, l. e., p. 339-340.

"‘—’) MAYER, Anwachsungs:echt (Diritto di accrescimento), pag. 223 e segg.

Erbrccht (Eredità), @ 29.
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di ciò che è stato detto innanzi in senso contrario”). Del resto,

si attesta sovente che pe] diritto dei verbis coniuncti è pure l’opi-

nione comune riconosciuta nella prassi, persino dagli scrittori i

quali credono che tale opinione teoricamente non si possa sostenere.

Una quantità di sentenze e testimonianze simili sono state raccolte

dal MAYER “); ma si deve osservare da un lato che parecchie di

esse parlano di collegatarii 52), ed altre non di una preferenza, bensi

della norma di divisione, quando si venga in effetto all’accresci-

mento 5”). Poichè anche i verbis coniuncti coheredes non sono natu—

ralmente esclusi dal diritto di accrescimento. Se viene a mancare

un coerede che non ha un coniunctus, la parte deficiente perviene

ad essi come perviene agli altri coeredi; e quanto riceve ciascuno

si determina come negli altri coeredi, secondo la quota a ciascuno

attribuita. A questa esposizione del diritto di accrescimento tra gli

eredi testamentari si debbono aggiungere alcune brevi discussioni

ed osservazioni.

1.° L. 59, 5 6, D. de hercdib. inst. : (( Si ita. script-nm. fuer-it: Titius

e.v parte tertia, Macri-us e.v parte tcrtia heredes sunto; Titius si intra

tertias Kalendas navis ex Asia vene-rit, e.v reliqua parte heres esto:

videamus, ne Titius statim ex semisse heres sit. Nam duo heredes

instituti sunt, sed Titins aut ex semisse, ant ex besse; ita- sextans

utique erit in pendenti, et si conditio extiterit, ex besse heres erit,

si non extiterit, illo sextans Maevio accrescet. Sed si decesserit

Titins, autequam conditio existat, deinde conditio exstiterit, tamen

illa sextans 11011 Titii heredi, sed Maevio accrescet: nam qunm

adhnc (labium esset, Titio au Maevio is sextans datus esset, Titins

decessit, nec potest intelligi datus ei, qui tempore dandi in rerum

natura non fuit ». — Se dunque l’erede istituito per un terzo, pura—

5“) Cfr. V. VANGEROW, ]. c., p. 341 e segg. (u. 2) il quale egualmente si

dichiara contro la preferenza nell’ accrescimento dei re:-bis coniuncti, nouo—

stante cl1e egli sia di opinione che nella caducor-um vindicatio un simile (li-

ritto sia foudato.

5l) Man-uz, Erbreeht (EI-edita), t 29.

"’?) Per es. Hori-“nun, nel Commentario, @ 581, nota 1. — Giix'rnnn, princ.

jur. rom., () 884, uota. y.

"’“) Cosi HELLFELD jurisprud. fer., t 1498.
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mente e semplicemente, per 1/,l sotto condizione (Tizio) vive sino al veri-

ficarsi della condizione, egli diventa erede per E‘,/,,, e il suo coerede

Mevio e limitato al terzo, 4/,,. Se viene a mancare la condizione,

ovvero Tizio muore prima del suo verificarsi, cade il terzo sul

quale era istituito eoudizionatamente ma della. parte caduca si

accresce a lui stesso, ossia alla sua quota incondizionata, la meta

cosicchè egli è in ogni caso erede per la meta del patrimonio. È

quindi concepibile che alcuno acquisti cio che gli e attribuito dal

testa-tore solo in forza del ins accrescendi"). Solo da questo lato

il testo ci interessa. Circa l’apparente contraddizione della chiusa

sed si decesserit Titius, ecc., con la L. 53 pr. eod. si e già parlato

innanzi nella così detta trasmissione dell’eredità condizionata-"55).

L. 59, 5 7, D. de Ire-redii). inst.: « Si Attins Titium et Maevium

et Seium aequis partibus heredes instituit, Titins interim solus

adiit hereditatem, et Seium heredem instituit, poterit Seius Titii

adire hereditatem, Attii vel adire vel omittere, sed Attio, antequam

adeat vel omittat eins hereditatem, ex semisse heres erit-. Si adierit

Seius Attii hereditatem, Titius ex triente duntaxat heres erit, et

per hereditatem Titii triens duntaxat ad Seium perveniet, alterum

trientem ex sua institutione habebit. Quid ergo, si ab Attio Titius

et Seius heredes instituti sunt, Titins adierit hereditatem, Titio

Seius heres exstiterit, potestne Attii hereditatem omittere, an ue—

:essario ei ex asse heres est, quippe quum alius nemo hercs

institutus est, quam is ipse, qui ex alia parte iam hercs est? Per-

inde est, quasi unus heres per Titium (Attium) iustitns sit ». Qui

si presentano due diversi casi. Il criterio decisivo principale è tuttavia

per entrambi lo stesso. Primo caso: il testatore (Azio) istituisce

due eredi (Tiz-io Seio Mecio) in parti uguali. I due ultimi nomina-ti sono

ancora indecisi; nel frattempo però Tizio adisce da solo l’eredità- 56);

5‘) Giiscnen, Vai-les. (Lezioni), vol. 3, g 971, p. 487 (11. 6).

55) Pag. 150-154 di questo volume [trad. it., pag. 519-520].

56) Di MEVIo non si fa più menzione nel testo, ma risulta da quanto segue

che egli deve essere noverato come erede e similmente che Seio poteva ac—

quistare anche immediatamente l’eredità di Azio. La glossa di Accunsm si.

Attius interpreta quindi rettamente: « duobns deliberantibns Titins tantum

pro sua parte adivit hereditatem Attii».
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appresso istituisce erede Seio e umore prima che questo siasi di-

chiarato sull’eredita di Azio. Se ora egli accetta le due eredita-,

egli riceve U,, dell’eredità di Azio i1nn1ediata111ente, 1111 secondo

terzo eon l’eredità di Tizio. Se egli ha adito pure l’eredità di Tizio,

ma relativamente a quella di Azio dura ancora la sua indecisione,

questa eredita gli e ad ogni modo acquisita per la metà. Poichè,

se egli rifiuta, la metà. della sua quota ereditaria è devoluta al coc-

rede Mevio, l’altra. metà a lui stesso come erede di Tizio. Ciò

esprime il giurista con dire: egli è in ogni caso erede di Azio per

la metà in forza del principio: « Qui ci heres ea'stitit, qui Titio

hercs fuit, Titio quoque videtur lie-res esse » 37). Di qui segue natural-

mente la decisione del secondo caso, cioè se Tizio e Seio soltanto

erano stati istituiti da Azio e il primo diviene erede di Azio, Seio

erede di Tizio. Se ora Seio rifiuta l’eredità di Azio egli deve ac-

cettarla con l’eredità. di Tizio, di cui essa è divenuta parte in forza

del diritto di accrescimento, e quindi il giurista poteva dire: si verifica

lo stesso risultato come se Azio avesse nominato un Solo erede "“).

2.“ Nei tempi moderni e stato osservato giustamente che la mas-

sima: il diritto di accrescimento non può concedere più del massimo

a cui la legge lo limita, non si deve punto applicare, come accade

d’ordiuario, solo agli eredi intestati 59). Mancano, per vero, precisi

attestati delle fonti che il ius (tc-crescendi non debba oltrepassare

un simile massimo; ma i principii generali che giustificano una così

fatta limitazione del diritto di accrescimento uell’eredita intestata

som) applicabili pure. all’eredità testamentaria °°). Se, per esempio,

il testatore aveva figli di una concubina e insieme figli legittimi

1) moglie legittima-, egli poteva istituire i primi al massimo per ".-",., l“).

 

57) L. 7, 9 2, 1). h. i. Cfr. L. 65, I). (le reri). sig/n. L. 194-, I). de re!/nl. iur.

"’") ALOANDRO legge in fine del testi) invece di « Titium» ;li‘limu ed altri

seguono la sua. emendazione. E se anche si voglia concedere clic il giurista

abbia scritto Titium poichè i giuristi romani nei loro esempi scambiano anche

altrove i nomi (v. Brsulcnsnonu, abs,,iur. rom..) ciò potrebbe anche qui aver

motivo in uu errore iu quanto si deve pensare ad Azio. Cfr. SCIIULTING e

Smania—mauro, noi‘. ml Dig. Tom., V, p. 66 e tit. VII, 2, p. 1189.

”'-’) V. Bucr-lnorxrz, Jm'islische Abhandl. (Dissertazioni giuridiche), 11. VIII.

6") V. sopra. 11. 1 in fine.

fl) Nov. 89, cap. 12.

GLiiCK. Comm. l‘andata. —- Lil). XXIX. -— Sil.
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Scegli elargiva di meno e veniva a mancare un coercde, la sua

quota era bensì accresciuta anche ai figli della concubina, ma non

poteva-per essi avere più efiicacia non appena avessero ricevuto V,,

dell’eredità 52). Inoltre una vedova che contrae nuove nozze prima

che decorra l’anno del lutto, non può elargire al marito se non al

massimo la terza parte del suo patrimonio 63), onde il marito può

pretendere all’accrescimento solo sino alla misura di questa quota.

Inoltre vi ha pure una generale limitazione per ciascnno, uomo o

donna, che passa a seconde nozze. Egli non può lasciare al suo

coniuge più di quello che assegna a ciascun figlio del precedente

matrimonio“ e, se i figli ricevono parti disugnalî, a quel figlio clic

riceve meno ‘“). Se pertanto tutti i figli del precedente matrimonio

sono chiamati a parti uguali col nuovo coniuge, il diritto di accresci-

mento ha luogo naturalmente senza limiti per il coniuge e similmente

nel caso in cui i figli siano istituiti in parti eguali e il coniuge in

una quota minore, poichè egli ora col diritto di accrescimento non

può ricevere più dei figli. Solo nei casi in cui, all’uno 0 all’altro

dei figli, è attribuita una quota minore che ai suoi fratelli, potrebbe

applicarsi il principio della limitazione. Se il testatore assegna al

coniuge più che ad un figliuolo, il di più è rit-olto al coniuge e

attribuito ai figli. Però pub insieme verificarsi anche uu diritto di

accrescimento per il coniuge. Ammettiamo infatti che con la ridu-

zione al minimo si abbia il Seguente risultato: di tre figli, A,

B, C, ciascuno riceve i[,, il quarto figlio 1/3 ed il coniuge simil—

!

mente Ora, se l’uno dei figli muore, in forza dell’accrescimcnto
la'

aumenta la quota degli altri, e fino a quel massimo, torna in ac-

concio al coniuge. S’ intende del resto da se che il testatore non

può rendere inefficace la limitazione legale, nemmeno istituendo il

coniuge con uno dei figli, come re et verbis coniunctus: per esempio

io. istituisce erede mio figlio per 4/,,, mia figlia e mia moglie per **,/,,.

G'?) La questione se questa limitazione dell’eredità testamentaria valga in

generale per i figli illegittimi, —_se quindi, in altri termini, si debba ora in

genere farne un’applicazione è già stata discussa nel vol. 39 del Commentario,

@ 1438, p. 328-339.

5“) L. 1, C. da seennd. "apt. (V, 9).

“) L. 6, C. (le secund. -nupt., nov. 22, cap. 27.
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Questa chiamata non può naturalmente avere l’efiicacia che, ve-

ncndo a mancare la figlia-, la sua qnot-a accresca di preferenza

alla moglie. Tuttavia, non si pnö dire che qui il diritto di accre-

scimento del coniuge sia limitato 65), bensì l’istituzione è anticipata-

mente ristretta ad V,, in forza- del principio che ciò che e assegnato

oltre il qnantitativo legale, cade, ipso iure, come invalido.

3.° La controversia se alienando nn coerede la sua quota, il com-

p 'atore abbia diritto anche alla parte che accresce, e stat-a già

-GG

largamente trattata dal GLiicn ). Ivi alla questione era negativa-

mente risposto 67). Ora s’intende certo da se che l’accrescimento

non si potrebbe verificare direttamente a favore del compratore,

poichè l’erede rimane erede nonostante l’alienazione 68). La questione

quindi deve esser posta così: se l’erede non possa essere costretto

a restituire al comp 'atore, con la sua quota ereditaria, anche la qnota

che accresce, e allora tutto dipemle in prima linea dal contratto. Ma

se la quota ereditaria. è assegnata senza limitazioni ulteriori, argo-

menti più gravi parlano in favore dell’attribnzione al compratore

di un diritto sulla parte che accresce. Poichè ogni coerede è even-

tualmente chiamato all’intero °°), e la sua parte che accresce si ag-

“) Ciò ammette il Bucuuorfrz (l. c., p. 150- e segg.), il quale decide così

questo caso, che venendo a mancare la figlia, tutto il terzo accresce csclu-

sivamente al figlio. :\ questa decisione manca ogni fondamento giuridico.

Si devo piuttosto riguardare la cosa come se in anticipazionc i due figli eil

coniuge fossero istituiti ciascuno per un terzo, e quindi accresca all’ultimo

la metà della quota caduca. Del resto non si può nemmeno ritenere una con-

giunzione reale, come aunuette il Bucuuourz, se la formula di istituzione

era così concepita : il mio figlio di prime nozze deve succedere in un terzo del

mio patrimonio, la mia figlia di prime nozze e mia moglie debbono succe-

dere negli altri due terzi. In altri termini, poichè qui. sono menzionate lo

parti, la moglie c la figlia non sono re, bcnsi re)-bis tantu-m coninncti; L. 66,

D. (lc lici-edit. instit.

6“) Vol. XVI del Commenta-rio, @ 1014, p. 341-367.

67) Oltre gli scrittori menzionati dal GLIICK, I. c., i quali sono della stessa

opinione, in ricordo ancora Rassnunenn, de iure acc., 9 38, p. 200 e segg.

(ossia p. 251 e segg. della traduzione tedesca di BARTH. nella Raccolta, vo-

lume I, fascicolo II). —— Scnwnrrn, Röm. Privati“. (Diritto privato romano),

vol. V, g 867 alla nota 4 (della edizione di MEJEu). — V. WENING-INGENi-inm,

Lehrb. (Trattato)", 5 514 (v. vol. V), $ 189.

58) Cfr. il mio Trattato, @ 710, nota 10.

69) Cfr. sopra 1). 251 di questo volume.
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giunge- ipso iure all’altra”), ovvero, come si suole ciò esprimere,

portio portioni accrescit. Pertanto chi ha semplicemente concesso

all’altro la sua parte di eredità-, ha con questo disposto anche sul—

l’accrescimento. Ciò segue pure dal principio che ULPIANO stabi-

lisce per la questione che. cosa il venditore dell’eredità debba

presta-re al compratore: « Quum id inter ementem et vendentem

agatur (egli dice), ut neque amplius, neque minns iuris emtor habeat,

quam apud heredem fut-arma esset » “). Gli avversari fondano la loro

Opinione principalmente sulla dichiarazione che segue: « In here-

ditate vendita utrniu ea quantit-as spectatnr, quae fuit mortis

tempore, an ea, quae fuit qunm aditn hereditas, an ea, quae fnit,

qunm hereditas venumdatnr, videndum est. Et verius est hoc esse

servandum, quod actum est; plerumque autem hoe agi videtur, ut,

quod e.v heredi-tate pervenit, in id tempus, quo conditio jit, id videatur

cenis-sc » 72). Da queste parole si dovrebbe desumere che anche

sela porzione accresciuta all’epoca della. conclusione del contratto

dovesse essere restituita al compratore, il venditore dell’eredità

potrebbe serbare la quota- accresciuta soltanto dopo la vendita. Ma

che questa non fosse l’opinione di ULPIANO è certo, poichè iu sc-

gnito egli si dichiara sul pervc-nisse uel modo seguente: « Non tantum

autem, quod ad venditorem pervenit-, sed et quod ad heredem eius

ex hereditate pervenit, emtori restituendum est, et non solum quod

iam pervenit, sed et quod quandoque pervenerit restituendum est » 7").

Adunqne tutto ciò che è pervenuto all’erede o ai suoi eredi con

l’eredità deve esser restituito al compratore; ora a questa massa

appartiene, senza dubbio, cio che è a. lui pervenuto con l’accresci-

mento. Del resto ULPIANO con Ia. dichiarazione in cui vuole che

si riguardi all’epoca della conclusione del contratto, non pensa

certo al diritto di accrescimento, bensì egli determina che il com-

],u'atorc uon possa esigere la prestazione secondo il valore che

l’eredità aveva in un tempo anteriore. Si pensi, per esempio, che

7") L. 33, t ], D. de usufr. (VII, 1). L. 2, 68, D. de B. P. sec. tab. (XXXVII,

11). Cfr. sopra p. 267 e segg.

71) L. 2, pr. D. (le her-ed. rei actione ren-(lita (XVIII, 4). V. anche 5 4 ivi.

72) L. 2, 9 1, I). cod.

73) L. 2, 5 4, cod.
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dall’epoca della morte o dall’epoca dell’acquisto l’eredità sia sce-

luata. Più tardi l’erede la vende senza nulla soggiungerc. Qni la

questione certo e abbastanza naturale. Il compratore puo esigere

tutto cio che apparteneva all’eredità prima della conclusione della

compera dal momento che gli e stata venduta semplicemente l’ere-

dità? Ora ULPIANO decide questa questione a favore del venditore;

che cosa e che ammontare possa il compratore pretendere si deve

stabilire giusta l’epoca- dcl contratto“).

4.° Affine alla controversia or ora- toccata e anche l’altra se nel caso

di mi fedecommesso ereditario, la quota di uu coerede che perviene

al fiduciario per accrescimento, appartenga al fiduciario o al fede-

couuuissario. Per la risposta affermativa, cioè che l’accrescimento

appartenga al fedccommissario, si puo far richiamo agli stessi ar-

gomeuti generali che sono addotti pel diritto del compratore del-

l’ereditz‘i”). Inoltre non si deve omettere che colui al quale in baSe

al senatoconsnlto Trebelliano, veuiva restituito nn fedecommesso

ereditario, subentrava con ciò nel posto dell’erede, era heredis Ioco 76).

Ora il diritto del senatocousnlto Trebelliano e stato elevato da

GIUSTINIANO a regola generale '”). Finalmente si può far valere che

prima di ciò il rapporto del fedceonuuissario universale era lo stesso

che quello del compratore dell’eredità: tra lui e il fiduciario veniva

conchinsa una compera apparente (mun-mo uno dicis eausa) dell’ere-

dità e il rapporto giuridico reciproco era ordinato mediante le stesse

stipulazioni che avevano luogo tra un crede e il compratore dcl-

“) Degli scrittori che concordano con quanto si dice, sono da ricordare

anche, oltre quelli menziona-ti dal GLiiCK: IL'L. Ruco, diss. de iure adcresce-ndi

hereditate rendita, Hal 1817. — KLUPFELL, Archiv ftir eirilist. Praxis (Ar-

chivio per la prassi civile, vol. Ill, 11. XI. — V. Vaxenuow, Leitf. (Vade-

mceum), l. e., p. 329 e segg. (il. C). Degli avversarii: C. CUCUnUs, diss. de

iure accrescendi post venditum hereditatem, “'irceb. 1818.

15) Per vero il compratore di eredità fonda il suo diritto sul contratto,

l‘erede fedecommissarie sulla volontà del defunto. Mannu)…“ Zeitschr. fiir

Cirilr. nnd Prozess (Rivista per il diritto e la procedura civile), vol. Vl,

dissert. X, p. 337. Ma. per entrambi i casi vale in egual modo il principio

che la quota accreseeute forma solo una parte integrante della originaria por-

zione dell'erede.

"') GAI, inst., II, 5 251-253. — 5 3 e 4, J. de fideicommìssar. hereditatib.

77) t 7, J. de jideie. heredib.
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l’eredità-7"). Ora poichè. le disposizioni del seuatocousnlto Tertul—

liano snl fedeeoiuinesso ereditario ebbero ancora ampliato l’antico

diritto del fedecouuuissario, non gli si può attribuire facoltà minore

che a un compratore dell’eredità. Nonostante questi gravi argomenti,“

si sostiene molto spesso il contrario 70'). Anche qui si fa richiamo

xal concetto che il fiducia-rio rimane erede anche dopo la restituzione”),

Tuttavia cio non prova nulla contro il suo obbligo di restituire la

parte crescente con la sua parte original-ia. S’ intende in quanto

egli sia obbligato a. restituire. Poichè regolarmente egli deve trat-

tenere uu quarto, la quarta falcidia o la così detta quarta Trebel-

liana, e per questa. parte egli mitm'almente si avvantaggia anche

del diritto di'aecrescimento. Piuttosto si potrebbe far richiamo al_

fatto che vi hanno pure dei diritti del defunto che dovevano rima—

nere presso l’erede, e quindi non trapassare al fedecommissario

pel motivo che egli non è propriamente erede '“). Tuttavia questi

diritti non sono patrimoniali, non appartengono ai bona del defunto;

di qui pertanto non si puo inferire che il fiduciario non sia tenuto

a restituire al fedecommissario tutto ciò che a lui è pervenuto dal

patrimonio del defunto, e non è particolarmente eccettuato 32), in

proporzione della quota che deve restituire. Ma specialmente due

7”) GAI, inst., II, t 252.

""-’) V. GLIICK, l. e., p. 359 e segg., e gli scrittori citati (nota 47). Inoltre

Bsunuisreu, ]. e., p. 121 e seg. (11. C) e i trattati e manuali di Scuwnrru,

vol. V, 9 934, n. 0. — V. Wuxme, t 541 (o lib. V, t 253). — PUCH'I‘A, 5547.

Anche io asserivo nella 3!L edizione del mio Trattato (@ 763 alla nota 22) che

questa opinione non manca per lo meno di buoni argomenti.

"o) 6 3, J. de ji-deic. heredib.

”') Decisamente a questo novero apparteneva il ius sepulch-rorimz; L. 42, t 1,

D. ad Set. Trebell. (XXXVI, 1). Si fa altresi menzione del diritto alle operae

officiales di nn liberto del defunto. Ma queste non passavano agli eredi estranei,

bensì solo ai figli del defunto. Cfr. L. 6 e 7, 5 6—7. L. 22, $ 1, D. de oper.

libert. (XXXVIII, 1). L. 9, pr. D. de iure petron. (XXXVII, 14). La L. 55,

pr. D. ad Set. Treb., sulla quale si fomla quell’opinioue, parla solo del figlio

del testatore che doveva restituire l’eredità ad uu estraneo; questa restitu-

zione non poteva naturalmente riferirsi ai diritti meramente patronali. Vedi

CUIACIUS, ad L. XX, libr. Quaestio-n Papia. (opp. ed. Neapol., tit.. IV, pa-

gina 598 e segg.). ' '

32) Come, per es., "quello che gli è dato dal fedecommissario condit-ionis

implendae cansa: L. 44, t 4, l). de condit. et dem. (XXXV, 1).
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sono i testi i quali dovrebbero provare contro il diritto dell’erede

fedeeonuuissario. Si crede che da essi derivi per argument… a

contrario che di regola il fiducia-rio debba- trattenere la parte che

accresce. Se questi testi in realtà dicessero, come si ammette, che

la parte acercscentc non resta presso l’erede quando egli ha per-

duto il diritto in guisa illegittima, questo argomento sarebbe in

ogni caso ineonfutabile. Uno di questi testi e così concepito: « Si

tritam an parte… ex qua quis heres institutus est, tacite rogatus sit

restituere, apparet, nihil ei debere accrescere, quia reni non videtur

habere » ”). L’erede assume l’incarico di restituire la sua. quota

ereditaria ad alcuno che non ha il ius capiendi,- egli assume per-

tanto un fedecommesso in fraudem legis ’“). In nu caso di questa specie

all’erede veuiva sottratto tutto qnanto gli era attribuito dal fisco s"'),

e sebbeue alcuni dubita-ssero se ciò non si riferisse puramente e

semplicemente alla sua porzione originaria “), ULPIANO decide che

83) L. 83. I). h. t. — ALOANDRO legge nell’esordio: « Si totain hereditatem

aut partem >>. E ben questa. solo una emendatio c.r- ingenio e inoltre assai cat-

tiva. Infatti, poichè qui si parla del diritto di accrescimento, il fiduciario

deve avere avuto un coerede, quindi il mandato non può riferirsi alla resti-

tuzione di tutta. l’eredità.. (Cfr. BAUMEISTER, l. e., p. 122 e segg.). Ma se si

vuole pure riferire l’espressione «totam hereditatem » a tutta la porzione

ereditaria del fiducia-rio, di nuovo ciò non si confà col fatto ehe al fiduciario

è rifiutato ogni diritto, poichè la perdita che sopravviene in pena si riferiva

soltanto alla quota, la cui restituzione si era assunta-. (Cfr. i testi nella nota 85).

Cfr. anche Mansion,, l. e., p. 343 e segg. Similmente non si ha un senso

buono se si ammette che la particella an stia qui invece di sire (il GLiiCK, il

quale a questo testo ha gia dedicata- una discussione, dà la preferenza del

resto a questa congettura. — Vol. 16 del Commentaria, 5 1014, p. 351 e segg.

alla nota 34 senza tnttavia dichiararsi esplicitamente sul punto che cosa

propriamente s’intenda. con ciò. Se non si vuole diehiarare la particella- an

come intrusa col Bi'NKERSHOEK quindi come afl'atto superflua (vedi nota 28

nella edizione del Gue.) resta soltanto l’ipotesi che il giurista abbia scritto

cmn, per la quale ipotesi tra gli altri si sono dichiarati CUIACIUS, obs., lib. II,

cap. 'r', Bavarulsrnn, p. 122 e MAHEZOLL, ]. e., p. 345 "a).

‘“) Utrum, Frag/in., tit. XXV, 9 17. L. 103, de legat., II.

85) L. 17, 9 2, D. de «sur. (XXII, 1). L. 3, pr., 6 1 e 4, D. de iure fisci

(XLIX, 14). L. 11, l). de his quae 'ut indiga. (XXXIV, 9).

36) Precisamente secondo l’analogia del diritto per cui l’eredità pupillare

 

ad) Il Monatsux adotta nella L. 83, D. 29, 2 l’emcudazione del BYNKERSIIOEK.
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egli non può avere diritto nemmeno alla parte che accresce, poichè

questa è solo una parte integrante della originaria quota ereditaria

(portio portioni accrescit). Senza l’assunzione dell’incarico illegale

la porzione caduca. sarebbe certo accresciuta all’erede c sarebbe

rimasto a lui per la quota che egli poteva mantenere; ma che egli

nel caso in cui il fcdecommesso fosse stato valido, non avrebbc

potuto esser costretto a restituire anche la parte accresccnte al

fedecmnuiissario, non si può punto inferire da questa decisione“).

’— Similmente non si può fondare nessun argomento per il diritto

del fiduciario sull’altro testo addotto: « I’APINIANUS tractat: si quis

heres institutus ex seuiissc- rogatus sit hereditatem restituere et

eam suspecta-m dicens compulsus adit, deinde iidecommissarius

igna-rns sit—aeercvisse portioncm hereditatis post restitutionem

scripto heredi, an opus sit ei alia actione? et ait, Securmn esse

eum posse. De illo plane solo quaerendum ait, an ei opus sit alia

restitutione, postea, quam portio accrevit» s"). Anche questo testo

ha dato da fare alla critica 39), tuttavia la divergenza nella lettura

di alcune frasi non esercita- veruna influenza sul contenuto essen-

ziale del frammento. Questo è il seguente: un erede istituito per

la metà del patrimonio, dcvc restituire l’eredità come fedecom-

mess0°°). Egli si rifiuta di adire ed e costretto all’adizioue e alla

restituzione. In nn caso di questa specie, il fiduciario perde i van-

taggi ai quali lm diritto come tale, deve quindi restituire tutta

quanta l’eredità, cioè senza. detrazione della quarta“). Segnita la

uon veniva sottratta a colui il quale in ordine al lascito del padre aveva ac-

cettato un fedecommesso in fraudem legis; L. 43, 5 3, D. dc rulg. et pop.

subst. (XXVIII, 6).

37) MAREZOLL, l. e., p. 345-347.

se) L. 43, D. ad Set. Trebell. (XXXVI, 1).

39) Così leggono CUIACIUS (obs., XII, 12) e dopo di lui molti altri invece

di ignarus.- gnarus. Cfr. SCHULTING e Simmons., not. ad h. I., tit. V, pa-

gina 509 e segg. — GLiÌCK, vol. XVI (lel Commentaria, p. 361, nota 52 (il

quale del resto difende la lezione Fiorentina), l\lnunzonL, ]. c., p. 348 e segg.

(il quale si (Iiehiara per gnarus). Cfr. anche sotto nota. 92.

9°) l\IAuEZOLL, ]. c., intende la costituzione così: all’erede è imposto di

restituire la metà della sua porzione ereditaria (l. e., p. 348). Tuttavia questa-

interpretazione non è giustificata nè dalle parole, nè dal contenuto del testo.

' 9’) L. 4. L. 55, 9 3, D. ad Set. Trebell.
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restituzione viene a mancare un coercde, e ciò di]. occasione a due

questioni. In primo luogo: occorre uno speciale atto di adizione

per la parte che accresce, deve egli adunque dinuovo essere co-

stretto ad accettare l’accrescimento?92). In secondo luogo, nella

restituzione della parte originaria è implicita gia una restituzione

dell’accrescimento ovvero occorre all’uopo uno speciale atto di resti-

tuzione? — Che anzitutto l’accrescimento avvenga sempre a. favore

del fidnciario e presupposto nella specie ed anche espressamente

nel frammento (ac-crevisse portionem . . . . . scripto heredi); poiche

anche l’erede costretto all’adizione rimane erede, benehe non

possa trattenere nulla dell’eredità. — Alla prima questione si ri-

sponde: non occorre punto una nuova adizione 93), pon-bè con la parte

originaria si e acquisita quella ehe accresce, seguendo l’accrescimento

ipso iure. La seconda questione è lasciata senza risposta dal giu-

rista. Se e come si debba rispondere sul punto sono divise le idee

dei giuristi moderni °"). La discussione in proposito è affatto

estranea al nostro scopo presente. Ma la mia opinione e che non

occorra punto un atto speciale di restituzione. Benchè il ius accre-

scendi si riferisca anzitutto all’erede, afi'atto indipendente èla que-

stione se ciò che si considera come acquisito all’erede, non trapassi

92) Invece di actione parecchi vogliono qui leggere coactione, ovvero anche adi-

tione. V. gli scrittori citati in SCI—IULTÌNG, l. 1, p. 600. Per lo più si ammette

ehe actio abbia qui il significato di actas, cioè di ogni atto giuridico, poichè

il fedeconnnîssario nou aveva una vera e propria. actio per far valere il suo

diritto, ula doveva impetrare presso il pretore c.x-tra ordinem un decreto;

GLiiCK, l. c., nota 53, p. 361 e segg. — MAREZOLL, l. e., p. 352. Tuttavia

in senso lato la parola actio si riferisce anche alla ertraordinariae actiones

o persecutiones; L. 178, 5 2, D. dc 'rcrb. sign.

93) Rit'erire il seem-um esse eum posse al fiduciario come accade sovente (vedi,

per es., Dn Rn'rns, opimo-utor., lib. lII, ed., cap. 79, D. ad Set. Treb., Munu—

MANN, tit. VI, p. 183, n. 5) seguito specialmente dalla traduzione tedesca del

Corpus iuris) è impossibile considerando tutto il contesto. Il giurista vuol dire

evidentemente che il fedecounuissario può esser del tutto tranquillo in ordine

al suo diritto; uon occorre una nuova coazione per l’adizione. V. CUIACIUS,

obser-r., XII, 12. — II. DOSELLUS, Comment. iur. civ., lib. VII, cap. 26, {i 3.

— Mani-mon., l. c.,p. 351.

9*) Si confronti GLÌÌCK, l. e., p. 364 e MAREZOLL, l. e., p. 381 e segg., 97

(entrambi ritengono del resto necessaria una speciale restituzione).

GLiiCK. Comm. I'a'ndcttc — Lib. XXIX. — 84.
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senz’altro da lui al fedeconnnissario, cui si deve restituire. Cio accade

pure nei legati singolari in quanto tutta l’eredità. coi singoli rap-_

porti che vi si contengono è bensì acquisita all’erede, ma gli

oggetti di proprietà legati nel momento dell’acquisto compiuto del-

l’eredità, di nuovo ipso iure si separano dall’eredita e trapassano

ai legatarii "’). Inoltre i giuristi romani paragonano l’accrescimento

di una parte vacante con ciò elle si aggiunge per alluvione ad nn

fondo 96);Ia logica pertanto trae seco ehe tutto ciò che accede-

all’eredità, quindi ipso iure e certo acquisito all’erede, avvantaggia

immediatamente il fedecommissario appena. accaduta la restituzione.

La frase finale si dovrebbe quindi tradurre così: solo questo po-

trebbe certo essere in questione se per la parte che accresce non

oecorra una speciale restituzione, e in ciò sarebbe implicita nna.

tacita negativa della questione proposta '"). Ma se noi consideriamo il

contenuto del testo con riguardo alla questione che qui propriamente

si considera, in esso non e di nuovo afl'atto parola se il fiduciario

possa mantenere la parte che accresce o meno, bensì unicamente

si tratta del modo come il fedecommissario acquista ciò che gli

appartiene. Che al fiduciario qui in pena venga sottratta anche la

parte ehe entra nella quarta Trebelliana, e quindi debba restituire

il tutto, non autorizza punto alla conclusione che il fiduciario, se

adisee o restituisce senza coazione, debba trattenere del tutto per

sè la parte che accresce; perchè di ciò, come si e detto, non si fa

parola nel testo 98). — Cosi sarebbe ben certo che, di regola per lo

meno, il fedecommissario lia diritto di pretendere la parte che

_aceresce 99), anche se il testatore non ha espreSSameut-e ordina-to

che tutto ciò che pe1-viene al fiduciario dall’eredita debba esser

restituito 100). Io dico di regola; perchè certo il testatore non solo

95) V. il mio Tratta-to delle Paadette, €. 743, nota. 1.

9°) L. 33 91, D. de nsafr. (VII, 1).

97)Cf1.CUlAClUS, obs., lil). XII, cap. 121111“ —H. I)oxn1.1.i;s,L. 1, lil). VII,

cap. 26, t 4. — SClP.GE\’T1LlS,dc ime acer.., cap. XV (opp. tit-. I, p. 258).

98) MARI-mon., l. c., p. 252-254.

°°) Vedi la disseitazione citata del MAREZOLL. — Banu—nsrun, ]. e.,t 14,

pag. 122-125. — V. VANGEROW, l. e., p. 328 e segg. (n. 5).

lo°) Ciò era sicuramente cosa. ordinaria; vedi, per es., L. 16, t 1, D. ad
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può espressamente stabilire il contrario, ma che tale sia la sua

intenzione. risulta da sè, qualora il testatore come oggetto da resti-

tuire designa- ciò che in origine è stato da lui attribuito al fidu-

ciario o una parte di esso, per esempio, « restituas semisseva portionis

eius, qua-111 tibi dedi ». ’) al)).

III. Il diritto (li accrescimento nella successione

contro 'il testamento.

ll diritto dell’erede necessario di pretendere la parte dell’erede

necessario che viene a mancare nell’impngnare il testamento 2), e

gia stato discusso innanzi"). A questo punto quindi ci si può

contentare di alcune gene'ali osservazioni a uso di appendice.

Con la preterizione di un suus heres veniva aperta la pura suc-

cessione intestata 4), cosicchè anche gli eredi debitamente diseredati

o 'aurai erano annuessi alla successione ereditaria 5). Ammesso dunque

che il preterito si astenga o muoia prima del defunto la quota

ereditaria degli altri chiamati alla successione intestata con lui

cresceva; ma questo rapporto non si può considerare come l’accre-

meuto di un diritto di impugnativa, beus‘i fanno al proposito uni-

Sct. Trcb. (« . . . . . quidquid ad te ex hereditate bonisve meos pervenerit, rogo

restituas»). L. 17, pr. L. 25, pr. L. 57, pr. L. 75, 4, 1. L. 78, t 2, 5, 10, D.

ad Set. Trcl). Cfr. MARI-mon., l. e., p. 356.

1) l\IAREZOLL, l. e., p. 357.

2) Cfr. sull’argomento in generale \ViTTn, l. e., p. 282-294.

3) Vol. 35 del Commentario, 9 1421 e p. 403 e segg., n. 3, 9 (della 2.& edi-

zione), vol. 37, @ 1421, i, p. 8 e @ 1425, I), p. 267-283.

“) GAI, inst., II, t 123.

"‘) L. ult., D. dc lil). et post. (XXVIII, 2). L. ], Mn., D. si tal). test. nullae

cxstab. (XXXVIII, 6).

Gb) L’opinione dell’A. circa. la L. 83, D. 36, 1 che non occorra nemmeno uu

nuovo atto di restituzione è confermata dai Basilici, che integrano questo testo:

ma. l’integrazione dei Basilici è accolta. dal Mo)…ssn nella sua edizione, poichè

la. Fiorentina e la curiosa. dalla metà. della parola. adcrcvit fino a tutta la. legge

successiva. La conclusione della L. 83 nella edizione del 1110)…an dopo la pa—

rola a(lcrcvit suona così: scd nc hanc quidem. necessariam. esse.

Il MOMMSEN accetta. anche l’o111endazione miosiana di ignarus iu guai-na e

legge gna-rua fil.
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camente i principii vigenti pel ius accresccnd-i degli eredi intestati.

Se perö alla rescissionc del testamento occorra un mezzo giuridico

speciale, mancando uuo di vari aventi diritto, ha- luogo tra di essi

l’accrescimento, cioè l’azione di rescissione accorda agli altri una

parte più abbondante di quella che essi avrebbero potuto esigere.

Cosi nella cont-ra tabulas bonorum possessio e nella querela di inof-

ficiosita. Nella prima era presupposto che essa fosse necessaria

all’impngnativa del testamento (la così detta necessaria. B. P.); in

altri termini se un suas filius era prete-rito, egli poteva richiedere,

anche la contra. tabulas B. P. (la così detta utilis B. .); però

quanto all’efficacia si veuiva nel caso, almeno di regola, alla snc-

cessìone intestata ü). La contra. tab-alas B. P. accordava il pieno

diritto ereditario, solo a chi aveva diritto (fatta astrazione dall’ob—

bligo al pagamento di certi legati), in quanto anche la quota di

chi era debitamente diseredati), non veniva nè data a questo, nè

rimaneva presso l’erede istituito, ma se ne avvantaggiava colui che

aveva con efficacia richiesta la B. P. 7). Più persone aventi diritto

all’aguizione concorrevauo pro rata all’ eredità., e mancando l’una

di esse, la sua quota accresceva alle altre: « Si duobus filiis et ex

altero filio duobns nepotibus bonorum possessio competat-, et altero

ex nepotibus non petat, pars eius f'atri accreseit » 8). L’opinione

dello scrittore citato sotto 9) ehe nella bono-rum possessio contro il

testamento (l’un manomesso non abbia luogo l’accrescimento è

quindi direttamente eontraddetta dalle fonti. Il presupposto su cui

essa si fonda, cioè che la contra tabulas B. P., benene venga ri-

chiesta solo da una delle persone aventi diritto, mandi all’aria tutto

il testamento si deve concedere; ma poichè ogni avente diritto

può richiederla, con questa concorrenza essa è per l’appunto limi-

tata come accade nella B. P. intestata. Secondo le regole che val—

gono per questa B. P.,il patrimonio è diviso tra gli aventi diritto

l’) Cfr. in proposito vol. 37 de] Commentaria, p. 14 e segg., 11. 2.

") L. 10, @ 4—5. L. 20, pr. D. (lc B. P. contra ta-l). (XXXVII, 4). V. vo-

lume 37 del Commentaria, p. 8 e segg.

3) L. 12, pr. D. dc .B. P. contra. tal). — Cfr. $ 9, J. (lc .B. P. L. 3, 6 9.

L. 4. L. 5,1). (lc B. P. (XXXVII, 1). L. un., C. quanda non pet. part. (Vl, 10).

9) Wrrru, l. e., p. 292 e segg.
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(salvocbe essi non si av 'antaggiuo pure della quota del disere-

dato) “’), quindi il singolo può conseguire il tutto in forza del

diritto di accrescimento solo con la morte degli altri “).

Da questi diritti di accrcScimento si distingue quello che ha

luogo nella querela inofficiosi testamenti, principalmente per il fatto

che la quota del diseredato rimane presso l’erede istituito 12), come

la quota di colui il quale e. respinto, iu quanto non ha diritto, per

sentenza valida “’); percio gli eredi testamentarii e gli eredi inte-

stati possono qui incontrarsi nella divisione della eredita come

coeredi “).

Secondo l’i'ipinione che io ho cercato ampiamente di fondare in

altro luogo "’), dalla novella 11.5 in poi non si può più parlare di

piena nullità. del testamento, nè di preteriziòue di un fili-us, ne di

contra tabulas bonorum. possessio, ne di querela inofficiosi testamenti

da parte di diseredati, 0 dein ascendenti; ehe anzi per la lesione

dei diritti di questi eredi necessari, ha luogo soltanto la nullità

del testamento in ordine all’istituzione di erede. Ma in quanto

questa nullita opera, essa induce pure la mera successione ab 'in-

testa-to, la quale specialmente avvantaggia pure il diseredato, co-

sicchè qui di nuovo tornano ad essere applicati i principii dell'ius

acc-rescemli, vigenti per gli eredi intestati “’).

“) L. 11, 6 1, D. (ic L’. P. c. tab..- << Exemplo legitimi et bonorum pos-

sessio coutra. tabulas distribuitur». — Fosusrnn, de bonorum poss. liberos

praeter., <) 99.

“) Cfr. l*'onnsrnn, l. l, {i 100. -— Baunmsruu, l. e., p. 17 e segg. — Maruk,

l. e., p. 250 e segg. '

“) V. la 2.3 edizione del vol. 35 del Commentario, p. 404 e segg., dove si

risponde anche alle obbiezioni che Huscnnn (Musco reca-oo, vol. VI, diss. 8)

e XVII-Ti;, l. e., hanno diretto così contro questa proposizione come contro

altri punti che si riferiscono al tema. In sostanza è concorde con me il VAN-

GEnow, Leitfadcn (Vademecum), vol. II, t 479, pagina 277 'e segg. e 6 480,

nota ].

13) Cfr. vol. 35 del Commentario, p. 416 e segg. (della 2.& edizione).

“) Cfr. vol. 35 del Coimncnta-rio, p. 440 e segg. (della 2.& edizione).

15) Cfr. vol. 37 del Commentario, «) 1425. c.

’5) Cfr. vol. 37 (lel-Conuncntario, 9 1425, b., p. 267 e segg. e Wrr'rn, 1. c.,

pag. 292-294.
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IV. Jl diritto di accrescimento tra. eredi contrattuali “).

In altro luogo fu dimostrato che la regola: nemo pro parte testatus,

pro parte intestatus decedere potest, non vieta l’incontro di un erede

contrattuale con un erede testamentario, e simihnente non vieta

l’incontro di due credi in base a diversi testamenti "). Altra questione

e se gli eredi legali e contrattuali, nonostante quella regola, siano

insieme compatibili. Ciò fu negato e deve essere negato, poichè è

sempre contro la regola nemo pro parte intestatus decedere potest.

Di qui segue. che, anche tu credi contrattuali, debba essere am-

messo un diritto di accrescimento. Il patto di istituzione contiene

una causa di delazione di successione universale alla pari del tc-

stamento; se per ciò esso non deve essere interpretato nel senso

che contenga una disposizione di tutta l’eredità-, si dovrebbe venire

pro parte alla successione intestata, e cio non è tollerato dalla

nostra regola. Per vero, il Bi-JSELER, il quale si dichiara contro il

diritto di accrescimento tra eredi contrattuali, opina che l’eredità.

legittima non sia limitata dal patto successorio più di quello ehe

necessariamente sia implicito nel negozio”). A questo argomento

pnö essere dato peso in base al presupposto che il patto succes-

sorio contenga un diritto attuale sul patrimonio della persona vi-

.vente e non un diritto di ereditare da essa. Il contrario, cioè che

nel patto successorio è implicita una causa di delazione, è stato

dimostrato dallo stesso BESELER 2"). È quindi assolutamente impos-'

sibile dire: se venendo a manc-are un erede successorio la sua quota

perviene all’erede intestato, questi non e. crede pro parte.

Dove però la regola nemo pro parte, ecc. non vige“), il diritto

  

4.7) Baseman, Lehre con den Erbvertriigen (dottrina dei patti successor-ii),

libro II, vol. I, $ 80, p. 280-286, n. ]. Cfr. anche sopra pag. 211 e segg. ili

questo volume.

' 18) Vol. 38 del Commentaria, t 1425, f., p. 79-84. (Ivi invece di legale si

deve leggere a p. 82, linea 2: successionetestamentaria) e t 1430. p. 339-349.

49) ]. e., p. 281.

20) ]. e., p. 246 e segg., p. 271.

21) Come, per es., nel diritto prussiano e austriaco; v. vol. 38 del Coni-

mentario, p. 81 e ivi nota 83.
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di accrescimento tra eredi contrattuali dipende dalla volontà del

disponente, quindi dal contenuto del contratto, e può soltanto

essere posta la questione che cosa si debba ritenere nel dubbio.

Il diritto prussiano fa subentrare nu ins accrescendi tra eredi testa-

mentari 22), come tra eredi contrattuali 23), e ciò e pure logico 2‘).

Infatti, se non soltanto e certo che il defunto ha inteso disporre

su tutta quanta l’eredità col patto successorio, ma che ha chiamato

anche varie persone senza determinazione di parte, ne segue natu—

ralmente che egli ha voluto escludere gli eredi intestati con la sua

disposizione finchè uno solo dei chia-mati esiste, e ciò mena spon-

taneamente ad ammettere un diritto di accrescimento tra i nomi-

nati eredi. La teoria romana dell’indivisibilità della volontà di uu

defunto, che chiama alla successione universale, mena di necessita

all'ius nuorese-cadi. Ma anche se una simile necessità non e ricono-

sciuta-, si può non di meno far valere il diritto di accrescimento

come qualcosa di naturale, conforme ai rapporti e basato sulla

volonta presunta del defunto, salvoche non sia espressamente escluso,

oppure altrimenti il contenuto e la forma della disposizione sia di

tale natura che ue risulti, per h) meno con probabilità, che ciascun

singolo erede testamentario e contrattuale e chiamato alla parte

ad esso assegnata. All’uopo si può far richiamo anche al testamento

militare per il quale la regola nemo pro parte, ecc., egualmente non

vigeva, ma nondimeno e ammesso il diritto di accrescimento, sal-

voche il testatore non volesse il contrario 25). Il BESELER. certo

dichiara questo un esempio non felicemente scelto: nel testamento

dei soldati l’accrescimento si verifica solo quando si può dimostrare,

che il testatore l’ha voluto 26). Senza dubbio il testo delle Pandette

22') Landr. (Diritto territoriale), parte 1.". tit. 12, 5 45. Centro il rimpro-

vero di incousegnenza logica che il GANS, Be-itr. zur Revision der Preuss.

Gesetz-yci). (Contributi alla revisione della legislazione), vol. I Haps. II, n. VII,

muove a questa norma abbiamo gia fatto la debita difesa in altro luogo (vo—

lume 38 del Commentario, p. 81, uota 83).

23) Laudr. (Diritto territoriale), l. c., 5 645.

2') Il contrario asserisce annLnu, l. e., p. 282 e segg.

23) Cfr. L. 37, D. de test. m-ilit. e L. 3, C. cod. (VI, 21). Cfr. la larga spie-

gazione datane al vol. 42 del Commentaria, @ 1477, p. 87-93.

zu) [. e., p. 283.
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si esprime così: ma il rescritto del codice in nn cas0 in cui, se-

)ondo l’espressione del testamento, solo incompiutainente si è. dis-

posto iu ordine all’eredità, ma l’intenzione di una piena disposizione

non si poteva revocare in dubbio, fa che la disposizione valga

come se fosse riferita alla intiera eredità.. Ciò posto dunque, se

l’espressione e il contenuto dell’ultiunl volonta menano a questo,

che il testatore voleva elargire agli eredi nominati pienamente e

solidalmente la sua eredità, il diritto di accrescimento è sempre

concesso. Se invece il testatore nei singoli eredi esprime soltanto

parti determinate 27), si deve ammettere che la- sua intenzione vc—

rosimile sia di limitare ciascuno alla parte ad esso attribuita-, qua.-

lora il contrario non sia dimostrato da coloro che pretendono al

diritto di accrescimento.

27) A un caso siffatto, secondo ogni verosimiglianza, si deve riferire la.

L. 37, D. de test. milit., vedi vel. 42 del Commentario, p. 91 e segg.



TITOLO III.

'Destaxrxelïta (lutexrnaclrrxoclclnï

@ perizlllttl r, i11s13ici€llltu r

et clescribaxïtur

Cod. Lib. Vl, Tit. 32..

(,)aema(i.-modam testamenta aperiantur.

5 1566.

Connessione (li questo titolo col precedente e osservazioni gene-rali

sai suo contenuto *").

La norma della. legge Papia che Pel-edita non deve essere adita

prima dell'apertnra del testamento ”), spiega la collocazione dell’e—

ditto del Pretore sull’apertura, l’ispezione e la copia dei testamenti

in questo luogo; e con questo è spiegata la connessione del titolo

presente col precedente 29). Questo editto ebbe occasione in origine

dalla Lev Julia vicesima-ria, emanat-a sotto Augusto, in base alla.

qualei lasciti testamentarii, fatti ad alt-ra persona all’ iut‘uori dei

prossimi parenti, dovevano devolvere il 5 0/0 all’erario 30).

Tutte le norme relative al tema- presuppongono un testamento

scritto, e di qui si e voluto inferire. che i testamenti orali, all’epocz

dei giureconsulti classici, non fossero ancora- iu uso, ma siano stati

 

2") Vedi sopra p. 204. — Questa norma. non si riferiva. certamente all’beres

ex asse (L. 1,9 fin. D. de iuris et facti ignor., XXII, 6), ma nessuno poteva.

con piena sicurezza. adire eflicacemeute finchè il contenuto del test-amento era

ancora incerto. Cfr. anche Mari-nt, --l)nvachsaugsrecht (Diritto di accresei-

mento), p. 201.

29) V. l’O‘rlllEn, Pand. Justin., al principio (li questo titolo.

ao) SCHULTING, ad Pauli Sent. rec., lil). IV, tit. 6, \S 3 (im-isp. auteiast.,

pa". 403, nota 27).

 

"') Bibliografia speciale: Baana-'Ex, I-Insymviihlto... (Teorie scelte), p. 356 segg.;

Sr.-\Nmmumm, Archie fiir civ. Prem (Archivio per la prassi civile), V, 1). 158.

GLiiCK, Comm. Pande-tte. — Lil). XXIX. — 85.
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riconosciuti solo all’epoca degli imperatori cristiani 31). Tuttavia,

appena si può dubitare che il vero e l’opposto :”); inoltre quelle.

norme sull’apertura dei testamenti sussiste. ‘ano anche nei tempi

più tardi, allorchè decisamente i testamenti orali erano riconosciuti

validi e ad essi le norme potevano esser riferite così poco come

per lo innanzi. Certo però si vuol ammettere che i testamenti orali

si prescntavznio di rado, come del resto essi non sono frequenti

nemmeno presso di noi “3). Un testatore, il quale deve disporre

sopra un’eredità. non del tutto insignificante, ha cura che la.sna

ultima volontà. sia bastevolmente assicurata, ma ciò e appena. pos—

sibile altrimenti che redigendo un atto scritto e debitamente cele-

brato sul contenuto delle sue ultime volontà. Era perciò assai

naturale che le leggi, le quali avevano di mira di assicurare l’in-

teresse pubblico e accanto ad eSSo anche il privato, rigruu‘dassero,

in origine, solo i testamenti scritti. Che le norme della legge Papia

non potessero essere raggirate con le disposizioni orali, s’intende

del resto da sè; gli è Soltanto il divieto di adire l’eredità prima

dell’apertura del testamento che non poteva naturalmente applicarsi

all’uopo. Ma, poichè questo divieto è sta-to senz’ altro abolito da

GIUSTINIANO '“), ‘e inutile addentrarsi più oltre sull’argomento.

=") V. Lörln, Arch. fiir civil. Pr. (Archivio per la prassi civile), vol. VI,

diss. XVI, p. 332-337. Egli ammette che il testamento ora-le sia limitato ai

testamenta ad acta. (ridotti in protocollo giudiziale) e al testam-. militis; ivi

nota 13.

32) Cfr. DERNBURG, Beitr. znr Gesch. der rinu. test. (Contributi alla storia.

del testamento romano), p. 133 e segg. — SCHULTING. Bem. tiber röm. Reehts

yesch. (Osservazioni sulla. storia del diritto romano), p. 376.

33) Veramente l’ordinanza notarile di Massimiliano I attesta che « la forma

di un testamento per iscritto non è in grande uso ». Cfr. anche quivi t 1.

Ma le disposizioni di ultima volonta in forma romana non erano allora in

grande uso (cfr. vel. 38 del Commentaria, p. 15 e segg.) e in ogni caso è ora. asso-

lutamente d’uso ordinario di redigere in base ad uu testamento orale all’atto

del testare O immediatamente dopo la dichiarazione di volontà un documento

scritto (test. nn.-ncaput-imma in scripturam redactum.) al quale le- norme sulla

apertura possono applicarsi benissimo, benchè manchino i pieni e perfetti

requisiti di un testamento scritto.

2") L. un., 5 ] e 5, C. de ead. tall. (VI, 51).
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1. Dcll'ape-rtn-m e della pubblicazione (lel testamento ”5).

Affinchè si passi all’apertura del testamento, deve anzitutto

esser certa la morte del defunto 36). Appresso, colui, nelle cui mani

e il testamento, deve presentarlo innuediatamente alla competente

autorità per lo scopo della formale apertura e pubblicazione. Se-

condo la norma della Lex Julia vicesimaria, l’apertura deve seguire

nei tre o cinque giorni 37), e precisamente, di regola, con 1’ inter-

vento dei testimoni testamentari o della, maggior parte di essi”).

Dopo elle i testimoni hanno riconosciuto i sigilli con cui il testamento

è stato chiuso e le s-upe-rseript-iones che vi si trovano 39), segue l’aper—

tura e la lettura (recitat-io), il che ora si dice pubblica-zione 40), e ap-

a:.) J. N. HERTIUS, ])iss. lle apertura. Iesta-menlormn (opusc., vol. 11, tit. 3,

pag. 152 e segg. . — E. C. “'l-:s'rrHAL, Systemat. comment. über Varley/un];

u.. Erafl'nnng der Testamente, ecc. (Commento sistematico sulla presentazione

e l’apertura dei testamenti), Lipsia 1790. _ M. I-I. PUOI-rra, Ilautlb. (l. ge-

ricÌlll. Verfahre-ns in Sachen (lerfrei-williycn Gerichtsbm-lreit (Manuale del pro-

cedimento giudiziale nelle cause di giurisdizione volontaria), lib. Il, 5 211

e 215. — Cfr. V. SAViGNi', Abhandl. rargeles. in der akatl. (ler ll'iss. (Dis-

sertazione .letta nell’Accademia delle scienze nell’anno 1815: dissertazioni

di scienza storica e filologica), Berlino 1818, p. 68 e. segg. — SPANGENm-znG,

.flv-eh. für civilist. Pro:. (Archivio per la prassi civile), vol. V, diss. V, pa-

gina 161 e segg.

36) L. 2, (\ 4, D. h. !. — Cfr. I'll-IIXECCIUS, (ul Leg. Julia et Pap. Papp…

376 e segg.

5”) PAULI, sent. rec., libr. IV, tit. 6, 5 3. — Quando l’apertura debba acca—

dere entro tre giorni e quando debba accadere entro cinque giorni non e

determinato. Ciò deve significare soltanto al più presto possibile; ScuiimuxG,

ml lae. Pauli, not. 30 (juris—“prod. feet. (mtciusl.., p. 404). Questione oziosa è

quindi se questo periodo si debba calcolare dalla morte del testatore o dalla

formale cerimonia dei funerali, come suppone Hmnuccrus, ]. c., e dopo di

lui PO'l‘lIIER, Pand, Just-in., 71. f., n. 6, nota 2-.

38) PAULI, sent. rec., IV, 6, 9 1, L. 6, 1). h. i.

39) Si'ANGuNni-me, I. e., p. 164. — Sulla questione se fossero necessarie co-

sifi'atte snperscriptio-nes cfr. vol. 34 del Oonnueiltaria, 5 1415 I), p. 442 e segg.

"’) Publiem'e testamenta-m significava. di regola presso i romani dichiarare

le sue ultime volontà. davanti ai magistra-ti, il che nel diritto territoriale prus—

siano si dice: rerlaotlmren (notificare); L. 18. L. 19, C. de testa-m. (VI, 23).
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presso si prende copia del testamento, si redige un protocollo di

tnt-ta l’operazione, ma- il testamento col sigillo pubblico è di nuovo

chiuso e portato nell’archivio“). Ai testimoni assenti il testamento

deve essere inviato allo scopo 'di riconoseere i sigilli; ma se tnt-ti

Sono assenti e l’invio non e possibile, debbono intervenire altri

uomini di provata onesta, e., seguita l’apertura del test-amento, di

nuovo esso viene sigillato, ed allora viene spedito ai testimoni

testamentarii assenti per la ricognizione dei loro sigilli “’). Se gli

assenti si tro 'ano sul posto, l’apertura deve seguire. entro il breve

periodo suenunciate dalla data del loro arrivo“). Se il' testatore

ha- disposto che le sue ultime volontà vengano aperte in un altro

luogo, per avventura nella sua patria, se egli testava all’estero, si

procede come se i testimoni testamentarii fossero tutti quanti as—

senti, cioè il testamento e consegnato all’autorità- e, invece dei testi-

moni, intervengono altri uomini onesti, dai quali il testamento,

dopo seguita l’apertura-, e. di nuovo sigillato“). I testimoni assenti,

che si rifiutano di intervenire all’apertura del testamento e di fare

la ricognizione, vengono costretti dal magistrato“).

Di regola, l’apertura e la lettura si estende a tutte. le disposiî

zioni che si connettono col testamento, qnimli anche alle sostitu-

zioni e ai eodieilli “’), eccettuate pero le disposizioni ehe, per vo-

lonta del testatore, debbono rimanere. ancora senza aprirsi. Questo

si deve presumere in ordine alle sostituzioni pupillari, le quali

specialmente vengono sigillate; esse si aprono solo allen-elue una

causae cognitio da per risultato che il testatore non intemleva dif-

— V. vox Sano-sr, Gesch. des Ji’ò'm. Reehts iu. Mittelalter (Storia del diritto

romano nel medio evo), l, p. 109 e segg., nota g. Cfr. vol. 34 del Commen-

taria, {\ 1408, p. 158 e segg.

“) PAULI, rec. serit., IV, (i, 9 1-2. L. 18, C. (le testam. (VI, 23). Vedi la

citata dissertazione di SAYlGNY e SI'ANGENBERG, ]. c., p. 161- e segg.

'") L. 7, D. Il. t.

"”) PAULI, sent. rec. IV, G, (\ 4 . . . « absentibus qnoqne intra eos dies qunm

supervenerint. ».

") L. 2, C. I:. I.

45) L. 4. L. 5, l'). I:. f.

40) L. 2, $ 2. L. 11, I). I:. I. — L. ], 9 2, D. (lc tabul. exiuit). (XLIII, 5).

IJ. 4, C. ll. '.
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ferire. l’apertura sino alla morte del pupillo"), o se- speciali circo-

stanze” rendevano consigliabile l’immediata apertura. Tale è il caso

allorchè il testatore ave fa lasciato la moglie incinta e sostituito

in via pupillare al postumo. La vedova riceve allora una bonorum

possessio vent-ris nom-ine ed e ordinata nna cura- rente-is. Poichè anche

in proposito, nella» parte del testamento che si riferisce alla- sosti-

tuzione pnpillare, di solito, era disposto qualcosa, pare ’a utile nell’in-

teresse del postumo, di coiwscere questa disposizione "3). Veramente

il padre non poteva ordinare una eura con la stessa efficacia di una

tutela, ma, tuttavia la volontà paterna era anelie‘al riguardo presa

in considerazione ”).

Se si hanno più testamenti dello stesso testatore, debbono tutti

essere aperti 5°), il primo come l’ultimo 5-1), nonostante che il primo

sia revocato dall’ultimo, se questo e legalmente valido e il testa-

tore. non ha per avventura ordina-to delle disposizioni per cui en-

trambi sieno l’uno accanto all’altro compatibili 52). Si debbono aprire

anche le disposizioni di ultima volontà, di cui si asserisce che sono

viziose o supposte "’“); poichè, se siano tali, e cosa. che. si può giudicare

con sicurezza solo dopo l’apertura 5"). Se si trovano più esemplari

dello'stesso testamento, basta che se ne apra uno solo 55), qualora

tutti si debbano riguardare come esemplari originali 5”“). L’apertura

di una duplice copia e però senza efiieacia 56).

“) L. 3, C. h. t. L. 8, D. h. t. — Cfr. vol. 40 del Commentaria, 6 1452,

pag. 385. _

“) L. 9,1). h. t.: « Si umlier rent-ris nomine in possessione sit,.aperienda‘e

sunt secundae tabulac, ut sciatur, eui demandata sit curatio ». .

"'-’) L. 1, 9 3. L. 6, I). de confina… tut. (XXVI, 3). Cfr. Pori-nnn, Paud.

Justin., ad L. 9, h. t. '

50) L. 2, (& 3, I). h. t.

5') L. 1, \5 4 e 6, I). de tab. erit-ib.

52) Cfr. il mio Tratta-to (lelle Pandetle, 5 783, u. I, 3.

”'—‘).L. 2, 5 1, I). h. t. L. 1, 5 3, 5, 7, 9, l). (le tab. crhib.

54) L. 1, g 1, D. h. t.

55) L. 10 pr. 1). h. t. L. ult., cod (vedi nota. 56). — Cfr. L. 4, I). de his

quae in test. (lel. (XXVIII, 3), e vol. 38 del Commentario, @ 1434, p. 480 e segg.

50') L. ult., 1). Int. : « Si quis fecerit testamentum et exemplum eius, exemplo

quidem aperto nondum apertum est testamentum, quodsi authenticnm patc-

factum, est totum apertum».
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Tutte queste prescrizioni si riferiscono, del resto, solo ai testa-

menti privati, non già a quelli—dichiarati davanti a un’ autorità,

nei quali la forma della ricognizione per via di testimoni e della

rottura dei sigilli non si poteva presentare 57). Che, del resto, anche

questi fossero fatti noti agli interessati a fine di prenderne visione

e copia non si puö dubitare.

Oggi la pubblicazione giudiziale e, pnbbliea dei testamenti non

è un requisito gzeuerile e necessario °°), per lo meno nel diritto co-

1111111e°'°).Essa accade tuttavia nei seguenti casi: a.) se il testatore

l’l1a ordinata; 11) nei testamenti ricevuti dal giudice GO). Se un testa-

mento privato e giudizialmente deposto, il detentore della ricevuta

di deposito, può richiederlo qualora non si abbiano altri motivi per

procedere alla pubblicazione giudiziale; c) se gli interessati, special-

mente gli eredi intestati, muovono istanza all’uopo. Anche da parte

di coloro, che hanno motivo di presumere che essi siano contem-

plati nel testamento, può derivare una simile istanza, massime se

altri, per esempio, gli eredi intestati, trattengono il testamento o

fanno difficoltà alla sua apertura, e si immettono nel possesso del-

l’eredità-. E non meno antorizzato ad una simile 1icl1iestaèil deten-

tore (lellarieevuta d1 deposito, nonchè l’esecutore testame11ta1io,d)t-al

volta la pubblicazione di 1111 testamento, non ricevuto dal giudice,

che per avventura si trovi nel mettere i sigilli, o nell’inventariare

l’eredità, o della cui esistenza l’autorità. giudiziaria abbia altrimenti

57) V. SAVIGNv, dissertazione citata, p. 69, 74.

5“) S'ruvu, ns. mod. Pond. , h. t., 54. — Larsen, med. ad Fund., Sp. 303, n. 1.

59) Altrimenti secondo il diritto territoriale prussiano, parte I, titolo 12,

t 208 o 241. Cf'.1 anche CLAi'uO'ln, ]1'cchtsn'iss. eon Haud]. (lc)- frei-will. ge-

)1ehtsl)a1he1t (Dottrina degli atti della giurisdizione volontaria), t 114.

üo) Quando giuristi antichi (per es. Sruxu, ns. mod., h.ti., 111 e 2 e gli scrit-

tori citati) attestano che presso di noi la pubblicazione di rado si verifica e

specialmente non nei testamenti giudiziali o nei testamenti certificati da uno

strumento notarile, essi intendono evidentemente colla parola publicatio lacosi-

detta pubblicazione solenne (vedi appresso pag. 377) nella quale anche i testi-

moni sono invitati ad recognoscenda-m in antitesi alla simplex apertura; ciò

dimostra l’argomento da essi addotto che i testamenti summentovati sono

gia certificati per sè stessi e non abbisognano all’uopo di ricognizione. Una-

tal pubblicazione ad ogni modo si verifica solo eccezionalmente.
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notizia, può essere disposta d’ufficio, specialmente allorchè vi ha

motivo di presumere che ciò sia necessario alla tutela dell’interesse

di terze persone, per esempio, (li credi intestati remoti 61). Similmente

occorre una pubblicazione giudiziale allorchè vi hanno motivi che

giustificano il sospetto di dolo o falsificazione. In ogni caso allora

si richiede una ricognizione per opera dei nominati eredi testamen-

tari, e ciò mena di per se ad una pubblicazione giudiziale del testa-.

mento. Per lo più certo questa. occasione coincide con la terza (v. c),

poichè anzitutto gli eredi intestati, che sono di preferenza interessa-ti,

staranno attenti all’esistenza di simili motivi di sospetti e quindi

provocheranno una ingerenza giiuliziaria. Tuttavia non v’ha dubbio

che il giudice può al riguardo procedere d’ufficio.

111 altri casi, dunque, basta un’apertura cxtragiudiziale, persino

se il testamento e stato fatto all’estero, salvocliè, per avventura,

non venga alla luce molto tempo dopo la morte del testatore;

poiche allora v’è, ad ogni modo, un motivo il quale giustifica il

sospetto su enunciato 62). Ma sempre si intende da se, anche nel-

l’apertura extragiudiziale, che l’atto deve essere debitamente cer—

tificato”); colui il quale ha nelle mani il testamento, () provoca

l’apertura, non deve nennueno omettere di convocare gli interessati

presenti sul posto e a lui noti.

Per ciò che concerne la forma dell’apertura giudiziale, si distingue,

in proposito, l’apertura formale (apertura testa-menti solem-nis) dalla

meno formale (apertura. testamenti rninus solemnis), e con la prima

designazione s’intende quella che e ricongiunta con una causae eo-

g-nitio, cioè con lo stabilire la genuinita mediante itestimoni testa-

mentari o altri mezzi di prova “"). Questa forma di procedimento

non si ha regolarmente presso di noi, ma soltanto quando sia ne-

cessario di1110strare l’esistenza e la genuinità del testamento; al-

lora si debbono invitare i testimoni tcstameutarii e, in genere, si

deve procedere come il diritto romano per regola prescrive“). 111

 

Gl) Cfr. sugli argomentifinora menzionati PUCHTA, 1. c., 6 211, p. 1980 s., @ 213.

ü'i) Ll-n's'nu, quod. ad Ponti., Sp. 373, )11ed. 2.

L") L’intervento di un notaio è consigliabile, ma non essenziale.

‘“) Hanuman, inrisprud. fer., h. t., t 1500-1501. Cfr. sopra nota 60.

55) V. sopra il testo alla uota 38-45, e cfr. PUOI-[TA, ]. c., t 213 in fine. —
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ogni pubblicazione giudiziale, quindi anche nella così detta meno

Solenne, occorre pur sempre l’invito degli interessati noti e presenti

sul luogo;.ad un invito pubblico per citazione edittale si procede

solo quando è desidera-to, o qnando al tribunale non è noto nessuno

_(‘lle pot-rebbe richiedere l’apertura M) o quando la pubblicazione

giudiziale ‘e ordinata a tutela degli intessi di persona straniera. A

coloro che non compaiono nel termine è dato dal tribunale- uu rap-

presentante 67), e in seguito il testamento presentato unicamente

per riconoscere che i sigilli sono intatti, indi aperto, letto intiera-

mente Gs), concessa copia a coloro che la desiderano e fatto un

protocollo su, tutto °°). Dopo l’apertura, agli assenti contemplati

\

nel testamento e data notizia di esso a spese della massa eredi-

taria 7°), colla quale sono pur sempre da sostenere le spese di apertura ’ ‘).

L’apertura di 1111 testa-mento reciproco segue dopo che l’uno dei

testa-tori ‘e morto, salvoclie il defunto non abbia disposto il cou-

C-irca l’esistenza e cirea. la genuinità. del testamento si può venire anche ad

un processo probatorio formale in via giudiziale, e questo sarà. sempre il

caso qualora si tratti dell’esistenza e del contenuto di un testamento orale

sul quale non fu redat-to nemmeno 1111 documento; v.,del resto SCI-nvuvru,

Rom… Priratr. (Diritto privato roiuauo),t 803. Di questo procedimento pro-

batorio, e specialmente della questione quanti testimoni occorrano ad uua

prova siffatta si è gia trattato in altra parte del Connnentario. Vedi vol. 7,

5 563, p. 503-509, vol. 35, t 1417, p. 7—13. — Cfr. anche GLiiCK, Diss. inany.

(le testamenti prirati solemnis probatione per septem testes in eo ordinando

adhibitis instituenda, Hal. 1777 (e negli opuse. j111'id., fasc. I, n. I).

t"‘5) Cfr. G. M. \VERNHER, lectiss. comment. io Pond… h. t., t 5, p. 746.

'“) Non occorre che propriamente egli sia un procuratore giureconsulto

(cfr. PUCHTA, l. e., ). 200); per una esperienza la ricognizione suole acca-

dere per gli assenti mediante subalterni convocati a tal uopo.

63) La. completa lettura. sembra essere stata richiesta di regola anche dai

romani. Poichè si esige genericamente che il testamento publice recitetur (PAULI,

rec. serit.. IV, 6,9 1. L. ], 0. h. 't.) e solo per motivi speciali qualche parte

rimaneva esclusa dall’apertura (L. 3, C. 71. t., e sopra nota 47). In base ad

una prassi posteriore la. lettura pare si sia limitata. alle parole iniziali. SA-

erNv, Citate rlisscrtazio11.e,.p. 70 e segg.

69) Cfr. CLArnOTII, Rechtsu'. ron Handl. (lcrfrei-mill. Gerichtsbarkeit (Dottrina

degli atti della giurisdizione volontaria), 6 144. — PUCIITA, l. c, t 212 e 213.

7°) PUOI-ITA, ]. e., p. 200. Cfr. Preuss. Lamb-. (Diritto territoriale prussiano),

parte I, tit.-. 12, t 230.

71) Lursuu, med. ad Fond., Sp. 373, 11. 4. — \Venxunn, l. 1, p. 476.
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trario. Più testamenti dello stesso testatore vengono aperti insieme;

si può star paghi all’apertura dell’ultimo solo allorchè dal suo con-

tenuto risulta nettamente che esso solo doveva valere 72). Di regola,

e pure da ]_mbblicare l’esemplare originale 73), e solo in via sussi—

diaria, se l’originale andò perduto e non si può prontamente avere,

può esser reputata sufficiente la pubblicazione di una copia; la

prova dell’esistenza e del contenuto della disposizione deve essere

data da coloro che vi si appoggiano “). —— Che la pubblicazione si

faccia da parte dell’autorità. giudiziaria competente del luogo del

defunto non e assolutamente necessaria. Così l’apertura di un testa-

mento ricevuto 0 deposto presso uu tribunale in ragione persona in-

competente segno di regola- immnzi a questo "’), e allora il testamento

originario, ritirataue copia, suol esser comunicato alla competente

autorità del luogo del defunto, insieme al protocollo di pubblica-

zione 76). Se si richiede una causae cognitio nel senso sueunnciato,

quindi la determinazione della genuinità mediante i testimoni te—

stamentarii all’uopo invitati, questo certamente può accadere solo

per via della magistratura competente 77). S’intende pure da se che

testamenti i quali sono conser ”ati presso il testatore stesso, o presso

una terza persona, debbono essere presentati al tribunale compe-

tente per la pubblicazione "“)..Uu’epoca determinata, dentro la quale

si debba fare l’apertura, e ignota alla prassi del diritto comune 79).

L’opinione per lo innanzi non di rado accolta e qna o lil-trapas-

sata nella prassi, che l’apertura non possa seguire prima del trente—

simo giorno dalla morte del defunto so), è derivata unica-mente da

una falsa interpretazione di antiche norme giuridiche “).

7’) Pucnra, l. e., p. 201.

1”) Larsen, Sp. 373, n. 3.

7") Cfr. vol. 7 del Commentario, p. 509.

75) A. D. XVI-zinen, Erläut. der Pand. nach. Hcllfcld., h. t. (Co-nmimitario

(lelle Paulette secondo HELLFELD), {\ 1500. — Pucn'ra, l. e., p. 200.

7“) PUCIITA, p. 200 e segg.

") Cfr, vol. 3 del Commenta-rio, 5 193, p. 98, 11. B, e 9194.

78) l’ucuîm, 1. e., t 213.

7°) Henna-nm, ll. t., t 1502. — PUCHTA, l. o., i} 211, p. 199.

3") CAurzow, Dacis, saxum, p. lll, cap. 5, n. 25.

8') Cfr. vol. 412 del Commentaria, t 1402, p. 428-430.

GLiiCK, Comm. Pandettc. — Lib. XXIX. — 86.
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5 1502.

II. Diritto degli interessati alla presentazione, visione e eopia

del testamento.

Se il detentore del testamento rifiuta e ritarda a present. rlo, lm.

luogo contro di lui la coazione giudiziale. Tutti gli interessati al-

l’eredità (eredi, sostituti o legatari) possono Iu'ovoearla“). Sulla

loro- istanza si emana un ordine di presentazione; se l’avversario

nega il possesso, ovvero oppone altre eccezioni che richiedono un

più minuto esame, si deve elevare azione formale, e a tale uopo era

disposto un mezzo giuridico particolare, l'interdietum de tabulis

erhibendis "). Convenuto può essere qualunque- possessore, anche

una persona pubblica, presso la quale il testamento è deposto per

essere custodito sino alla morte del testatore “); contro uu non

possessore ha luogo l’azione qualora egli, in guisa dolosa, abbia

\

cessato di possedere 55). L’istanza del latore e rivolta a fare cheil

testamento sia presentato, ovvero siano prestati i danni—interessi

(la tit-is aestimatio, cioè il valore dell’eredità e dei legati °°). L’esi-

bizione stessa si faceva davanti al pretore, il quale per tanto dispo-

neva la ricognizione occorrente all’apertura del testamento, per

ope 'a dei testimoni testamentarii").

32) L. 3, $ ]0 e 17, D. de tab. e.i'hib. (XLIII, 5). L. un., C. eod. (VIII, 7).

su) L. 2,{\ ult., D. 71. t. Cfr. L. 1, 9 ], D. (la tabut. emo.-— V. Duauuuus,

disput. ann-., libr. II, cap. 34 e nel Connizcutario a questo titolo delle Pan-

dette, cap. 4, dove si espone assai bene la connessione tra i due editti, cioè

quello del quale qui e parola, in cui i] pretore procedeva extra ord-("nam

(cioè senza vera e propria act-io e iudicis (tatto) e quello de tabulis exhthcndis.

L’erede può esigere il testamento anche per la rivendicazione. L. 3, 1). h. I.

'") L. 3, (> 2—3, D. (to tabulis c.rllibeudts. . .: «Proinde et si custodiam ta-

bularum aedituus, vel tabularius suscepit, dicendum est teneri eum inter-

(lict-o». —— La. deposizione di disposizioni di ultima volonta come di altro

oggetto a cui si attribuiva un valore speciale in un tempio (in- aedes sacras)

o presso colui che ne aveva la sorveglianza, era assai comune. V. Sur-iremus,

in rita Julii, cap. 83, in rita Octavii, cap. 10]. L. 77, t 26, D. de leg., II.

V. anche sotto nota 90.

35) L. 3, $ 6, D. (le tabul. exhibent].

BL") L. 3, 9 11-13, D. de tabul. e.:-liil).

87) L. 3, (\_9, D. de tabul. exhib.
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L’editto pretorio sulla presentazione del testamento mirava a un

tempo stesso alla facoltà degli interessati di esigere la visione di

esso e di prenderne copia 88). Quest’ultima facolta presuppone, na-

turalmente, che il testamento sia già aperto, e le' norme sulla esi-

bizione, quindi anche l’interdictmu de tabulis 'eæliibendis, sono appli-

cabili anche a. questo caso, anzi, in via principale, si contempla un

testamento già. aperto allorchè si dice che la esibizione può esser

rifiutata se il diritto ereditario e controverso (si hereditatis petit-io

ere tabulis pendet), e speeialmente se è asserita la non genuinità-

del testamento (aut. si ad publieam. quaestionem pertinet) a9); allora esso

deve talvolta esser deposto gimlizialmente, o presso un terzo im-

parziale (itaque in aede sacra interim deponendae sunt, aut apud cii-nm

itione-mn 90). —.Di regola dunque il possessore del testamento deve

presentarlo all’attore per visione e copia, in qualunque modo egli

sia venuto in possesso del testamento. Secondo i testi delle Pau-

dette, il testamento origina-le, insieme con gli altri documenti rela-

tivi all’eredità-, deve. rimanere presso l’erede, ovvero in aede sacra.

e, se vi hanno pii1 eredi, o presso il più anziano, o presso colui

che. appare come il più degno, qualora i coeredi non si mettano

d’accordo su una terza persona‘”). Ma come con questo si accorda

°°) L. 1 pr. e t 1 D. h. t. Cfr. L. 3, C. ead. — Wusresnuuc, 1);-i….. jur.

see. ord. Dig. h. t., {i 2.

39) L. ult., D. de tab. erhib. Il motivo è affinchè colui che richiede la esi-

bizione abbia modo col testamento di fare che le sue asserzioni appaiano

fondate; l’orniuu, Pand. ad tit. de tab. abiti., @ 5. — Wssri-HAL, 1. c., \\ 36.

ilo) L. ult. in f., D. de tab. erhib. — Come è noto, un debitore deponere

anche la somma dovuta in aede sacra. per liberarsi pienamente dall’olibliga-

zione, cioè se il creditore rifiutava l’ofierta o il pagamento trovava altrimenti

ostacolo (vedi, per es., L. 7, 9 2, D. de minui-it).). In un rescritto di Gou-

nmso si dice giu, 0 per lo meno i compilatori fanno dire all’imperatore:

« iu publico depone. . . . . ; publicum intelligi oportet vel sacratissimas aedes,

vel ubi competens indeX super ea re aditnr disposuerit »; L. 19. C. 4, 32.

Noi parliamo d’ordinario, in casi di questa specie di deposizioni giudiziarie.

Cfr. vol. 4 del Commentario, 9 330, p. 420-422 ba).

“) Cfr. L. 4, $ 3. L. 5, D. fam. ercise. (X, 2). L. ult., D. de jide insti-imi.

(XXII, 4).

 

b“) La L. 19 Cod. de nan-r., 4, 32 e senza dubbio interpolnta, come sospetta-

l’autorc. Cfr. PACCHIOSI, Contratti a favore dei tei-zi, p. 71.
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la regola che il testamento originale aperto deve essere nuovamente

portato nell’archivio, regola della quale PAOLO adduce come motivo

che così gli esemplari andati perduti possono facilmente essere

rifatti: « nt si quando exemplnui eius interciderit, sit nnde peti

possit“? » ”). Quindi il permesso di copia dovrebbe_esser ricercato

presso l’autorità avanti alla quale e accaduta la solenne apertura, ma

appena e. necessario osservare che i Inezzi giuridici ricordati non

sono ordinati a tale scopo, bensì qui solo una persona privata po-

teva essere il convenuto, 0, se pure accadeva che fosse tale una per-

sona pubblica,'doveva esser però una persona che avesse ricevuto

il testamento in deposito. Rifcrire quella norma delle Pandette ad

un testamento non ancora aperto e assolutamente impossibile. Qui

si parla di divisione di eredità., di una vendita eseguita dell’ ere-

dità; si dice poi: l’erede deve agli altri interessati fornire soltanto

una copia, ma l’originale e serbato da lui, qualora non preferisca

di (leporlo in aede sae-ra 93). Ed anche la regola che l’esibizione per

certi motivi si possa rifiutare (vedi nota 89) e difficile che si abbia

a. riferire ad un testamento non ancora aperto come già. scpra fu

osservato. Poichè (la un lato e appena possibile una controversia

sull’ex-edita, il cui esito dipenda da- nn testamento, se il testamento

non è ancora aperto, dall’altro lato non si scorge a che cosa scr-

virebbe il deporre anticipatamente un testamento non ancora aperto

la cui esibizione deve senz’ altro accadere davanti al magistrato.

Si dira forse che le receptae sententiae di PAOLO non appartengono

alle fonti giuridiche pratiche. Tuttavia, se il testo è genuino (e non

v’è motivo per annnettere una interpolazione), si deve riguardarlo

come una testimonianza del diritto allora vigente, ma ULmANO, da

cui in gran parte derivano gli enunciati testi delle Pandette, era,

come è noto, un contemporaneo di PAOLO. Anche una costituzione

degli imperatori ARCADlO e ONORIO, dell’anno 396, si deve qui

prendere in considerazione, la, quale costituzione nel codice di

GIUSTINIANO “), secondo 'la lettura- ordinaria, e così concepita: « Te-

92) PAULI, sent. rec., IV, 6, g l.

°°) L. 4, 6 3, D. fam. ero-ise.

‘“) L. 18, C. de testament. (VI, 23). Nel codice Teodosiano e la L. 4 cod.

(IV, 4).
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stamenta omnia, ceteraque, quae apud oflicium censnale publica-ri

solent, in eodem reserventur, nec usquam permittatur fieri ulla trans-

latio. Mos namqne retinendus est fidelissimae vetustatis, quem si

quis in hac urbe voluerit mutare, irritam mort-uornm videri faciet

voluntatem >>. — Di solito, col termine publieare s’intende qui cio

che. noi intendiamo con la formula pubblicare uu testamento, cioè,

il recitare 95), nel qual significato l’espressione talora ci si ofi're”).

Cio posto, gli imperatori direbbero: i testamenti aperti presso l’of-

jiciiun eensuate debbono anche ivi esser custoditi, come è stato

sempre usato, cioè che il testamento fosse custodito dall’autorità.

che aveva curato l’apertura. Altri assumono il publicare nel senso

ordinario e quindi nel senso della dichiarazione di ultima volontà

al protocollo del magistrato 97). Una seconda deviazione si riferisce

alla lettura, in quanto non pochi, invece di roser-renim, leggono

reserentm- (da reserare, aprire), lezione la quale ha per sè autorità

di manoscritto e gravi sostenitori °“). Cosi leggono anche i dne pii1

moderni editori del codice di GIUSTINIANO 99), lnentre il novissimo

editore del codice teodosiano, si decide per la lezione rcscrrcntw,

perchè altrimenti la stessa frase (i testamenti si debbono aprire

presso Pol/ieiuni cens-uale) sarebbe espressa dne volte ed inoltre, il

divieto di recare i testamenti altrove, si …ma; soltanto colla lezione

reserventur lo°) bb). Certo in questo resta fuori di considerazione affatto

9"') JAC. GOTHOFREDUS, ad d. loc. Theod. Cod., vol. 34 del Commentaria,

9 1411 «, p. 224. Cfr. \Vi-istl‘ruAL, l. c., $ 23.

95) V., per es., L. 2, C. de testam.

97) Cosi specialmente SAVlGNY, Gesch. des ]t. It. in Mittelalter (Storia del

diritto romano nel medio evo), p. 110. nota g.

°”) V. l’edizione di GOTTINGA a questo testo, nota 65. “'una nella sna edi-

zione dei 5 primi libri del cod. .'l'heodos. Cfr. anche CONTIUS, lectica-mn subse-

('i-rar. iin-. eil-., lib. Il, cap. 16, e la nota di HÀNEL nella sua edizione del

Theod. Cod. (i) in filie.

°°) BECK e A. Hermann.

mo) lliiis'lct. nella edizione di BONX del corp. jur. Rom. autem.-it., nota].

bb) Anche i due recenti editori del codice Giustinianco c del codice Tcodosiano,

cioè rispettivamente il KuiiGnn cd il Momnsnn, non sono tra di loro concordi.

Il KuiiGEu accoglie nel testo della L. 18 cod., 6-23, la lezione reseruentur d'uc-

cordo con alcuni libri del codice 'l‘codosiano e coi greci, sognando in nota la.
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che i sostenitori di rcscrcntwr, per lo più, assumono l’eslwcssione

publiem'e nel suo significato ordinario. Se questo significato ‘e-qni

il vero, la costituzione contiene la norma seguente: i testamenti

che d’ordinario (nella capitale) vengono pubblicati all’ufficio cen-

suale, si debbono aprire anche qui, e non allontanare da _questo

ufficio-; poichè con questo la volontà del testatore è assicurata nel

miglior modo, ossia altrimenti il testamento non sarebbe abbastanza

garantito contro il dolo o la falsificazione. — Certo non si vuole

negare che in questo modo tutto si concilia molto meglio che. non

riferendo la costituzione unicamente alla custodia di un testamento

già“ aperto. Tuttavia potrebbe meritare la preferenza l’opinione per

cui pubblica-re qui si riferisce alla pubblicazione del testamento.

GlUSTINIANO conferma il precetto che nella capitale i testamenti

si debbano aprire presso l’ufficio censnale, con chiare parole, dicendo:

« Consulta divalia (cioè le costituzioni imperiali), quibus considerate.

prospectum est, ne voluntates ultimae deficientium in hac regia

urbe. confectae apud alinm aperi-ri possint, quam apud virum cla-

rissiunnu pro tempore census Magistrum . . . .. firma nunc quoque

dieimns. .. » ‘). In favore parlapure il fatto che i testamenti che

vengono dichiarati al protocollo di una autorità., anche resi noti,

non sono tuttavia formalmente aperti in quanto una. chiusura con

suggelli qui non era d’uso (vedi sopra).

1) L. 23, C. (le testam. — Nello stesso testo si parla pure di insinuazione

dei testamenti, il che si è riferito alla. presentazione di un testamento pri—

vato agli atti giudiziarii per procurare in questa guisa al testamento il siguili—

cato di pubblico (così Cosmos e Jac. Gomorra-inus, ]. c. — Tuttavia. una

cosiffatta insinuazione non si aveva presso i romani (SAleNY, Citato dis-

sertozionc, p. 69 e SrANGEXBnnG, I. e., p. 160). Ad ogni modo nella legge

si poteva alludere al fatto che anche i testamenti pubblici nella. capitale,

d’ordinarìo erano redatti davanti ai magistrati ricordati ; senonchè l’insinua—

zione si può acconciamentc riferire anche alla presentazione di un testamento

per scopo di pubblicazione.

lezione real-rentur, data da altri manoscritti, nonchè dalla «non.»… Per-iuciam insieme

coi rimanenti libri del codice Tcodosiano; il MOMMSEN nell’edizione del codice

Tcodosiauo accoglie invece nel testo la lezione regerentur, che dico data dai ini—

gliori libri del codice Giustinianeo. ‘
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Del resto e sostenuta anche la lezione reserentur, mantenendo

alla parola publicare il significato di aprire. Il senso sarebbe allora

il seguente: « Testamenti . . . . . i qua-li vogliono essere aperti presso

l’ufficio del censo debbono sempre essere aperti quivi» 2); gli im-

peratori pertanto non farebbero se non confermare e rinforzare una

consuetudine gia entrata nell’uso con un ordine perentorio.

Se noi ammettiamo l’ordinaria spiegazione publicare per aprire e

la lezione reservent-zu', la costituzione contiene una disposizione ana-

loga a quella ehe trovasi nelle reeeptae sententiae di PAOLO. I testa-

menti aperti debbono essere custoditi nell’archivio dei magistrati,

che presiedono alla pubblicazione, affinchè gli esemplari,pel-avventura

perduti, possano facilmente rinnovarsi. Senonchè cio mena di nuovo

alla questione enunciata. Come si concilia con questo la norma del

diritto delle Pandette, per cui i testamenti debbono rimanere presso

l’erede o presso una persona scelta da questo? Non altrimenti che ani-

mettendo che la custodia dell’originale nell’archivio pubblico fosse

reputata necessaria solo sino a regolamento definitivo del processo

ereditario, ma essendo il diritto ereditario fuori di controversia, il

testamento insieme agli altri documenti ereditarii originali, che si

trovano nel tribunale, doveva presentarsi agli eredi dietro loro ri-

chiesti. . In ogni caso ciò accade oggidi, poichè il tribunale suol rila-

sciare soltanto copie certificate di simili documenti.

Presso chiunque si trovi il testamento, ogni interessato può esi-

gere che esso gli venga presentato per visione e copia, quando

l’interesse sia dubbio, solo dietro giuramento di calunnia 3). All’uopo

si hanno ancora limitazioni speciali. Oltre i passi di cui il testatore

lia vietato l’apertura non debbono essere ispeziouati e copiati, nè

quelli che recano ingiuria a qualcuno, nè la data 4). In prima linea,

perchè il testamento non serva a spargere odii e discordie");

quanto alla data essa deve esser celata a chi ispeziona, per non

"') SINTnNis nella sua traduzione della L. 18, C. de test. (traduzione tedesca

del Gog). ;iur. civ.-, vol. V, p. 948).

”) L. 3, 0. h. t.

") L. 2, t 6, D. L. 3, 0. h. t.

r’) Tra queste disposizioni uoverano alcuni anche le diseredazioni! HEnTlUS,

diss. cit., 5 13, n. 1.
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dare adito a falsificazione °). Come queste limitazioni si rechino ad

effetto noi non troviamo nulla nelle nostre fonti. Ad ogni modo

v’ha per avventura una cautela troppo spinta che difficilmente si

si osserva nella prassi odierna 7). Del resto copie di testamenti cd

altri atti che si trovano in custodia giudiziale sono fornite og'gidi

dal tribunale.

5 1503.

Degli esecutori testamentm-its).

Esecutori testamentari sono quelle persone alle quali incombe

di curare per la'debita'c'sccuzione ledispdsizioui contenute nel

testamento. Il nome non si trova nel diritto romano °) e anche il

concetto .è per lo meno ignorato al diritto più antico, in quanto

cbn questo esecutore testamentario s’intenda colui che propriamente

e costituito a t'a-rc che la volontadel testatore sia portata ad efi'etto

nella sua piena estensione. L’ordinazione di una tutela 0 di una-

eu-ra eentrispoteva bensi farsi nel testamento, ed era, di regola,

ü) L. 2, t 6, D. h. t. . . . « idcirco, ne quid falsi fiat. Namque etiam inspectio

materiam falso fabricando instrucre potest». r'e-lla ispezione si poteva mn-

tare la data, e anche l’inspicicutc poteva essere indotto a inventare un testa-

mento con una data più recente. Così gli interpreti; BRUNNEMANN, ad L. 3,

0. h. t. — Pomum, ad h. t., 11. X. — WESTPHAL, l. e., 5 12.

") Cfr. Voar, Comment. ad Pande, li'. t., 6 4 in s.

a) W. A. LAUTERBACII, diss. de exeeutortb. ultimorum. iroi-mitutum, Disp.,

vol. 2, n. 79. — F. G. Zermatt, diss. de cod. arg., Lips. 1763. — Lnrsnn,

mcd. ad Fund., Sp. 367. _— Rossnrnr, iiber testmnentsezecutoren (Sugli esecu-

tori testamentarii) nella Rivista pel. diritto civile e criminale, vol. I, p. 217

e seguenti. — F. Scnorz, Testmnentsrollsieher (Sugli esecutori testamentarii),

Altemb. 1841 e). ' ' '

9) Il diritto canonico lo conosce; cap. 17 e 19, X. de testo…. (Ill, 26).

0) Sull’esecuzione dci testamenti cfr. STURM, Juli-rbiieher, ccc. (Annali per la

donunatica e il diritto), vol. 20,. p. 91; SINTENIS, Gemeine, ecc. (Diritto civile

romano), vol, 3, 9 183; Denuncia}, vol. 3, 9 124; ed inoltre. la bibliografia ci-

tata innanzi. Senonche l’esecutore testau‘lentario non è propriamente una lignra.

romana; esso non spunta iu Roma se non in via sporadica e per nn indeboli-

mento della figura e del carattere dell’ heres. Il suo fiorire e nelle legislazioni

iu cui l'herea acriptne del diritto romano è propriamente straniero e quindi ha

un’ampia bibliografia c nna larga. trattazione nel diritto privato tedesco.
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osservata dal magistrato a cui competeva la conferma o il rigetto

dei tutori e cn'atori. Tuttavia, benchè in questo si avesse di pre-

ferenza rignardo all’eredità. e i iicgozii di un siffatto curatore po-

tessero principalmente riferirsi a- negozii ereditarii, le sue vere fun-

zioni per altro non e-ano quelle di' un curatore testamentario. Cio

che a questo incombe appartiene, di regola-, in prima linea, agli

obblighi dell’erede. All’adempiniento di essi egli è costretto ori

dai suoi coeredi, o-a da coloro a cui vai‘itag‘gio sono certi oneri

posti nel testamento, ora l’esecuzione è assicurata per via di coa-

zione giudiziale. Il diritto romano distingue le noruie testamentarie

che fondano nua- obbligazione e una azione per l’adei‘upimento,

dalle norme: « Quae ad auctoritatem (l-miitaæat scribentis referuntur,

nec obligationem pariunt» “’), cioè da quelle che non generano

azioni, ma hanno soltanto per se l'autorita che alla volontà giuri-

dicamente lecita del defunto sempre si conviene. Queste altre di—

sposizioni non sono sempre portate ad esecuzione, ma viene in

considerazione il loro speciale contenuto () scopo. « Et in onmibus

ubi auctoritas sola testatoris est, neque omnimodo spernenda, neque

omnimodo obser-vanda est, sed interventn iudicis (qui certo in ori-

gine era detto magistratus) haec omnia debent, si non ad turpem

causam referuutur, ad efte-cium perduci » ll) ca). Se Ponere testamen-

10) L. 7, I). de (imi-nis legat. (XXXIII, 1).

“) L. 7 in f., D. de'ann. legat.

.

m) La. L. 7 D. 33,. 1 e fondamentale nella questione degli oneri di carattere

etico, imposti all’erede, degli incarichi ad esso affidati. Ma essa appare in piu

parti aver subito la mano dei compilatori.

La legge è del seguente tenore: ( POMPONIUS, libro octavo ad Qni-nimii. Muciani-.

« Quintus Mucius ait: si quis in testamento ita scripsit: tilii filiacqne mcae ibi

« sunto, uti eos mater sua esse volet, eisque liores meus iu annos singnlos iuque

« pueros puellasque singulas damnas esto dare cibarii nomine aureos decem: si

« tutores eam pecuniam dare nolunt ei, apud quem pneri atque puellae sunt. niliil

« est., quod ex testamento agere possit :. nam ea res co pertinet, uti tutores sciant,

« quae voluntas testatoris fiiit-, nti possint eam peeuniam sine periculo dare. Poni-

« Post: in testamentis quaedam scribnutnr, quae ad auctoritatem dumtaxat scri-

« bcutis rel'cruutur nec obligationem pariunt. liacc autem talia sunt, si te heredem

« solum instituam et scribam, liti mouumeutiuu milii certa. pecunia facias; nullam

« enim obligationem ea scriptura recipit, sed ad auctoritatem meam conservandam

( poteris, si velis, facere. Aliter enim si colicrcde tibi dato, idem scripsoro: nam

« siro te solum damnavcro nti monumentum facias, coheres tilus agere tecnm poterit

GLiiCK, Comm. Pandette. — Lib. XXIX. — 87.
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tario è abbastanza importante e'la sua esecuzione desiderabile,

l’autorità. ne prende cura-, per esempio, se Ponere concerne l’ere—

\

zione di un monumento pel testatore 12), e se all’onerato e posta

la condizione di emancipare i suoi figliuoli, e cii) giova ai figli 13).

Se invece l’onere è di tal natura che non lascia. scorgere per nes-

suno un interesse ragionevole al sno adempimento, e non ne dipende,

per avventura, l’acquisto del diritto, esso resta come mul-um prac-

12) L. 50 in f., 1). de her. pet. (V. 3) . . .: « Quamvis enim stricto iure nulla

teneantur actione heredes ad monumentum faciendum, tamen principali ve]

pontificalì auctoritate compelluntur ab obseqiliinli supremae voluntatis ». —

Se ad uno degli eredi è imposto un tal onere, gli altri eredi possono conse—

guirne l’esecuzione mediante il familiae erciscundae judicium.,- L. 7, I). de

(lil. leg. frei-b. : «Haec alitem talia sunt, si te heredem solum instituam . . . . . ; .

coheres tinis agere taiuen poterit familiae erciscundae, nti facias, quoniam

interest illius ».

13) L. 92, D. de cond. ct demonstr. (XXXV, 1). — Cfr. V. SAVleNr, (ii/siem.

des beat.-Rem R. (Sistema del diritto romano attuale), vol. 111, 6 129, p. 233.

num. ]., p. 233, not. Ii.

« familiae erciscundae, nti facias, quoniam interest illius: quin ctiaui si utriqne

iussi estis hace faeere, invicem actionem habebitis. ad auctoritatem scribentis hoc

quoque pertinet, cum quis iussit in lilllllicipio imagines polii: nam si lioil honoris

municipii gratia id fecisset, sed'sna, actio eo nomine nulli competit. itaque haec

Quinti Mucii scriptura: liberi nlei ibi sunto, libi eos mater sua esse volct, iilillalil

obligationem parit, sed ad auctoritatem defuncti conservando… id pertinebit, llt

ubi insserit ibi sint. nec tamen sempcr voluntas eius antiussnnl conservari debet,

veluti si praetor doctus sit lioll expedire piipillillll co morari, ubi patcr iusserit,

proptcr vitillnl quod pater forte ignoravit iil eis personis esse, apud qnas illo-

« rari iussit. si autem pro cibariis eorum in annos singulos aurei dcceiu relicti

sint, sive hoc sermone significantur, apud quos illorari mater pnpillos voliierit,

sive ita. acceperimus liunc sermonem, ut ipsis filiis id legatum debeatur, utile

« erit-; et magis enim est, ut providentia filiorum suorum lioc fecisse videatur.

et in onmibus, ubi auctoritas sola. testatoris est, neque omnimodo spernenda

neque omnimodo obser 'anda est. sed intervento iudicis haec omnia dcbcnt, si

non ad turpe… causam feruntur, ad cil'cctuni perduci ».

Le parti che eceitaiio più gravi dnbbi solio l’inciso nam ea res perlinet, ccc.,

con eui si chiudono lc parole attribuito a QUINTO MCClO, tutta la prima parte

della nota di Pomponio, l’inciso propler cilium quod pater forte ignei-urit 'in cia

personis eum apud qima morari iuae-il., ma. specialmente la. chiusa «cd intcrrcntn in-

dicia hacc omnia debent., ece. Cfr. in proposito PERNlCE, Labeo, III, p. 39, 175;

KALli, Jio'iatcnlateiu, p. 65-79; Ersame, Zeit. der Suv. Slij'l. (Rivista per la fon-

dazione Savigny), vel. 13, p. 141.

Importante è la trattazione del Pl-luxlcn elle ricongiunge la specie ad un’ampia

discussione sugli oneri imposti per atto di ultima volonta.
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ceptum ll). Ma un atto che, di regola, incombe agli eredi, può es-

sere imposto anche a nn legatario, per esempio, la cura della sepol-

‘tura. In ogni caso, l’erede lia diritto, ed è altresì obbligato, a

provocare l’adempimento; il legat-ario non può ricevere ciò elle gli

e stato elargito, finchè non abbia adempiuto l’obbligo impostogli ’s),

0 dato sufiiciente garanzia dell’adempimento “’). Alcuni negozii

erano pure atlidati a persone clle non venivano pnnto onorate. In

questo riguardo MARCELLO distingue se il testatore, nell’ordinare

un fedecommesso, abbia' elargito l’oggetto da restituire a colui al

quale la restituzione era affidata, ovvero se lo abbia scelto pura-

mente come esecutore del mandato (« (limitaæat nt ministrum. elegit »);

se il fedecollliiiissario prima del verificarsi del diritto muore, il legato

resta nel primo caso presso il mandatario, nel secondo presso

l’erede ”). A questo si riferisce inoltre un responso di SCEVOLA

del contenuto che segue. Il defunto aveva incaricato taluno di as-

sumere la cura dei funerali, e all’uopo prendere una determinata

solunla da-ll’eredità. Poichè di questa somma resta ancora qualcosa,

decide SCEVOLA clic questo residuo debba essere restituito agli

eredi, perchè qui non vi è un legato sub modo, ma un semplice

mandato “’). Anche della divisione dei legati erano talvolta inca-

ricati i singoli eredi, nia altresì terze persone “'), come pure anche

H) L. 114, 9 14, (le lega-t., I, L. 38, 9 4. L. 93 pr., (le legat., III.

1=") L. 12, è 4. de religios. (XI, 7). « Funus autem enm facere oportet, quein

decedens elegit. Sed si non ille fecit, nullam esse huius rei poellam, nisi

aliquod pro hoc emolumentum ei relietnm est; tunc enim, si non paruerit

voluntati defuncti, ab hoc repellitur ».

“’) L. 40, 5 .'). L. 80, D. de cond. et (lein. — Cfr. SAVIGNT, ]. c., pag. 233

e segg., n. 2.

“) L. 17 pr., (le legat., II.

“’) L. 88, g I, de legat., II.

19) Cfr. L. 3 e L. 8, D. (le alim. legat. (XXXIV, 1). Il primo testo dice:

se il testatore lega ai suoi liberti gli alimenti, suole ad uno tra pili coeredi,

secondo la volontà. del defunto o per elezione del giudice (del jiuleæj'mnil-iae

erciscundae) esser imposta la prestazione degli alimenti, cioè l’esecuzione delle

norme relative. La L. ,8 parla (lel caso in cui il testatore ha ciò ordinato nel

testamento, e decide la questione se il quantnm elle non poteva esser diviso

torna a vantaggio dell’onerato o anche dei coeredi. Parrxiauo è d’opinione

che in questo caso si debba risolvere a favore del coerede incaricato, s’in-

tende pcr le molte pene e per la responsabilità. che va collegata con la distribu-
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la restituzione di un fedeconuneSSo poteva essere aflidata a tali

persone che non fossero ne. eredi ne fedeconnuissarii. Un caso di

questa specie presenta SCEVOLA nei suoi Digesti 20). Una madre

istituisce eredi i suoi due figli con la seguente disposizione: << fidei

zione di simili legati. (Così si vuol intendere la frase finale oscura ed espressa

in modo gonfio; cfr. Gl. Acc. pulsanfilms ad h. I. Jo. Jnxslts, sfruttarne ad

Fund., ll. l., i'. 213. POTHIER, Pand. Justin. ad fit. de alim. legat., n. 20,

h. t.). Altrimenti si dovrebbe decidere se alcuno fosse incari 'ato solo della

distribuzione di legati ordina-rii, in quanto, questo è un negozio che presto si

esaurisce e non gra-va dnrevohnente. « Divers: causa est eius, cui legatorum

divisio mandatnr, nam ea res praeseutem ae momento)-iam curam injungit».

Riferire queste parole a terze persone è cosa che non regge. Nondimeno si

può ben ammettere che simili incarichi potevano riferirsi anche ad altre per—

sone all’infuori degli eredi. CUIACiO crede che queste persone fossero chia-

mate dispensatores legatorum. (all Afric-((n., tr. II, ad L. 107, de legat., I, ed

altri lo hanno segnito(SCI-iW1—:PPE, Röm. Privati-acht. (Diritto privato romano).

vol. V, 5943, n. c e SCIIOLZ, über Tcstameniserecuforeu (Sugli esecutori testa-

mentarii), pag. 7 e segg., u. 2. Tuttavia la nor. Mari-inni de festam. elf-ricer.

(Edizione di Berlino del jus cirile mdejust, tit. II, p. 1366 e segg.) parla solo

di un testamento in cui erano ordinati tanti legati che l’erede « non solum

heredis, sed paene etiam dispensatoris fungatnr officio » (di nn distributore

dell’eredità) clI). ,

90) L. 78, {\ I, I). ad Set. Trebell. (XXXVI, 1).

0b) La L. 8 de al. leg. 34, I e senza dubbio notevolmente interpolata. Il suo

tenore è il seguente: « PAPINIASUS, libro septimo ('l-upmwurum. Pecuniae sortem

alimcutis libertorum destinatari), unum ex heredibus secundum voluntatem de—

functi praecipientem cavere non esse cogendum ex persona delleientnm partes

coheredibus restituì placuit; ol) eam igitur speciem post mortem omnium liber-

tormn indebiti non competit actio nec utilis (labitnr. diversa causa est eius,

cui legatorum divisio mandatur: nam ea rcs presente… ae luomrntariam curam

iniungit, alimentorum vcro praebendornm necessitas oneribus menstruis atque

annuis verecundiam quoque pulsantibus adstringitnr ». Ora la frase ol) cam...

sembra essere alterata. La eoudicl-io indebiti non si sa che cosa. abbia a che fare

al proposito, poiche trattasi evidentemente di una coudicliu ad cannoni finita-m. ll

compilatore del frammento intendeva cert-o un’azione per quel che non era oramai

pu. dovuto ai liberti. L'uctio utilia e sempre sospetta allorchè torna accanto alla

condictio. È probabile che PAPINIANO diseorressc del iudicium fumi/iui! erciscundae,

il quale, e al suo giusto posto nei legati per praeceptionem (GAJUS, II, 219) e la

modificazione deriva dal fatto che il legato per praeceptionem si e l'uso nel prc.-

legato e quindi il iudicium fmuil-iue erciscundae, come azione, e stato eliminato.

Così è pure accaduto nella L. 89, 5 4, D. 31; LanL, in Pal. Semela, num. 278;

GnaDl—ixwrrz, Zeit. dcr Sav. Sli/'l. (Rivista per la fondazione Saviguy), 7, 69.

L’oscura c gonfia conclusione è rilevata anche dal nostro autore. Cl'r. Pr.-umore,

Labeo, Vol. 111, p. 297, nota 1.
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autem heredum meorum committo, nti omnis substantia mea sit

pro deposito sine usuris apud (). Seium et L. Titium, quos etiam,

si licuisset, curatores substantiae meae dedissem remotis aliis 21),

nt si restituant nepotibus meis, pro ut quis eorum ad annos vi-

ginti quinqne pervenerit ». — Ora sorge la questione: « an fidei-

connuissum praestari a scriptis heredibus L. Tit-io et C. Seio debeat’t ».

La risposta è negativa. Questa decisione è affatto f-aintesa nella

glossa di ACCURSIO, la quale vi fonda su la regola che un mero

esecutore testamentario non ha azione contro gli eredi per la resti-

tuzione del patrinu'mio, salvoche non trattisi di nn legato ordinato

inpro di una pia causa "). Il senso è piuttosto il seguente: i depo-

tarii, benchè possano avere il vantaggio degli interessi, non sono

tuttavia fedecomlnissarii. Tali sono i nipoti il cui diritto, e quindi

anche quello dei depositarii, è dipendente dal fatto che essi soprav-

vivano agli eredi istituiti 23).

Naturalmente l’assunzione di tali incarichi dipende dalla libera

volontà- del mandatario; ma una volta seguita ha luogo contro di

lui la stessa cea—zione per l’adempimento, come contro chiunque

abbia accettato nn legato con l’onere congiunto“).

Ma accadeva pure che talnuo fosse obbligato, mediante un vero

e proprio mandato, a curare certi negozii dopo la morte del man-

dante. << MARGELLUS scribit, si, ut post mortem sibi monumentnm

fieret quis mandavit, heres eius potei-it mandati agere; illamïvero,

2‘) Poichè i padri dei nipoti vivono ancora, la testatrice pensa 'a eviden-

temente ai tutori che quegli avrebbe nominato ai loro figliuoli, e forse ave—

vano gia nominato come ad essa era noto.

22) GI. Acc. ad II. I. La seguono anche BARTOLO e gli antichi interpreti.

23) “'lasrrmu, Vermachtulsseu nnd Fidctcc-nnnisscn (Dei legati @ fedecom-

messi), vol. II, 9 1.567, p. 1067.

2") Una obligat-io e actio quasi er contractu non aveva certo luogo contro

il legatario gravato come centro l’erede onerato che era gravato di legati.

I legatarii potevano esser gravati soltanto di fedecommessi (GAIUS, inst., II,

$ 271), ma i fedecommessì si face 'ano valere senza vera e propria actio, extra

ordinem presso il magistrato (GAIUS, II, 9 278; ULPIAN., Frag/m., XXV, 9 12).

Secondo il contenuto materiale pero la pretesa. diretta all’adempimento di

un tale fedecommesso era equiparata all’ actio c.x: testamento,- L. 138, 5 12,

de legat., I. Chi senza esser onerato esso stesso riceve un fedecommesso è

naturalmente pure esso tenuto.
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qui manda-tum suscepit, si sua peeunia fecit, puto agere man-

dati . . . . . . . Idem est, et si mandavi tibi, ut post mortem meam

heredibus emeres fundum » "'") Si e trovato ehe cio non si concilia

col principio del diritto anteginstinianeo, che il rapporto obbliga-

torio non può essere cosi eoneliinso, che la sua efficacia incominci

soltanto-dopo la morte di uno degli interessa-ti alla obbligazione 26),

e si e. quindi supposto che i testi delle Pandette in cui, relativa-

mente al negozio da eseguire dopo la morte del mandante, si af-

ferma il contrario, sarebbero interpolati 27). Tuttavia è difficile dimo-

strare Ciò,—e none nemmeno detto che quel principio fosse senza

eccezione; l’zn‘iplicazione del principio al rapporto di mandato che

si trova in GAIO, si riferisce solo al punto che un mandato da

eseguire dopo la morte del mandatario, quindi dal sno erede., e.

25) L. 12 in fine. L. 13, l). mandati (L. XVII, 1). L. 27, {\ l., cod. « Si

servum ea lege tibi tradidero, ut eum post mortem meam manumitteres,

consistit obligatio ».

"z“) Cfr. GAI, inst., UIA 100-158 e 1, nu., C. ut actiones et ab hereditas et

contra heredes incipiant(IV,11). L. 11, C. de contr. et. eamnlitt. stipul-. (VIII, 38).

27) Dei giuristi moderni si debbouo qni nominare ZnnlEuN, Are/liu fiir

cirilist. Praxis (Archivio per la prassi civile), vol. IV, ii. XIX, p. 241 e segg.

— Rossnm'r, l. e., p. 218. — Solo il mandato all’elezione di un monumento

si fa valere come nna eccezione motivata (la riguardi religiosi; NOODT,

alisma-(it., lib. II, cap. 2 verso la fine e munans, l. e., p. 241. — Invece la

L. 13, l). mandati dovrebbe essere stata concepita in origine : non- idem est. ecc.,

e similmente anche nella. L. 27, 5 1, cod. prima delle parole: consistit obli-

gatio sarebbe stato omesso il non. (Zn…nnn, l. e). Se non che questa con-

gettura, in base alle parole filiali dell’ultimo testo, è assolutamente impossibile.

Qni il giurista dichiara che il mandante può impedire la realizzazione della

manomissione demandata. mediante una revoca dell’incarico. Ciò non sarebbe

affatto compatibile se innanzi fosse detto che la obbligazione non sussiste

punto c'e).

cc) La L. 12 in line, la L. 13, la. L. 27, ($ 1, mandati 17, l sono certamente

altera-tc. Oltre gli autori rieordati dal uostro cfr. DlE'l‘ZEL nella. Linde'a Zr'itachr.

fiir Giri-l... (Rivista di Linde pel diritto e la procedura civile), nuora. serie,

vol 13 (1856), p. 424; Przusicn, Labeo, III, p. 188 e segg., il quale si occupa-

in particolare della L. 27, 5 1. Dal lato esegetico la questione del mandatu post.

mortem. si può considerare come esaurita, in quanto anche la. vecchia. esegesi era.

gia pervenuta. a stabilire l’interpolazione. Lo stato delle cose sotto questo aspetto

si può riassumere in breve. Alla tesi atl'erniativa, cioe favorevole alla validitii,

ost-m'a la L. 108, Dig. de nol. et lib., 46—3, la quale invano si volle emendare
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inefficace "). Giò appare abbastanza naturale anche senza la regola

ab heredis persona. obligationem incipe-re non posse, mentre invece nn

bisogno pratico doveva spontaneamente condurre ad ammettere tali

mandati, la cui esecuzione fosse differita fin dopo la morte del man-

2&) Gn., III, g 158.

(la CL'IACIO, leggendo, mediante spostamento di parole, nel principio e nel $ 1,

post 'moriem- meam reete aolriiur, e post mortem meam non reete solvitur, sposta-

mento clic rende, tra altro, inintclligi-bile la prima parte del testo. Alla' tesi

negativa ostava la L. 12, 5 17, la L. 13 e forse anche la L. 27,91, D. numd.,

17, 1; leggi che invano si vollero ridurre a configurazioni eccezioua.li,o ammet-

tendo il favor religionis ci «epulo-ri (Noon-r), mentre per l’appunto il favore dei

sepolcri non si estende ai monumenti, come attesta lo stesso Mancano (L. 1,

5 19 D. od leg. J'aic., 35, 2), ed e poi detto espressamente altrove dallo stesso

ULPIANO che il mandato relativo alla- sepoltura non'valc (L. 14, 6 2 D. (lea-cl.,

1.1, 7); o riconoscendo ogni mandato la cui esecuzione ha per presupposto la

morte del mandante (VÌNNÌO), mentre pure i monumenti si possono erigere, ed

era. ben costume tra i romani di erigerli vivo il soggetto, e od ainuuiaatiam. l'a

pure al proposito che il mandato per la sepoltura non vale. I duc scrittori, ehe

piîi lungamente si occupano della questione, lo Z…Msltx (Arc-h. fiir eir. Praxis,

II, 220) ed il DIETZEL (Lindc’a Zeitschrift, cit.) (il sospetto (l’interpolazione era.

stato affacciato anche dai vecchi giuristi), non esitano a dichiarare interpolatii

testi, cioe la L. 12, e 17, mand,, 17, 1 (supposto il non, si deve leggere hercs

eius non poterit, ece., come rivela anche l’autitesi illum rero); la L. 13 (non.

idem per ideni-, se non forse, come è pii1 probabile, l’alterazione del senso risulti

puro dalla connessione col precedente frammento interpolato). Il motivo dell'in-

terpoln-zione sarebbe la nota legge di GIUSTINIANO, L. 11 cod., 8, 38, con la

quale questo imperatore riconobbe, contro le regole classiche, la possibilità. di

costituire l’obbligazione in persona de] proprio crede. A dichiarare la tendenza

giustiuiauca potrei soggiuugere che a me sembra interpolata la L. 12, (i 4 I).

de rel., n. 7, dalle parole nisi aliquid pro hoc e-m-olmneuinm ei relietum cui, hum;

emm, ecc.

ll principio classico ci e presentato nei seguenti testi: GAIUS, III, 100:

« Doniqne inutilis est talis stipulatio, si quis ita dari stipuletur: post mortem-

« mmm, doni sponde” vel ita: pour morte-m. tnam. dio-z'. «ponderi. valet autem, si quis

« ita dari stipuletur": eil-»i. morio-r dari upon-des? vel ita: eum morieris, dari spondes?

« id est, in novissimae vitae tempus stipulatoris aut promissoris obligatio con—

« feratur; nam inelegans esse visum est, ab heredis persona incipere obliga-

« tionem, rursum ita. stipulari non possumus: pridie qna-m moriar, aut pridie quam.

« morir-ria, (lari spondes? quia nou potest aliter intellegi pridie quam aliquis ino—

« rietur, quam si mors secuta. sit; rursus morte secuta in praeteritum rcdducitnr

« stipulatio et quodammodo talis est; heredi meo dari. spondes? quae tam inu-

« bilis-est. — 101: Quaecnmque de morte diximus, eadem et de capitis diminn-

« tione dieta intellegamus. — 158: Item si quis post mortem meam faeiendum

« (mihi) mandetur, inutile mandat-nul est, quia generaliter placuit, ab heredis

« persona obligationem incipere non posse ». —- Inoltre nella L. 108 D., 46, 3,

PAULUS, iibro secundo mammiia-m.: « Iii, qui mandatu meo post mortem meani
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dante. Una prov-ase ne ha nell’(ulstipuIatm', il quale interveniva

nelle stipulazioni il cui adempimento doveva seguire solo dopo la

morte del creditore, affinchè egli facesse valere l’obbligazione ad

un tempo determinato, e restit-uisse ciò elle riceveva agli eredi dello

« stipulatus est, reete solvitnr, qnia talis est lex obligationis, ideoque etiam in—

« vito me reete ei solvitur, oi autem, cui iussi debitore… menin post mort-eni

( meam solvore, non recto solvitnr, quia inandatmn morte dissolvit-ur ».

Il testo delle Pandette fu tormentato molto «lalla vecchia esegesi, ed anche

dopo la scoperta di GAJO, si continuo puro ad accettare l’einendazionc del-

CUIACIO. Questi giustifica la sua tra-sposizione nel modo seguente.: vi dovrebbe

essere differenza tra il mandato puramente e semplicemente, e. il mandato espres-

samente concepito post mortem. Ma- ehe i giuristi romani non annnettcssero tale

dilferenza e dimostrato da GAJO, III, 5158 cit. È insostenibile altresì l’opinione

«lol nostro antoro che il divieto del mandato post mortem- eselnda soltanto qnel

mandato che devo essere eseguito dopo la morte del mandatario.

Il DmTan elimina anche la L. 12, $ 17 e la L. 13 in quanto, secondo la. loro"

originaria redazione esse accordano l’actio mandati contraria., ma solo se il inan-

datario ha subìto danno, e quindi non snlla base del mandato. Clic nn’aetio

dii-ccm non coinpctcsso all’erede del mandante è dimostrato dalla L. 14, 9 4 D.,

11, 7. Quanto alla L. 27, 5 [ essa, dice il DlE'l'ZEL, non parla del' mandato.“

La manomissione dello schiavo presuppone la proprietà. nella persona del mano-

|nittente: ora un mandato, aflineliò il proprietario inanomctta il suo schiavo non

e un mandato, perchè sarebbe un mandatu-m ana gratia. Ma nel trasferimento

della proprietà. il proprietario attuale pno pattnire la manomissione dello schiavo;

poiche egli può imporre una legge alla trasmissione del dominio (lea: traditionis).

E di questa ’G.]: traditionis parla GAJO nella L. 48 D., 2, 14. Ad essa si vuole

riferire la L. 27, 5 1, cit. —- Le conside-azioni del DIETZE]. non sono tutto

opportune, e quanto egli dice della lea; traditionis solo è giusto in qua-nto vuole

esser riferito alla Ica: 'numcipii. Lo Zuulnnx mifer-ni: puro interpolata. la. L. 27,

5 1, nella quale si dovrebbe pure leggere nam musio-tit obligatio, ovvero soppri—

mere poat mortem mcam-. Profittando delle indagini dei suoi predecessori, andò

più oltre il l’EnsrCl-z, l. c. Trattandosi di schiavi non era la tradizione il medo

debito, ma la maneipazione, ed il tenore del testo fa supporre che si tratti della

fiducia., la quale soleva essor anello iu funzione di mandate. 'Se nno schiavo e

ma-neipato con l’onrre di manomettcrlo o immediatamente o dopo uu certo tempo,

trattasi di llll modus nella sistolnatioa odierna. Noi abbiamo tosti nnmoresi uelle

Paudctte che discutono questo caso e sempre si deve restituire nel testo genuino

mancipio (Im-c, invoco di [radi-rc. Senza la maneipazione l’accipiento nel diritto

classico non avrebbe avuto facolta di manomettere.

Nel diritto giustinianee le decisioni corrispondono ai principii del mandato;

l’azione contro l’acquirente dello schiavo, che non lo in:-uoluntate, è, di regola.,

designata actio mandati.. Ma nella enunciazione degli elementi di l'atto non si ha

la menoma allusione al contratto ili mandato. Il modo di esprimersi accenna

piuttosto ad un patto accessorio che non ad nn mandato indipendente: ea. lega

dedi ut, ad hoc ut, ila. ut, tempore «licnation-in conto-nit. ut, manmnittendi gratia (le-'

cipcrc. Si aggiunga che il mandato di manomettere non si inquadra nello schema

del mandato; poiche chi ha interesse all’esecuzione del mandato? Tutto porta

dunque a supporre che qui sia stata sempre ;ancellata la menzione dell’odio
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stipulatoree”). Se in contrario si osserva che all’ adstipulator non e

comandato l’agire, ma soltanto il restituire agli eredi quando egli

abbia agito e ottenuto qualcosa 30), ciò si ribatte con le parole

proprie di GAJO il quale. dice espressamente: «adhibetu' adstipn—

later, ut is post mortem uostra-111. agat » “); e come mai l’intenzione

del creditore poteva essere di far dipendere intieralnente la cosa

dall’11b1t1‘1o dell’adstipulator? — Che un mandato della. specie con-

templata abbia grande analogia con un fedeeo111u1esso'2) si può del

resto concedere volentieri; tuttavia il credito per l’ade111pi1nent-o e

obligatio e actio mandati, come si dice espressamente nei testi citati cd).

29) GM., III, 6 117 e 158.

30) Zuunan, p. 238 e segg.

31) GAL, III, 5 158.

32) V. vel. 15 del Co—nnncquio, 6 259, p. 336 e1l ivi.

jidneiac. L'actio mandati e stata scelta abilmente in sostituzione della fiducia.,

poichè, co111e si e detto, nel diritto ginstinìaneo a stento si scopre una differenza.

pratica tra. le dne azioni. Gli argomenti per le interpolazioui dei testi sono, ben

si eomprende, non sempre nei singoli testi della stessa l'orza, ma in alcuni ab-

bastanza forti per farlo ritenere sienro (L. 27, $ 1; L. 30, mend., 17, 1; L. 18,

5 8 sog., dc dan., 39, 5; L. 20, 6 3, dc. animi., 40, 1; L. 16,9' 1; L. 20, $ 1, de

nun. vind., 40, 2; L. 5, \\ l, de con:). ed., 12, 4,' L. 7,è 1; L. 16,$ 31, qui et

a. quib., 40, 9; L. 22 pr. dc nox, 9, 4; L. 12, de nov.—16,2; L. 9, 91 dc comi.

ab.,l. c., ,5,̂ LENEL, Zucl11'.f. BG., nuova serie, 3,104 e segg.,' 177 e segg. (Ed. S.

244 e serrgî. Contro HRCK, Zuezln f. BG., nuovo. serie, 10,115 (: segg. Così è special-

meute perla L. 27, 9 1, 1li GAJO e per la- L. 30 di GiULle'o D. 17, l. La. legge di

GAJO in particolare, così spesso trattata in connessione col iue poenitentiae

(Ellxucnns, Comi.., 2, 245 e s. ), non è possibile ehe fosse così concepita. Se

GAJO nelle Iutitazioni ha negato assolutamente ogni mandato post. 'mortem- a i111-

possibile che egli l’abbia 11111111esso senza esitazione nel testo in discussione. Di

mandato il testo non parla. Ma i eompilatori vole 'ano riferire la dichiarazione

al inundato perche essi hanno riconosciuto il mandato post mortem. GAJO par—

la'a bensì nel libro così di mandato come di fiducia ed i compilatori hanno

cancellato la dichiarazione negativa del mandato e hanno lasciato quella. che

concerneva la. fiducia post mortem. Anche le considerazioni del PERNICE non pcr-

snailonu intiermneutc, 111.1- il testo di GAJL) certo si può eliminare dalla questione

del mandato post mortem. E eon questo la temia del mandato post mortem perde

intieralnente la sua base esegetirn.

ed) La. questione del mandat-o post mortem, di cui nella eoutrouota precedente

abbiamo discusso la. base esegetie:1.,1nerit-a, co111c la magn-im parte dei problemi

dolumat-iei della. dottrina. romanistica, di essere considerata sotto 1111 punto di

vista. organico. È 1111 ooneetto, questo del inundato post mortem, ehe si trova ai

contini del diritto successorio & del diritto delle obbligazioni, e il eni stlulio

GLiiCK, Comm.. l’andata. —— Lib. XXIX. — 88.



698' LIBRO xxm, 5 1503.

Sotto gli imperatori cristiani si emanarono alcune costituzioni a

favore delle disposizioni di ultima volontà., le quali avevano per

oggetto scopi religiosi e di beneficenza, riscatto dei prigionieri,

mantenimento dei poveri. Tra altro, in queste costituzioni era sta-

quiudi spinge a gettare lo scandaglio al fondo di questi dne vasti sistemif

cd e un concetto che pone &. cimento il nostro senso giuridico e la nostra eo—

scienza etica-.

- Il punto di visto esegetico detta anche l’aspetto in cui, d’ordinario, il pro—

blema si pone; Il 111a11dat-o ‘e conchiuso tra vivi per essere eseguito post mortem

mandantis: trattasi nei testi dell’erezione di un monumento o dell’acquisto di nn

fondo per gli eredi, e la questione ese l’obbligazione corra tra il mandatario e

gli eredi del mandante.

Ci giova considerare dapprima questa ipotesi e questo questo punto di vista.,

che si potrebbe dire il punto di- riuta contrattuale del rapporto.

Due regole sono invocate in questo argomento: il principio mandatum morte

finitur e l’aforisma obligatio ab heredia persona incipere non poteat. La. prima è una

regola eccezionale-che vige pel mandato come vige per la societa; e nel 1111111-

dat-o come nella. società. e un principio coerente con l’altro, pur esSo eccezionali-,

della revoca e della rinuncia, ali/1 ue rc integra. Fuori di queste ed altre sporadiche

eccezioni, le obbligazioni, una. volta formato, passano agli er:-di, e questa è anzi

l’essenza ed il pernio della successione ereditaria, e mih-ne re integra si potranno

risolvere per mutuo dissenso, manifestato, ove oeeorra, in forma. corrispondente,

ma. non per disvolere di una sola delle parti; il vigore del contratto non vuol

essere all’arbitrie di 1111 solo. Ciò basta. per ritenere che la regola non può aver

nulla. a che vedere con l’altro adagio classico che si pone come generale a ogni

rapporto obbligatorio: obligat-io ab heredia persona, ecc. Ora questa regola mau-

datam morto jia-itur pare la ragione schietta dell’iucompatibilità del mandato post

'mortem, il fundamento immediate della teoria negativa. L’esegesi poi non mena

ad altro risultato, poiche appunto il cardine osegetieo della. teoria negativa, la

L. 108 D. 46, 3 di PAOLO, pronuncia l’invalidita'dcl mandato poet mortem. per

1.1 regola quia. aluminium 111-orte ji-nitnr. Mn. lasciando di nuovo (la parte l’esegesi,

se si vuol guardare freddamente alle cose, ‘e chiaro che la regola in questione

non mira. tanto ad impedire la costituzione di nn mandato che debba essere ese-

guito dopo la morte., cioè che abbia per oggetto un fatto da compiere veramente

dopo la morte del mandante, quanto la continuazione del mandato tra vivi in

persona. degli eredi. Le (llle cose sono diverse: e se la. regola mandatum morio

jiuitur è, come si è notato sopra, norma isolata o eccezionale nel campo delle

obbligazioni, principio di diritto singolare; se il passaggio dell’obbligazionc agli

eredi costituisce invece la norma generale ed il fulcro della successione, l’inva-

lidità. dcl manda-to costituito per eseguirsi past mortem. non era. invece nel diritto

classico ml diritto singolare, perchè nella stessa guisa la giurisprudenza negava

ogni stipulazione, ogni patto e contratto post mortem. Ed appunto con la conti—

nuazione in persona degli eredi anzichè col principio del mandato in testa loro

pare avere rapporto il tenore letterale (finitur!) della regola. Anche supposto

dunque che la. norma relativa al mandato fosse assoluta ed inderogabile, si puo

ritenere che il mandato pont mortem, (loto elle il sno inizio sia dal momento della

morte, dato che qui di finire o continuare non si discuta, perche il mandato

avrebbe principio ora, sia una sfera non tocca. da. questa regola, la quale si po-
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bilito che, se a tali scopi fossero ordina-ti dei legati, colui che dal

testatore e iuearieato dell’esecuzione, esige dagli eredi la somma

fissata e la. deve impiegare coseieuziosamente, in guisa conforme

alla disposizione. Se il testatore non ha incaricato nessuno, il ve-

trebbe anello ritcncro intrusa nel testo di PAOLO dai compilatori stessi, forse

invece dell’altra utili;/«tio ab heredia persona, ecc. 1“. del resto i: più che contest-a—

bile, almeno nel diritto ginstininnco e nel diritto moderno, che la regola sia una

norma assoluto, im-ie publici,- essa non è, probabilmente, che nnn norma dispo—

sitiva, nel qua] .easo essa vieta bensì il passaggio legale, ipeo iil-re, negli eredi,

ma non il passaggio per volontà. delle parti, che può essere anche all’uopo pro-

snnta, cioe tacitamente resa manifesta.

Volgialnoci all’altra. regola: ab hcrrdibna (rel eontra Ìu'rcdcu) obligatio vel actio

iaeipere uon pateat. L’ adereuza- ai testi giustinizmoi induceva per lo passato gli

autori a respingere ogni relazione del mandato pont mortem con questa regola..

La scoperta di GAJU ha conquistato pero a l'avere di questa relazione anche una

base esegetiea ehe si deve ritenere piîi attendibile, data la. sua più sicui-a ge-

nuinità, che non il tosto di PAOLO per la regola mandata… morto finitur. Ma la

relazione anebo intrinsecamente appar-o piî1 fondata-; il mandato pont morlem sup-

pone, paro indubitato, cho il manda-to si inizi nella persona dell’ercdo, che

l'azione possa essere intentata soltanto dall’erede; i testi stessi invocati parlano

precisamente del diritto e dell’azione dell’erede. D’altra parte mi sembra si possa-

desumere dallo due leggi giustiuianee che oceorrcssero nella. giurisprudenza clas-

sica due formule parallele: ab heredibus (vel contra heri-deu) obligati", ecc. e peut

mortem (lrbitorin re! crrditoria, atipulatio (vel contractae ret poetic) confrrri non patent.

Ma perchè l’obbligazione non si può formare in testa agli eredi? La facile

tendenza empirica, che contro il SA‘-‘IGNY e la scuola. storica ebbe recentemente

il suo illnstro teorico nel lin-:…NG, ricorreva all’uopo ad uno dei suoi motivi

favoriti: « il forumlislno del diritto antico », il pii1 disperato, il pin fallace, il

piîl vuoto dei motivi storici addotti non per spiegare, ma per rispar111iarsi la-

Spiegazione dì nn principio di diritto. Sarebbe stato il fori1lalis111o della stipu-

lazione il motivo della regola. Cosi non solo il GLiicu (Er'à'ntcr der Fund., vol. XV,

11. 344) prima della scoperta di GAJO, ma anche lo Sem-:URL (Beiträge, p. 105).

Di fronto al testo di GAJO, III, 190, iu eni l’in 'alidità del mandato pont morte…

i: fatt-a dipendere procisa111e11t.o dalla regola obligatio ab Imad-ia, ecc., questa spic-

gazione non ha attecchito. Del resto, sempre dal lato esegetieo, basta rilo 'aro

che le stesse leggi abolitive di GIUSTINIANU parlano cumulativamente di stipu-

lazione, eontratto o patto. Nella dottrina dominante il mandato pont morlem e

messo in correlazione con la generale invalidità doi cont-ratti a favore dei terzi.

Quando tale e il pensiero direttivo, l'erede non succede in una obbligazione gia costi-

tuita in testa al suo autore, egli non compare come erede, ma come terzo. La

critica recente dol Coi-pun iuris sulla base delle. interpolazioni sembra fatto per

eorroborato con ]a storia la teoria dominante, giacche tutto lo varie figure in

cui si può vedere riconosciuto il contratto a favore (lei terzi, sono emanazione

di Gursrlxuno. L’interpolaziono & in ciascun testo relativo delle più evidenti

o per più lati afii-rrabilo, in un caso persino constatata, non dalla eo111parazionc

col testo classico, ma, quello ch’i: più raro o per avventura val meglio,

dalla confessione esplicita. dei compilatori riea'ata da uno scolie dei Basiliei.

l’urrebbo adunque ehe il riconoscimento del contratto post mortem rappresenti
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scovo del luogo deve incarica-rsi dell’esecuzione. Ma il defunto puo-

anche istituire credo la fondazione ste-ssa, oasia per l’appunto i

poveri, i prigionieri, ecc., ed anche in questo caso è al vescovo, di.

regola, elle ineombe l’esecuzione. Il vescovo accetta l’eredità-, ili-',

un momento, un cum) di quella tendenza nuova post-classica, elle rompeva i tcr-"

mini classici del cont-ratto e eho doveva pii1 viva o vasta erumper-e nella vita

moderna. Clio GlUs'rlNIANO abbia avuto coscienza. di questo carattere della sua

riforma è problema che non tocca il punto di vista organico.

Non giova al nostro oggetto valutare donunatieamento le singole specie di een-

tratti a favore di terzi ordinato da GIUSTINIANU. Di recente, un forte scrittore

nostro, il P.-\ccnroxi, nella sua profonda monografia sul tema, (I eontratti afa-

eore lli terzi, Inusbrnk, 1898) si è mostrato piuttosto scettico o proclive a rite-

nere elie in ciascuna di queste specie ginstiuianee non siavi la vera figura del

contratto di favore dei terzi, ma 0 si abbia. una estensione della rappresentanza

o un’azione legale concessa al terzo e.v; aequitate in base al rapporto obbiettivo.

A me sembra che il Paccmoxl in questa parte (clio del rcsto non tocca l’idea

donnnatica folulanloutale) abbia ecceduto nella negazione o nella critica.. Ad ogni

modo, anche se non tutti i casi si possono riassumere sotto il concetto di con-'

tratto a favore di terzi, il fatto che essi derivano da un’unica mente 0 da un

unico momento storico indica pure che essi hanno uno spirito comune, nna. base

psicologica e sociale uniforme. Ma il PACCIHUNI nega anche il riferimento della

invalidità, della obbligazione nata in testa all’erede alla invalidità del contratto

a favore dei terzi. Le nega per argomenti esegetiei; GAJO nou richiama. in pro-

posito il principio alteri stipulari nemo potest. Ciò è vero, ma niente vieta che le

due regole obligatio ab heredia persona e alteri stipulari, occ., siano dne aspetti

di uno stesso pensiero fondamentale. Le nega per ragioni intrinseche; la nullità

pel terzo (erede) non era che una conseguenza della unllita della stipulazione

por lo stesso stipulaute, e con la sua famosa costituzione GIUS'I‘INIANO intese di

convalidare l'obbligazione in testa. agli eredi, riecuosccndola valida intesta allo

stipulautc. Di fronto a questa critica non si può dar peso sovercliio nl motivo

osegetico, per cui l'obbligazione, secondo le formule dcll’adagio od il pensiero

dclle fonti, avrebbe principio per l'appunto in capo all'erede, e per questo ne

sarebbe pronunciata la nullità.; uè è pure adeguato il rispondere, indipendente-

monte (lai testi, ehe una obbligazione, la quale non (loro mai produrre effetto

tra le parti contraenti, la quale ï.- destinata. espressamente u. produrli in capo

ad un terzo, sia pur l’erede, per la prima volta, dovrebbe rientrare mitnralinente

nella categoria dei contratti a favore dei terzi. Fn fatto già, il paragone di

questa. obbligazione coi contratti a termine, nè d’altra parte si puo proscindere

dalla posizione dell’erede, che nei rapporti obbligatorii succede al defunto.

Il principio alteri stipulari nemo poteat, e la regola res inter ulioa lacte alteri

neque nocere 'neque prodeuue potest rapprescntano anche nel nostro diritto il cardine

nel sistema contrattuale (cod. civ., art. 1128-1130). Il diritto moderno ha per

vero costituite delle figure anche piïl net-te, le quali rompono quelle barriere;

le costituzioni di rendita, il contatto di assicurazione, i patti successorii, ov:-

sono riconosciuti ecc. Com’ & noto,'snlla base di questi eccezionali tipi, la (lot-

trina tedesca, dichiarando di ispirarsi alla tradizione gerineuistiea, intese di

costruire la teoria generale |ch contratto a favore di terzi. Di nuovo il « forma—

lismo romune » e stato incolpato del principio alteri stipulati, ecc.., o anche si
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tenta le azioni ereditarie, ed è citato nelle azioni dirette contro

l’eredità. Si hanno pure norme precise sulla maniera dell’esecuzione,

e inoltre sul punto come si debba procedere, qualora colui che è

obbligato dal testamento o per legge all’esecuzione, indugia nel suo

è imprecato contro l’egoismo nazionale dei romani. L’altruisnio clie ispira la

societa moderna (così l’UNGER, il campione della dottrina) respinge quel gretto

principio. Il PACCHIONI ha fatto giustizia di questo lirismo ginridieo c ricon-

dotto, a nostro avviso, ad nu esatto apprezzamento delle cose. La finizione nor-

inalc del contratto porta a produrre effetti solo tra lc parti centraenti. V'ha

alcuni istituti in cui la teoria del contratte si palesa insufficiente e i cni aspetti

vogliono essere regolati in modo speciale dalla legge; nia eiasenno di questi isti-

tuti ha una fisonoiuia sua propria, ed e pericoloso perla dottrina, pericoloso pel

legislatore generalizzare, come in Germania si è fatto, sulla base dell’uno o del-

l’altro di essi.

Ma questo stato delle cose nel nostro diritto fa vieppiù dubitare che la regola

obligalie ab heredia pc;-amm, ecc,, sia nn mero corollario del principio alteri ali-

pulari, ece. Questa regola, a nostro avviso, si rieonuette al carattere intimo della

successione rmnana derivato nel sno concetto primitivo: l'erede subentra nei

rapporti giuridici (lel defunto, nei vinculi costituiti in testa al defunto, ma non

subentra nella sna volonta qnando non e costituito alcun viueolo ginridico. Gli

è per questo che ovunque V’ ha un diritto di revoca o di rinuncia, dovunque

insomma il rapporto ginridico non è vincolativo, l’erede romano non succede;

abbiamo in proposito una serie di decisioni, in apparenza sporadiche, delle nostre

fonti, alcune delle quali ei offrono principi aboliti dalla posteriore evoluzione,

mentre altri aduggiano anche la vita commerciale odierna, cerne la non conti-

nuazione della società da parte dell’erede del socio, ma tutti avevano nel diritto

romane per motivo comune, a nostro avviso, il pensiero che l’erede non subentra

nella volontà del defunto. Ciò che il defunto aveva soltanto voluto, senza im-

pegnarsi all’nopo, non solo l’erede non era. tenuto a volere, ma era ab initio

considerato come nolente se non interveni 'a un nuovo atto di volontà. Perchè

dovunque la volonta. duratura può essere interrotta ad arbitrio della persona

stessa. è interrotta anche dalla morte di qncsta persona. Lo stesso pensiero detta

la regola che il defunto non pnb vincolare l’erede, se prima. non sia vincolato

lui, e questo pensiero ci rappresenta ancora una difi'erenza, uu’ antitesi perdu-

rante tra la successione nella sovranità… e la successione nel patrimonio in qua-

lnnqne diritto. Anche sotto questo riguardo lo svolgimento ha condotto a farc

dell’erede precisamente il rappresentante della volontà del defunto, ma nel di-

ritto romano ciò è accaduto solo in via. sporadica e per intrusione nel contenuto

originario del testo a datare (lai legati. Il nuovo concetto appare soltanto, per

la prima volta, nella. legislazione di GlUSTixiANO e domina, la legislazione

moderna.

Qualunque cosa ad ogni modo si debba dire circa l’origine del principio, l’in—

dagine ?: forse pel nostro scopo superflua.

Dal punto di vista contrattuale non \" ha, circa. il mandato poef- moricut, clio

l’una o l’altra. alternativa: 0 il mandato è nullo, se si considera. come vigente

ancora al dì d’oggi il principio che non si pub costituire per la prima. volta una

obbligazione in testa al proprio crede, e quindi l’erede non è tenuto; o l’erede

subentra nel rapporto, se lo si considera valido, diventa, in altri termini il do-
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còmpito 33). Se noi consideriamo nel loro complesso tutte. queste

disposizioni, non si può dire in realtà. che gli esecutori testamen-

tarii siano assolutamente ignoti al diritto romano.

33) V. in specie L. 28 e L. 451, C. dc episc. cf clar. (l, 3), nov. 131, eap. 1.1.

—— Del contenuto di questa. ed altre norme legali che su…) con essa- congiunte

si è. già. trattato largamente nel vol. 39 del ('oni-nmifm'ia, {\ 1438, p. 451—470.

minns del mandato. ed ha allora pieno diritto di revoca. Che in persona dell’erede

il mandato acquisti un carattere diverso, che divenga un mandato ferreo, mo-

struoso, senza diritto di revoca. :, cosa, iiuehe rest-iamo nei limiti del contratto,

fantastica ed assurda.

Ma l’aspetto pii1 pratico della questione non è per avventura quello nel quale,

seguendo i testi romani, essa e stata. posta. non e, in altri termini, il panlo (li

ciula contrattuale. Si tratta di una volontà estrinsecata- dal subbietto perche debba

valere dopo la. morte, senza reciproco sealnbio di dichiarazioni, senza accordo di

parti: si tratta, in breve, di un atto morlis causa. I principii del sistema con-

trattuale, gli adagi pericolosi, mandala… murle jiniliu', obliyulio ab liari-(lin per—

sona, ecc. sono fuori questione. Includere un simile rapporto nello schema classico

del contratto, può solo chi approvi la teoria che fa sorridere come una aberra-

zione, benehè abbia la sua spiegazione storica, del testamento concepito come

un contratto con l’erede. Il problema vuole dunque essere impostato in modo

diverso. È possibile un mandato marlin can.-ca., e valido un atto di ultima volonta

con questo contenuto? Nel sistema del diritto successorio si deve ricercare la

soluzione, pii1 precisamente nel regime positivo della successione per volonla del

defunto rappresentato dal testamento.

Il mandato non e un rapporto puramente contrattuale e si può concepire iu

astratto anche un mandato quo:-(iu cauam. Molte ligure del diritto successorio, il

fedecommesso, il legato stesso, come dice il nome (fedecommesso da fideicom-mia-

sum, legatum da legare nel senso di dar incarico u mandato) (così rettanu-nteil

FADDA, Origine (lli legati, negli Studi per I’Ùn-iveraità di Bologna-, Roma. 1888),

nell’originaria struttura ci rappresentano incarichi dati dal defunto, preghiere o

mandati. Tali erano le disposizioni particolari nell'antieliissiina familiae mmn'ipaiio,

e GAJO adopera. precisamente al riguardo le voci rog/are, mandare (GAJI), Intl., II,

102-103). Anzi circa le disposizioni di ultima volonta tornano di frequente negli

scrittori le parole nwndarc e mandato. Finalmente l’esecutore testamentario del

diritto intermedio e del diritto bizantino, trapassato nel nostro diritto, i: ancor

esso una figura speciale di mandatario. Si può anche ampliare il concetto: anche

il tutore testamentario ‘e un mandatario con una speciale missione elica.

Se non che il testamento non ha, come. nr] nostro diritto il contratto, un con—

tennto arbitrario, bensì un contenuto lisso. La signoria. della volontà post anu-(mn

è grave facolta, la quale nell’ordine giuridico ha valore solo a certe. condizioni

e dentro certi limiti. Gli incarichi allidati al familiae (.'(nptor nell'anticliissima

familiae nmncipuiio non avevano valore giuridico, erano semplici preghiere (roga—

tiones) nelle origini: il fideicommissum ebbe pnr esso carattere meramente ctii-o

fino al secolo di Augusto, e, a nostro avviso, il legato stesso non era pure, nelle

origini, annuesso nel testamento :: forse ci?] in per la prima. volta ron le XII Ta-

vole: anch’io riferisco ai legati la disputata regola (leeemvirale uii lrgaaail, ecc.
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Esecutori speciali si hanno gia nell’antico diritto, nel nuovo

anche esecutori universali, benchè solo per casi in cui è istituita

una pia causa, e quindi l’esecuzione era impossibile che derivasse

dall’erede stesso. Con ciò si spiega pure che a questi esecutori te-

Nel diritto romano si possono lien fare nel testamento manomissioni di schiavi,

ed è atto gravissimo di ultima volonta che non ebbe limiti sino alla legge Folia

Caniuia; ma pare certo che non si potessero fare adozioni, benchè sia atto in

epoca storica di molto minore momento.

Simili adozioni, a parte il loro significato positivo per la successione dell’im-

pero, hanno bisogno dell’approvazione delle-curie, ovvero si risolvono in una

mera chiamata all’eredità. sotto la condizione di assumere il nome. E data facolta

al defunto di nominare un tutore per testamento ed a mio avviso, pur sempre

a datare dalle Xll Tavole per oii'etto della disposizione uti. (egena-it super familia

toIc-lare aude rci ita 'illa cato; ma il pater familias non puo nominare un curatore,

perchè questa facoltà egli non l’ha; se nondimeno lo fa, ed è una tendenza na-

turale che lo spinge a farlo, come era naturale la tendenza di adottare per

testamento, anche questo atto lia valore solo in qnanto il magistrato, piegan-

dosi a questa tendenza e obbedendo, per ragioni molto plausibili, alla volontà.

del defunto, suole confernmre la nomina del curatore fatta dal defunto. Ma la

conferma ha formalmente il carattere di nomina-, il curatore e dativo, non testa-

mentario; il curatore testamentario uou esiste.

Fiualmeute il modus stesso ha valore morale nel diritto classico e consegne

valore giuridico Soltanto nel diritto giustiniaueo.

Nonostante l’ampia definizione, in ogni caso, pur sempre fallace, testamentum

'… voluntatie nostrae iuata uolitantia. de eo quod quis post mortem uuu-)". fieri uclit, la

volonta testamentaria ha la sua sfera, il suo campo d’azione delinito. Sempre,

s’intende, quanto alla efficacia giuridica, non morale e religiosa.

E più ancora nel nostro diritto la volontà. testamentaria ha, per così dire, le

sue barriere: non è illimitata, come in un certo senso si può dire ora. della. vo-

lontà. contrattuale, in quanto essa. ha limiti puramente negativi. Il testatore pno

nel campo patrimoniale nominare ercdi, legatarii, esecutori testamentarii; nel

campo etico familiare nominare tutori, daro noruie alla madre superstite per

l’educazione dei figli e l’anuniuistrazione dei beni, nominare un curatore ai beni,

ma nel solo caso in cui si istitnisca eredc uu minore (cod. civ., art. 247). (Nel

diritto romano anche in questo caso il testatore uon aveva facolta di nominare

uu curatore, ma nominava un tutore: L. 4, D. de teat. int., 26, 2; L. 4, 7, D.

de conf. tut. 'uel cur., 26, 3); può, in quanto la legge lo consenta, apporre con-

dizioni e clausole mora-l'; altri diritti egli nou ha. Sia pur sacra la volontà del

defunto — e sacra e per tutti i popoli, per tutti gli uomini; dal culto dci defunti

si inizia ln religione c l’umanità., e il cnlto dei defunti e aucora nno dei tratti

più nobili dello spirito umano — essa non ha giuridicamente valore per nessun

soggetto, la deve il testamento non e riconosciuto: ivi il padre sul letto di

morte rivolge preghiere, non ordini. Ma- anche la dove il testamento e ricono-

sciuto, la volontà. del defunto ha valore nei limiti, nelle figure, nelle forme del

testamento.

In conclusione: la disposizione che costituisce il presunto mandato poul- mortem,

puo in nn atto di ultima volonta esser sal 'a, quando sia ordinata in una delle

ligure riconosciute nel sistema successorio e adatto all’uopo; e la figura adatta.
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stamentarii fossero accordati diritti che, di regole, un esecutore

testamentario non lla, onde e più che dubbio il voler determinare,

alla stregua di queste leggi, il apporto giuridico di ogni persona,

eui sia eontidata l’esecuzione delle ulteriori volonta. Forse da- queste

all’uopo e la condizione o clausula modale apposta all’istituzione d’ereile od al

legato. Non ugualmente si confà allo scopo l’istituto llell’eseentore testamentario,

il quale non ha- una funzione positiva e indipendente, ina negativa e subordi-

nata: vigila pcr l’eseeuzione delle disposizioni testamenta-rie (cod. civ., art. 968),

ma il possesso stesso dei mobili conferitogli dal ilel'unto non può essere ehe an-

nole (cod. civ., art. 906) e anche questo possesso annale può essere fatto ces—

sare dall’erede, oll'rcndo lc debite -autele (cod. civ., art. 907). È chiaro che la

legge stessa haben inteso riconoscere negli esecutori testamentarii non degli

strumenti, ma dei custodi della volontà del defunto, esercenti la loro totela

deutro un periodo ili tempo limitato, e ancora riduribile ad arbitrio dell’erede.

Ad ogni modo la figura autouoma del mandato poet moric… non ï: riconosciuto

nel uostro diritto successorio pii1 di quello che sia riconosciuta nel diritto romano.

Abbiamo a bella. posta lasciato fuori una disposizione ehe parrebbe nel diritto

romano stesso costituire per lo meno nn altro oggctto specialmente riconosciuto

del testamento, nna figura specifica ili mandato post mortem.' la disposizione re—

lati 'a, ai proprii funerali. È frequente l’incarico (loto ad uu terzo nelle fonti per

la cura dei proprii funerali e specialmente pel trasporto della propria saliua nel

luogo uatio. Anzi il diritto romano [issa con Precisione la serie delle persone cui

qnest’obbligo incombe, e sono in prima linca la persona designata dal defunto:

« funus autem eum facere oportet quem decedens elegit.... sin autem de hac re

« defunctus non crevit nec nlli delegatum id munns est, scriptos heredes eas res

( contingit,: si nemo “scriptus est legit-imos vel cognatos: quotque sno ordine

« quo succedunt ». Il modo rcgolare, per vero, di premunirsi da parte del testa—

tore semb'a essere stato quello di ordinare un legato o un fcdcconuuesso eon

questa clansola (cfr. L. 30, $ 2, I). de ad. rci transfer. leg., 34, 4; L. 112, {\ 2,

(te cond. et dem-., 35, l'; L. 88, 9 I, D. de leg., 31); ma non e esclnso nno spe-

ciale indipendente mandato, benchè le fonti questa parola non adopcrino mai,

al proposito, e v’è la sua ragione. \ln… come e riconosciuto questo mandate? Qual-

'e il sno regime? Il suo riconoscimento e in nn editto espresso del pretore com-

mentato in una rubrica apposita nelle opere dei ginristi e nel Digesto. Il suo

regime e in parte negativo, in parte di tal natura da far risaltare il carattere

legislativo, eccezionale, anzi, nel vero e proprio senso, anomalo dell’istituto. An—

zitutto, se questo mandatario, cioe la persona quem lcatator cicgit, come dicono

rigorosamente ]e fonti, non cscgnc l'incarico nullam- csm haias rei paenula; se

l’erede glielo victa, non, rccte faeere, dicono le fonti; ina egualmente poenam. ciim

rei statutam non ('ego (L. lll, © 4, (leret., 1], 7). Infine, e questo e il punto ca-

pitale, pel risarcimento delle spese non solo non ha. l’azione mmidati, nia non ha

nemmeno l’azione "eg. ([vai. contro l’erede; all’ uopa il pretore sancì un’ azione

speciale analoga alla neg. gen., di cui non snssistono i requisiti, clic e l'azione

funcraria, ili origine, probabilmente, religiosa e pontificale.

Nel diritto moderno uu regime specifico ed ampio come quello dell’azione fn—

neraria fa difetto, e quindi il diritto e l’obbligo privato di provvedere alla t-n—

mnlazione del defunto diventa questione piîl ardua e da risolvere alla stregua.

dei principii generali, e la questione si amplia. e si annega, per dir così, in.
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disposizioni venne indotto il sorgere di esecutori testamentari ge-

nerali anche per altri casi. In una novella di LEONE, della fine del

nono secolo, accade menzione di essi, e per l’appunto nel modo

che segua gli ecclesiastici non potevauo assumere tutele, ma ben

divenire esecutori testamentarii; poiche, sebbene anche costoro fos-

sero cliiamati tutori (èairpoaot), tuttavia l’esecuzione testamentaria

non grava a quel segno in cni grava la cura. per gli inipuberi e per

il loro patrimonio, ed è, per conseguenza, compatibile con l’eser-

nn’altra, il diritto di disposizione della salma. In questa. ampiezza, concernente

più l’oggetto del mandato che il mandato stesso, è questione più di diritto pub-

blico clie di diritto privato: la facoltà. di disposizione del cadavere non spetta,

a. uestro avviso, pii1 al testatore che agli eredi o congiunti, essa spetta agli or-

gani della societa. Solo in un senso improprio si puo dire che il cadavere e cosa

offra commercia-m..

E all’oggetto si riconnette la questione, pii1 reineta dal nostro tenia, circa il

diritto degli eredi o dei congiunti di provvedere alla tnnmlazioue della salma,

cioè all’ordinaria destinazione del cadavere permessa dalla società. A noi sembra,

per vero, più che dubbia la prevalenza dell’erede scritto sui congiunti non credi,

desnnta dalla. famigerata «continuazione della personalità ». Il punto, ad ogni

modo, non ci concerne: giova tenersi alla. specie relativa al nestro tenia; la di-

sposizione ordina-ta dal testatore stesso. Ora. — eliminata. la questione oggettiva

di ordine pubblico circa la. dispesizione del cadavere e supposta una disposizione

normale e lecita. — se il diritto romano stesso, pnr creando uu istituto speciale

all’uopo, non ha. costruito, nemmeno per questa specie, la figura del mandato

posi mortem, tanto meno potrebbe farlo il giurista moderno. La- specie rieutra

nella. teoria generale, per la quale teoria generale (negativa a nostro avviso) il

regime specifico del diritto romano circa l’incarico per la tnnnilazione (lella-

salma è argemento non disprezzabile. Nei modi suenunciati, cioe dentre i limiti

compatibili con gli istituti e le figure specifiche del diritto snecessorio, la gin-

risprudenza potrà. in più easi sorreggere disposizioni di simil genere; ma. non

essa, ha potenza di dar corpo ad un’ ombra vana, per lo meno qnanto al suo

significato prettamente legale, come il mandate post. mortem. Nella pratica non-

dimeno i motivi idealistici ed etici operano con una. irresistibile seduzione, ed

è probabile che lungo tempo nelle nostre Corti si continuerà, ora. a. snaturare la

figura del contratto, ammettendo che un mandato conferito tra vivi uen solo con-

tinui negli eredi, ma divenga in persona degli credi nn istituto nuovo, uu man—

dato irrevocabile fissato in perpetuo dal definito, ora ad oscurare l’essenza del

testamento, dimenticando gli oggetti ed i limiti positivi della facoltà. di testare,

confondendo la parte etica e la parte giuridica nelle dichiarazioni di ultima vo-

lonta, accordando infine alla volontà… dei morti fatalmente immutabile un peso,

una. estensione, una sanzione che la volontà dei vivi non raggiunge. A que-sto punto

il culto pio dei morti diventa. una. pericolosa, forza antisociale; il misticismo in-

vade la sfera del diritto. Gia. troppi errori la metafisica. giuridica e la. vieta

tradizione hanno accumulato nella. dottrina e nell’ordinamento positivo dell’ere-

dita; a salvare (la. una reazione violenta quanto v’ ha di buono e di sano, non

giova lasciar libero il varco a queste informi creazioni.

GLiiCK, Comm. l’andata. -— Lib. XXIX. — 89.
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cizio delle. funzioni ecclesiastiche “"). ll vero motivo era, senza dubbio,

che si era riconosduto quanto fosse nell’interesse del clero di

aprire agli ecclesiastici l’accesso agli afi'ari da- cui riceveSsero una

conoscenza esatta delle condizioni patrimoniali e indirettamente

potessero quindi assicurarsi una influenza sul contenuto delle nl-

tinie volontà. In realta, coloro che redigevano le. ultime volonta,

erano nell’alto medioevo, per lo più, ecclesiastici, e poichè i testa-

menti contenevano qnasi sempre disposizioni in favore del chiostro,

della chiesa 0 di altre pie cause, l’esecuzione era, per lo più, afli-

data pure agli ecclesiastici "’). Xel capitolari dei re f “illlOlll e rico-

nosciuto persino che-il vescovo locale deve sorvegliare lc disposi-

zioni di ultima volontà 0 por mente che l’erede adempia debitamente

gli oneri imposti e nel caso di inadempimento, si prenda l’eredità-

per costringerlo iu questa guisa all’adempimento °°). Nel diritto ca-

nonico questa preScrizione è. accolta quasi alla lettera 37), ed e anche

determinato che persino gli esecutori testamentarii nominat-i dal

_vesoovo dovevano esser tennti al debito adempimento ”) e, se la

disposizione concerne una pia causa, anche allorchè il testatore

avesse vietato l’ingerenza del vescovo 3‘“).

Motivi afl'atto speciali promuove 'ano nel medio evo, specialmente

in Germania, lo spunta-re di esecutori testamentarii, poiche. cosi si

deve uominarli, benché la loro funzione prossima fosse diversa da-

qnella degli odierni esecutori testamentariì. —_I\’ella maggior parte

dei paesi di diritto germanico i testamenti per lungo tempo furono

sconosciuti: pur non di meno era quivi possibile mediante una forma

particolare, la cni essenza consisteva in una tradizione simbolica

3") Non. Leonis, 68.

35) Eicunoux, Deutsche Staats- nnd Rcchtsyescliielitc (Storia dello stato e del

diritto tedesco), vol. 1, {i 184.

36) Addit. capitula-r., lib. lll, cap. 87.

37) Cap. 6, X. de lestanwnt. (III, 26). « Si heredes jussa testatoris non adim-

pleverint, al) episcopo loei illius omnis rcs, quae eis relicta est», canonice

interdicatur cum fructibus et- cneteris eX emolumentis: nt vota defuncti adim-

pleantnr ».

38) Cap. 19, X. dc testam.

39) Cap. 17, X. dc testa-ment. Questa del resto e la pura e semplice ripe-

tizione di nn precetto del diritto romano; nov. 13], cap. 11.
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di trasferire il possesso (genere) giuridico sulle cose di cui si po—

teva disporre, in guisa che. il disponente conservasse il possesso

materiale e il godimento sino alla morte“). Lo scopo di questo

negozio era quindi una donazione a causa di morte. Per raggiungere

cou maggior sicurezza questo scopo, ed anche affinchè la persona del

donatario rimanesse nel frattempo ancora celata, si ricorreva a certi

intermedia-rii, i salmanui. Costoro servivano, in genere, per operare

il trasferimento dei fondi di seconda mano. L’oggetto era affidato

al salmauno con obbligo di compierne la remissione secondo le istru-

zioni del proprietario '“). Mediante i salmanui e 'ano compiute anche

delle donazioni (l’ultima volontà "2), onde essi venivano pure no-

minati executores ultimae voluntatis “). Gorrispondouo a queste anche

le denominazioni tedesche Troiam.-rtor e le latine mauufidclcs “), te-

stamenta-rii, eee. Per altro, denominazioni siffatte si hanno pure per

interinediarii a cui non era trasmesso il possesso, specialmente per

meri esecutori testamentarii nel senso odierno“), come pure per

coloro cui l’ereditando aveva dato incarico di disporre secondo il

loro arbitrio sull’eredità. Infatti in una decretale di papa INNO-

CENZO III, è detto: « quod, qui eXtremam voluntatem in alterius

dispositionem committit, non videtur decedere intestatus » lm). Sia

che si resti-iuga. questa dichiarazione ai defunti ecclesiastici”), sia

in) BESELER, Lehre non den Erbverlrägen (Dottrina dei patti successorii),

vol. I, 9 7, p. 96 e segg. e 9 H, p. 249 e segg. Cfr. anche vol 38 del Co….-

mentaria, è 1425 f., 1). 9.

“) Cfr. ALBRECHT, La Gewerc, 9 28, p. 265 e segg. —'— BESELER, l. c., 515,

pag. 261 e segg. — SCIIOLZ, ]. c., @@ 5, 6, 7 e 8.

“) ALBRECHT, l. c. e BESELER, l. c., {s 16.

“) V. i testi in ALTANS, Glossorium V. Salmon: presso ALBRECHT, 9 245,

nota 676 e presso BESELER, p. 288. Cfr. anche Senem, l. c., {s 7.

“) Che questo nome sia stato adoperato esclusivamente per coloro a cui

nn ecclesiastico commetteva la disposizione della sua volonta, come ammette

il GLÌÌCK (nella sua dissertazione Innocentius opima., fasc. I, p. 278 e segg.

e nel vol. 34 del Commentaria, 9 1406 b, p. 5 e segg.) non si può confuta-re

alla stregua dei documenti. V. i testi in GUDANI, cod-. dipl. presso BESELER,

1. c., p. 286 e segg.

45) ALBRECHT, ]. e., p. 246, not. 284.

°°) Cap. 13, X. (le testam-ent.

‘”) Così GLiiCK nella citata Diss. (In-nocentius) e vol. 33 del Commentario

in fine, vol. 34, p. 3 e segg.
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clie si voglia scorgere in essa nn principio vigente generale ‘s), qnesti

manu jideles 0 mandatari sono pur sempre qualcosa di assolutamente

diverso dagli esecutori testamentarii, poiché essi propriamente su-

bentrano al posto del testatore 4”). Più si avvicinano assai a coloro

a- cui il defunto da. a conoscere i suoi desideri sul contenuto di

una tal disposizione, per esempio (come era molto comune nel

medio evo), che la disposizione debba riuscire a favore di un

chiostro, di una chiesa-, 0 di altra pia causa 50). Sovente i manu

fideles erano pure istituiti come veri esecutori testamentarii, affinchè

subito alla morte del testatore vi fosse alcuno che potesse difen-

dere l’eredità () garantirla contro le invasioni arbitrarie di terzi ‘“).

Come veri esecutori testamentarii debbono essere trattati anche

coloro cui incombeva la dispensa dei legati in simili testamenti,

i qnali ricevevano soltanto l’ordinazione di legati senza vera e

propria istituzione di eredi, come si avevano ugualmente simili

testamenti nel medio evo ed era-no reputa-ti validi ""'-’).

Dall’epoca in cui il diritto romano divenne la base regolare per

l’eredità testamentaria in Germania, -addero i motivi che per lo

innanzi ave-vano cagionato tanto spesso la. nomina di speciali esc—

cutori di ultima volontà. Se non che da un lato gli nomini erano

usi oramai a simili espedienti, dall’altro lato nuovi motivi soprag-

giunsero che, non di rado, rendevano consigliabile l’ordinazione di

esecutori testamentarii. ll riguardo alla conservazione dello splen-

dore c del benessere familiare — esclusione delle figlie dalla

successione nei beni immobili, inalienabilita di questi beni o di

una parte di essi — divenne, non di rado, occasione di separare

le diverse specie di beni, e quindi a distinguere i beni ereditarii

"“) Questa opinione è stata. in tempi recenti difesa in modo speciale dallo

SCI-IRADER, nelle Abhmidl. (ms (lem. Gieih'. (Dissertazioni di diritto civile),

vol. I, n. 3, (a :O e segg.

"') Così anche talvolta vengono nominati testotores o ordinatores. V. GLüCK,

diss. cit., p. 279, nota 2.

S'-') Cfr. Sc'muwmt, l. e., (\ 12, p. 80. — GLÌÌCK, vol. 34 del Commentario,

pag. 11 e segg. % Baseman, l. e., p. 285 e segg.

$i) SCHRADER, l. e., p. 77. — Cfr. anche GLiìca, vol-. 34 del Commentario,

pag. 6 e segg. e Rossnmr, l. e., p. 282 e segg.

52) BESELER, !. c., e 14, p. 248, ed ivi nota 15.
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dagli altri e determinare la maniera secondo cui doveva-no seguire

le distinzioni e le reciproche ragioni di indennizzo. Il regolamento

di siffatti rapporti poteva nel modo più opportuno seguire mediante

esecutori testamentarii all’uopo ordinati 53). Ma quando anche questo

motivo divenne più 'aro (e gene 'ale non e ‘a mai stato), l’esperienza

aveva dimostrato molto opportuno l’istituto degli esecutori testa-

mentarii massime in un gran patrimonio ed essendo numerose le

disposizioni testamentarie. Così si spiega molto agevolmente l’ordi-

nazione, che presso di noi si presenta cosi di frequente, di esecu—

tori testamentarii. Mancano perö sicure norme di diritto comune,

per cui si possano decidere le speciali controversie giuridiche sui

diritti e gli obblighi degli esecutori testamentarii“). Cio che si

trova nelle notizie istrnmentali del medio evo sul negozio dei sal—

manni e di simili iutermediarii della volontà di persona defunta non

può esser riguardata come norma pel diritto vigente. Poichè col

motivo occasionale e caduta anche la cosa stessa, cioè il concetto

di simili incaricati, ed inoltre la parte essenziale di questo man-

dato era diretta- a qualche cosa che, di regola, non può appartenere

ai negozii di un odierno esecutore testamentario 55). Le leggi (lel—

l’impero ci abbandonano qui intieramente, e così lc fonti del diritto

scritto sul nostro oggetto si limitano ai passi citati del diritto ro-

mano, i quali però, in parte, si riferiscono a negozii speciali, in

parte ai casi in cui è istituita erede o altrimenti onerata una pia

causa-; inoltre ad alcune poche dichiarazioni del diritto canonico,

che dovremo più sotto riferire. In ultima analisi, noi siamo rin-

viati, per la risoluzione delle questioni controverse, ai principii

generali e all’ana—logia.

Gli esecutori testamentari sono, naturalmente, coucepibili solo in

base al presupposto di una disposizione di ultima volontà. legal—

53) Cfr. SCHOLz, 1. c., {i 4, p. 14.

51) È un lamento quasi generale degli scrittori che si sono occupati del

nostro oggetto. Cfr. ansnn, med. ad Point., Sp.- 367,11. 1 in principio. —

Rossnin'r, I. c., 5 6 in principio. —— SCI-IOLZ, 1. c., 6 8, p. 30.

55) Tnt-tavia su concetti stranieri assolutamente all’odierna vita giuridica

si sono fondate distinzioni insostenibili. Di ciò in seguito. V. intanto Rossnin'r,

l. c., @ 6, n. a.
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mente valida-. Questa non occorre che. sia certo per l’appunto

proprio un testamento in stretto scuso, quindi una disposizione.

ridotta in forma solenne e contenente l’istituzione di un cosidetto

erede diritto, ma anche per l’esecuzione di un codicillus ab intestato

può esser“ stabilito un esecutore testamentario. — Secondo l’ambito

esteriore delle loro funzioni, si distinguono esecutori testamentarii

generali e speciali, secondo che ad essi in genere e affidata l’ese-

cuzione di una disposizione di ultima volonta o soltanto la cura

di negozii specialmente determinati. — Quanto alla causa o alla

specie dell’ordinazione, si sogliono distinguere quattro specie di

esecutori: esecutori testamentarii, coutrattuali, legali e pubblici 5"’).

I concetti, per sè stessi, sembra che appena abbiano bisogno di

una' spiegazione. Non di meno, al proposito, non tutto e fuori di

controversia, e piu anco ‘a si dubita se si debbano accettare queste

quattro specie. —- Per lo più gli esecutori testamentarii sono 110-

minati dal testamento stesso (i così detti testamentarii eæeeatores).

Esecutori contrattuali (i così detti conventional“) sono coloro i quali

sono stati pregati di assumere l’esecuzione del testamento da un

contratto, quindi tali sono gli esecutori incaricati dal defunto dal-

l’erede ovvero intervenuti in un patto successorio in quella qualita 57).

Gli esecutori nominati in base ad un contratto coll’erede non deb-

bono, come _è ben asserito, esser veri e proprii esecutori testamen-

tarii, poiché essi sono vincolati non gia alla volontà. del defunto,

bensì a- quella dell’erede “). Ma se gli eredi si accordano su di un

esecutore testamentario, essi con ciò evidentemente non hanno di

mira null’altro se non che la volontà del defunto venga posta in

esecuzione nel modo migliore per opera di una terza persona im-

parziale. Egualmente non hanno fondamento le obiezioni fatte

contro il concetto dei legittimi e dei così detti dativi executores

testamentoram E"‘). Che cosa sono i veScovi (o i concistorii () chiunque

5“) HAFAClu-zn,priucipia ini-is cirilis Rom… Germ., tit. II,x5 1629. — GüNTl-IER,

principia iur. Rom. nov., 6 803, n. I.

57) Lnrsnn, L. 1, n. 2. — Scannz, I. c., p. 43.

.“) SCHOLZ, l. e., p. 44.

5") Sorrow…, ]. e., p. 44 e segg.
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oggidi subentra al posto del vescovo), cui la legge confida l’esecuzione

delle disposizioni a favore di pie cause, che cos’altro sono, diciamo,

se non esecutori testamentarii"? Il più o il meno dei diritti e degli

obblighi, e fuori di quest-ione pel concetto di un esecutore testa-

mentario, poiche altrimenti gli esecutori testamentarii non potreb-

bero pretendere questo nome nemmeno se il testatore abbia, per

avventura, limitato l’ambito delle loro funzioni alquanto di più, o

viceversa l’abbia ampliato più di quello che, di regola, si debba

ammettere. E similmente non tocca l’essenza della cosa il fatto che

gli esecutori legali possono esser costretti all’assunzione di questo

ufficio, mentre l’ufficio altrimenti dipende dalla libera volontà del

nominato. Che, del resta, il giudice competente si debba sempre

riguardare come esecutore testamentario legale G") non si può soste-

uerc. Di regola, il giudice entra in azione “solo allorchè egli è in-

vitato nelle debite gnise, quindi, se l’adempimento degli obblighi

testamentarii si esige mediante un’azione da parte degli individui

clic sono giuridicamente interessati. Non di meno egli deve, ad

ogni modo, custodire, ea: oflicio, gli interessi di eredi non ancora

nati, o impuberi, o assenti, specialmente con l’ordinazione di una

cura o con altri mezzi che garantiscono l’eredità-. Inoltre-, nel diritto

romano, gli è fatto pure obbligo di curare l’esecuzione di alcune

disposizioni testamentarie favorite“), e in casi di questa specie,

come pure in altri, quando ciò appaia conforme alla retta esecu-

zione di disposizioni di ultima volontà, si può certo giustificare

che egli ordini, em officio, uu esecutore 62). Ohe l’esecutore così

"") Ciò ammette il PUCIITA, Haudb. des gerichtl. Ver/"alueus in Sachen der

frem-ill. Gerichtsbarkeit (Manuale del procedimento giuridico in cause di giu-

risdizioni volontarie), II, 6 203 e 211, pag. 199. Cfr. Lnrsnu, sp. 374, n. 10,

sub. iuit.

Gl) L. 7 in f., D. de uuu. leg.-(v. sopra 1). 391 e segg.). . . .. «interventu

judicis haec omnia. debent. . . ad efi'ectum perduci ».

“*) L. 3, I). de «Ii-ln. ley. (XXXIV, 1). «Solent judices. . . unum eligere,

per quem alimenta praestentur». — Oggidì per l’esecuzione delle disposi-

tiones ad pias causas suole essere ordinata dalle magistrature preposte una

speciale commissione, quindi un dolii-ns uec-utor. Cfr. LAUTERBACH, diss. cit.,

cap. 3, n. 9 e NORTHOFF, (lie Gültigkeit (les Erbeiusetznng einer :« errich-

tanden. milden Stiftung (La validità. dell’istituzione di una fondazione pia da

erigere) (Giitt. 1833), 9 ll, p. 42 in fine e segg.
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nominato sia propriamente nn mandatario del tribunale e che

c'ontlo la sna costituzione l’erede possa eleare. opposizione, se

l’eredità con ciò viene- ad essere senza necessit-à. one 'ata G"’), non

può essere un argomento di rifiutare a un così detto esecutore da—

tivo la qualità di esecutore testamentario.“

Ora, se l’esecntore testamentario ha assunto il mandato, esso

può esser tenuto all’adempimento con le misure ed imezzi ad hoe,

ma l’assunzione stessa, come e stato detto innanzi, è dipendente

dalla sua volontà-, eccettuati i casi in cui la legge. ve lo obbliga-.'

La regola vale anche per gli esecutori dativi. L’analogia delle nomine

di tutori non si fa. qui valere. Se all’esecutore testamentario e alii—

data la tutela e la- cura in un caso in cui egli nou ha diritto di

rifiuto, qui egli appare in tutt’altra veste, bcnclie i negozii e gli

obblighi, che come tale gli incombono, coincidano in molti riguardi

con quelli di esecutori testamentarii '“).

Similmente non importa punto in sostanza che l’eSecntore testa-

mentario sia ad un tempo erede, ovvero onerato di nn legato. Se

egli è un erede unico, l’esecuzione delle ultime volontà gli incombe

certo da sè, ma come mero coerede l’esecutore testamentario pre.-

senta una doppia qualità, e se egli e legatario, ciò ha influenza

solo in qua-nto egli già. con l’accettazione del legato e obbligato

all’esecuzione, invece anche se gli e data una somma determinata

per l’esecuzione di un negozio congiunto con delle spese in forma

di legato, egli conserva ciò che resta, sottratte le 'spese (cfr. sopra

pag. 393).

None fondata pure la difterenza, che specialmente veuiva fatta

da antichi giuristi, tra 1111 eæeeutor testament-i unive^i'salis,,,il quale

ha in tutto e per tutto la posizione di un erede, è heredis loeo e

il mul-us execute-r, il quale e nominato accanto all’erede “”""). Questa

6"’) Ciò fa valere SCHOLZ, l. c.., p. 44, contro il concetto di 1111 exesa-tor da-

ti'-.vus Cf1.RossmnT, l. e., p. 229

‘") D’altia opinione è SCHOLZ (p. 45 e 48),111 quanto egli dicl1ia1a llexeeutoi

datiuus un curatore giudizialmente costituito.

65) Cfr. Rossniu'r,1. c., (i 6, p. 226 e segg., n. «, il quale del resto a torto

ritrova questa opinione anche in A. FABER e LAUTERBACH. V. sotto nota 66,

67 in fine e 70.
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differenza veniva principalmente fondata sui testamenti, non rari

per lo innanzi in Germania, in cui si ordinavano soltanto per. i

legati (vedi sopra). Ad ogni modo, colui al quale era confidato il

pagamento dei legati nel testamento doveva compa-rirvi come erede,

come fiduciario, il quale prestava i legati senza sottrazione. Se però

non era contenuta nel testamento una disposizione in proposito

e la disposizione non si poteva nemmeno considerare come codi-

cillo intestato, spettava alla chiesa (s’intende nelle disposizioni per

le pie cause) di curare l’esecuzione, e si poteva anche qui dire,

in certo senso, che la chiesa la quale eseguiva era heredis loco, in

qua-nto certo i legatarii non potevauo compiere atti che apparte-

nessero alla sfera dei diritti e dei doveri di un erede, ma fossero

necessari come, per esempio, la condotta di processi relativi ai di-

ritti ed agli obblighi del defunto, l’esperimento della hereditates

petitio contro i possessori di cose appartenenti all’eredita e simili.

— Disposizioni brive di forme non contenenti una istituzione, nè

tali da poter mantenere in piedi come codicilli ab intestati, e dif—

ficile che ora si facciano valere. Se tuttavia si vuol ammettere il

contrario, non si comprende però come si fondino su queste ano-

malie dei concetti generali o si determini, secondo esse, ciò che

appartiene, di regola, alla natura o all’essenza di un certo concetto

giuridico. Ma ciò accade in quanto si oppone l’esecutore testamen-

tario, il quale e heredis loeo, come il vero esecntore testamentario

al nudus eæeeuto-r e si pongono principii come i seguenti: l’ese-

cutore testamentario deve avere potestas e auetoritas, non soltanto

prestare fides e ministerium, egli è sempre heredis loeo e deve es-

sere capace di saccedere, non puo nemmeno esser chiamato come

testimonio nel testamento, ecc. °°). Se inoltre si osserva: « Simili

GL") Così si esprime anche il Rossninr (l. c., pag. 218, 220, 230, 332, n.1),

benchè egli paia biasimare gli antichi interpreti (come BARTOLO ed altri) della

loro errata terminologia (@ 6, 11. a). — A. FABER (Err: Pragm., dec. 66,

err. 6), a cui si richiama il Rossnin'r, esprime tuttavia qualcosa di diverso.

Egli distingue in anticipazione Parce-utor universalis, cosidetto da BARTOLO ed

altri interpreti, il quale è heredis loeo, dal nudus erceuior, il che presso di

lui non deve significare null’altro se non il vero e proprio esecutore testa-

mentario; il primo deve in ogni caso avere la qualità. di erede, e può anche

GLiiCK. Com-m.. Pandette. — Lib. XXIX. — 90.
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esecutori testamentarii si presentano, del resto, assai di rado preSSo

di noi, perchè. essi paiono esser soltanto tra gli ecclesiastici in uso » l"’),

cui vi ha uu manifesto riconoscimento del principio che, (li regola,

l’esecutore testamentario non è heredis loco, ma piuttosto soltanto

nudus o simplex erae-utor, donde segue inoltre che egli deve prestare

uuicamentefidcs o ministeria-m (come si snol dire), cioe che egli e te-

nuto all’esecuzione fedele e diligente dei negozii a lui aflidati, sia in

gene ‘ale, sia in ispecie. 111 realta- pertanto quella opinione non si

14

non essere testimonio del-testamento. Solo a principio della citata disserta-

zione, dove egli cerca dimostrare che i romani non conoscevano gli esecutori

testamentarii nel senso odierno (vale a dire non conoscevano esecutori testa-

mentarii generali, ma solo dispensatores legato;-mn.) egli dice: « sic.. ., ut

earum (personarum) potestatem et auctorictatem non tam implorare, quam

fidem et nudnm ministerium eligere videatur ». Con questo il FABER voleva.

solo esprimere il noto principio: quanto più generale è un mandato, tanto

più libero c illimitato e il suo arbitrio relativamente alla forma dell’esecu-

zione. Mai romani non conoscevano mandati generali relativamente all’ese-

cuzione testamentaria, ma solo quelli diretti a negozii speciali. 11 Rossniu'r

invece fouda su di cio l’osservazione: « A ragioue dice il FAnno che l’esecu-

tore testamentario deve avere potestas et auctoritas, non già. prestare mera—

n1entejides e ministerium. » ; come se quelle espressioni indicassero qualita as-

solute di mi esecutore testamentario. In che cosa consista questapotestas ed

auctoritas degli esecutori testamentarii uon è detto, ed è difficile che quanto

si dice abbia a sua base idee chiare. Prcse nel loro senso‘gennino quelle

espressioni, esse debbono esser dichiarate assolutamente disadatte ad espri-

mere il rapporto di un esecutore testamentario.

"’) ROSSI-nur, l. c., p. 230 in fine. Egli soggiunge ancora: «. . . perchè la

"alidità. di diritto comune ili una tale disposizione sino a tempi recenti, è

stata assai diSputata e contestata, per lo meno in quanto si palesava come

un riporre in arbitrium alterius». Gia inuanzi, per dinioStrare che i romani

non conoscevano esecutori testamentarii, si era osservato: « che secondo il

diritto romano non si poteva rimettere assolutaiziente ad una terza persona.

che dovesse nominare l’erede e curare i numerosi afi‘ari 'dopo la morte con-

forme alla sua. volontà come originaria-niente fu ammesso in ordine all’ese—

cutore testamentario, e sara. dimostrato in seguito ». Ma una. persona al cui

arbitrio è posto il contenuto di una disposizione di ultima. volonta appare

più come testatore che come esecutore testamentario (v. sopra p.'403) e in

ogni cnso è anche pii1 errato di scorgere in questo l’esecutore testamentario

originario e proprio come quando si applicano questi predicati ai cosidetti

esecutori che sono heredis loeo. Cfr. su di ciò anche LAUTERBACI—I, diss. cit.,

cap. IX, n. 21-23, dove si trova pure il modo naturale e non artificioso di

rappresentarsi il rapporto di un vero e proprio esecutore testamentario.
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distingue praticamente dall’opinione qui rappresentata-. Piuttosto è

riconosciuto che all’esecutore testamentario per se stesso incombe sol-

tanto la fedele e diligente cura dei negozii, quale esige la realizza-

zione della volontà del testatore, e la sua capacità di assumere questa

funzione dipende solo da ciò. Ma l’estensione regolare delle sne

incombenze e dei suoi diritti puo essere ampliata dalle disposizioni

del testamento, come da. norme legali per casi speciali; tale è, ad

esempio, il caso in cui l’istituzione abbia per oggetto uno scopo reli-

gioso o pio °°). E se in qualche luogo valgono tuttavia dei testa-

menti che contengono solo dei legati, ma insieme è stato nominato

un esecutore, questo non può esser considerato come vero e proprio

esecutore o come nudo esecutore, ma nella sua essenza. e uu vero

erede fiduciario "”). Di cio però si può discorrere solo incidental-

mente uclla teoria degli esecutori testaiueutarii, piuttosto si deve

richiamare l’attenzione in linea principale soltanto alle determina-

zioni concettuali oscure e confuse e alla terminologia dei vecchi

interpreti. Poichè è evidentemente una confusione il chiamare ese-

cutore universale soltanto l’esecutore il quale è heredis loco—^o),

come se all’ordinario esecutore testamentario non fosse affidata la

esecuzione di tutte le disposizioni testamentarie, il che e pure il

caso ordinario! Ancora più merita di essere disapprovato il porre a

fondamento di concetti generali norme giuridiche anomale, e l’espri—

mersi per lo meno come se ivi fosse contenuto diritto regola-re.

°“) Nella I.. 49, C. de episc. et clar., dove il vescovo ed economo vengono

obbligati all’esecuzione di tal disposizione è a costoro attribuito il diritto e

il nome di un erede ($ 4. . . . . «Si enim heredum eis et jus et nomen de-

dimus. . . . ., necesse est, eos debita exigere et creditoribus respondere »).

Che tnttavia. iu ogni caso corrisponde più alla volontà. del testatore ed alla

legge di concepire qui la pia causa stessa come erede, si è gia tentato di

dimostrarlo in altro luogo (vol. 39 (lel Commentaria-6 1438, p. 458, 461, 464 e s.

°°) Solo senza il diritto di detrarre la quarta-; L. 49, 54, G. de episc. et der.,

e RossninT, l. c., p. 232, 11. 1.

7°) In questo biasimo sembra. convenire anche il Rossniu'r (I. e., p. 227).

Non è giusto però che egli trovi questa opinione anche in A. Fauna e LAU-

TEnnAcn. Riguardo al primo, vedi sopra la nota 66, il secondo poi osserva

espressamente che la nomina, di nn esecutorc universale è limitata senza 1uo-

tivo dagli interpreti antichi ai casi in cui l’esecutore rappresenta l’erede;

l. c., cap. IV, 11. 13 e 16.
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La capacità. di esser nominato esecutore testamentario dipende

dall’avere il nominato la capacita naturale e giuridica di mandare a

effetto i negozii a lui aflidati. Ora, poichè gli esecutori testamen-

tarii come tali non hanno la qualita di tutori, anzi i loro negozii,

iu generale e d’ordinario, incombono agli eredi, segue che anche

lc donne possono essere nominate esecutrici testamentarie“), sal-

voeliè non vengano ad esse espressamente affidati veri e proprii

negozii virili, come, per esempio, potestà- arbitrale o rappresentanza

giudiziale 72).

Il giuramento dell’esecutore “non si esige per diritto comune 73).

L’ analogia delle tutele non e qui applicabile, poiche l’esecutore

testamentario, conforme alla sua qualità. essenziale, appare soltanto

come un mandatario ordinario, da chiunque derivi la sua nomina- “).

Con questo non è detto che il sno 'apporto giuridico si debba con-

siderare costantemente come obligatio ex mcmdato nel vero e proprio

senso; piuttosto scegli, come d’ordinario accade, fu nominato per

testamento, il rapporto giuridico e quello di una persona onerata

nel testamento (v. sopra-). Ciò significa soltanto: qui vi ha un mero

'apporto giuridico pri “ato. L’adempimento degli obblighi che sca-

turiscouo da un sifi‘atto rapporto giuridico non è garantito da un

giuramento necessario, ma l’assicurazione dipende unicamente dal-

l’applicazione possibile dei provvedimenti coattivi del giudice.

Invece la compilazione di un inventario e la resa dei conti ap-

partengono agli obblighi ordina-rii dell’esecntore testamentario 75). Si

71) Arg., cap. 3, X. de testamen-t. LAUTi-nmACH, diss. cit., cap. VI, num. 3

e segg. Cfr. Rossnm'r, [. c., p. 227, n. c.

"’) Cfr. SCHOLz, ]. e., 6 15 in line.

"’) LAUTERBACH, L. 1. cap. IX, n. 11. — SCHOLZ, l. c., p. 31.

“) Da questo pnnto di vista le numerose fonti di diritto comune conside-

rano il rapporto anche se sono seguite delle disposizioni sulla esecuzione nel

testamento; arg., L. B, D. de alim. legat. — « Dìversacansa est eius, cui

legatorum divisio mandatur. . . », cap. 19, X. (le testam-. — << Post mandatum

susceptum per dioecesanum cogi debent, testatoris explere ultimam volunta-

tem ». — Cfr. BESELER, ir. Erbverträgen (Dei passi successorii), 1, t 16, p. 284

in fine e segg.

75) LAUTnunAcu, cap. IX, n. 13 e 16.
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è sostenuto, per vero, che tale è il caso soltanto allorchè all’ese-

cutore testamentario e affidata una vera e propria amministrazione 7").

Tuttavia, anche per lo scopo della ordinaria esecuzione, si richiede

che conosca con precisione lo stato del patrimonio, e quindi la

redazione di un inventario appartiene ai preliminari necessari della

giusta esecuzione del suo ufficio”). Se d’altra parte si ha un in-

ventario, l’abbia fatto il defunto o l’erede, l’esecutore si può rife-

rire ad esso 78). La resa dei conti è fatta nel diritto canonico espres-

samente un dovere di ogni esecutore testamentario 79).

Gli obblighi regolari degli esecutori testamentarii consistono

nell’aver cura della debita esecuzione di tutte le disposizioni conte-

nute nel testamento e specialmente nell’aver cura che ciascuno

riceva ciò che il testatore gli ha attribuito "). Oltre l’istituzione

ad crede e i legati, le'disposizioni e gli incaricati testamentarii

possono essere della natura pii1 varia, per esempio, l’erezione di

un monumento, l’esecuzione di una fondazione di utilità- pubblica-,

la cura per la nomina di tutori, ecc. Solo in rapporto a quelle re-

golari disposizioni del testamento, qui si vnol osservare qualcosa

di pii1 particolare. Anzitutto all’esecntore incombe di provocare la

formale apertura del testamento, quando ciò sia necessario, e di

portare a conoscenza degli interessati, che non ne siano stati edotti

della pubblicazione del testamento, il contenuto di esso. Appresso

egli deve invitare gli eredi a dichiararsi snll’adizione dell’eredità,

@ in seguito a questa, egli deve immettere gli credi nel possesso

dell’eredità, ma se occorre all’uopo la cooperazione giudiziale, e in

genere, se i rapporti ereditarii sono ancora controversi, deve esser

rimesso all’erede di fare all’uopo delle istanze giudiziali, salvoclie

il testatore non ne abbia in modo speciale incaricato l’esecutore.

Ma, finchè può avvenire l’immissione, l’esecutore testamentario

deve aver'cu-a che gli oggetti ereditarii siano ben custoditi e ga-

""') ScnOLz, l. e., p. 47 e 58, n. 3, t 22.

“) Cfr. “’ESTPHAL, Rechtsgutachtcn 'u. Erkemitu-isse des biirgerl. Rechte. (Pa-

reri e sentenze di diritto civile), vol. I, p. 156, ad h. t.

1”) LAUTERBACH, cap. IX, n. 16, III.

79) Clem.. nn. de testamentis (III, 6).

3") l\lsvws, ad jus Lnbcc., lib. II, tit. I, art-. XV, n. 6. — Seuor.z,s 13.
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ra-ntiti contro le usurpazioni e le perdite. Sino a quel momento

dunque, egli è detentore di fatto dell’eredità-, salvochè, per avveri--

tura, non sia necessario procedere per lc vie giudiziarie all’appo-

sizione dei sigilli sui beni ereditarii '“). Se sono nominati più eredi,“

egli dura in carica sino alla divisione dell’eredità. che egli deve

regolare. Ma se in quelleincombenzeinsorgono divergenze tra gli

credi, in proposito può decidere soltanto il giudice, e similmente

se gli eredi sono discordi su altri punti, per esempio, sulla colla-

zione di stipendii, o sulla scelta della persona di un legat-ario,

quando il testatore ha- rimesso questa persona all’arbitrio degli

eredi"), o se tra. l’erede e i legatari spuntano delle divergenze.

Poichè l’esercizio della funzione giudiziaria non rientra nella cerchia

dei negozii di un mero esecutore testamentario °°). Tuttavia il testa-

tore pnò commettere all’esecutore testamentario anche potestà ar-

bitraria "). Si e, per vero, sostenuto il contrario "”), ma per un

motivo che, se fosse vero, proverebbe troppo, cioè verrebbe ail

escludere la possibilità- di una vera decisione giudiziale per efi'etto

'“) Alcuni concedono all’eseentore anche il diritto di intentare il Remcdium

ea: h. ult. C. de edicto D. Hadria-ni tollendo, e quindi di'proeurarsi con la

immissione ordinaria il possesso. Per vero come eredi essi potrebbero pre-

sentarsi solo se fossero heredis Ioco, ma utiliter sarebbe loro concesso il mezzo

giuridico, anche se ad essi potesse attribuirsi solo la facoltà. di meri esecu-

tori testamentarii. Il simile si trova anche prescritto in diritti particolari.

V. in genere LAUTERBACH, cap. IX, 11. 25, 30. —- Cfr. HOFACKER, princip.

'ilM'. civ., t 1631, n. 5. - Che dove ènecessario e l’erede non e presente, o

è pigro, all'esecutore incombe per garanzia della massa di fare istanza giudi-

ziale, s’intende in ogni caso da sè. Cfr. sotto p. 443, nota 50.

8") Come ciò può accadere già per diritto romano; L. 7, $ 1, I). de reb.

(lub. (XXXIV, 5).

ea) Lnrsnu, sp. 374, n. 5 et 8 iuit. D’altra opinione è HELLFELD, h. 9 non

però LAUTERBACH e THIBAUT come Senonz, g 20, p. 56, nota ". V. LAU-

TERBACH, L. 1, cap. IX, n. 64 e sotto alla nota 90 e 91.

34) Larsen, sp. 374, n. 8.

35) SCHOLZ, 5 19. Ma egli non resta conseguente a sè stesso, quando al

il 20 concede che il testatore possa rilasciare alcuni oggetti esclusivamente

al giudizio e alla decisione dell’autore. Ma quali sì e quali 110? Secondo la

osserva-zione iniziale egli sembra escludere soltanto la decisione sulle con-

troversie le quali insorgono tra. l’esecutore e gli interessati. Ciò s’intende

certo da sè.
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dell’arbitro in generale i"’). Per vero, la funzione arbitraria è fon-

data da un compromesso, cioè da un accordo tra le parti litiganti.

Ma gli eredi sono vincolati in ogni oggetto dagli ordini del testa-

tore dove l’arbitro privato non è soggetto a positivi limiti legali.

Inoltre già il diritto romano permette al testatore di rimettere

l’efficacia di una singola disposizione all’equo apprezzamento (viri

boni. arbitrio) dell’erede o di un terzo ’”), e, come e noto, il diritto

canonico va, in proposito, ancora più Oltre “), cosicchè il commet-

tere la funzione arbitrale all’esecntore non può esser causa soggetta

a verun dubbio fondato. Una sifl'atta decisione arbitrale ha dunque

l’effetto consueto, cioè si può fondare su di essa un’azione presso

il giudice ordinario, o la sentenza può essere impugnata pure entro

i dieci giorni, benchè senza le forme dell’appello (per via di una

così detta appellat-io eætraiadieialis 89).

Se l’esecuzione è affidata ad una autorità giudiziaria, si deve

ammettere che essa abbia con questo anche la giuridica decisione

delle controversie generate dal testamento °°). — Che a. colui il

quale deve eseguire l’ultima volontà si appartenga pure il compito

di determinarne il senso e di interpretar il testamento è nella

natura delle cose; ma è pure indubitato chela sua interpretazione

non puo avere la forza di una decisione autentica o giudiziale; se

gli interessati non sono d’accordo, deve farsi luogo alla decisione

giudiziale 91).

se) Persone private non potrebbero invadere diritti di sovranità, arg. L. 3,

C. de vim-istl. (III, 13). « Privatorum consensus non facit judicem eum, qui

nulli pracest judicio ». Ma qui è soltanto parola della formale auctoritas rei.

judicatae (come dimostrano le parole finali) la quale certo non è attribuita

alla pronuncia arbitrale. V. ansnu, L. 1.

87) Cfr. L.-75 pr. dc legat., I, L. 1, $ 1, de legat., II. L. 11, 5 1, de tegat., III.

") Cap. 13, X. dc testam. (111, 26).

l"") Questo diritto è essenzialmente già. nella costituzione di GIUSTINIANO

sull’efiicacia di una sentenza arbitrale (L. 5 pr., C. de receptis arbitris, II,

56), e non un prodotto della prassi recente, come di ordinario è ammesso

anche dal GLiiCK, vol. VI del Commenta-rio, 6 482, p. 96 e segg. Cfr. anche

quivi 6 483.

90) Soltanto questo dice THIBAUT, Pauci. (Pandette), 6 1000. Cfr. sopra

nota 83.

") Sonorz, {\ 19 a principio e 6 21. Il contrario asserisce LAUTERBACH, ca-
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Un oggetto precipuo ed importante dell’attività dell’ esecutore

testamentario concerne l’esecuzione dei legati. Questa suol essere

sovente affidata, in modo speciale ed espresso, all’eseentore testa—

mentario, massime nei legati di alimenti e nei legati che hanno

per oggetto l’erezione di fondazioni di utilità pubblica. In casi di

questa specie, coloro, al cui vantaggio è l’ordinazione, non hanno

nulla a che fare con gli eredi, ma si tengono innnediatamentc al-

l’esecutore, che qui e da considerare quasi come la persona one—

rata 92). Soltanto egli non potrebbe esser costretto ad impigliarsi

in processi concernenti la validità di siffatti legati. Se pertanto vi

ha, in proposito, un dubbio, lo si deve ritenere autorizzato di rinviare

l’azione diretta contro di lui per l’adempimento agli eredi con una doti

(general-is) exceptio. Relativamente agli altri legati incombe pure al-

l’esecutore di aver cura del loro adempimento e, se egli si trova in

possesso dell’eredità o degli oggetti legati, senza dubbio, può

eseguire la prestazione a favore dei legata-rii, e pagare ciò che

è loro attribuito, anzi può fiu’ anco esser mossa azione contro di

lui 93). Ma se la validità di questi legati fosse ancora dubbia, l’ese—

cutore ne fa la prestazione senza consenso degli eredi, nè può esser

pitolo IX, u. 82; ma una siinile facoltà si può accordare all’esecutore solo

se il testatore ha ordinato che l'interpretazione ammessa dall’esecntore testa-

mentario di espressioni per avventura dubbie ed indeterminate, debba esser

riguardate come se fosse stata emessa da lui.

92) Se egli non è in possesso dell’eredità o (lei mezzi che occorrono alla.

esecuzione, egli si procura questi mezzi all’uopo ricorrendo a provvedimenti

coattivi per le vie giudiziarie contro gli eredi.

°“) Ciò nega il WESTPHAL in Rechtsgutachten u. Erit. der biirgerl. rechts

(Pareri e sentenze di diritto civile), vol. II, ii. 637, perchè l’at-tio cz testa-

mento lIa luogo soltanto contro coloro i quali hanno acquistato l’eredità in

qualità di eredi, le azioni di un legatario invece solo contro coloro i quali

in proprio nome possiedono l’oggetto legato. Tuttavia. la prima azione ha

luogo conforme alla sua natura contro ogni onerato (L. 108, {i 12, (le tegat., l);

0 per onerato si può ritenere ad ogni modo l’esecutore, in quanto egli si

trova. in possesso degli oggetti dell’eredità, e la prestazione deve indubita-

tamente accadere, secondo il principio: che può essere onerato chiunque si

trovi al possesso di oggetti appartenenti all’eredità; arg. L. 1, 6 6, de legat.,

III e L. 77, de lega-t., I. La sentenza del \VEsrrnAL con cui l’azione contro

l’esecutore è respinta, appare ciò nonostante abbastanza giustificata, perchè

il testamento era cassato e quindi anche i legati non potevano sus.;istere.
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costretto ad impigliarsi in un processo (v. nota 93). Anche se gli

eredi seno al possesso dell’eredità, essi possono far tnt-tavia chei

legatari si rivolgano a lui, ed egli, in'forza del suo ufficio, e oh—

bligato ad assicurare, il pag-.uucnto dei legati. Se ciò non gli riesce

con le buone, ilegatari nou possono ne agire contro di lui, ne eo-

stringcrlo ad intentare contro gli credi, o anche a cedere l’azione ’“).

Essi vengono piuttosto a trovarsi direttamente di fronte agli eredi

e di fronte a coloro che sono particolarmente one 'ati ; a costoro

essi devono tenersi, sia la loro prestazione rifiutata perche si con-

testa la validita dei legati, o sia la mera negligenza causa della

inesecuzione ).

Poichè il compito dell’esecutore testamentario come tale si rife—

risce unicamente all’esecuzione delle disposizioni testamentarie, ha

solida base l’opinione, cl1e può esser pure considerata come domi-

nante, che, di reeg,ola non gli compete. l’11111111n1st1'1z1o11e dell’ere-

dità“). Tuttavia sovente si asscrisce che egli può citare i debitori

ereditari, alienare oggetti ereditari e compiere. altri atti, i quali zleci-

samente si presentano come atti di amministrazione, anche senza che

l’amminist'azione gli sia— specialmente afiidata. ], in certo aspetto,

il pnnto'non è neunucno errato. Qui, come in altri casi in cui lo

Scopo vero e proprio di una funzione di affari non è diretto all'am-

ministra-zione, l’obbligato, non di rado, verrebbe ad essere responsa-

bile, rimanendo totalinente est 'aneo all’amministrazione. Poniamo,

per eSempio, che l’eredità non fosse ancora adita, ma minaceiuo al

patrimonio delle perdite, se non vengono presi dei provvedimenti

giuridici contro i debitori ereditari, ovveroi creditori di un de-

bitore ereditario insolvente vengono invitati a dichiararsi, ovvero

si offre il pagamento di un debito scaduto. È ben fnori di discus-

sione chc qui l’esecutore deve fare ciò che si esige da un ammini-

£") Che i legatari potessero agire solo er inre cesso, cioè per cessione (la. parte

dell’esecutoro testninental'io, fn specialmente asserito da alcuni antichi giu-

risti. V. LAUTnnBAcn, cap. IX, u. 48, il quale del resto si dichiara contrario.

95) Le opinioni in proposito furono 'del resto assai divise. Più sotto nella

discussione dei mezzi giuridici che competono all’esecntore e contro di lui,

m1e111o occasione di pr'cndcie111 esame qualche punto relativo all’argomento.

”“) Il mio Trattato delle Pandetle, {\ 657.

GLiiCK, Comm.. Pandelis. — Lili: XXIX. -— su.
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stratore del patrimonio altrui, poiche. appartiene agli stessi doveri

anche la cura della sicurezza e della conservazione dell’eredità,

per lo meno finch‘e questa è sotto la sua. garanzia. Per lo stesso

motivo egli dovra alienare anche 'le cose esposte a guasta-rsi (quae

serva-ndo servari nemmeno“) e, in certe circostanze, persino con-

chiudere o rinnovare locazioni di fondi rustici o urbani, certo con

:antela, e in modo da non ritardare con questo la tradizione agli

eredi e, in genere, il regolamento di tutti gli affari ereditari, troppo

lungo tempo. Talvolta, egli deve essere libero anche di procedere

ad alienazioni per poter eseguire debitamente gli incarichi a lui

aflidati. Per esempio, gli è demandato il pagamento di legati, e non

si trovano sufiicient-i somme nella massa ereditaria "). Nondimeno

in simili casi, è sempre consigliabile che non si proceda senza

previo concerto con gli eredi, o, se ciò accade, oppure non si riesce

a mettersi d’accordo con gli eredi, senza che egli ricerchi l’assenso

giudiziale, massime trattandosi dell’alienazione di immobili 9"‘). Se

non vi lia-nno pero dei motivi della specie addotta-, i veri e propri

atti amministrativi sono fuori della sfera della sua gestione di

negozio. Persino il pagamento dei debiti egli non può, di regola,

eseguirlo, senza che ciò gli sia stato affidato. Un passo del diritto

canonico, che talora si adduce in prova del contrario, contiene

piuttosto un argomeutum a contrario abbastanza sicuro in ap-

poggio del nostro principio: « Joannes Clericus ct .P. Laicus, exe-

entores ultima-e voluntatis O. Clerici, — qui venerabilibus — locis

de bonis suis legavit, ”lancia.-ns insaper, satisfieri creditoribus per

eosdem, post mandatum susceptum per dioecesanam cogi debent,

testatoris explere ultimam voluntatem » 100). Non occorre quindi,

di regola, un mandato speciale per pagare 'con piena sicurezza i

creditori ereditari. — Del resto anche qui si possono pensare dei

casi, iu eui l’esecutore può essere anche obbligato a pagaro senza

che egli venga autorizzato all’uopo (la 111andato speciale. Si pensi,

97) Senonz, ]. c., &; 24 in fine.

"’“) Arg. L. 9, I). de (iI-imam. legal. (XXXIV, 1).

°°) Sc1101.z, @ 24.

i°") Cap. 19, X. de testament.
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per esempio, che i creditori facciano pressione per esser soddisfatti,

che i loro crediti non siano assoluta-mente soggetti ad eccezione

di nessun genere, e che un indugio senza necessità possa cagionare

delle spese ed altri pregiudizi alla massa ereditaria.. Anche altri-

menti pcro l’esecutore, sc paga un debito assolutamente sicuro,

può difendersi contro gli eredi, i quali esigono la consegna senza-

diminuzione dell’eredità. con la doli (generalis) eæeeptio ‘). La que-

stione, pcrtauto, se l’esecutore testamentario come tale possa pagare

debiti, offre solo nn piccolo interesse pratico. Il punto se sia stato

domandato o meno il pagamento dei debiti, fa una differenza pra-

tica solo in quanto nel primo caso l’esecutore è libero da ogni re-

sponsabilita, se egli ha osservato la. diligenza che incombe ad un

111anda-tario, nel secondo caso invece solo se, in realtà, il debito da

lui pagato non era soggetto ad obiezioni di nessun genere.

Ma se l’esecutore è stato espressamente incaricato dell’aunnini-

strazione, male gli si appone il nome di eæeciltor quietas in anti-

tesi all'executor merus 2). In questo riguardo i suoi diritti ed i suoi

obblighi sono quelli di nn annninistratore ordinario dei beni altrui 3).

Un mandato generale di questa specie contiene sempre qualcosa

di molto i11deter111inato, e porge facile occasione a dubbi e contro-

versie sul punto che cosa propriamente debba fare l’esecutore e fin

dove si possa spingere, massime se non e fissata un’ epoca, tino alla-

qnalc debba durare l’aunniuistrazione. Nel dubbio, del resto,i di-

ritti e gli obblighi dell’esecntore in un mandato generale si deter-

minano secondo quelli di 1111 procurator omni-mn bonorum.

Relativamente a quanto è stato finora. esposto, gli antichi giuristi

distinguono se l’esecutore è stato costituito ad causas pias ovvcro ad

causas profanas. Nel primo caso egli ha diritto ad annuiuistrare, anche

senza speciale mandato, e intanto le azioni ereditarie e persino la

utilis hereditatis petit-io "). Ciò è pure giustissimo se si limita alle dispo-

') Arg. L. 31 pr., D. (le hereflit. pet. (V, 3) e L. 5, C. de petit. heredit.

(111, 31). '

2) LAUTulmAcn, diss. ('it. e III, 11. 22-24, cap. IX, 11. 37-38. — GüNTHER,

prim-ip. jar. Rom., 6 803, 11. II. II mio Trattato delle Pande-tte, $ 657.

3) Scuonz, [. c., 6 22.

‘) LAUTERBACH, cap. IX, 11. 37-55.
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sizioni per le pine causae, le quali uon sussistono, 1) non sussistono

ancora come persone indipendenti, o non possono assolutamente

sussistere come tali, specie nell’istituzione di poveri, malati, o nei

legati a favore di costoro. In questo caso dunque l’esecutore testa-

mentario, ordinato per legge o per testamento, c, ad ogni modo,

heredis Ioco 5). Se invece una disposizione di questa specie si rife-

risce a piae causae, che si debbouo riguardarc già come persone

giuridiche, non vi è. motivo di attribuire qui all’esecntore altri

diritti all’infuori degli ordinari; la pia eausa esercita allora essa

stessa, per via dei suoi presidenti, i diritti di un erede o di un

legatario 6). Dall’altra parte quei diritti più estesi si debbono attri-

buire anche ad un arce-utor ad res profanas, speeiahnentc se la

disposizione di ultima volontà è di tal natura che, se dovesse al—

trimenti valere, null’altro resta che attribuire all’esceutore la faeolta

di 1111 erede, tolta la detrazione della quarta falcidia. Se di tali

disposizioni se ne abbia nel diritto odierno e certo altra questione.

Senouchè in quanto concerne questa questione e in genere il con—

cet-to di un esecutore testamentario, che e heredis loeo, si deve

rinviare a quanto si e gia osservato sepra’).

A quanto è detto sinora si deve ricollega-re ancora una serie di

osservazioni e. questioni sui punti singoli:

1.° Poichè l’esecutore testamentario come tale non ha- i diritti

e gli obblighi di un tutore, non si può qui parlare di nn controllo

c d’una vigilanza sulle tutele per via dell’autorità- giudiziaria-, o di

altra autorità preposta-. Tuttavia il diritto romano riguarda l’ultima

volonta di uu defunto come qualcosa di sacro e qualcosa che è

sotto la pubblica garanzia: << publice enim expedit (si dice) suprema

hominum indicia exitum habere » "), donde anche emanano le norme

"’) L. 49, C. (le episc. et eler. Cfr. vol. 39 del Ccnnueutu-rio, 6 1438, p. 456

c 461.

°) Secondo il diritto romano i capi delle pine causae allora note erano certo

gli esecutori legali di qualunque disposizione destinata a scopi pii o benefici.

V. la nota. seguente.

") V. sopra, nota 68.

3) L. 5, I). h. t. Confronta anche L. ] pr., l). si quis omissa eausa tenta-111.

(XXIX, 4). « Praetor voluntates defunctorum tuetur ». — SC110Lz, p. 7 e p. 50.
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summenzionate 9) sulle disposizioni che si debbono prendere d’nfiicio

dal giudice. Ma si va troppo lungi se da ciò si vuol dedurre che

il giudice si abbia. a considc'are sempre come esecutore testamen-

tario ln), e che già. per diritto romano l’esecutore testamentario nomi-

nato (lebba esser costretto dal giudice, cw oflicio, alla debita esecu-

zione delle sue incombenze. Secondo le norme. del diritto canonico,

sembra che si debba affermare l’ultima cosa. Qui vengono in con-

siderazione due passi. L’uno obbliga i vescovi ad aver cura che

le disposizioni in pias usus vengano esattamente eseguite, anche se

ad essi il testatore ha proibito Ogni immistionc “). Fu gia esser 'ato

innanzi che questa norma si ha già nel diritto romano. La sua

applicazione presuppone che la chiesa sia iunuedi'atameute (come

legale distributrice delle elemosine) o mediatanlente interessata

nelle ordinazioni del testamento. Estenderla ad ogni disposizione

testamentaria e assolutamente impossibile. Chi deve esigere qual-

cosa dal testamento deve farsi innanzi da se e, occorrendo, proce-

dere all’azione; che l’autorità o il giudice presti ad alcuno soccorso

d’ufficio per la realizzazione del suo diritto privato è cosa che con—

traddice decisamente ai principi di diritto vigente presso di noi.

Soltanto si puo giustificare l’estensione che se vi ha un interesse.

pubblico, quindi, specialmente se la diSpesizione testamentaria e

di utilità. pubblica, il giudice e autorizza-to e obbligato a procedere

d’ufficio. — Nel secondo testo si dice genericamente: gli esecutori

tcstamentari‘ debbono essere obbligati dal vescovo (cl-iocccsanus) al—

l’adempimento del mandato da essi assunte ”). Ma se il vescovo

possa al riguardo procedere d’ufiicio non è detto, e tanto meno si

(leve ammettere in quanto il mandato qui e diretto anche al paga-

mento dei debiti; ma che ad un creditore si debba d’ufficio pre-

stare soccorso al pagamento non e certo riconosciuto in alcun

diritto positivo. — Il terzo passo dice che l’ord-i-ua-rius loci deve

obbligare i religiosi, che hanno assunto l’esecuzione di un testa-

9) V. note 61 e 62 del precedente centinaio.

10) Cfr. sopra nota 60 del precedente centinaio.

“) Cap. 17, X. (le testem., cfr. cap. 3, ead.

"") Cap. 19, X. de festa.)".
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mento, alla resa dei conti e pnnirli quando risulti che essi nelle

loro funzioni hanno agito contro il loro dovere l“). Secondo ogni vero—

si111iglianza, anche qui si presuppone pero un interesse della chiesa

nella disposizione, come era. d’uso allorchè ecclesiastici e regolari

venivano cl1ia111ati alla funzione di esecutori. È sempre assai dubbio

attribuire in generale ad una. autorità il diritto di costringere

d’ufiicio all’ade1upi111ent0 di obblighi che hanno per oggetto sol-

tanto l’interesse privato, e se l’ultimo scrittore sugli esecutori

testamentari reputa che l’autorità () il giudice abbiano diritto, in

forza dell’alta vigilanza da loro esercitata, di vietare all’esecntore

degli atti che sono in contraddizione alla volontà di chi lo ha no-

minato, di spogliarlo del suo ufficio previa cognizione, di costrin-

gerlo all’erezione di un inventario e alla resa dei conti, di esami-

nare d’ufficio i conti ed ammonirlo H), ciò non si può giustificare

teoricamente nè ‘e riconosciuto nella prassi. Una ingerenza ufficiale

è. ammissibile piuttosto solo allorchè vi ha un interesse pubblico;

iu base a. norme positive del diritto romano, anche allorchè sono

ordinati dei legati di alimenti ”'), inoltre allorchè si hanno altre

disposizioni nel testamento, la cui esecuzione è desiderabile, ma pel

cui adempimento non si può agire, ubi auctoritas soia testatoris

est “‘); fiuahneute se il giudice gia in base a principi generali è

obbligato all’attività ufficiale, così specialmente allorchè sono isti-

tuiti dei minori, ovvero l’erede è assente e la sua dimora è sco-

nosciuta, cosicchè vi sia motivo di ordinare una cura. hereditatis

iacentis.

2.° In certe circostanze si giustifica una. deviazione dalle dispo-

sizioni testamentarie; specialmente se il testatore nelle sue ordi-

nazioni l1a preso le mosse da un presupposto che non torna e, in

genere, se vi hanno delle circostanze, le quali rendano verosimile

che il testatore, quando le avesse conosciute, avrebbe altrimenti

13) Clem. nn., (le testam. (Ill, 6).

M) Sonora, p. 51.

I"’) L. 3, D. de ((I-in).. legat. rerb. Solent. _et unum eligere. Cfr. sopra note 60

e 61 del precedente centinaio.

“) L. 7 in f., D. de annuis legatis (v. sopra p. 391 e segg.).
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disposto”). A buon diritto si e osservato che, in casi di questa

specie, si opera soltanto contro le parole, non contro la volontà.

del defunto, anzi si da esecuzione soltanto alla sua presumibile vo-

lonta "'). Appartiene al tema un frammento già. pii1 volte menzionato

in altro contesto “’). Il testatore aveva tra altro ordinato che i suoi

figli dovessero dimorare ed essere allevati presso colui che fosse

destinato dalla madre; pel mantenimento dei figli, sincllè fossero

usciti di minore età., era assegnata una sonnna determinat-a. I tutori

che hanno l’aunuiuistrazione dell’eredità rifiutano il pagamento di

questa somma a colui al quale i figli sono consegnati. Il vero mo-

tivo del loro rifiuto non è addotto nel testo. Senza dubbio, vi erano

dei motivi clic facevano apparire utile di non affidare i figli alla

persona scelta dalla madre 20). (Jie risulta dalle parole: « fee tamen

semper voluntas eius (se. patris)'aut iussum conservari debet, ve.—

luti si praetor doctus sit, non cepe-dire pupillam- eo morari, ubi pater

iusserit, propter eit-ium, quod pater forte ignoravit in eis person-is

esse, apud quas morari iussit ». In breve non occorre chela dispo-

sizione sia eseguita alla lettera, poichè, si dice, i tutori dovrebbero

saper giudicare che cosa è conforme alla vera volonta del padre “).

Di veri e propri eSecntori testamentari non si parla per vero qui;

ma una applicazione a questi è assolutamente fuori di dubbio. Il

LEYSER opina certo che soltanto l’autorità, come supremas eæeeutor

ultima-rum voluntatmu, possa compiere o approvare una simile devia-

”) Cfr. LAUTERBACH, cap. IX, n. 84—93. — Senonz, &) 25.

18) SCllOLZ, p. 64.

W) _L. 7, I). de animis legat.

2") Cfr. il casus nella glossa di Accunsro ad h. I. — MAJANSIUS, ad XXX,

I, C. forfmgm., tit. I, pag. 335 e segg. — POTHIEn, Paud. Justin. adp. ad

tit. de legat., n. I. — \VESTPHAL, non einzelnen Vermächtnissarten (Di alcune

specie di legati), @ 120.

21) Cioè vuole essere espresso senza dubbio dalla frase elle si trova in priu-

cipio del testo: « nam ea res eo pertinet, uti tutores sciant, quae voluntas

testatoris fuerit, uti possint enin pecuniam sine periculo dare ». — Cfr. la

seconda nota in Poruucu, l. c. — qusrus, strie-(ume ad Band., pag. 268 (il

quale, com’è noto, ritiene le l’audette uua riproduzione dal greco) attribuisce

la cattiva redazione del testo ad nna traduzione rual riuscita.
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zione 22). Tuttavia deve bastare che l’esecutore, contro coloro che

hanno diritto di chiamarlo a rendere i cont-i, sia in grado di giu-

stificare il suo contegno con motivi sufficienti; che anzi egli sarebbe

tenuto responsabile, qualora, in casi di questa specie, procechSe

secondo la lettera della disposizione testamentaria. In ogni caso, e

buona cautela che egli si accerti del consenso degli eredi o del

giudice, qualora le circostanze non siano tali che l’atto, che egli

deve. compiere conforme alla. volontà. efi’ettiva del testatore, non pa-

tisca dilazione di sorta.; deve anche la cosa essere presentata alla

decisione dell’autorità, se gli interessati fanno opposizione, :) non

ei si può accordare con essi sulle proposte da loro avanzate “).

Che del resto, come sostiene per l’appunto il LEYSER 2*), già la

concorde volontà. degli eredi e di altri interessati basti per giusti-

ficare una deviazione dalla prescrizione testamentaria e che all’ese-

cutore non competa— alcun diritto di opposizione, non si giustifica

certo in generale. Se ciò avesse fondamento, anche i] precetto che

al testatore si eriga un monumento, che l’erede prenda il sao nome

e simili, potrebbe essere violato. Solo in quanto un cosiddetto ae-

cordo implica una rinuncia a diritti che ogni interessato all’ere-

dità. può ripudiare 25), come nei casi in eui la prescrizione per essere

nn nudum praeceptum si vuol riguardare come una disposizione, al

cui avverarsi non v’è assolutamente alcun interesse 26), si può ri-

tenere giusta quella asserzione.

3.° Se allorchè pii1 esecutori sono nominati, anche un solo abbia

vest-e per agire, si deve giudicare secondo la forma della disposi-

zione. Di regola, debbono agire tutti 27). Se pero alcuni vengono a

morire o sono impediti da malattia o assenza, possono curare l’ese-

22) Sp. cit. med., 10.

23) Cfr." su ciò Senonz, l. e., t 25.

2")Sp. cit. med., 11.

25) Solo di questo caso trattano i testi a cui si richiama il Larsen, cioè

L. 11, 0. de jideie. (VI, 12) e L. 88, 5 14, de legat., H.

='“) L. 71, pr. D. de condit. et dem. (XXXV, 1). L. 114, 5 14, de leg., I.

L. 38, 5 4. L. 93, pr. de leg., III, cfr. sopra, not-a 14.

27) Arg., cap. 6, de proeurator-it)., in VI (1, 19). Cfr. su ciò LAUTERBACH,

diss. cit., cap. IX, n. 109-122.
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cuzione soltanto gli altri; anzi questo caso si verifica- persino

allorche l’uno o l’altro non si vuol sottoporre ai negozi. Ciò è di—

sposto espressamente in una deeretale di papa BONIFACIO VIII,

la quale cosi dichiara: « Sane, pluribus a testatore simpliciter exsc-

qnutoribus deputatis, uno eorum mortuo, vel iu remotis agente, aut

id exequi forte nolente, ne voluntatem testatoris impediri, vel ni-

mium differri contingat, poterit alius (nisi testator aliud expresserit)

ofiicium exsequutionis iniunctae libere adimplere » 28). Pertanto, se

il testatore non ha espressamente diehiarato come si debba proce-

dere in simili casi, l’esecuzione avviene con efficacia anche da

parte di un solo. Ma che cosa si deve dire allorchè non si lia un

_puro e semplice riliuto, ma un vero e proprio dissenso tra più ese-

cutori testamentari, sia che esso concerna la questione se un certo

atto si debba seguire, ovvero concerna il modo dall’esecuzione. Sc

il testatore ha determinato espressamente che l’atto si compia e

come si debba compiere, e non si può addurre motivi che giusti-

fichino una deviazione dalla norma del testamento, la contraddi-

zione, in qualunque forma si cifra, si deve considerare come una

pura e semplice reuitenza, quindi l’atto anche di un solo, eseguito

secondo le norme del testamento, e. pienamente valido. Per ciò che

concerne invece casi dnbbi, sovente si ammette che decida la mag-

gioranza dei voti, e, in caso di parità, la questione debba essere

presentata per la decisione al giudice ecclesiastico () secolare 20).

Evidentemente qui si segue 1’ analogia di ciò che vale in ordine

a più arbitri 30). Tnt-tavia dovrebbe parlare in contra-rio il fatto

che ogni esecutore testamentario deve essere ritenuto autorizzato,

per l’esecuzione dei negozi aflidatigli all’uopo, ai mezzi di coazione

giudiziale cont-ro chiunque lo impedisce. Se si parte da ciò, si deve

attribuire questa facoltà. anche a ciascun singolo contro tutti gli

'“) Cap. 2, 6 1, de testare., in VI (III, 11).

20) V. LAUTERBACH, cap. IX, n. 122 e gli scrittori ivi citati.

30) L. 17, {\ 6. L. 27, $ 3, I). de rccept. qui- arbitriu-m reeeper. (IV, 8), c. 39,

X. de ofiic. et pot. jnd. del. (I, 29). In ciò diverge tuttavia questa opinione

che essa rimette la decisione al giudice ordinario, mentre secondo i passi

ennnciati deve essere scelto un snperarbiter.

GLiiCK, Comm. Pande-tte — Lib. XXIX. — 92.
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altri; il risultato sarebbe quindi clic ciascuno ha facoltà di' pro-_

vocare una decisione giudiziale sul dissenso, anche se tutti gli altri

contrastano alla sua opinione e siano t'a di loro d’accordo. Non si

puo nemmeno ritenere altrimenti, qualora i vari esecutori siano

nominati in modo diverso, per esempio, accanto a un esecutore

testamentario, ve ne sia nno nominato dall’autorità giudiziaria o in-'

caricato dall'erede stesso. Poiche lo scopo dell’ordinazione degli

esecutori testamentari generali e sempre lo.stess0, anche il diritto

che a ciascuno compete, in ordine all’esecuzione, non può essere

diverso. Il LEYSEI; opina che l’esecutore contrattuale abbia una-tale

preferenza, per lo meno allorchè gli interessati all’eredità che lo

nominano, sono d'accordo con lui "). Seuoncliè questa asserzione.

cade con l’argomento, la cui erroneità fu ben dimostrata- innanzi

(n. 2 in fine), cioè clic gli interessati all’eredità- potrebbero incon-

diziouatameute porre ad effetto la loro volontà. contro quella del-

l'esecutore.

4.“ La questione se all’esecutorc competa la faColtà di sostituire

un altro, anche se ciò non gli c stato espressamente accordato,

d’ordiuario e risoluta nel senso che ‘ciò dipenda dalla natura del

negozio afiidatoa Se il negozio è di tal natura da esigere un’ atti-

tivita e una attenzione affatto speciale, esso deve essere assoluta-

mente compiuto dall'esccutore stesso, altrimenti egli potrebbe sosti-

tuire a se un altro 32); ma l’esecutore legittimo può sempre farlo, in

quanto egli non deve il suo ufiicio ad una particolare fiducia nella. sua

persona 33). L'ultima cosa certo si deve coneederla; non "ha dubbio

nemmeno che i vescovi incaricati, nel diritto romano e' nel diritto

-anonico, dell’esecuzione di una disposizione ad pias causas, (l’ordi-

uario non agivano di persona, ma delegavano l’afi‘are ad altri. Invece.

sembra essere più giusto, in ordine agli altri esecutori testamentari,

di tener fermo il principio che il diritto di sostituzione,salvo casi

31) Luysuu, sp. 374, n. 3 e 4.‘

3”) Arg. cap. fin., de procurat, in V] (I, 19). — « Et- quamvis alias. is, qui

constituitur ad negotia procurator, alium dare possit, in hoc tamen casu,

propter magnum, quod ex facto tam arduo posset periculum imminere, non

poterit deputare alinm, nisi lioc'eidem specialitcr ‘couuuissum ».

ua) LAUTERBACI-I, cap. 5, n. lal-20.
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di impedimento, nou competa loro a"), poichè l’incarico della esecu-

zione (li un’ultima volontà, presuppone per certo una fiducia spe-

ciale nella persona scelta e nelle sue attitudini. Ma s’intende

sempre da se che anche qui il sostituente rimane direttamente

obbligato e, in quanto egli è responsabile, è tenuto a rispondere

pel sostituto 35).

5.° La funzione dell’esecutore testamentario cessa naturalmente,

se i uegozii a lui afiidati sono compiuti. Similmente cessa per la

sua morte, poiché, come funzione me ‘ameute personale, non tra—

passa agli eredi "), inoltre se la malattia o debolezza di spirito

rendano incapace l’esecutore o si verifichino motivi speciali per ri-

moverlo dal suo ufficio“). Se il testatore non ha preso provvedi-

menti per simili casi, cioè determinato chi debba snbentrare al

posto dell’esecutore che viene a mancare, e gli eredi non si accor-

dano per avventura su di un rappresentante, incombe al giudice

di nominarlo ”). La questione se l’esecutore possa rifiutare il suo

ufficio o denunciarlo, non è, in generale, nè da risolvere afferma»

tivamente uè da respingere. Che l’esecutore legale non possa de-

nunciare, s’intende da se. Viceversa l’esecuzione del testamento

afiidata dagli eredi è soggetta per intero ai principi che valgono

per nn mandatario ordinario, il quale, come è noto, può liberamente

rinunciare al mandato quando è ancora res integra, cioe l’esecuzione

può ancora accadere ugualmente bene e senza dilazione per opera di

un altro ”). Chi però assume un mandato a lui affidato dal testa-

mento e chi è costituito esecutore di una disposizione di ultima

volonta dall’autorità giudiziaria-, non si può ritenere come uu inan-

datario ordinario, e non può quindi in nessun modo aver luogo una

") Cfr. Senonz, l. c., 5 11, p. 37, n. 5.

35) L. 28 in f., D. de negat. gcst. (III, 5).

3°) Arg., @ 10, J. de mamiia-to. — Cfr. Rossnin'r, p. 233, n. d.

37) Cfr. SCHOLZ, 6 16 e appresso.

"’“) l’oichè « Praetor voluntates defunctorum tuetur» (L. ], pr. D. si quis

omissa eausa test.) e « publice expedit, suprema. hominum judicia exitum

habere». L. 5, l). h. t.

39) L. 22, 5 11. L. 27, t 2, D. m(mdati (XVII, 1). Cfr. vol. 15 del Com-

mentaria, 5 959, p. 362 e segg.
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riuum-ia unilaterale all’obbligo assunto. E certo nessuno riterrà.

meno rigorosamente obbligato colui il quale ha dato parola- al de-

funto di enrare certi negozi dopo la sua morte. Senza dubbio,

ora non e più possibile nna revoca diretta al vero c proprio man-

dante “°). L'esecntore può in ogni tempo esser revocato dagli eredi

per eui mandato egli è stato costituito, poichè egli è semplice

mandatario; invece per ogni altro incaricato testamentario non si può

parlare di una revoca, benchè gli interessati per motivi fondati,

incapacità o prova-ta mancanza di rettitudine, possano avanzare.

istauza per la rimozione dell’esecut-ore presso l’autorita‘“).

_ Se l’erede istituito non puo o non vuol divenire crede, e quindi

si lia il testament-mn destitutum e la disposizione non è tenuta in

piedi'neunueno indirettamente con la clausola codicillare, o non

serbano altrimenti vigore per motivi speciali alcune disposizioni

del testamento "2), anche la funzione dell’esecntore testamentario cade

da sè, come se il testamento fosse assolutamente invalido "'). Se però

già sono stati eseguiti in anticipazione degli atti, fuori dell’esecu-

zione di lasciti testamentari (per esempio, cura della sepoltura,

pagamento di debiti, persino alienazioni a cui egli era autorizzato

4°) Cfr. SCHOLz, @ 16. I testi assunti da questo scrittore (nota *) non con-

tengono uulla che faccia all’uopo. In senso contrario ci si può riportare al

cap. 19, X. de fest., c ad altri testi citati sopra del diritto canonico, i quali

obbligano il giudice a costringere l’esecutore all’adempimento del mandato

assunto. Cfr. anche WENiNG, Lehrbuch (Trattato), vel. 111, {> 471 alla nota y.

'“) Cfr. SCnOI.z, ]. e., p. 48.

42) Sc al testamento destituito è sopraggiunta la clausola codicillare, il te—

stamento vale 0 come eodieill-as ab intestato (gli eredi intestati subentrano

al posto dell’erede istituito), ovvero nel caso che esista ancora un testamento

precedente, come disposizione fcdecommissaria di cui l'erede istituito in

questo testamento è gravato (cfr. anche il mio Trattafo delle Pandette, vo-

lume 3, 5 785, n. c. In entrambi i casi rimane pure in vigore la disposizione

dcll’esecutore salroeliè le sue funzioni siano relative soltanto alla persona

dell’erede istituito. Ma anche se altrimenti solo alcune disposizioni del testa-

mento vengono mantennte (v. in proposito il seguente titolo), l’ufficio dell‘ese-

cutorc può ancora apparire eflicace, naturalmente solo in quanto esso concerne

quelle disposizioni.

43) LAUTERBACH, L. 1, cap. IX, n. 3. — l’ero s’intende che ciò non vale

in ordine ai negozi con cui il defunto, vivendo, ha iucaricato alcuno con un

vero e proprio mandato.
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dal testamento), l’erede, che. subentra al posto dell’erede istituito,

deve riconoscere questi atti“). Per una omissione nella condotta

dei negozi, l’esecutore e responsabile per l’erede che subentra, ma.

se sono ordinati pin esecutori, ciascuno è tenuto per la sua propria

mancanza, non per l’atto del suo collega, cosicchè pertanto se

questi è insolvente, l’erede che subentra deve sopportare il pregiu-

dizio che per lui ne deriva“). .

6.° La questione con quali mezzi giuridici si debbano far "alere

i diritti e gli obblighi reciproci tra l’esecutore testamentario e gli

interessati all’eredità, e stata sempre controversa “). Non si sapeva

all’uopo addurre un nome determinato o trovare una formola de-

terminata nel diritto romano, e si ricorse quindi a- certe designa-

zioni gene ‘ali, come imploratio oflìcii iudicis, act-io in factum, con-

dictio ea: legibus, cw moribus, ecc. Simili espedienti sono ad ogni

modo da repotare ammissibili non soltanto alla stregua della prassi,

ma anche alla stregua del nuovo diritto romano, in quanto ora

basta che un rapporto sia riconosciuto dalla legge o dalla consue-

tudine come ‘apporto giuridico per poter esigere la sua realizza-

“) Arg. L. 22 in f., I). de mium-ib. (IV, 4) ..... « quae antea gesta erunt

per curatorelu bonorum, decreto Praetoris ad distraheuda boua ..... rata

esse habenda ». — L. 44, I). de rc indic. (XLII, l). L. 90, D. de' solai. (XLVI, 3).

Cfr. sopra la dottrina degli effetti di una eredita ripudiata () abbandonata,

\\ 1494, 95, n. 5.

45) Arg. L. 26, 1). de ocgoi. gest. (III, 5). Gli actores menzionati in questo

testo non sono del resto rappresentanti, come è supposto nella traduzione

tedesca del corpus iuris, bensì amministratori dell’eredità. V. la glossa di

ACCUusro ad 71. l. e DIRKSEN, manuale r. Actor, $ -l-. Potrebbe apparire sor-

prendente che l’annuiuistratore solvente non fosse per 10 meno respon-

sabile per il fatto ehe egli divideva gli affari col suo collega senza consenso

del magistrato ordinatorc. Tuttavia l’erede che subentra poteva rivolgersi

contro gli annniuistratori solo iu qualita di negotiorum gesto-res, non come

mandatari, quindi ogni amministratore poteva esser tenuto responsabile solo

per la sua gestione di afi'arì. Lo stesso dovra 'alere anche nel caso di più esecu-

tori testamentari, sela loro ordinazione non può sussistere validamente per es-

sere il testamento invalido o inefficace. Poichè altrimenti una divisione fatta

di propria autorità non può essere ratificata; arg. L. 2 in f., G. de dir. tui.

(V, 52).

“‘) Cfr. Lavrnnnacn, diss. cit., cap. IX, n. 37-55, ].66-178. — Serronz, l. c.,

6 27 e sopra nota 95.
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zione mediante la coazione giudiziale. Tuttavia per cio che concerne

il rapporto in questione, si possrnio, per lo meno nella maggior

parte dei casi, tro vare già nel diritto romano mezzi giuridici de-

terminati o applicarne in via znnllogica.

l’in semplice di tutto sembra- il rapporto che ha sua base in nn

vero e proprio mandato, derivi questo dal defunto o dagli interes-

sati all’era-dita. Qui esiste una pura e semplice obligatio e actio

mandati,- l’erede agisce con la mandati actio directo per la debita

esecuzione, per il risarcimento del danno a causa di negligenza e

per altri pregiudizi colposi, come altresi per la resa dei conti,

l’esecutore esige con la. mundati- uctio contro-ria- l’indennizzo delle

sue spese ’"), e se. gli e per avventura accordato un salario

per le fatiche. dell’amministrazione, esige anche questo salario”).

(ille ne] caso in cui il mandato deri 'a dal defunto non si possa

rifiutare (v. nota 5) e cosa che non esercita sul punto veruna in-

fluenza, salvochè l’esecutore, mediante l’azione ricordata da ultimo,

può esigere, già prima dell’esecuzione, che gli siano forniti i mezzi

che. all’uopo si richicggouo.

Consideriamo oramai il caso ordinario, cioè che l’esecutore testa—

mentario sia nominato dal test-amento. Qui il suo rapporto è quello

di persona onorata e onerata nel test-amento, anche se nulla gli ‘e

stato elargito”). Egli può agire contro gli eredi con l’actio cw tc-

stmnenvfo affinché gli vengano forniti i mezzi occorrenti per l’adempi-

mento del suo mandato, quindi anche gli oggetti legati e le somme ,

legate, se egli e direttamente obbligato al pagan‘iento dei legati "'”).

") L. 12. 5 17. L. 13, D. "modali (XVII, 1).

") Secondo principi fondamentali noti del diritto romano con l’azione di

mandato uou si può esigere alcuna rimunerazione o risarcimento () inden—

nizzo per le fatiche (L. ], 5 4, D. mandati), ma ben in certi casi mediante

nna etti-«ordinaria cognitio, nonostante che il rapporto giuridico si basi sopra

un mandato (L. 1, D. dc arti-((ord. cognit., L. 13). Secondo il punto di vista

pratico questa è tuttavia solo un’azione di risarcimento ampliata al di la dei

suoi confini originari, ovvero una mandati. actio contrario : così il mio Trul—

iaio delle P(mdeife, _6 408, n. 1 in fine.

49) V. sopra, nota 24, 92 e 93 del precedente centinaio e il testo relativo.

50) In quanto egli abbia diritto di agire imlipendentemente e per avven-

tura i legatari non siano da rinviare per l’azione contro gli eredi (vedi in
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Se il testatore ha elargito qualche cosa anche a lui, ovvero gli ha

assegnato per le sue fatiche un salario, egli lo chiede con la stessa

azione. Questa azione sembra applicabile anche allorchè si tratta

di restituzione del possesso occupato di propria autorità dall’erede,

mentre secondo l’ordine del testatore il possesso deve per nn tempo

determinato, ovvero sino al pieno esaurimento delle sue funzioni,

rimanere presso l’esecutore testamentario. Ma siffatta azione si può

del resto sempre designare, avuto riguardo alla sua natura som-

maria, come in jactum actio o implo'ratio oflîci-i iudicis '"). Se nessuno

è al possesso, l’esecutore, anche nel caso in cui non ha un determi-

nato diritto alla detenzione dell’eredità, iiupetra una remissio heredi-

tatis servandae cau-sa, massimo se la dichiarazione di adire l’eredità,

e ritardata o altrimenti vi ha incertezza sulla persona dell’erede 5’).

Se l’esecutore testamentario abbia azione contro terzi, per esempio

contro debitori ereditari o contro terzi possessori dell’eredità, e quale

azione abbia, ciò risulta di per se dalla natura e dall’estensione

della funzione a lui confidata. Onde e alla disamina sulla cerchia dei

negozi di nn esecntore testamentario che si può qui rinviare.

Con l’adempimento delle sne incombenze l’esecutore nominato

nel testamento può essere chiamato a rispondere, mediante utilis

e.v testamento actio, da tutti coloro che vi hanno un immediate inte-

resse giuridico 5"). Questa azione è intentata pertanto dai legatari,

cui i loro legati devono essere pagati dall’eseentore, ne egli può

liberarsi dalla sua obbligazione cedendo l’azione contro gli eredi,

proposito sopra), egli può, secondo le. circostanze, pretendere una missio le-

gato;-inn s. jideicommissorum. scri-auderem causa (L. 12, l). quib. ca: causis

in possession.. eatur. (XLII, 4).

5‘) LAUTERBACH, L. 1, n. 31.

52) Arg. L. 8, I). quibus e): caus. in poss. e.:-ter. Cfr. sopra, nota 84.

53) Poichè gli obblighi del legatario onerato n del fedecommissario sono

essenzialmente eguali a quelli dell’erede onernto (L. 108,$ 12, de legat., l),

l'azione si può senza esitauza designare come una ntilis ez testa-mento actio.

Infatti, benchè all’epoca dell'ordo iudicio)-um non vi fosse nna vera e propria

actio, nia soltanto una extraordinaria cognitio o persecutio (Guus. II, 5 278),

questa differenza dal punto di vista moderno non viene più in eonsiderazione

(v. sopra, nota 93). Ciò posto, anche l’azione contro l’esecutore testamentario

può esser così denominata. Cfr. LAUTERBACH, cap. IX, n. 170.
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come talora si sostiene“). Invece ilegatari non possono nemmeno

molestare gli esecutori testa-mentari, se nelle loro pretese sono an-

zitutto rinviati agli eredi, o se- dagli eredi è contestata la 'alidita

giuridica dei legati 55). Ma anche agli eredi deve competere questa

azione contro l’esecutore, quando il loro proprio interesse giuridico

richiede che egli esegua le sue obbligazioni, per esempio, che egli

si eollochi nel possesso dell’eredità, provveda alla divisione eredi—

taria e agli atti relativi, ecc. Se gli obblighi dell’esecutore siano

di tal natura che non fondano veruua. obbligazione per determinate

persone, ma si debbano compiere soltanto ad auctor-itatem defuncti

conservandam (come si esprime la L. 7 D. de ann-uis legat.), per

esempio, se trattasi dell’erezione di un monumento, ha luogo una

diretta coazione giudiziaria per l’adempimento 56). Se a un legatario

era imposto un onere, al cui adempimento gli eredi non avevano

interesse proprio, per esempio che egli allestisse dei giuochi pub—

blici, essi nondimeno non solo potevano indirettamente esigerne

l’adempimento, rifiutando di pagare finche non fosse prestata cau-

zione per l’adempimento dell’onere 57), ma. altresì se il legatario

trova-vasi già nel possesso del legato, potevano ripetere il legato E"’),

come, in genere, il non adempimento di un modus dà. origine ad

un’azione di restituzione contro i legatari. Ciò non si puo appli-

care direttamente agli esecutori testamentari, salvochè ad essi non

sia assegnato un legato, ovvero, cio che qui e in fondo lo stesso,

un salario per le loro fatiche. Con questo però si riconosce sempre

che in tutti i casi, in cui alcuno è veramente obbligato dal testa-

mento a compiere certi atti, gli eredi hanno diritto di far valere

questa obbligazione. Ciò posto si può giustifica-re che anche la dove

l’autorità od il giudice ha diritto d’intervenire d’ufiicio, l’erede si

5‘) V. gli scrittori citati presso LAUTERBACH, u. 48. — Cfr. Rossnm'r, l. e.,

pag. 233, n. e e sopra nota 94.

55) V. sopra.

56) L. 50, 9 1, D. de her. pet. (V, 3). L. 7 in f., I). de (mn.. legat. (XXXIII, 1).

L. 92, D. de condit. ct demonstr. (XXXV, 1). Cfr. sopra..

51) L. 40, 6 5. L. 80, D. de cond. et dem. '

53) L. 21, (s 3, D. de (ma. legat. L. 17, D. de usu et asa/inpar legat. dat.
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deve ritenere autorizzato a provocare con le sue istanze i congrui

provvedimenti contro l’esecutore.

Nel caso in cui l’esecutore testamentario legale è lie-redis loco

(quindi se una pia causa è istituita erede), anche le azioni eredi—

tarie sono date a lui e contro di lui, come se fosse egli stesso il

vero e proprio erede testamentario 59). Altrimenti di uu’actio ca:

testamento iu ordine all’esecutore testamentario, il quale non è. no-

minato nel testamento, non si può naturalmente far parola. Quanto

al contenuto materiale, i mezzi giuridici dell’esecutore legale e

contro (li lui debbono del resto essere in tutto equivalenti a quelli

che hanno luogo se l’esecutore e eostitnito dal testamento. Poichè

le incombenze di un esecutore testamentario sono per se steSse

quelle di un erede, ma il rapporto giuridico dell’erede testamentario

e legale non è essenzialmente diverso. Secondo un altro punto di Vista-

si deve fissare la posizione dell’esecutore ordinata nelle vie giudiziali.

In proposito si vuol riguardare l’analogia dei diritti e degli obblighi

che valgono per un curatore o amministratore di un patrimonio

privato, costituito dall’ autorità giudiziaria. Le funzioni di tutti

gli esecutori testamentarii sono per vero in sostanza identiche, e,

come io per lo meno credo, anche gli esecutori testamentarii costi-

tuiti dal magistrato non si debbono ritenere come veri curatori, nc

quindi essere obbligati alla prestazione del giuramento o alla costi-

tuzione di cauzione. Ma fatta astrazione da. ciò, il rapporto giuri-

dico di un esecutore siffatto e certo più naturalmente da determi-

nare secondo l’analogia dei curatori ordinati dal magistrato che

non secondo quella delle persone onerate nel testamento. Questo,

certamente, non si può di nuovo riferire alle denominazioni delle

azioni, e in modo da discorrere per avventura di una- utilis tutelae

actio, il che facilmente porterebbe a conseguenze inammissibili.

Tuttavia non è il nome che importa, bensì la cosa stessa, cioe la

maniera e il grado dell’obbligo, che in via analogica si vuole de-

terminare alla. stregua di un amministratore dell’altrui patrimonio

costituito per autorità pubblica °“). Deve altresi il magistrato rite-

r.o) L. 49, (\ 4, l). de episc. et cler. Cfr. nota. 68.

“") La. differenza consiste in ciò che l’onerato il quale non ha nessun van-

GLÌÌCK, Comm. Pandelte. — Lib. XXIX. — 93.
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nersi autorizzato, qualora il patrimonio sia notevole, ma il negozio

gravoso, ad assegnare all’esecutore un salario, il che può accadere,

come è riconosciuto anche nell’ordinazione o nella conferma di tu-

tori “). Anche questo esige l’esecutore dalla massa ereditaria, non

per vero con la utilis tutelae actio contraria, ma- appoggiandosi sul

decreto del magistrato, come in casi analoghi un tutore; in forza

di questo decreto, occorrendo, egli invoca l’aiuto giudiziario per

poter eseguire. debitamente la funzione afiida-tagli, nella eventuale.

resistenza degli interessati all’eredità, ovvero qualora terze persone

gli frappongauo ostacoli.

_Del resto, le spcse che esige l’esecuzione testamentaria si deb-

bono, in genere, sostenere con la massa ereditaria, ma quelle che

sono provocate dall’esecuzione di speciali ordinazioni, gravano su

colui a cui vantaggio e la disposizione").

taggio dal testamento è tenuto soltanto per dolus e lata culpa (L. 108, 912,

de legat., I), ma con una mitigazione, che egli deve impiegare soltanto la

diligenza che impiega nelle cose sue (L. 1, pr. D. de tut'. et rat. (list:-., XXVII, 3),

mentre l’onerato al quale è fatta un’elargizione per disposizione testamen-

taria, elargizione che egli può mantenere, è obbligato a prestare la lecis culpa

senza mitigazione o la piena diligenza; L. 47, $.”), de legat., I. Ciò vale anche

dell’esecutore a cui il testatore ha assegnato nn legato d’un salario bc).

‘“) L. 33 in f., D. de adm. tut. (XXVI, 7). Cfr. vol. 32 del (Ioannentario,

{i 1871, a.

") Larsen, sp. 374, …ed. 12. —- Senonz, ]. c., t 21 in fine (n. 5).

bc) La. legge 108, 5 12, de leg., 30, la L. 1 pr. dc iul.. cl rat. 27, 3,111. L. 47,

5 5, de leg., sono tutte sospette d’interpolazione.



TITOLO .I V.

Si quis omissa cattsa

testalnelïti a b intestato

vel alio 1110do possideat hereclitaten‘x

God. Lib. 1V, Tit. 39.

Si omissa. sit causa testamenti.

5 1504.

\

L’erede testamentario e per se stesso libero di rinnnciare all’ere-

dita deferita, senza che gliene iucolga un pregiudizio. Ma non deve

il diritto essere esercitato cavillosanieute contro i legatarii. A ciö

si riferi 'a uno speciale editto del Pretore il cui contenuto mirava

in origine soltanto al caso in cui l’erede testamentario rifiutava

la successione testamentaria per ottenere libera l’eredità dagli

oneri, ab intestato, ed effettivamente teneva il possesso dell’eredità.

o di una parte di essa ab intestato“). Allora egli doveva. esser

citato a pagare i legati singolari ed universali, come se fosse di-

venuto erede in base al testamento G'). Per interpretazione il senso

delle singole frasi dell’editto fu determinato più particolarmente e

riferito altresì con logica applicazione del principio che era ivi a-

base (la ratio edicti) a- casi nou ricompresi nel tenore letterale; in

pari tempo, si cercò di mettere l’editto al riparo contro possibili

interpreta-zioni fallaci e determinando, sempre avuto riguardo al

principio, i casi in eni non si doveva applicare, nonostante che nel

suo tenore letterale si potesse riferire anche ad essi.

Consideriamo ora alquanto più precisamente il diritto dell’editto

e dell’interpretazione su di esso fondata.

1.° Per l’applicazione dell’editto non si richiede proprio che l’e-

redita testamentaria venga espressamente rifiutata, basta che l’erede

istituito non adempia una condizione potest-ativa e con questo

faccia che il testamento sia destituito G"’).

"”) L. 1, pr., Il. !.

"‘) L. 28. L. 29, l). l:. t.

G'") L. 1, 98, D. I:. I.
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2.° Un suus heres che si astiene incorre nella sanzione dell’editto

come un estraneo che rifiuta l’acquisto“), e similmente non ini-

porta se ciii ripudia è istituito crede di primo gradu o sostituitn,

sia volgarmente, sia pupillarniente‘”). Ma persino l’aver omessa

l’agnizione di una con-tra tabulas bono-rum possessio con intenzione ili

Scrliar l’eredità. ab intestato senza l’onere dei legati, obbligava alla.

prestazione di essi. Ammesso dunque che fosse preterito un erede.

necessario, civile o pretorio, ai fratelli e sorelle del preterito era

aperta la B. P. contra tabulas in base alla persona del preterito; ma

se essi la omette 'ano, dichiarando ili voler possedere l’eredità ab

intestato, essi dovevano pagare tutti i legati che era-no obbligati a

pagare °°). Ma si può riferire qnesta disposizione anche alla- secundum

tabulas B. P. omessa dolosamente. Non per vero proprio nel caso qui

ammesso, in quanto la contra tabulas B. P. preeede la secundum tab-u-

la-s B. P. 60), e quindi coloro a cui essa è offerta si devono dichiarare

anzitutto sul punto se intendono accettarla o meno. Si pensi, per

esempio, al caso seguente: il testatore aveva preterito il sno unico

erede necessario, un suus, e istituito i prossimi cognati. Il preterito

si asteneva, con che certo il testamento, nullo per diritto civile, non

poteva divenir valido, nia la secundum tabulas B. P. che riceve 'ano.

gli eredi istituiti, era per l’astensione del filius, cum re, ossia pic-

Gl‘) L. 1, 5 7, D. I:. t.

07) L. 3. L. 27, pr. D. I:. t.: « Mater secundis tabnlis impuberi filio snb-

stitnta locum edicto facit, si omisso testamento legitimam hereditatem filii

possideat; idem iuris erit, et si filio heres data sit, et snbstituta». Alcuni

editori nell’ultima frase leggono: et si- filio ezrlieres data- sit (v. ScnULTino

e SMALLENBURG, ::ot. ad Dig., tit. V, p. 164 e segg.). Ad ogni modo il testo

si deve interpretare nel senso che la madre era istituita ad nn tempo col suo figlio

e sostituita a questo pupillarmente; v. Porum-nt, Paud. Justi-u. ad I:. I., n. 11 M).

GB) L. 6,5 9. L. 23, D. I:. t. e arg. L. 17, I). de injusto test. (XXXIII, 3) c laL. 14,

pr. L. 15, 5 1, D. de legat. praest. (XXXVII, 5). -— Cfr. CUIACIUS, obge-r., lib. III,

cap. 20. — FRANCKE, Bcitr. zur Erläut. einzeln. Rechtsm. (Contributi all’inter-

pretazione di singole materie giuridiche), p. 138, n. 2. Lo stesso Notherbe-u r. (Ere-

dita necessaria), p. 108 e segg., n. 1, vel. 36 del Comment., 5 142], I:, p. 329-333.

°°) ULPIAX], Prag-m., XXVIII, 1.

bd) Il 3103131an emenda opportunamente la chiusa. della L. 27 pr. ei quia

omissa, 29, 4: « et si filio theredatu sit substituta ».
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namente ellicace 7°). Ora se essi la omettevano per ricevere l’eredità

libera- (lai legati con la intestati B. P., essi ineorrevauo nella san-

zione dcll’editto si quis omissa causa. testament-i, ecc.

3.° Anche se alcuno, il quale pote fa acquistare l’eredità per via

di un altro, ometteva questo acquisto per ereditare egli stesso ab

intestato, si faceva luogo all’editto "). Cosi, se lo schiavo dell’erede

ab intestato e a istituito e il padrone non gli faceva adire l’eredità.

in base al testamento 7""); secondo il diritto delle Pandette, anche

se il figlio dell’erede intestato era istituito 7“). Similmente si incorre

nell’eilitto se la successione intestata non e indotta dal rifiuto del-

l’erede istituito in primo grado, ma dal sostituto, quindi se iu forza

di nna collusione tra l’istitnito e il sostituto, entrambi rifiutano

l’eredita testamentaria 7l), ma anche se l’istitnito rifiuta per ricevere

l’eredità libera di pesi dal sostituito. L’applicazione si riferiva na-

turalmente ai casi in cui il padrone o il padre fosse stato istituito

e il suo schiavo o il suo figlio fosse stato ad esso sostituito 7"'). Al—

lorchè del resto un rescritto di SETTIMIO SEVERO stabili che il

 

70) Ct'r. vel. 36 del Commentaria, p. 319 e segg.

71) L. 1, 5 l, I). I:. t.

72) L. 1, 5 23, I). h. t.

”) L. 2], I). I:. t. — Tuttavia in questo era presupposto cheil padre efl'et-

tivamente avrebbe acquistato in base al testamento per mezzo del figlio;

porci-) non ave 'a luogo l’editto, se, per esempio, il defunto istituiva erede

il figlio del fratello sotto la condizione che l’istituito fosse emancipato dal

padre. Poichè se questa condizione era adempiute, non acquistava l‘eredità.

il padre, bensì il tiglio emancipato. Qni dunque il padre poteva pur sempre

produrre la destituzione del testamento, non adempiendo la. condizione, ed

acquistare l’eredità. senza oneri come prossimo erede intestato. La L. 27,

5 1, D. I:. t. di PAI'IXIANO fa. il caso seguente: il defunto sostituisce- sotto

quella eondizione il figlio del fratello. Si verifica l’ipotesi della sostituzione,

ma la condizione non è adempinta e Pavismxo decide che il fratello può

acquistare per mezzo del figlio l'eredità intestata senza il peso dei legati. Ma

il padre non aveva bisogno di acquistare per mezzo del figlio, poichè egli

era il più prossimo crede intestato de] fratello. Qui si deve dunque presup-

porre che egli non abbia domandato la lf. P. deferita anzitutto a lui, e in

questa gnisa. la B. P. sia pervenuta al figlio. Un caso simile presenta PAPI-

NIANO nella. L. 8, D. si tab. test. nullae (XXXVIII, 6). — V. l’ornnan, Paud.

Justin. ad I:. t., 11. III.

") L. 3, L. 10, i 2, D. I:. t.

7"') L. 25, L. 26, pr. D. I:. t.
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sostituto dovesse assumere i pesi gravant-i snll’istituito 76), IIII simile

tentativo di proeurarsi l’eredità. senza gli oneri, doveva fa-llire da

se. Tuttavia rimasero altre applicazioni della suenunciata disposi-

zione, cioe se il testa-tore ave 'a. espressamente disposto che il so-

stituto dovesse avere l’eredità. libera da legati o non così grave—

mente onerata come quella dell’erede istituito in primo grado; e

questo anche il motivo per cui i compilatori hanno accolto i testi

adottati. In base all’antico diritto, si deve spiegare anche. la se-

guente dichiarazione: « Sed si varia legata Sup‘a dodrantem data

sint, eorum prius rationem habendam, quae a filia relieta. sunt» 7"').

Il padre era istituito, la figlia. sostituita, ma entrambi onerati di

diversi legati. Ora, poiche egli rifiuta l’eredità. per acquistare nie-

diaute la figlinola, si decide che i legati, in quanto lo permetta. la

sottrazione della. quarta-, debbono essere soddisfatti sulle dne isti-

tuzioni, ma. prima quelli che erano imposti alla sostituta. ll mo-

tivo di questa decisione e. senza dubbio il seguente: la seconda

istituzione e divenuta pienamente efficace con l’adizione, onde i legati

si possono esigere ipso iure secondo i principii del diritto civile, la

prima istituzione e di per se estinta, e solo in via straordinaria

(praetoria aequitate) si porge soccorso ai legatarii. Ma da quel re-

scritto in poi i legati imposti all’istituito si dovevano pagare egnal-

mente ipso iure dal sostituto, onde PAOLO decide per l’appunto in senso

contrario che questi legati debbono precedere quelli di cui è onorato il

sostituto e quindi si debbono pagare,in quanto sottratti i legati prima

imposti e la quarta faleidia, resti ancora- qualcosa della massa ").

7“) V. sopra..

77) L. 26, pr. D. I:. t. _

7”) L. 22,5 2, I). ad leg. lf'alcid. Nella L.'26, l). I:.Vt. PAI'IXIANO riferisce

soltanto la decisione di GIULIANO, il quale, com’è noto, visse lungo tempo

innanzi a Su'rrinio Suvsno. Con qnesto si spiega agevolmente la differenza.

V. CUIACIUS in Papi-u., lib. XVI. (limes-tiam, ad L. 26, I). Ii. t. e in PAULI,

lil). XVII. Quaest., ad L. 22, ad leg. Falcid. —' GILB. REGIUS, E'nautiop/uumu,

lib. 1, cap. 1 (O'r'ro, thes., tit. II, p. 1479). — POTHIER, Pand. Justin. ad I:. t.,

num. VIII. — WESTPHAL, Lehre roa Vermächtu. u. lv'ide-iconI-misseu (Dott-rina

dei legati e dei I'edeconnnessi), parte 2.'4,5 1317. — Perchè del resto i lega-

tariì dell’istitnito debbano essere preferiti a. quelli del sostituto non si scorge.

Presumibilmente sulla decisione intiuiva la circostanza che i primi senza dolo

degli eredi non si sarebbero trovati con gli altri in collisione.
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4." Che cosa e quanto chi ripudia possieda dell’eredità non im-

porta; egli sara .citato per l’intiero dai legatarii anche se possiede

solo qualcosa”). Se però più persone rifiutano l’eredità testamen—

taria per possedere ab intestato, ciascuno e tenuto solo per la quota

nella quale è istituito 80). Inoltre non si richiede precisamente che

egli possieda come erede s’). Perciò al pagar-uento dei legati è anche

obbligato in primo luogo il padre, il quale dal suo figliolo è. stato

istituito erede del peculio castrense, ma rifiuta il suo diritto in

base al testamento per lucrare il patrimonio iure peculii 82). In se-

condo luogo, l’erede testamentario, il quale col suo ripudio aveva

fatto in modo che il patrimonio pervenisse come bene vacante al

fisco, e da questo lo riscatta di nuovo, se in questo è implicita

l’intenzione di fradare i legatarii del loro diritto 83). In terzo luogo

colui, il quale occupa di nuovo l’eredità da lui abbandonata senza

alcun titolo giuridico, o la possiede come possessor pro possesso-re ").

Se il posseSSU è acquistato in base a uno speciale titolo giuridico

senza che vi abbia ini’iutenzione dolosa contro i legatarii, cessa l’ob—

bligo al pagamento dei legati 85).

Ma anche se l’erede istituito non possiede egli stesso, ma ha

rifiutato o abbandonato il possesso dolo malo, può essere cit-ato al

pagan'ieuto dei legati 86). Oosi se egli rifiuta l’eredità-, afiinchè si

79) L. 13-16, I). I:. t. L. 24, eod. La quarta Falcidia egli perö la (leti-ae;

L. 1.8, (> 1, D. Il. t.

°°) L. 18, pr. D. h. (.

Bf, L. 1, 5 9, D. I:. t.

82) L. 17, 9 3, D. de [est. mil-it. (XXIX, 1). —— Nel diritto moderno al figlio

si succede ab intestato come ad un homo sui juris; cfr. vol. 35 del Commen—

ta…rio,$ 1421. Il padre non può quindi ripigliare il peenlio, e perciò il caso

enunciato (se l’erede istituito è il più prossimo erede intestato) ricade era

sotto la. generale regola dell’editto.

") L. 6, 6 7, D. h. i.

al) L. 30, D. Il. t.

as) L. 1, \5 9, l:. !.

ac) L. 1, 5 ]0—12, D. I:. t. Il 9 10, secondo la divisione dei M comunemente

ammessa, è così concepita: « Sane interveniente cantio-ne wieta hereditate le-

gate reddi, etsî non possideat quis hereditatem, dolo autem malo fecerit, quo

minns possideat, evenict, nt perinde teneatur, atque si hereditatem adiisset >>.

E più giusto, nondimeno, il riportare le parole: Sane . . . . . legata reddi al

5 9, e cominciare il 5 10 con le parole: Etsi- non possideat 'quis. Il 5 9 contiene
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pervenga ai sostituiti o agli eredi intestati ”’). Persino se egli era

all’uopo guida-to non da motivi egoistici, ma solo dall’intento di

procn'are agli eredi successivi il patrimonio libero da pesi, si ap-

plica l’editto. Poichè questa maniera di agire, ha pur sempre a. sua

base l’intenzione di frodare la volontà del defunto: << Si quis pe-

cunia-in non accepit, simpliciter autem omisit causam testamenti,

dum vult praestitum ei, qui _snbstitntus est, vel legitimo, numquid

locus non sit edicto? Plane imliguandlu‘u est, circumventam volun-

tatem defuncti. Et ideo, si liquido constiterit, in necem legata-riorum

hoc factum, quam-vis non pecunia accepta, sed nimia gratia collata,

dicendum erit, locum esse utili actioni adversus eum qui possidet » ").

Laonde la utilis actio lcgajor-u-m e data anche contro colui a cni

Vere-(lita era abbandonata. Se si possa agirc soltanto contro di lui

o anche contro chi ripudia in questo caso, non risulta dal testo.

Un altro testo sembra far dipendere l’azione contro il terzo dal fatto

ch’egli partecipi l’intenzione di chi ripudia di frustrare il diritto

dei legatarii: « In enm, qui testamento scriptus heres non fuit, si

fraudis consilio cum heredibus script-is participate legitimam hc-

redita-tem solus possideat, actio legatorum ex sententia Praetoris

dabitur » ”). Se noi riassumiamo tutti i testi che parlano di questo

rapporto, abbiamo il seguente risultato: a) Se il terzo riceve l’ere-

dità. seuza spesa, ha luogo sempre contro di lui la utilis legatorum

actio, altrimenti solo se egli conosce l’intenzione dolosa di chi ri-

pudia °°). — b) Colui che ripudia è tenuto in ogni caso, abbia rice-

vuto denaro o valori pecuniari per la cessione o meno. Tuttavia,

in questo caso, l’azione è anzitutto data contro il possessore, e

 

la regola che l’erede testamentario, il quale ripudia, deve pagare ilegati, se

egli per qualunque causa possiede l’eredità. o una parte di essa. con l’intenzione

di lucrare. Tutti i legatarii però debbono costituirgli cauzione di restituire

dinuovo quanto hanno ricevuto, se l'eredità. gli è contestata. Cosi tutto di-

viene intelligibile. Secondo la divisione ordinaria, il $ 10 è assolutamente

privo di senso. V. SCHULTING, not. «a Dig., titolo V, p. 160. — Porninn,

Pri-nd. Justin. ad I:. tit., n. XVI.

’”) L. 1, (5 13. L. 2. L. 4. pr. e 9 1 D. h. t.

“) L. 4, pr. D. h. t. L. 1, C. It. t.

a9) L. 27, 9 2, D. h. t.

90) L. 10, pr. D. h. t.
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quindi sussidiariaiuente solo contro chi rinnncia, viceversa nel

primo caso: « Sed utrum ab eo (qui omisit-) erit incipiendum, an

convertamus ordinem? Mihi videtur lnunanior esse haec sententia,

ut possessor hereditatis prior executiatur, maxime (presupposto) si

lucrativa… habet possessionem » ”’). Così si deve intendere anche

un altro testo, cioè che i due sono tenuti, ma l’uno prima del—

l’altro: « Sic tamen, ut ubi quidem pecunia accepta repudiavit, ibi

dicaraus, eum qui omisit convenientium, ubi vero gratis, in fraudem

tamen eorum, quibus quid relictum est, possessorem debere eon-

veniri utili actione » 92). — 0) Sc l’istituito e il sostituto rifiutano

l’eredità testamentaria per possedere l’eredità ab intestato (entrambi

avevano quindi egualmente diritto di succedere ab intestato) la

legato-rum actio è pure data- contro ambedue in solido, cioè il lega-

tario pno scegliere contro chi voglia rivolgersi, e la prestazione

dell’uno libera l’altro 93). Lo stesso si verifica pure se non l’erede.

istituito in primo grado, ma il sostituto e erede ab intestato, e il

primo rinunzia per denaro all’eredità, mentre il secondo rifiuta

l’eredità. per possederla ab intestato,- anche qui ha luogo l’azione

contro i due sempre in solidmn“). — (1) Sc pel caso di istituzione

sono ordinati dei legati diversi che non pel caso di sostituzione,

ma entrambi possiedono l’eredità ab intestato, ciascnno deve. pagare

i legati gravant-i su di lui”). Se per collusione tra l’istituito e il

sostituto l’eredità. perviene soltanto al primo, e senza cheil sosti-

tuto riceva danaro o valore pecnniario per il sno riliuto, l’istituito

è tenuto anche per i legati che sono imposti al sostituto, ma se

questi rifiuta con animo di lucrare, egli deve pagare i legatarii as-

segnati a lui. Se, in questa gnisa, il sostituto soltanto ottiene il

possesso dell’eredità-, i legatarii si tengono a chiunque è gravato in

"") L. 2, 9 1, l). h. t. Sul significato attribuito nel testo alla parola ma-

.rime v. Diuussn, .IIonnaIe h. r., $ 3.

92) L. 4, $ 1, D. h. t. V. POTHIER, ad h. I., n. XXIII.

"”) L. 11, I). h. f.

”’) L. 3, D. h. t. Cfr. IIUNGER, Deutsche Uebersetzung '(Tradnzione tedesca)

del Corp. tur., vol. III, p. 182, uota 214.

95) L. 10 in f., D. h. !.

GLiicK. Comm. Pandelle. — Lib. XXIX. — !14.
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loro pro, qualora l’istituito abbia rifiutato dietro pagamento, altri—'

nienti essi esigono tutti quanti i legati a loro fatti dal sostituto ”“).

S’intende del resto da sè, in base ai principii stabiliti innanzi, che

chiunque rifiuta con intenzione fraudolenta l’eredita testamentaria

e tenuto per lo lneuo in via snssidiaria per i legati e insieme con

coloro con i quali egli e gravato.

(3.° Ii’eilitto parla- solo di eredi .i.-he rifiuta-no l’eredità. ad essi

deferita. Ma l’editto si applica pure a legatarii ehe alla loro volta

Sono gravati (li legati ed ottengono il rifiuto dell’eredità. per con-

segnirla essi stessi come eredi ab intestato 97). Anche in tal ipotesi

il rapporto deve essere concepito come nei casi precedenti-(n. 5),

si può quindi agire controll’erede che rifiuta, salvocllè questi abbia

operato non in via dolosa, ma sia stato indotto a rifiutare dalla

astuzia persuasi 'a del legatario.

Ha- diritto di farsi inuanzi ad csigcre ogni legatario, anche i

fedecommissarii universali"). Ma un prelegato naturalmente non

si pub esigere se il prelegatario stesso ha rifiutato dolosamente l’ere-

dità.”). Chi e stato istituito sotto la condizione di dar qualcosa.

ad un terzo, non lia bisogno di farlo, sebbene abbia rifiutata l’ere—

dità in fraudem legata-riorum. Poichè colui cui si doveva. dare cou-

dit-ionis implendae causa non e un vero legatario; ed inoltre gia in

base al tenore della disposizione il suo diritto e condiziouato dal-

l’acquisto a—fl'ettivo che faccia dell’eredità colui il quale doveva

eseguire la prestazione "m).

L’azione si rivolge del resto anche contro gli eredi dell’erede

”“) L. 10, {\ 2, D. h. i.

'") L.i4, 6 2, D. h. t. Cfr. Porum-Ju a questo testo n. XXV di questo titolo.

93) L. 28, 6 1, 1). h. t. . . . . . « Eam autem decessionem patietur is, eui re-

stituta fnerit hereditas, quam is. qui ei restituerit, passurus fnerit»; cioe

la detrazione dei legati singolari deve esser subita dal fedecolnmissario uni-

Versale come egli avrebbe dovuto subirla se. l’erede istituito avesse adito

l’eredità testamentaria e restituito secondi) ia volontà del testatore.

"”) L. 7. L. 10, 6 ], D. Il. t. Nel secondo testo alla frase: « D. Pius re-

scripsit, neque improbe neque imprudenter institutos legata recusare », in-

vece della lezione fiorentina. imprudenter si deve. con ALOAXDRO leggere

impudenter. V. BunXCI-IMAN nella nota a questo testo. L. 4, 5 1] in f. I). de

doli mah" et met. exerc. (XLIV, 4).

100) L. 8. L. 9, 1). h. t.
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testauu-ntario, il quale rifiuto l’eredità. testamentaria e preso pos—

sesso dell’eredita. come erede intestato. Solo allorchè egli non

acquisto per se steSso il possesso, ma rinuncio in favore del sosti-

tntn o dell’erede intesta-to, gli eredi sono citati nui :ameute in quanto

essi si sono arricchiti pel dolo del loro autore: « Heredem eius qui

omissa causa testamenti ab intestato possidet hereditatem, in so-

lidum legatorum actione teneri eonstat. Magis est enim, rei persc-

cutio-nem quam poenam conti-nere, et ideo et perpetuam esse. Hoe

autem ita est, nisi propter dolum defuncti conveniat-ur heres: tunc

enim in id, quod ad eum pervenit conveniretur » ’). Il senso dell’ul-

timo inciso e: se l’actio legatorum si fondava unicamente sul dolo

del defunto, onde questi, anche se ha ricevuto qualcosa dall’erede

successivo non ha- csso preso possesso dell’eredità, l’azione non ha

pii1 la qualità di un’azione rci persecuta-ria, ma quella di un’azione

penale, e quindi non può rivolgersi contro gli eredi, se non in

quanto essi si sono arricchiti’).

Di alcuni casi in cui l’editto non ha applicazione si e- gia par-

lato incidentalmente 3). Gia dall’editto stesso risulta che il difetto

di dolo nell’erede che ripudia esclude l’applicazione dell’editto,

poiche « liberum cuiqne esse debet, etiam luc-rosam hereditatem

omittere, lieet eo modo legata libcrtatesque intereidant » "). Quindi

egli non viene ad essere colpito dal pregiudizio nemmeno se si

può dimostrare che non ha conosciuto la delazione testamentaria

ed acquista l’eredita come erede ab intestato"). Tuttavia si deve

presumere che l’acquisto in base al testamento non era più possi-

bile, quindi o era stabilito un termine di adizione, e questo nel

frattempo è decorso, ovvero il testamento poteva sussistere solo

per diritto pretorio, ma il termine di aguiziouee gia trascorso °).

1) L. 12, i 1, 1). h. I.

2) V. la glossa di Accensa), dolum ad h. l. e ct'r. sopra p. 16 e segg. di

questo volume.

”) V. nota 73 e il testo alla nota 85 del precedente centinaio.

’) L. 17, D. h. t. Cfr. L. 2, C. h. t. rerh. « Si vero jure facto testamento », ecc.

5) L. 1, 5 4, I). h. t.

l") Arg., L. 2, C. h. t. rei-b.: «Quod si quam neque adiri ex testamento

hereditas, ueque bonorum possessio peti possit . . . . . . . , petitio relietormn

nullo jure procedit». — Forun-in, ad L. 1, t 4, 1). h. t., 11. V.
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Poiche'sintanto che l’acquisto dell’erede in base al testamento può

ancora verificarsi, l’edizione dell’erede ab intestato e priva di

efficacia 7). Lo stesso vale del caso in cni la delazione era per vero

nota a colui che pote 'a acquistare in base al testamento, ma a-l-

l‘acquisto si opponeva nn impedimento incolpevole da parte. sua.

Per esempio, era istituito lo schiavo dell’erede intestato, ma questi

era fuggitivo,\cosicchè non poteva essere e…essr» il comando di

udire… e nel frattempo il termine era decorso E’). In casi di questa

specie non è possibile. un acquisto dell’eredità in base al testamento

e (piindi l'act'io legatormn per non adizioue e tanto poco ammissi-

bile come se il testamento per altri motivi non fosse valido”). —

()ra quante volte il rifiuto'aceade senza dolo, l’erede può anche

reclamare i vantaggi che il testamento gli attribuisce. Cosi special-

mente se egli ha un coercde e a lui era assegnato un prelegato, ed

egli senza intenzione di possedere l’eredità ah intestato e senza in

nessun modo venire a collisione con altri, per avventura non vo-

lendo sottoporsi agli oneri, ai negozii congiunti all’acquisto eredi—

tario, rifiuta l’eredità-“’).

Inoltre l’editto non ha luogo nei casi seguenti:

1.° Se il testatore ha lasciato libero all’erede di accetta-re o rifiu-

tare l’eredità in base al testamento “). Ciò può verificarsi anche

tacitamente, massime per il fatto che la stessa pei-Sona- è istituita

in primo e secondo grado; con questo è. concesso alla persona di

rifiutare l’eredità. come istituito, e di acquistarla come sostituto,

quindi senza gli eventuali oneri specifici che gli e amo imposti nella

") L. 39, I). de acqnir. her. (XXIX, 2). L. 22, cod. V. vol. 42 del Com-

mentaria, t 1492, n. I).

a) L. 5, D. h. t. rerin: « Nam et si servus eius eX asse iustitutus fnerit,

et per quemcunque casum nou potuerit jussu domini adire hereditatem, im-

pune praetermittet ex testamento hereditatem ». V. Pori-nna a questo testo,

num. 6, h. t.

°) L. 6, 9 5, D. h. t. e L. 2, C. h. t. 'rerb. : « Quodsi . . . . . ad irritum juris

ratione revoca-tum est (judicium defuncti), petitio relictorum nullo jure pro-

cedit». Cfr. anche sopra nota 86.

lo) L. 17,() 2. L. 91, i 2 in f., de legat., —I. L. 22, {\ 2, D. h. t. L. 4,{\ 11,

I). de doli- mali except.

“) L. 6, $ 1, D. h. t.
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prima qualità 12). A ciò si riferisce anche la decisione seguente,

che PAPINIANO riporta sulle orme di GIULIANO: « Si filiae pater

substitutus adiit hereditatem, nihil eum dolo facere Julianus exi-

stimat quia nemo filiac patrcm contra votnm parentum substituere

videtur, sed ut arbitrium eligendi relinquat- » '"). Precedentemente

era stato proposto il caso inverso, cioè che la figlia sia. sostituita-

al padre, e si era deciso che il padre senza danno del diritto dei

legatarii possa rifiutare l’acquisto in base alla prima istituzione.

e per mezzo della figlia acquistare in base alla sostituzione:

« quoniam lilia patri substituitur in casu, non ut arbitrium eligendi

relinquantur » “). Qui dunque l’efficacia della sostituzione deve di-

pendere dal fatto che l’istitnito in primo grado non puo divenire

erede (« filia patri snbstituitnr in casu »), quivi la libera volontà del-

l’istitnito decide su qual base egli voglia acquistare “'). Il motivo

della difierenza non e. tre…… chiaro. Ad ogni modo il desiderio

dei genitori di sopravvivere ai figli per un "antaggio non è natu—

rale; ma come da questo debba seguire ehe secondo la volontà- del

testatore il padre istituito, salta-ndo l’istituzione, possa procurarsi

l’eventuale miglior diritto in base alla sostituzione, e difficile a

compreinlere “‘). — Una simile concessione tacita ‘e implicita anche

se alcuno “: istituito e ad altri è attribuito qualcosa a- condizione

che egli debba divenire erede; qui, come in altro caso già- men-

zionato (v. nota 100), il diritto di questo onorato e precisamente

dipendente dal fatto che l’erede istituito divenga effettivamente

crede in base al testamento, e per conseguenza la legatorum. actio

(ovvcro se in questa guisa è nominato un coercde, la hereditatis

”) L. 1, {\ 5, I). h. t.

13) I.. 26, 9 1, 1). h. :.

H) L. 26, e 1, 1). h. :.

I"’) V. la spiegazione di CUIACIL‘S 'in. Papiniani, lib. XVI. Quaestio". ad

h. I. e Portman a questo testo, n. VIII di questo titolo.

lL") Su di un fondamento analogo è basata l’applicazione della Muciano

cautio a uu caso, al quale essa, a tutto rigore, non si adattava; L. 72,@ 1,

l). de cond. et (le-m., XXXV, l). Tuttavia qui si trattava dell’efficacia di un'

legato, il quale, secondo la volonta del testatore, doveva essere efficace, ma

senza quella applicazione non lo sarebbe stato. V. vol. 41 del Commentaria.

i 1464.
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petitio) ha luogo soltanto a questa condizione 17). lnvece non vi ha

una dichiarazione del testatore che l’erede debba a sua libera scelta

rifiutare l’eredità testamentaria ed ereditare ab infestato, se accanto

al testamento e fatto anche nn codicillo. Certo con questo il testa-

tore ha- in anticipazione.contemplato il caso che il testamento sia

destituito, e quindi poesa verificarsi la succesxionc intestata. Tut-

tavia ciò non ., giustifica punto la conclusione che all’erede sia con-

cesso di annullare con la sua libera dichiarazione i legati di cui

egli era- onerato nel testamento, ma piuttosto si può annnetterc che

il defunto, nell’ipotesi di un doloso rifiuto dell’eredità testamen—

taria, abbia inteso di gravare ancor più fortemente l’erede. E cosi è.

riguardato la cosa anche,nel diritto romano “’): « Quia. autem is,

qui ab intestato possidet hereditatem conveniri potest, si omittit

causa… testamenti, quaesitmu est, si quasi eX voluntatetestatoris

videatur omisisse, an cogatur praestare? utputa fratrem tuum scripsit

heredem et codicillos fecit ab intestato, petiitque a fratre, ut, si

legitima hereditas ad eum pertinuerit-, fideicommissa praestaret

quibusdam. Si igitur omissa causa. testamenti ab intestato possideat

hereditatem videndmu est, an legatariis cogatur respondere? Et.

JULIANUS, libro trigesimo primo Digestorum, scribit: cogendum

primum legata praestare, mox diinissis legatariis 19), si quid super-

fuerit eX dodrante, tuuc fideicommissa cogi praestare: caeterum si

legata absumaot dodrantem, tuuc nihil l'nleiconnnissariis praestan-

dum, habere enim integrum quadrante… legitimum heredem oportet.

Ordo igita ' a JULIANO adhibetur, ut prius legata praestentur, deinde

e.x superfluo fideicommissa dummodo quadrans non tangatur. Ego puto

JULIANI sententiam ita accipiendam, ut, si omissa. causa testamenti

ab intestato possideat hereditatem, cogatur onmimodo legata prac—

stare, nec enim utique omittere ei hereditatem permisit, qui fidei-

connuissa ab eo reliquit ab intestato ». Certo di qui noi vediamo

”) L. 22, pr. e 9 1, I). h. t.

18) L. 6, pr. D. h. i. _

l”) La Fiorentina e la maggior parte degli editori leggono dimissis legatis,

cioè solutis lega-Hs. Lo stesso senso dà la lezione aloandrina dimissis leya-

Iuris, cioè dopo soddisfatti i legatarii. Essa è qui preferita, perchè è più co-

mune riferire il verbo ai creditori che non all’oggetto del debito.
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che la questione non era senza controversia, e per lo meno qui vi

era maggior motivo di ammettere una tacita concessione del rifiuto

che non nel caso suenunciato (alla nota 13). Tuttavia' ULPIANO

approva espressamente l’opinione di GIULIANO che i legum (cioè. i

legat-i ordinati nel testamento) si debbano in ogni caso pagare,

s’intende in quanto non oltrepassino i tre quarti dell’eredità, e se

dopo la detrazione della quarta resta ancora qualcosa, si debbono

pagare i legati ordina-ti nel codicillo intestato, i quali pertanto, in

:aso di collisione, debbono cedere ai legati testamentari-ii”).

2.° L’azione dei legatarii cade pure se l’erede testamentario,

nnicamente per sfuggire ad uua iniquità meditata contro di lui,

rifiuta l’eredità testamentaria per possedere l’eredità ab intestato.

Così decide PAPiNIANo nel caso seguente“): « Titio fratri suo

Maevius hereditatem Seii, a quo heres institutus erat, post mortun

sua-m restituere rogatus, eodem Titio herede scripto petiit, ut

moriens Titius tam suam, quam Seii hereditatem Sempronio resti-

tuerct . . . . . . . . . Plane si ea lege Maevius Titium heredem instituat,

ne fideicommissum ex testamento Seii ret-ineat Falcidiam compensa-

tioni snfiìcere”), sed iniquitatem occurrere. Prudentius autem fe-

cerit, si ex testamento fratris hereditatem repudiaverit et intestati

possessionem acceperit; nec videbitur dolo fecisse, qunm fraudem

exclnserit ». Il primo defunto Seio aveva istituito Mevio erede con

l’onere che dopo la morte dell’erede il patrimonio del testatore

debba essere restituite al fratello dell’erede, Tizio. Mevio istituisce

erede il fra-tello, ma, secondo l’ultima parte del testo, la- sola che

qui venga in considerazione, a condizione di restituire l’eredità in—

20) Cfr. con ciò la decisione nella L. 26, pr. I). h. t., e sopra la nota 78.

" 21) L. 77, $ 3], de legat., II.

72) Queste parole si riferiscono alla. frase omessa-, il cui senso, benchè non

così letteralmente espresso, è il seguente: se la disposizione è concepita così

come è detto nel principio, Tizio è tenuto a restituire l’eredità di Seio, che

gli apparteneva. er jideiemumisso, solo in quanto egli è indennizzato dal godi-

mento «lel patrionmio di suo fratello. Se invece la restituzione dell’eredità

di Seio gli è posta come eondizione, egli può detrarre soltanto la quarta, e

quindi deve restituire il residuo se. il godimento di quel patrimonio gli ha

assicurato la quarta. V. Curacrus, in Papia, lib. Vlll, resp. h. i., e PO'rnn-ni,

«(l h. i.. in tit. de legat., n. 99.
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sieme con quella di Seio e un terzo, Sempronio. Se egli adempie

a questa. condizione, egli verrebbe a ricevere meno di quello che

avrebbe, se non fosse pnnto erede. del fratello, in quanto oramai

dell’eredità di Seio, che gli appartiene come fedeconnnissario, po-

trebbe trattenere solo un quarto. Ma gli resta unicamente la scelta-

o di adempiere questa eondizione evidentemente iniqua, ovvero di

rinunciare all’eredità in base al testamento del fratello, nella quale

ipotesi gli è deferita l’eredità intestata come il più prossimo erede

del f-atello. Ora PAPINIANO ritiene equo di concedergli questo,

poichè la condizione del testamento ha evidentemente lo scopo di

diminuire le sue ragioni ben fondate all’eredità di Seio; egli non

opera illcgalmentc, ma soltanto si difende col suo modo di agire

contro l’iniqnità — fra-uilem eieci-udit. 23). — A chiarire il punto

serve pure un alt-ro caso che non appartiene più al diritto pra—

tico: se un liberto con la istituzione di crede viene ad attribuire

al suo padrone meno di quello che a costui perveniva per legge,

egli poteva ugualmente rinunciare all’eredità testamentaria, accet-

tando la quale., il sno diritto sarebbe stato diminuito 2").

") V. CUIACIUS, L. 1. — Junsrvs, Striano-uc, p. 252 e segg. — Pori-uicii,

ad fit. si quis omissa causa test., n. Vll.

2') L. 5, D. h. l.: « Excusatus videtur patronus, qui institutionem praeter

misit, qunm aliter esset a liberto scriptus heres, quam eum institui oportet».

Le parole « quum aliter . . . quam oportet » s’intendono d’ordiuario come se

egli in generale sia stato istituito non nella misura che gli spettava (vedi

Pomum, (ul h. tit., iuliii. V), ma si può acconciainente con la glossa di Ac-

CUusm (gl. oportet ad h. l.) riferire al caso in cui la quota ereditaria del

patrono era gravata di legati. Un caso simile ha la L. 6, 5 8, cod. tit., dove

del resto si doveva decidere per l‘applicazione dell’editto. Il'patrono era

istituito con un altro, la porzione ereditaria del patrono era pero esaurita

da legati. Egli rilintò perciò l‘acquisto dell’eredità in base al testamento, il

che avrebbe potuto fare anche per far valere il suo diritto legittimo contro

il testamento; egli aveva insomma diritto ad una contra tabulas .P. P. nella

metà del patrimonio (Gar, inst., III, 6 41). Ma sulla base di una collusione

tra. lui e il coerede, anche questi rifiuta l’eredità affinchè quegli la possieda

da solo (i!) intestato. L'actio legatorum. è perciò data contro di lui, non peri-lie

egli ha rifiutato, ma perchè ha rifiutato il suo coerede, ed egli perciò si trova.

nel possesso di tutta l’eredità (cfr. la dissertazione enunciata al numero 5).

V. Porumn, ad h. l., n. XI di questo titolo.



TITOLO V.

De Se11atus0011st11to

Sila nia n 0 et Clavuclia no

qt1orum testamenta ne aperiantur

 

Cod. Lib. VI, Tit. 35.

(De his, quibus ut indignis hereditates mifer-untur)

et ad Senatusconsultmn Silanianmn.

gg 1505-1506.

Con mi senatoconsnlto emanato sotto l’impero di AUGUSTO, nel-

l’anno di Roma 763 o 10 d. C., e nominato dal console GIUNIO

SILANO il Scnatusconsultmn Silanianmn 25), fii disposto quanto

segue: Se per voce pubblica il defunto sia stato ucciso violente-

mente dai suoi schiavi, l’eredità non può essere adita finchè gli

schiavi presenti sul luogo del delitto non siano stati sottoposti a

tortura per scoprire l’autore, e i medesimi non siano stati puniti

del capo per non aver prestato aiuto. Se l’erede contravviene al

precetto, l’eredità è devoluta allo Stato 26). In proposito si partiva dal

presupposto che ai presenti sul posto, in cui il delitto era stato com-

piuto, anche se non presenti al delitto stesso, sarebbe stato possibile

con la debita attenzione e buona volontà. di venire in soccorso al

padrone ed impedire l’uccisione 27). Un caso sotto il governo di

NERONE diede occasione ad ima ripetuta discussione della legge,

iu quanto parecchi volevano che fosse abolita per la sua severità,

altri ritenevano opportuno il suo mantenimento 23). Il risultato sembra

essere stato un nuovo senatoconsnlto 29), il quale è ricordato con di-

verse denoniinazioui, uia specialmente con quella di Nereum-num e

25') CUIACIUS, obseru, I, cap. 18.

26) PAULI, rec. seni., lib. III, tit. 5, 5 1.

'”) L. I, pr. e 9 28, D. h. t.

25) 'l‘ACi'rI, anna-I., lib. XIV, cap. 42-43.

29) Cfr. TACITUS, animi., XIII, cap. 32.

GLiicK, Comm. I'd-"dette. — Lib. XXIX. — 05.
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l’isoniamun Setina a°). Con questo il senatoconsnlto Silaniano venne

confermato con alcune aggiunte, e anche ebbe parecchi ampliamenti

ed esplicazioni per effetto di altri senatoconsnlti in parte anteriori

e di rescritti imperiali. Inoltre allo stesso senatoconsnlto si riferì

uno speciale editto del pretore, in cui l’erede che coutravveniva

era punito con una particolare pena pecuniaria"). Secondo il

“’ESTERNBERG 32), tale editto era all‘incirca del seguente tenore:

<< Quod ad causam testamenti pertinens relictum erit ab eo, qui

occisns esse dicitur, id ne quis sciens dolo malo aperiendum, reei-

tandum, describendumve curet, prius quam de- ea familia ”’") quaestio

ex Seto lia-bita, snppliciumque de noxiis sunitnm fuerit, vetabo.

’,onorum quoque possessionem petere non permittam. Quod si quis

aperuisse, aut quid aliud eorum, quae supra dieta sunt, fecisse di-

cet-nr, in centum aureos al) enin condemnabo, cuius dimidiam partem

ei, cuius opera convictus erit 35), dato, alteram in publicum cogam ».

Del resto il senatoconsnlto e l’editto fu applicato anche agli eredi

intestati e ai sui heredes, i quali senza osservare lc prescrizioni

legali, si mescolavano all’eredità ”“). — In ordine al contenuto delle

fonti giuridiche relative al senatoconsnlto e alla sua interpretazione,

deve qui esser rile 'ato quanto segue:

1.° La tortura e la pena era comminata anche ai liberti dell‘uc-

ciso, i quali eransi trovati iii condizione di prestare soccorso al medc-

simo '"). 1uoltre il procedimento aveva luogo non solo nel caso in

cui gli schiavi fossero sospetti dell’uccisione, ma anche se essa era

stata compiuta da persone libere, per esempio, dall’erede stesso,

cioè non contro costoro, ma contro gli schiavi che avrebbero po-

’”) PAULI, seni;-rec., III, cap. 5, 6 5, L. 8, pr. D. h. !. — Confronta anche

CUIACIUS, obs., I, 18. — SCHUL'UNG,jurisprud. autejusliu. ad Pauliseul. rec.,

L. ], nota 12. — BAC", histor. jurisprud. Hom., lib. Ill, cap. l, 5, 3,$ 26.

3I) L. 3, {\ 18. L. 5, g 1. L. 25, 5 2, l). h. (.

“'-') Doctrina Fund., Ii. t., $ 16.

”) Cioè sugli schiavi; L. 195, 9 3, D. de rerh. sign.

3‘) L. 25,$ 2, D. h. t. PAULUS, L. l, 5 10, adduce la Somnia di 100.000 se-

sterzi. ll testo delle Paiidette è quindi interpolato. — V. SCHCIJING, (ul Paul.,

I.. ], nota 23.

33) Cioè colui il quale ha. elevato l’accusa e l’ha. dimostrata.

=’“) L. 3, $ 29. L. 5, pr. 1). h. l.

"’) L. 10, si 1, I). II. (. — PAULUS, L. I, i) 6.
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tuto prestare. soccorso ”). Bastava all’uopo che gli schiavi fossero

stati in una tale vicinanza da poter udire il grido di soccorso

dell’ucciso a"’). Non era nemmeno necessario precisamente che l’atto

fosse accaduto nell’abitazione del defunto“), onde in ispecie veni-

vano tratti al supplizio anche gli schiavi che avevano abbandonato

il padrone assalito in viaggio dal briganti“). La morte però doveva

essere violenta“), onde il procedimento non si verificava se il de-

funto era stato di sotto mano avvelenato“), salvochè non fosse

stato costretto violentemente & prendere il veleno“). Si applicò

anzi il senatoconsnlto al caso in cui il testatore si fosse ucciso da

sè stesso, supposto che ciò fosse accaduto in presenza degli schiavi

e che essi avessero potuto inipcdirglielo“).

2.° Contro l’erede non aveva luogo la pena, se egli, non essendo

a conoscenza che il defunto era morto di morte violenta, aveva-

adito l’eredità "’), e non aveva nemmeno luogo, se gli erano ignote

le norme legali, e vi erano dei motivi che potevano scusare la sua

ignoranza del diritto ‘”). Se, del resto, la vendetta imposta dalla

legge non è. assunta dall’erede primo istituito, bensi dal sostituto

o anche. dall’erede intestato, ciò non giova nè a. questo nè a quello,

in quanto con l’omissione del dovere da parte di colui al quale esso

più davviciuo incombe, l’eredità è devoluta irrevocabilmente al

fisco“). Invece è caduca soltanto la parte dell’erede il quale non

obbedisce all’obbligo legale; ai coeredi che agivano conforme alla

legge, cio non nuoce”).

 

as) PAULUS, L. 1, t 9 e 10 in i'. Cfr. L. 6, $ 1, D. I:. (.

39) PAULUS, L. 1, t 7. V. anche le note seguenti.

40) Cfr. L. 1, 5 26, 27, 30, D. h. !. L. ult., C. h. t.

‘“) PAULUS, «5 8, L. 1, 9 31, 1). h.. (.

42) L. 1, 6 17 e 20, I). h. !.

“) L. 1, 9 18, D. h. :.

“) L. 1, $ 19, D. h. f.

"5) L. 1, (i 22, D. I:. t.

"G) L. 3, 5 21, D. 11. !.

"’) L. 3, 5 22, cod: « Et si sciens, nou tamen dolo aperuit, aeque non te—

nebitur, si forte per imperitiam vel per rusticitatem ignarus edicti Praetoris

vel senatusconsulti aperuit». Cfr. L. 6, C. cod.

.m) L. 15, pr. e $ 2, D. h. i….

"9) L. ult., D. h. i.
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Gli scrittori si sono occupati della. questione Se il diritto del

senatoconsnlto Silaniauo si possa applicare anche oggidi”). Per

l’opinione negativa si sono fatti valere argomenti come i segnenti:

che noi non abbiamo schiavi e non possiamo nemmeno torturare

delle persone non sospette“) — argomento la cui correttezza nes-

suno certo vorrà contestare. Tuttavia la questione non dovrebbe

essere posta cosi; che il senatoconsnlto non si possa più applicare

ne. direttamente nè in via. analogica e senz’altro chiaro. In realtà

si pensava in proposito ad un diritto assolutamente diverso, che

non si vuole scambiare con quello del senacousnlto al quale non-

dimeno si attribuiva. S’intende cioè il principio giuridico presumi-

bilmente introdotto da un rescritto imperiale chc l’erede, il quale

lascia invendicata la morte del defunto debba perdere l’eredità

come indegno, e questa esser devoluta all’erario o al fisco 52). Una

afliuità tra le due norme giuridiche non si puo disconoscere,e del

resto in ambo i casi gli stessi motivi liberarit-no dalla pena legale 53).

Tuttavia essi sussistono del tutto indipendenti l’uno dall’altro. Sc-

eondo il diritto del senatoconsnlto la tortura deve essere commi—

nata agli schiavi prima dell’adizione dell’eredità, qualora eSsi non

abbiano prestato soecorso al padrone ucciso. Le norme legali invece,

con cui noi qui abbiamo a che fare, non dànno origine ad un im-

pedimento per l’adizioue dell’eredità, ma obbligano soltanto, rima-

nendo seuza esecuzione, a restituire l’eredità per avventura acqui—

sita, e non presuppongono nemmeno precisamente una morte violenta

del defunto 5’), nè presuppongono che degli schiavi vi abbiano in

50) Veggasi specialmente Jo. Tic. HERTIUS, diss. de herede ocz:-isi vin-dic.,

8. ad t-it. de Scto Sitan., ecc. (in opima., vol. I, tit. 3, p. 185 e segg.), lect.,

III, IV. — STEYR, us. modern. Fund., 71. t., 5 2. — LAUTERBACH, colleg. them-ct.

praet., h. t., 5 9. — HELLFELD, h.. t., 5 1506.

5‘) LAUTERBACH, L. 1.

5’) L, 17, 1). (le his, quae nt indignis (iu/crimini- (XXXIV, 9). L. 29 in f.,

I). (icjm'c ji-sci (XLIX, 14). L. 1 e 9, C. I:. t.

""'3) V., per es., L. 6, C. h. t. e L. 1, C. in quib. causis in integr. restitutio

necessaria- non est (II, 41).

“) L. 9, C. Il. t. . . . << Licet enim hereditatem eorum, qni clandestinis in-

sidiis perilunutnr, lll, qui iure vocantur, adire non vetantur, tamen, si inte—

ritum non fuerint ulti, successionem obtinere non possunt». Anche nei testi
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qnalunque modo avuto parte. Per questo motivo la loro attuale

applicabilità- può in ogni caso esser discussa. La risposta dipende

dalla questione se la dottrina della creptio di un diritto di sncces-

sione per indegnita abbia applicazione ancora preSSo di noi, al

quale riguardo, come è noto, le opinioni sono divise 55), ma la quale

non puo qui esserepiù da vicino esaminata. Laonde, per ciò che

concerne questo motivo di indegnità, deve esser rilevato quanto

segue: i mot-ivi che si fanno valere contro l’applicabilità che oggid‘i

il diritto penale è esercitato ex ojficio dal giudice, che nessuno può

essere costretto all’accusa e simili“), non vengono al riguardo in

considerazione. Con questo sistema criminale e certo compatibile

il dichiarare indegno dell’eredità colui che, data la morte violenta

del defunto, rimane impassibile ed indifi'erente e omette i mezzi

che sono a sua disposizione per provocare indagini giudiziarie e

trarre alla pena l’autore del delitto. Tuttavia si può invocare quelle

voci in testimonio di una prassi Vigente contro l'applicabilita del

diritto romano 57).

citati alla nota 52 è presupposto che l’adizione all’eredità possa essere eflìcace

per sè prima che l’erede abbia vendicata la morte del defunto. Cfr. Cvmcws,

obstare., lib. XVIII, cap. 6.

55) Cfr. MEVIUS, (lecta., 1). V, dec. 153, e il mio Trattato delle Pa-ndette,

vol. 3, $ 791, nota 27 in fine.

“) V. Hnu'rivs, L. 1, 5 6, e gli scrittori citati alla nota 50. Confronta anche

SCUILTER, Exercit, XXXVIII, th. 179 e 180. — STRUVE, Eroi-c., XXXIV,

num. 50, n. g. — IVERNHER. Lectiss. comment. 'in Fond., h. t.,t 2.

57) Per i paesi bassi è attestata ugualmente una prassi contraria dal VOI-DT,

Comment. (ul Fund., h. t., 5 6 e gli scrittori ivi citati.



TITOLO VI.

Si quis aliqueiri

testari prolïibuerit vel coegerit

God. Lib. VI, Tit. 34.

Si quis aliquem testari prohibuerit rel coegerit.

55 1507-1508.

Snll'oggetto di questo titolo si e gia discusso largamente in altro

volume del Commentario, recando una ricca letteratura j""); Laonde

quello che segue_si può limitare ai punti non ancora toccati ed a

osservazioniulteriori e correttive rispetto alla. precedente disamina}

1.o Influenza degli atti coattivi sulle-disposizioni di ultima vol

lontà-. Qui si debbono distinguere due casi: con la coazione o con

la minaccia venne impedita la-‘eonfezione, la cancellazione o la

modificazione di nn testamento. 'Allora il vantaggio che ne sarebbe

venuto a colui ehe esercita la violenza-; gli e sottratto dal fisco:

« Qui, dmn captat hereditatem legitimam, vel ex testa-mento, pro—

hibuit testamentarimn introire, volente eo facere testamentum vel

mutare, Divus Hadrianus constituit, denegari ei debere actiones,

denegatisque ei actionibus fisco locum fore. » 59). Testamentar-ius e

_ehi ha scritto il testamento 6°), le parole volente eo facere testa—

mentum, ecc., non possono quindi riferirsi a lui, bensì dopo eo, se—

condo la glossa di ACGURSIO, si deve integrare cuius hereditas

capitur, e si deve intendere" il testatore. Nel resto il senso e chiaro.

Se dunque l’erede legale impedisce la confezione di un testamento,

subentra al suo'posto il fisco, e similmente se l’onorato in un te—

”) V. vol. 33, (\ 1405 (n. 2). Si deve aggiungere pure il vol. 38 del Commen-

tario, (\ 1428. '

59) L. 1, pr. 1). h. #. Cfr. L. 2, C. 11. t.

°°) DIRKSEN, Manna-le, 0. r. -
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stamento anteriore ha impedito con la coazione l’erezione di un

nuovo testamento. S’intende da se che coloro i quali non ebbero

parte veruna alla coazione, non ne devono nemmeno patire, quindi

se, per esempio, di più credi intestati uno solo ha impedito al de-

fnuto di testare, il fisco subentra soltanto al suo posto e gli altri

eonservano il loro diritto: « Fratris autem fact-um fratri non uo-

cet » 6‘). Pertanto sono di regola ”salvi anche i legati di eui è gra-

vato l’autore della violenza, presupposto che i legatarii non abbiano

preso parte all’atto 62). Ciò deriva, naturalmente, dal noto principio

generale che il fisco, il quale subentra al posto di un indegno,

deve assumere gli oneri ed è inoltre espressamente riconosciuto

in rapporto al caso che qui si discute: « Si..... publicata fuerit

hereditas fiscus cum suis oneribns hereditatem acquirit. Sed et si

prohibuerit testamcatur-ium introducere, vel testes convenire, vel

mortem testatoris non defendit, vel ex alia causa hereditas fisco

vindicata est, aeque quartae quidem connnodnm ad fiscum perti-

nebit, dodrans vero fideiconnnissario restituitur » t"3). Qui è ricordato

alla lettera lo stesso caso di cui si discorse nella L. 1 pr. D. h. t.;

se il testamentarie chiamato a stendere le ultime volontà fn trat-

teuuto violentemente dal recarsi a casa del defunto. In altri ter-

mini era ordinato un fedecommesso universale, ma il fiduciario im-

pedisce la erezione di un nuovo testamento; qui al posto del

fiduciario subentra il fisco e restituisce l’eredita- facendo la. solita-

detrazion: ‘ll fedeconnnissa-rio. E lo stesso caso decide pure PAOLO:

« Si fidei eius, qui dolum admisit, commissum est, ut hereditatem resti-

tueret, ea hereditas caduca cum suis oneribus fiet, nt connnodum

legis Falcidiae fiscns sentiat, dodrantis autem fideicommissarins » 6‘).

61) L. 2, 9 I, D. h. r.

62) L. 16,6 2, D. de his quae ut indiga. aufer. (XXXIV, 9). L. 60, 6 I, D.

de cond. et (le…. (XXXV, 1). L. 3, e 5, D. ad Set. Trebell. (XXXVI, 1). L. 14,

D. de iure [fisci (XLIX, 14) . . .« quum e.v quibuslibet. . . causis fisco vindicatis

hereditatibus ..... legata maneant >>. ‘

"'-"} L. 3, 9 5, I). ad Set. Trebell.

G’) L. 2,(\ 2, D. h. !. V. CUIACIUS, in lib. XLV, Pauli ad edict. (opp. ed.

Neapel… tit. V, p. 631). Secondo la inscriptio legum. comunemente ammessa,

questo testo non è estratto dal libro 45, ma dal libro 44 di PAOLO, Commen-

turio ull'editto. _
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Inoltre il fisco subentra al posto di chi agisee in modo illecito,

soltanto allora ed in quanto questi poteva essere interessa-to che

il testa-mento si facesse. Se quindi gli era assegnato un legato che

egli doveva restituire ad un altro, ed egli impediva al defunto di

redigere una nuova. ultima volontà-, poteva egli stesso esigere il

legato, poichè un legata-rio onerato della restituzione non ha alcun

diritto di detrazione e quindi non vi ha nulla che gli possa dal

fisco esser tolto 65).

La logica e. la giustizia di queste norme non Si pnö neppnre

disconoscere. Se null’altro si conosce, senonchè il defunto voleva

redigere un testamento o modificare quello rcdatto innanzi, si può

soltanto togliere a chi esercitö la coazione il vantaggio che egli

poteva aspettarsi dal rimanere le cose immutate; poichè non si sa

se la modificazione sarebbe ritornata a pregiudizio di coloro i qna-li

non hanno preso parte all’atto illecito. Se perciò colui che esercita

la coazione e un terzo del tut-to disinteressato, la ereptio del fisco

non si verifica. Se è un coerede, ciò uon nuoce al coercde, se è

erede, i legati rimangono validi. Solo se il testatore avesse dichia-

rato che egli voleva non lasciar sussistere nulla della disposizione

anteriore, anche i legatarii dovrebbero essere esclusi; poichè-, com’è

noto, i legati possono essere annullati da qualunque dichiarazione

di volontà., purchè dimostrabile G"). In questo senso si vuol inten-

dere il frammento che segue: « Si scriptis heredibus ideo hereditas

ablata est, quod testator aliud testamentum mutata voluntate facere

voluit, et impeditus ab ipsis est, ab universo iudicio priore reces-

sisse eum videri >> ‘”). Se si volesse in queste parole trovare espreSSo

il concetto generale che la nuova confezione di un testamento im-

pedita dagli eredi istituiti annulla sempre il diritto delle persone

onorate nel testamento anteriore, ciò sarebbe in contraddizione non

55) L. 1, 9 1, D. h. t. . . . « Sed si legatnm ei relictum sit, idqne restituere

sit rogatus, consequens erit (licere, admitti eum ad legatum, quod non ipse

habuisset (habiturus esset), sed ad alium sit translaturus >).

"G) L. 3, 9 11, D. de adìmeud. legat. (XXXIV, 4). « Non solum autem lc-

gata, sed et fideiconnuissa adimi possunt, et quidem nuda coluri-tute ». L. 18,

de legat., III. L. 27, C. (le fideic. (VI, 42).

°") L. 19, D. de his quae ut indiga.
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solo coi principii generali, ma altresi con precise decisioni delle

nostre fonti °°). Laonde è assai agevole il pensare che l’espressione

mutatu vohmtate si debba riferirc al pieno mutameuto della sua pre-

cedente volontà da parte del defunto °°), presupposto che corrisponde

inoltre pienamente alla pregna brevità. che PAPINIANO, com’ e noto,

prediligeva-, in quanto s’intende senz’altro da “sè che un testatore il

quale vuole testare di nuovo, deve aver mutata la sua. volontà

anteriore. Cbei legati sarebbero stati annullati, se il testatore effetti-

vamente avesse redatto un nuovo testamento, non si può far valere

per l’opinione opposta 7°). La me 'a volontà di redigere un nuovo testa-

mento non e, com’è noto, motivo per annullare il testamento pre-

cedente; esso sussiste ancora ipso iuo-e, soltanto non deve su di

esso fondare alcun diritto colui il qua-le impedì l’erezione del

nuovo " l).

Obe coloro i quali dovevano essere contemplati nel testa-mento

impedito, non possano avanzare pretese snll’eredità, s’intende da

se, poichè la mera volonta di testare non è un testamento. Non

hanno però essi vei-una. azioue di indennizzo contro chi esercitò la

coazione? Ciò si potrebbe ben sostenere 72), tnttavia solo nei rari casi

in cui sia pienamente accertato chi doveva essere onorato e quanto

gli doveva- essere attribuito. A. ciò non basta cheil defunto si siadichia.-

rato iu proposito, poiche egli poteva sempre mutare la sua volontà.

Ma se, per es., e stato impedito con la violenza il compimento di un

°°) Poichè se pure si crede che la L. 2, {> 2, D. h. t., si riferisca ad un

altro caso, Si dovrà pur intendere la L. 3, 5 5, I). ad Set. Trebell., come

una decisione che appartiene preeiSauIente al tema.

°") Cfr. CUIACIUS in lib. XVI, rcsponsor. Jul. Pauli, h. l.. e Specialmente

PO'nnEn, Puud. Justin. tit. de his quae ut indù/n., n. 31. « Intelligo. .. ut

Iuntatio voluntatis eius a toto priore judicio aliunde constat. Alias prohibitio

nocet ei tantum, qui testari prohibuit».

70) Questo argomento allega il Cnusms nelle 1)i17er.jur., cap. 33, num. 12

(Jurisprud. Rom.. et Att., tit. II, p. 720).

") Altri argomenti per l’opinione. qui proposta si offrono pure nella discus—

sione seguente (n. 2).

72) Ma non si deve all’uopo richiamarsi con VANGEROW, Leitfadeu (Vade-

mecum), II, (3 431, nota 1, n. 1 alla L. 1, t 1, D. h. t., poichè questo testo

tratta del mantenere in piedi un legato, il quale era ordinato nel testamento

che avrebbc dovuto esser revocato. V. sopra alla nota 65.

GLiîcn. Comm. Pandetæ. — Lib. XXIX. — 96.
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utto testamentario gia preparato, le persone ivi nominate possmio

aspirare ad essere indennizzate da chi esercitò la violenza. Si do-

manda- solo quale sia il mezzo all’uopo. Non e la quod met-us causa

actio. Questa azioue, conforme alla sua natura, può esser data solo

a colui il quale fu costretto o minacciato o agli credi che prendono

il suo posto 73). Ma ben è applicabile qui la de dolo actio. Nella.

ingiusta coazione si .ha pur dolo iu senso lato, onde si poteva ri-

correre alla dc dolo uotio persino allorchè la quod metus causa actio

era applicabile“). Essa- serve come rimedio in tutti i casi in cui

alcuno aveva patito danno per un atto doloso e faceva difetto

un’altra azione"?) È perciò-del tutto indifferente se l’atto sia im-

mediatamentc diretto contro colui cui si recava danno, o contro altri.

2.° Particolarmente controversa fu iu ogni tempo la questione:

quale efficacia abbia che il defunto sia stato indetto da coazione ad

una disposizione di ultima volOnta’G). Il GLüCK Si e ricollegato

alla opinione in base alla quale la disposizione ‘arebbe nulla, onde

se l’istituzione di erede deriva da coazione, anche-i legati pos-

sono sussistere 77). Altri sono di opinione che una tal disposizione

sussiste bensì ipso iure, ma ciò che viene assegnato nel testamento

è tolto all’autore della violenza dal fisco 73). Io non esito anche og-

gidi a dichiararmi per la prima opinione "‘“), benchè non approvi

73) L. 16, 92, I). quod metus causa (IV,'2).

"'") L. l-l, 5 3, D. quod met. causa.

"75) L. ), (_i ), D. de dolo malo (VI, 3). — L. 2, C. eod. (II, "21). CICERONI-)

la chiama perciò anche un ercrriculum amnium nmlitiarum: de natura. deorum,

lll, cap. 30. — Cfr. Buucnakm, IV-iedereiusetsuug in- deu rorigcu Stu-nd- (Re-

stituzione nello stato pristino), @ 18, p. 312.

76I'Questa. questione forma l’oggetto proprio di esame nei precedenti vo-

lumi del Commentario (vedi nota 58).

77) A ciò eonduce per lo meno un’applicazione conseguente di questa Opi-

nione, benchè tra. i difensori di essa non manehino pure di tali che vogliono

lasciar sussistere i legati. V. gli scrittori citati dal GLiicu, l. c., pag. 430,

nota 36.

"“)Degli scrittori più recenti che ciò asseriscono si vogliono qui ricordarc

il Rossnnn', Lehre ron Vermitehtuisscu- (Dottrina dei legati), vol. I, p. 437

e segg.'(g 10). — PUCIITA, Pond. (l’andette), 9 465, nota e. — V. VANGnuOW,

Leitïaden (Vademecum), 5 431, nota ], n. 2. — Scrittori pii1 antichi e scrittori

che difendono Opinioni medie si possono vedere in GLiicu, l. e.

7”) V. le mie Pundette, 5 644, n. 1.
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precisamente tutti gli argomenti che d’ordinario si adducono al-

l’uopo.

« Satis constanter veteres decrcvcrnut (dice GAJO) testamentorum

iura ipsa per se firma esse Oportere, nou ex alieno arbitrio pen-

dere. » 80). Di questo principio certo si fa immediatamente soltanto

l’applicazione che il contenuto di una disposizione testamentaria-

uon può essere afiidato all’altrui volontà-, ma con questo e. in ogni

caso riconosciuto genericamente il requisito dell’indipendenza. E se

ULPIANO pone il principio: certum consilium debet esse testantis"),

di questo principio egli fa anzitutto soltanto l’applicazione che la

determinazione della persona dell’erede non debba essere rimessa

al mero accidente. Ma- certo nessuno vorra negare ehe quel principio

alla lettera giustifica anche la conseguenza che la decisione dcl

defunto debba essere libera da ogni influenza straniera. Noi dob-

biamo ritenere ciii tanto più effettivamente espresso, in quanto è

impossibile pensare che i giuristi romani, i quali ritenevano l’in—

dipendenza e il riflesso agire del testatore una eosi essenziale

condizione della validità del testamento che persino una determi—

nazione presa di libe'a- volontà… non debba valere se quei requisiti

non snssistouo, lasciassero correre una disposizione in cui mancava

totalmente la libera volontà del testatore. Inoltre il richiamo al-

l’argomento che Si suol fondare, per l’opinione qui difesa-, sulla

L. 20, g ]0 I). qui test. fac. poss., non e certo da respingere. Il

testatore dispone che non debba valere un testamento se i testi-

moni sono stati costretti. Ciò non dovrebbe provare nulla (cosi

opinano i nostri avversarii), perchè al testamento mancano le de-

bite Solenuita, se i testimonii non sono volontariamente presenti.

Ma la solennità. e per sè stessa gia osservata colla presenza

dei testimonii e col fat-to ehe essi compiono, ciò che nell’atto

da loro si richiede. In quanto tuttavia si vuol far rientrare nella

Sole-unita l’agire volontario dei testimonii, lo stesso si deve pur

dire del testatore, perchè tutto l’atto del testamento è un «eius

solenmis. III ogni caso quindi è giustificata la conclusione; se

3") L. 32, pr. in f., I). de heredib. hist-it. (XXVIII, 5).

“) ULl'lANl, Fray/m., tit. XXII, ® 4 in f.
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il testamento è nullo perche i testimonii agivano senza volontà,

la stessa cosa deve pure verificarsi anche allorchè-. la persona

agente in prima linea, e'a stata costretta all’atto. Finalmente qui

si può applicare, in relazione al presunto diritto di m'eptio del fisco,

il noto responso di MODESTINO: « Non puto delinquere enni, qui

in dubiis quaestionibus contra fiscum facile responderit » "). Clic

nel dubbio si debba decidere sempre contro il fisco, come sovente

si interpreta questo frammento, non si può in nessum modo gin-

stificare. Ma senza esitazione si può intemlere il frammento nel

modo seguente: nel dubbio non si vuole. annuettere che il fisco

abbia un diritto speciale (ius singulare), ma la sua esistenza nel

caso in questione. si vuol rigorosamente dimostrare s“). — Prima di

ricercare gli argomenti su cui si cerca di basare un simile diritto

del fisco nel caso in questione, osserviamo ancora quanto segue. —

Non vi ha la menoma analogia tra il caso enunciato (se alcuno è.

trattenuto mediante coazione dal fare testamento) e. il presente.

Quivi esiste ancora un diritto eredita-rio effettivo, legale o testamen—

tario, poichè la mera volontà del defunto di annullare questo di—

ritto non e sufficiente, e colui il quale doveva esser contemplato

nel testamento impedito non può avere con ciò conseguito alcun

diritto all’eredità-; non restava pertanto null’altro se non punire.

l’illecita intenzione di colui che esercitò la coazione con la e-reptio

dei vantaggi che col suo atto egli cercava di procurarsi. Nel nostro

caso invece un diritto di successione legale o testamentario, che

per sè stesso esist-e, deve con un atto illecito esser annientato e,

in pari tempo, fondato per chi opera in modo illecito, ma subito

dopo sottratto di nuovo dal fisco a costui. Per esempio, A costringe

il defunto, il quale voleva lasciar correre la successione intesta-ta,

a istituirlo erede unico. Il testamento deve valere, ma in pro del

fisco. Se in un caso simile fosse ammesso che non il fisco, ma co—

loro a cui il testamento coatto sot-trae diritti siano chiamati a sue-

cedere, vi sarebbe in questa decisione nn senso giuridico sano:

32) L. 10, de jure fisci (XLIX, 14). Già il Gu‘icu (|. e., p. 29) si richiaum

a questa legge.

3"‘) V. il mio Trattato delle szdctte, vol. I, 9 202, nota 11.
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ma cosi com’è, essa manca di un qualsiasi fondamento giusto. Tnt—

tavia non e necessario di richiamarsi al diritto della emptio, perche

secondo gli argomenti innanzi addotti, il testamento coatto non

vale mai, e. quindi i diritti di ciascnno restano inalterati.

Consideriamo ora gli argomenti cont-‘arii, prendendo soltanto i

nostri più moderni avversarii, poichè in ordine ad altri argomenti

si può rinviare all’esposizione del GLiiCK. Anzitutto si da peso

all’esser detto actiones denegari °"), cioè si negano le azioni a coloro

che operano in modo illecito, domle dovrebbe seguire che ipso iure

il diritto di successione in base al testamento coatto sussiste, ma

è privo di efficacia 83). 'Come se quella espressione non potesse es-

sere adoperata egualmente bene per l’agire in base ad un negozio

giuridico nullo. Appresso si afferma che il caso in cui il testatore

fu costretto a far testamento è deciso con chiare parole nel senso

che il fisco subentra al posto di chi esercitò la coazione“). Qui

s’intende riferirsi alla L. 2, 5 2 D. Ii. t., riportata sopra. ‘“). Secondo

l’interpretazione ivi data da noi, questo frammento non si riferisce

ad una coazione a far testamento, bensì, al contrario, all’ impedi-

mento recato al testatore di far testamento. Ciò tuttavia secondo

l’opinione del nostro avversario sarebbe impossibile, perchè PAOLO

decide che il fisco debba assmuere anche gli oneri, mentre secondo

la decisione dello stesso giurista nella L. 19 D. dc his quae ut in-

dignis, se vi ha una proibizione, il fisco riceve l’eredità… libera da

pesi. Se PAOLO uel primo frammento avesse avuto dinanzi agli

occhi un caso in cui il test-amento non era stato fatto per violenza

o dolo, e avesse deciso questo caso diversamente in ordine agli

oneri dal secondo caso, ciò sarebbe in sounuo grado illogico ed ar—

bitrario, poiché, di regola, i bona crepi-iaia debbono essere assunti

insieme con gli oneri. Quali argomenti si possono innnaginare e

addurre per giustificare una simile diversitates). Fu detto sopra

“) L. 1, t 2. L. 2, pr. D. h. i.

85) Rossmur, ]. e., p. 345.

“) V. VANGEROW, l. e., p. 96.

87) V. il testo alla nota 64.

se) 11 Rossumr, il quale egualmente ammette la crepi-io del fisco per il caso
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che le due decisioni possono ben sussistere l’una accanto all’altra,

in quanto la L. 19 cit. si deve intendere relativa al caso in cui il

defunto si pno dimostrare che ha mutato pienamente la» sua volontà,

quindi la sua intenzione era diretta a non assegnare. nulla ad al-

cuna delle persone onorate nel testamento anteriore. l‘ero si adduce

pnre un'altro argomento a dimostrare che la L. 2, 5 2 h. t. si deve

riferire a un testamento fatto sotto l’impulso della violenza, cioè

che altrimenti nel contesto del titolo delle Pandctte non vi sarebbe

parola di questa specie di violenza, mentre pure la rnbri-a è

concepita: si quis aliqnem. testari prohibuerit, "vei coegerit. Questo

argomento.meramente estrinseco poco gia significa di per se; ad

ogni modo l’argomento si esaurisce facilmente avuto riguardo ehe

secondo l’intenzione. di GIUSTINIANO il digesto ed il codice delle

costituzioni debbono costituire nn tutto organico integrantesi reci-

procamente. Ora nel codice delle costituzioni si trovano molti testi

i quali hanno per Oggetto un testamento estorto per violenza sf").

Del resto gia l’iuuuediato contesto della decisione contenuto nella

L. 2, 5 2, con la precedente, dimostra che qui egualmente si deve

pensare ad una proibizione. Se PAOLO avesse avuto dinanzi agli

occhi una disposizione estorta, il riguardo alla intelligenza. esigeva

di indicare ciò in qualche modo.

Io credo di avere. eon questo pienamente fondata l’opinione di

cui gli avversa-rii stessi confessano che essa è oramai la dominante.

Una logica applicazione dei principii generali conduce del resto al

risultato che se la violenza si riferisce alla erezione di legati, sono

pure nulli soltanto questi °°). La. validità dei legati dipende dalla

consistenza giuridica dell’istituzione, ma non viceversa; qui dunque

torna. la regola: non vitiata-r utile per inutile. Del resto. s’intende

da sè ginstai principii stabiliti che se anche non l’erede o il lega-

di un testamento estorto, resta a sè stesso conseguente facendo trapassare

anche qni gli oneri al fisco; l. e., p. 347 e segg.

"") L. 1. L. 3, C. Ii. t.

9°) Rossmnr (l. e., p. 349 e segg.) vuole distinguere ancora per l’antico

diritto tra legati e fedeeounnessi. Mase noi prendiamo le mosse dal porre

che l’influenza della tin e del dolus sul testamento fouda ipso iure l’invali—

dità, dell’atto, una simile difl'erenza non poteva importare.
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tario, bensì nn terzo ha estorto la disposizione, questa non può valere.

Gontrovcrsa e anche la questione se un testamento estorto sia

capace di una valida ratifica. Coloro che rispondono affermativa—

mente Ol) possono in ogni caSo far richiamo ai testi, i quali dichiarano

validi i eontratti estorti, se sono stati in seguito ratiiica-ti 92). Altri

ammettono senza esitanza il contrario 03). Se si nutre opinione clue

la violenza non dia origine alla invalidità della disposizione, ma

soltanto accordi al fisco un diritto di efi-optio, si deve ritenere senza

esitazione giusto il primo concetto. Poiché il testa-mento ipso iuro

era valido, il difetto di libero consenso poteva divenire solo un mo-

tivo per toglier forza ad uu testamento in sè stesso valido mediante

la doli (o quod motus eausa,) e.veeptio o replicatio, la regola riconosciuta

nel nostro diritto comune che la ratifica lia forza retroattiva SH),

potrebbe quindi applicarsi al caso nostro. Altrimenti si deve logi-

camente decidere se si acceda all’opinione qui difesa, secondo la quale

un testamento estorto è nullo ipso iure 05). Poichè nei negozii gin-

ridici formali tutto quello che appartiene alla loro essenza di ne-

cessita deve esistere a principio; con la mera conferma avvenuta

in seguito non può divenire valido, posto pure che l’atto fosse se-

guito nella forma che la legge prescrive gu). Ma- comnnqne si pensi al

proposito e debita cautela in ogni caso che il testatore il quale vuole

confermare il testamento estortopsservi di nuovo le debite forme 97).

‘“) Lursuu, Med. ad Fond., sp. 376, not-. ]8. — Wanna, .Erliiuler. der Pauel.

uach. Heli-[ehi (Interpretazione delle l’andette seeondo HELLFE].D), h. l.

02) L. 2 e 4, C. de his, quae 'ei- melusre eausa gesta. sunt (II, 20).

93) MiiLLER, Observal. ad Le)/scri medii., tit. IV, obs. 585.

01) L. 7, pr. C. ad Set. Moced. (IV, 28). L. 25, C. de {lanci. ini. rir. et uror.

(V, 16), verb. .- « sicut. et alias ratilialiitiones», ecc.

93) M. G. WERNliun, Leeliss. comment. ad Pond… h. i., t 2, p. 754.

gü) V. il mio Trotlalo delle Pandelle, 5 100, n. tl.

‘”) Del resto si può qui applicare in via analogica il principio: « Quidqnid

in calore iracundiae vel lit, vel dicitur, non prius ratum est, quam si perse-

verantia apparuit, iudicium animi fuisse» (L. 48, D. (le regal. jur-.). S’in-

tende quando il passo venga rettamente interpreta-to ossia. vi si trovi espresso

quanto segue., se da ulteriori atti o dichiarazioni del testatore risulti che egli

nell’atto del testamento non è stato trascinato e turbato dall’ira. o da altre

passioni, ma agi con pieuo discernimeuto e con volonta pienamente libera,

allora l’atto appare sin dal principio valido. Cfr. V. lii-luc, Jurist. Beoluu-hlungen

u. Rechte/"('ille (Osservazioni e casi giuridici), vol. I, n. IX.
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Influenza. del dolo sulle disposizioni di- ulfima valania-.

La maggior parte dei giuristi non distinguono le conseguenze

del dolo e quelle della. violenza illecita 93). Laonde, presupposto che

il nostro concetto sia giusto, nelle disposizioni dolosamente impe-

dite il vantaggio clie si lia di mira deve essere tolto dal fisco a

colui che opera illecitamente, e la. disposizione provocata dal dolo do-

vrebbe essere invalida. Altri ammettono una difi'erenza, bencli‘e non

nella stessa gnisa. Così, secondo lo Scuwnrrn, la disposizione mo-

tivata dal dolo dovrebbe aver vigore, però se essa- e. a vantaggio

dell’ingannatore potrebbe essere impugnata mediante actio o excepi-io

(lol-i ; se essa è a vantaggio di un terzo, è unlla se non si può pro-

vare il dolo della disposizione °°).

Ma, lasciando pure clic l’ultima parte contraddice al priueipio

posto, se il dolo fu la causa che motivo il testamento, come puo

far differenza che la disposizione fosse in pro dell’ingannatore odi

nn terzo? — Il VANGEROW vuole che si verifichi lo stesso effetto

elle nella violenza-, se il defunto è sta-to impedito dolosameute dal

fare o mutare un testamento, mentre se il dolo ['u causa della di-

sposizione, qnesta è unlla, in quanto con ciò si' genera nel testatore

un errore essenziale, e quindi il testamento deve gia esser nullo

cx capite error-is ‘°°). In questo modo il VANGEROW viene essen-

zialmente al risultato che io ritengo pure giusto, e solo, conforme

alla sua teoria sulle conseguenze dell’atto illecito, qui vi ha diffe-

renza tra coazione e dolo. In realta pe1-buon vi è motivo per am-

mettere conseguenze diverse nell’nn caso e nell’altro. Il violentato-

sa quello che fa, ma opera contro la sua volontà, nell’ingannato

si destano falSe idee, senza le quali egli non avrebbe cosi agito

come ha fatto. ll’in'nnediata influenza sulla. volontà del defunto è

93) V. Gtiicu, l. c., il quale, come accade anche di altri Scrittori, riassume

entrauibii casi, senza nemmeno indngare se vi sia tra di essi una differenza

di effetti 0 meno.

°“) Jx'iim. Prirairccht (Diritto privato romano), vol. 1,9 789, p. 51 e segg—

“”) l. c., nota 3, p. 98 e segg.
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quindi ben diversa in cut 'ambi i casi, ma così per la violenza come

per il dolo l’indipendenza e la libera volonta dell’agente vengono

essenzialmcute ad essere limitate, e quindi anche le conseguenze

in ordine alla questione se ed in qnal misura cio che si e fatto

debba valere non possono esser diverse‘).

Ma non soltanto i principii generali giustilicauo questo risultato:

anche nelle nostre fonti l’eguale influenza della violenza edel

dolo in ordine alle diSposizioui testamentarie e riconosciuta ed in

pii1 testi del nostro titolo, il quale conforme alla rubrica dovrebbe

trattare solo della violenza ingiusta, si nomina per l’appunto il

dolo “’), in uno di essi si mescola insieme ris e dolus 3). Una par-

ticolare disamina delle singole questioni giuridiche, per esempio

.sc il testamento provocato dal dolo ammetta uua ratilica e simili

non c quindi necessaria, ma si pui) in questo riguardo rinviare in

tutto e per tutto alla trattazione fatta al numero 1 ").

1) V. vox Sarnixr, Syslcin, des lie-n!. Rom. liec/its (Sistema del diritto

romano attuale), vol. 3, 5115, p. 115-120 e ct'r. Rossuurr, l. c., p. 344e segg.

"') L. I. {\ ]., 2. L. 2 pr. e 5 2 D. h. i.

3) L. 3 I). h. i.: « Virum, qui non per rim, nce dolum, quominus uxor

contra eum mutata voluntate codicillos faceret, intercesserat, sed, ut lieri

adsolet, offensam aegrae mulieris maritali sermone placuerat, iu crimen

non incidisse respondi, nec ei, quod testamento fuerat datum auferendam ».

Su questotcsto molto discusso v. (iLIiCK, l. e., p. 435 e segg. Confronta

vol. :S (lel Commentario, {\ 1428, nota 9.

d) Sulla coazioue a l'are () mutare testamento el'r. Scuumaxs, Lehre, eee.

(Dottrina della coazione), p. 80 c segg.; Kn.-nunu, Lehre, eee. (Dottrina della

Violenza), p. 86, Scullmun, Archivio per la pratica civile, 79. p. 232; Iam-u.,

Zeitaehrift, cce. (Rivista della fondazione di Saviguy per la storia del diritto),

vol. 10, p. 72 e segg. Inoltre i seguenti trattati: Wixoscmtm. l’andcltc, III7

(i 548; Vanoi—mew, Pandelis, \\ 431, nota. 2; DanannG, Paride-itc, lli, 5 80:

lnuxz, l'andelie, III, (\ 376; ARND'l'S-SIBRAFI‘SI, ’Pandciic, lll, 5 191, nota »I:

[{iiPrux, Tratta-io, (\ 73, num. 4; MAsz, Droit remain, 5 400, p. 439; FADDA,

Uoncclli fondamentali, parte I, p. 251 e segg. Ben pochi ritengono la. tesi delli-

iudcgnita per il caso di coazione esercitata, non a imitare, bensì a far testa--

mento. Questa opinione peraltro mi sembra. dimostrata semplicemente dallo

SCiALOIA nelle sue Lezioni sul diritto eredilario, anno 1886—87, sulla base del

carattere criminoso attribuito all’atto (Arg. L. 3 D. ei quia «liq., 29, 6; L. 3

(.‘-ed. ead., 6, 34). La stessa opinione fa pure svolta (IUICAPORALI nella. Ririaia-

].tuliaua per le scienze giuridiche, vol. 4, p. 3.

Gi.iìcK. Comm. rondelle. — I.ih. XXIX, parle l. -- 97.
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Linko XXXIV.

Titi. 1. - De alimentis rci cibariis legatis.

L. 3 pag. 691, 711'

» 8 » 691

» 9 » 722

» 22 \\ 1 » 137

Tit. 4. -— De udimcndis nel ll‘unq/‘cruudîa

legali:: -1faI-,ndeicmnmisuin.

L. 3 pag. 96

» 3 \\ 11 » 760

' 'l'it. 5. -— De rebux dubiis.

L. 5 5 1 pag. ."87

» 6 » 587

» 7 » 224, 587

» 7 \\ 1 » 718

» 24 » 107

Tit. 7. — De regula. Caloniana.

L. 3 pag. 284

'l'it. 8. — .In: his quae pro non scriptis

habentur.

L. 3 pag. 586

» 5 ' » 597

Tit. SI. —- De his quae n/ indignis

auferuntur.

L. 2 5 1 png. 588

» ll » 663

» 12 » 5

» 16 5 2 . » 588

» 16 5 S) » 759

» 17 » 756

» 18 \\ 1 » 588

» 21 » "586

LIBRO XXXV.

Tit. 1. — Dc condicionibus ut demon—

stralianibus et causis et modis eorum,

quae in. testamcnlo scribunt-ur.

L. 11 \\ 1 pn-g. 300

» 44 \\ 4 » 662

» 60 \\ .1 )) 58h“

)) 71 » 728

» 92 » 690

IN DICE DELLE

 

FUN '1'1

Tit-. 2. — Ad legem. Fulcidiam.

L. 1 5 18 pag. 427

» 2 » 384

» 3 » 384

» 3 5 2 » 112

» 16 5 1 » 386

» 16 5 2 » 386

» 18 » 34

» 21 )) 301

» 32 » 344

LmRO XXXVI.

Tit. 1 —— Ad summa con.-unllum

Tl'eth-iamnn.

L. 3 \\ > png. 751)

» 6 111-. \) 486

» 6 5 3 » 2.71.

» 11 \. 2 » 309

» 17 5 2 » 433, 490

» 16 5 6 » 88

» 17 5 5 » 89

» 27 \\ 3 » 236, 291

» 37 5 1 » 309

» 37 \\ 2 » 309

» 40 5 2 » 308

» 42 5 1 » 662

» 43 » (ili-L

» 5—l- » 80

» 59 » 431.

» 6.3 \\ 290. 309

» 65 5 2 » 307

» 65 5 3 ' >) 309, 310

» 66 5 1 » 309

» TG » 14

» 7 5 1 » 692

)) 80 » 427

Tit. 3. —— Ul Icy/(Mom… aen _Iidcicom

min…-um BL'I'L'CIMIÌOI‘IHIL mmm. un'anim-

L. 14 pag". 80

Tit-. 4. — Ut in possessionem legatorum

vel fideiconnnissormn scrvandorum caus-

case Zicca-I…

L. 1 5 4- png. 257, 506

» 5 5 5 » 459

» 5 5 20 » 393



1N1)1(1l'i

Lmno XXXVII.

Tit. 1. —- De bonorum possessionibus.

L. 1 pag. 461

» 3 » 335, 438, 449,

«159, 460, 462,

610

» 3 \\ t » 289, 250, 291,-

507, 514

» 3 5 1) » fiRR. 668

» -1 » 588, 688, (ill)

» 5 » 588, 668, (110

» 6 )) 604-

» 11 » 314

» 15 » 200

» 16 » 290

Tit. 3. — ])e bonorum possessione fn-

rioso infan/i muto surdo eaeco com-

patente.

L. 1 pag. 319. 365

'l‘it. —l. — Dc bonorum possessione

contra tabulas.

pag. 227, 526L. 453

» 10 \\ -1 >) 668

)) 10 5 .'1 » 668

» 12 pr. » 588

» 13 » 452

» 1-1 » 7—10

. 15 g 1 » 740

» 20 » (1138

'l'it. 6. -— Dc collationa bonorum.

L. 2 \\ 1 pag. 459

» 2 5 -l » 3—13

Tit. 8. — Dc coninngcmlis cnm

emancipa/o libari-9 cius.

L. 1 \\ 11 pag. 606

» 1 1 12 » 620

» 3 » 606

Tit.. 10. — De carboniano edicio.

L. 3 5 SJ pag. 421

» 12 >> 527

Tit. 11. — 1):.- bonorum possessione

seoundum tabalas.

L. 1 5 6 pag. 96

DELLE FONTI

 

“
|

;1
.

L. 5 8 pag. 284

» 11 \\ 2 » 3,6, 72, 284

'l'it. 13. — De bonorum. possessione

e.» leatamenio militis.

L. 1 pag.-:. 26

» 1 \\ 2 » 35

'I'it. 14. — De iure patronalus.

L. 0 pag. 662

ano XXXVIII.

Tit-. 1. — De operis libertorum.

L 6 pag. 662

» 7 \\ 6 » 662

» 7 (\ 7 » 662

23 » 342

» 24 » 342

’l‘it. 2. — Da bonis libertorum.

L. 6 5 1 pag. 266, 532

» 6 5 2 » 264, 275, 494

» 6 5 3 » 264, 271, 494

» 12 5 2 » 527

Tit. 3. — De libertis nnineruilatiam.

L. 1 \\ 45 . pag-. 318

'l‘it. 5. —- Si quid in jramlmn

patroni factum ail.

L. 1 5 8 pag. 344

Tit-. 6. — Si. tabnlac testamenti nullae

('Ita/runt mula liberis.

L. 1 5 4 pag. 530

» 1 5 S » 3

» 8 » 7—11

'l‘it. 8. — Unde cognali.

L. 1 pr. pag. 272

» 1 5 6 » 610

» 2 5 6 » 610

Tit. 9. — De snccessorio edicio.

L. 1 pr. pag. 365

)) 1 5 7 » 214

» ] 5 10 » 588

» 1 5 11 >) 607

Gnücn, ('omm. Pandelis. — Lil). XXIX, parte 1. — 99.
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Tit.. 13. — Quibus non eonlpclil.

bonorum possessio.

L. 1 pag. 39

Tit.. 15. -— Quis ordo in possessionibus

seruetur.

L. 1 pag. 612

» 3 >> 3…

Tib. 16. — l)r- suis et legitimis heredibus.

L. 1 5 8 pag, 226

» 2 5 6- » 311

» 9 » 587

» 14 » 223

Tit. 17. — All Sena/ns consultant

Teriulliannm cl. Grylli/irinum.

L. 1 5 3 pag. 527

» 1 5 7 » 267

» 1 5 9 » 588, 597

» 1 5 10 » 264, 267, 270,

494, 597

>) 2 5 8 » 264, 267, 27."

» 2 5 10 » 264, 267, 270,

275

>> 2 5 11 » 318

)) 2 5 12 » 530

» 2 5 16 » 268

» 2 5 18 » 268

)) 2 5 19 » 268

» 2 \\ 20 » 268

» 2 5 21 » 268

» 2 5 22 » 268

Lmno XXXIX.

Tir-. 1. — ])a operis non" nanIiannc.

L, 22 pag. 318

T“. 2.

ei de anf/grandis et proiectionibns.

L. 15 \\ (a

— De damno infre/o

pag. 453

Tit-. 4. — De publicanis e/ uectigalibus

et commissis.

L. 1 5 7 pag. 506

Tit.. 5. — De donationibus.

L. 5 5 pag. 4662

»…» » 491
 

[NDlCE DELLE FONTI

l.lnno XL.

Tit. 4. -— ])cmanumissis leslmnen/o.

L. 6 pag. 431

» 32 » 261

Tit. 5.

L. 3 pag. 91

\) 4- 5 17 » 365

— De fdeicom-missis liberioris.

» 26 5 6 » 586, 597

» 30 5 10 » 256, 261, 498

Til. 8. — Qni sine manumissione

ad Iiberlatenz perreniunl.

L. 6 pag. 448

Til. 9. — Qni ei a quibus manumissi

liberi non fiunt e/. ad legem. Aelium

Sentium.

L. 5 pr. pag. 506

» s \\ 1 » 91

» 18 pr. » 506

’l‘ir. 12. — De liberali eausa.

L. 1 5 5 png. 387

» 3512 » 387

» 44 5 1 » 387

Tit.. 13. — Quibus ad libertatem

proclama-re non. licei.

L. 47 pag. 387

Lun… XLI.

Tit. 1. -- De adquirenda rernm dominio.

L. 7 5 5 pag. 449

» 34 » 577

>> 54 » 287

» 62 » 450, 456

Tit. 2. — De adquirenda rel (mlillenda

possessione.

L. 23 pr. pag. 471

\) 42 5 1 » 381

TH.. 3. —-— De nsurpaiionibns

et usucapionibus.

L. 4 5 5 pag. 438

» 4 5 15 » 439, 449

» 15 » 577 '

» 22 » 378



INDICE DELLE FONTI (St

Til". 4. - Pro emptore.

L. 2 5 18 png. 391

Tit. 9. — Pro dulc.

L. 1 9 1 pag. 417

Lmno XLII.

Tit-. 1. — De rt: indian/a ct (it: qtfecln

aeufcutiarum- et (le ("rule:-locutionibus.

L. 44 par. 282, 733..

Tit. 4. -— Qui/rua c.: causi»

in poaaenaionem eatur.

L. 3 6 3 png. 436

» 12 >) 735

Tir-. 5. — De rebus uuciorilaf-e iudicii?

poanidemlis aen vendundis.

L. 6 pr. png. 276

» 6 \\1 » 275

» 6 \\ 2 » 275

» 9 \ R » 351

» 22 \ 1 » 330

» 28 » 260

Tit. 6. — Dc aepm-alionilmn.

L. 1 \\ 1 png. 432

» l. @ 13 » 432

» 1 \\ 18 » 4146

Tit-. 8. — (.Mac in fraudem creditorum

facia auul ul rexiituvanlur.

L. 1 è 2 pag. 462

>) 10 \\ 22 » 462

» 14 » 462

» 24- » 275

>) lll » 25!) '

Lu…o XLIII.

Tit. 1. — Dc iulm-(lic… sire aratrum"-

dinm'iia (:(-tionibus, quae pro [n'a rom-

pehml.

L. 1 pr. png. 446
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