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PREFAZIONE

Nella continuazione di un’opera come la presente, la quale

da lungo decorrere di anni ha assunto nella letteratura giuri—

dica un posto tanto peculiare e degno, e ha col fatto dimostrato

pienamente la sua pratica utilità, lo sforzo principale doveva

di necessità esser rivolto a far che l’opera, mantenendo il piano

originario, fosse dettata e compiuta nel pensiero e nello spirito

degli elaboratori precedenti. Abbandonare l’ordine legale finora

seguito, e certo per l’esposizione talora incomodo, e trattare in

modo diverso la materia, specialmente col tentar di restringere

in minor numero di volumi il proseguimento e la conclusione

dell’opera, non solo avrebbe tolto ad essa la sua particolare

attrattiva, ma ne avrebbe fatto precisamente un’altra, ricor-

dando vivamente il motto oraziano: Desinit in piscem mulier

formosa superne.

Il Commentario deve pertanto rimanere qual era per lo in-

nanzi, il manuale più ampio e più esauriente sul diritto romano

attuale, destinato così ai dotti giuristi come agli uomini d’affari,

e in questa guisa riunire in sè il carattere di un’-opera dotta

e pratica. Ma la trattazione pratica del diritto privato comune

dipende da tre diversi momenti, i quali pertanto caso per caso

debbono riguardarsi con egual cura.

Il primo momento è quello immediatamente pratico. Questo

consiste anzitutto nello stabilire il valore di ciascun principio

giuridico, nell’ultima fase della legislazione giustinianea, appresa)

nel discutere la sua attuale applicabilita'in Germania e final-

mente nel porre innanzi e dimostrare i casi giuridici desunti

dalla prassi comune, i quali ci sono specialmente forniti nel-

l’epoca recente da una ricca e fine letteratura casuistica. ll secondo

momento è pur esso pratico. Esso ha per fine di illustrare le

singole. norme del diritto civile dal punto di vista processuale,
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quindi per es. stabilire il tema della prova, l’onere della

prova, ecc. e tocca delle questioni le quali sono di interesse

precipuo per il pratico, poichè la sua capitale attivita consiste

nella trattazione di processi, e anche nella giurisdizione volon-

taria e nella giurisprudenza cautelare il riguardo alla. possibile

lesione futura dei diritti e alle conseguenze che ne derivano

non deve esser perduto di vista. Il terzo momento finalmente

è quello mediatamente pratico. Il suo compito è di esporre

e trattare le norme di.diritto civile nel modo che rechi

il massimo utile al pratico. Questo avviene senza alcun dubbio

ricercando ed applicando quel metodo che assicura maggior-

mente al pratico il dominio spirituale delle norme giuridiche

e agevola nel modo migliore l’esercizio di questa signoria. A

tal uopo si raccomanda, a mio avviso, solo quel metodo che

riconduce le svariatissime decisioni del Corpus iuris apochi

principii direttivi, per quanto è possibile, e per ogni singolo

principio, si sforza di stabilire il fondamento legislativo.

Quanto più semplice e chiaro diviene il sistema giuridico ri-

conducendo la molteplicità all’unita sulla quale si asside, tanto

più sicuro diviene il dominio delle norme giuridiche, come pure

nulla agevola meglio l’esercizio di questo dominio, che l’uso

contrario di sciogliere l’unita nella molteplicità. ll fondamento

capitale di questo metodo è costituito naturalmente dall’ese—

gesi, con perpetuo riguardo al diritto antegiustinianeo e al

diritto romano bizantino, sulla quale si insiste di preferenza,

anche perchè essa cagiona sovrattutto al pratico le maggiori

difficoltà, poichè gli manca il tempo per uno studio a fondo

del Cai-pus iuris, e'per l’uso accurato di tutti i mezzi sus-

sidiari della letteratura, specialmente delle opere esegetiche della

cosiddetta scuola francese od umanistica di Cuiacio e dei suoi

contemporanei. I principii per tal modo conquistati mediante

l’esegesi si dovevano secondo il metodo suddetto elaborare in

un tutto sistematico, riempiendo eventualmente lacune, cosicchè

l’intero materiale delle fonti si trova nelle singole dottrine

chiarito e dimostrato nella sua organica unita.

Inoltre il piano del commentario rendeva un dovere impre—

scindibile di usare nella maggior ampiezza possibile tutta quanta

la letteratura dalla glossa sino ai tempi più recenti. Non a

;
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torto si è fatto un vanto a questo commentario di risparmiare

al pratico il possesso di un’intera biblioteca, ed anche in questo

riguardo giova mantenere ad esso il suo privilegio (nei rari

casi in cui io non cito di propria visione, indico la citazione con

una stelletta). Naturalmente, presentandosi l’occasione, conveniva

aggiungere all’antica letteratura quando derivava dall’epoca

nuova.

Il compito così posto al continuatore del Commentarioe così

felicemente e segnalatamente sciolto dai miei due predecessori,

appartiene certo ai più alti e difficili che possano esser posti.

Io non avrei osato impormelo se appunto a cagione delle dif-

ficolta da un lato non avessi a contare sopra un’accoglienza a

un giudizio indulgente, e d’altro lato il lavoro non avesse at—

trattive tali da fare che le difficoltà restino inosservatamente

nell’ombra. Teoria e prassi non furono giammai per me due do-

minii separati. Educato nella carriera pratica come avvocato in

un paese di diritto comune, passando più tardi alla carriera acca-

demica, io ho mantenuto vivo in me il senso per la pratica non solo

con un appassionato ed ininterrotto studio della letteratura

pratica e casuistica, ma altresì con l’attiva cooperazione ai col-

legi consultivi, ai quali di tempo in tempo ho appartenuto.

L’inclinazione el’affezione al diritto romano, la convinzione della

necessità dello studio di esse per tutta quanta l’educazione

giuridica e per la legislazione del diritto privato di tutte le

epoche future sono divenute in me sempre più vive con gli anni,

e le peregrinazioni annuali impostemi dalla mia posizione

ufficiale attraverso il vasto dominio scientifico di tutto il diritto

privato romano io l’ho accolte e proseguite sempre con intima

gioia ed elevazione di spirito.

Date queste circostanze, lasciando da parte ogni altro piano

letterario, io non ho esitato a fare il compito della mia vita di

condurre alla fine il commentario e offro ora al pubblico giu-

ridico la prima parte del volume 44, il quale abbraccera il

diritto dei codicilli, ed è edito pure come una speciale monografia

col titolo « il diritto dei codicilli». Questa materia, che mi si

affaccia per la prima volta, è un grato argomento, non

possedendo noi ancora sui codicilli una monografia degna di

nota, poichè le trattazioni del Rosshirt e del Witte ricordate a
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principio, nella nostra bibliografia, per quanto istruttive' e me—

ritevoli non erano atte, per lo spazio limitato che di proposito

era attribuito all’argomento, a rendere superfluo un trattato

più vasto, e i coddicilli celano un contenuto giuridico più pro-

fondo di quello che a prima vista si possa presumere. E giacchè

io mi sono largamente pronunciato innanzi sul metodo della

elaborazione, null’altro mi resta che chiudere con la speranza

che l’esecuzione non abbiaarimanere troppo indietro all’ideale

da me vagheggiato.

lena, dicembre 1850.

Dott. E. FEIN;



LIBRO XXIX.

TITOLO VII.

De iure codicillorum 1).

Inst. lib. II, tit. 25. De codicillis. — Cod. lib. VI, .tit. 36. De codicillis

5 1509.

Introduzione — Storia e concetto dei codicilli.

Il titolo presente delle Pandette forma in modo opportuno alla

pari del corrispondente titolo del codice de codicillis (VI, 36) da

un lato la conclusione della dottrina della successione testamentaria-,

dall’altro lato il passaggio della dottrina dei legati e dei fedecom—

‘) Per ciò elle concerne la letteratura di questa dottrina meritano di esser

rilevati tra gli antichi trattatisti ed esegeti i Fra-'ne. CONNANUS, Comment.

iur. civvil., lib. IX, cap. 6. — Hug. DONELLUS, Comment. iur. chat., lib. VII,

cap. 18—19'e Com-ment. ad. tit., C. de codicillis. — Iac. CUIACIUS, ad L. 1.5, D.

de iure codicill. in Trad., II, ad AFRICANUM (opp. ed. Lugd.,1614, tit. II,

pag. 1880 sqq.). — Io. ALTAMIRANUS, ad L. 14, D. de iure codicill. in Trad.,

VIII, quaestio". Scaevolae (in MEERMAN, thes., tit. II, pag. 477-487). — Degli

scritti latini del secolo passato si debbono notare: I. Il. BòHMER (resp.,

HIÌLSEMANN), dispuf. de codicillis absque restii-us valid-is, Halae,1728'(anche

in Homma, Brev-cit. ad Fund., tom. V, n. 78), assalito da Em. DUNIO, «de

veteri ac novo iure codicillorum commentarius atque (le solemni V testium

numero in codicillis Tel testamento confirmat-is » (Rif-m.., 1752), difeso dal figlio

di BiinMEn, Georg. Ludov. Bol-…nn, de quatuor modis conjicicndi codicillos

(lo stesso Electa iur. elidi., tom. I, n. 8 e accresciuto nella Praef. ad Boi-IMEI“,

Eve)-cit. ad Fond., toni. V). — Per la letteratura più antica costituita da

numerose, ma insignificanti dissertazioni, in quanto non è indica ta in HELLFELD,

si deve rinviare a LIPEN ed ai suoi continuatori. 'l‘alune dissertazioni sono

prese in considerazione nel corso della ricerca a suo luogo. Le opere e le

GLiieK. Com-m. I’mtdetw. — Lib. XXIX. parte II. — 1.
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messi 2). Testamento e codicillo ricadono sotto il concetto generale-

della dichin 'a-zione di ultima volontà e concordano in questo, che

in entrambi possono essere ordinati legati e fedecommeSsi, benchè

i primi solo in codicilli confermati. Il punto di partenza per l’in—

dagine che era si vuole stabilire e perciò nel concetto gene 'ale

enunciato, il quale fu bensi qua e la toccato nei volumi precedenti

del commentario, nia in nessuna parte svolto nella sua precisa no-

zione, nella sua portata e in tutta la 'sua estensione. Se MODESTINO

nella sua nota definizione designa il testamento come una colit-matis

uostrae iusta sententia- de eo quod quis post mort-em suam jieri- rel-it 3),

con questo è dato anche il concetto della dichiarazione di ultima

volontà, Solo che si faccia ast 'azione dal requisito della 'alidita di

questa rolzmtas secondo il ius citi-ile"), contenuta nella parola iusta..

La dichiarazione di ultima volontà è quindi semplicemente una ro-

l-lmtatis sententia de eo, quod quis post mortem suum fieri 'rclit, e deve

qui esser presa esattamente di mi 'a così dal lato del Suo contenuto

come da- quello della sua forma.

Per ciò che concerne anzitutto il contenuto di essa non può, ben

dissertazioni più recenti in lingua tedesca sono: 1). Just. CLAI'ROTI-I, Studio

dei testamenti e codicilli, ecc., cap. 23, 9 70—72 (Gottingen1782). — E. “'ESTi'uAL,

Ermencutischfsistematische Darstellung der Itech te ron Vermächtniss-en. und I'"-

deicommisseu . . . inylcichen von Codicillen (Esposizione ermeneutica e sistema—

tica dei diritti, dei legati, dei fedecommessi e insieme dei codicilli), vol. II,

cap. 19, M 1873-1925 (Lipsia 1.791). — C. E. Rossnin'r, ])ie Lehre ron. deu

Vcrmiichtuissen nach. röm. Rechte (La dottrina. dei legati nel diritto romano),

vol. I, sez. 1." dci codicilli, p. 1-73 (Eidelbcrga 1835). — C. “'i'r'rn, in ll'cish'c's

Lexicon, vol. II, p. 670-681, art. Codieillo (Lipsia, 1844).

?) L’ordinamento sistematico nelle istituzioni di GIUSTISIANO diverge in

questo che i codicilli vengono trattati solo dopo i legati, e i fedccommessi

subito prima della successione intestata svolta nei primi 8 titoli del libro III.

3) L. 1, I). qui testam. facere possunt (XXVIII, l).

4) Su questo significato della parola: iustus cfr. I)…Ksnx, Manuale latini-

tatis, s. v., iustus, {\ 2. Cfr. anche l’interpretazione della definizione di Moni-:-

STINO in GLÌÌCK nel vol. 33 del Commentaria, (\ 1399 a ").

a) Iuatna lia precisamente il senso di legale, giuridico, legittimo, rale a. dire &;

l’appellativo che riceve il rapporto conforme al diritto positivo; cfr. le espressioni

iuatua fii-iua o pater, iuatua curccaaor, iuatua cau, iuata. («ci-ritus, iuata inauluuieuio,

illatum. testamen-tum, iuulum postliminium, iuutum exilium, iustum ucpulchrum, iuatua

magica-atua, iuatua hostie, iuata multa, illatum bellu-ni, iuata comi/itt. Non indien
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s’intende, attribuirsi efiieacia giuridica a qualunque disposizione di

ultima volonta. Il legislatore deve piuttosto assegnare al testatore

una determinata cerchia dentro la quale soltanto egli può eserci—

tare il diritto di prendere delle disposizioni di ultima volontà. eon

eflicacia giuridica. Tutte le disposizioni di ultima volontà, che sono

fuori di questa. cerchia, debbono quindi esser prive di una qualsi-

voglia- efiicacia giuridica e' sono già dai giuristi romani in modo

calzante riassunte sotto la. denominazione mula praeceptu- "). Invece

la vera e propria sfera (li questa autonomia dell’ ereditando nelle

sue ultime volontà si ha già nelle XII Tavole e precisamente nelle

note parole « Uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita ius

esto» G) e noi possiamo quindi dividere le disposizioni di ultima

volontà- munite di efiicacia giuridica patrimoniale e tutelare b).

5) L. 114,5 14, D.- de leg., I (XXX). L. 38, t 4. L. 93, pr. D. de leg., III

(XXXII).

0) UL1>1A.\'1,_F1(:(/in., tit. XI, ($ 14. — Per l’1nte1p1et.171011e di queste parole

(lelle XII ’l‘avole io non (lebbo fare alt-ro che rinviare alle dichiarazioni del

GLiICK nel vol. 29 del Commentario, p. 204—207.

punto invece. questa parola nelle fonti classiche la. conformità. all’ideale (lella-

giustizia. Questa conformità. e il concetto della giustizia in senso obbiettivo si

esprimono dai 1'11111a11i con la. parole aequus, aequiiau, le quali parole, che tornano

infinite volte nelle nostre fonti., sono tanto lungi dal corrispondere al senso della

nostra equità, che si parla (lell’aequitas di imporre una severa pena e CICERONE

discute il problema giuridico politico se sia stata acqua-l’uccisione (lei Gracchi

per opera. di Nasica. ed Opimio, il che corrisponde precisamente al iure caecus.

Viceversa per la. pura legalità mancava un termine all’infuori di iuatua; l’unico

(the parrebbe adatto, cioè la voce let/limine, ha. un senso diverso, perchè esprime

la derivazione dalla le.: in senso stretto, cioe dalla Ietrge comiziale, in antitesi

al ius lwnorariunz, onde legitimus tutor in opposizione al tutor datus, legitimum

iudicium," in opposiziouc a iudicia imperio continentia, lcgitimmn dominium, in oppo-

sizione alla possessio 0 all’… bouis habere. Gli e solo nell’epoca roma11o-elleniea

che iustus assume il senso idealc dell’antica: aequitas e della nostra giustizia, e

ler/ilimua il senso ant-ico (li iuutuu e quello odierno di giuridico e legittimo. Ma

per l’appunto le parole con questo sentimento nei testi delle Pandettc sono indizio

sicuro di interpolazione.

") La facolta di testare non e, quanto al contenuto, illi111itata. Lssa L- preci-

samente ristretta al patrimonio, cui aceedevano nell’antica eta anche i sacra e

la tutela. Tuttavia è manifesta la tendenza di far valere il testamento anche

ad altri tini _per vie'indirette e con la stessa connivenza delle autorità. quando

la realizzazione dipenda dall’autorità. pubblica. Così abbiamo nello steSso diritto

romano disposizioni che danno luogo ad una: serie infinita di controversie come le

adozioni per testamento, le nomine di curatori testamentarii, i mandati post -111.ortc111.
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Tra le disposizioni patrimoniali prendono il primo posto le di-

sposizioni del patrimonio nella sua totalità.. Queste sono le istitu-

zioni di erede., per cui l’ereditando crea una rappresentanza della

sua intiera. personalità giuridica con efficacia. obbligatoria. assoluta.

per la generazione attuale e per le future.

Il secondo posto prendono le disposizioni particolari sul patri-

monio, cioe sop'a singole parti di esse 0 su tutte le parti sue, ma

senza rappresentanza della personalità. giuridica, per esempio legati

e fedecommessi, manomissione di Schiavi, divieto di detrazione della

quarta falcidia. La validità. giuridica di queste disposizioni patri-

11‘1oniali dipende tuttavia da due punti, cioè. in primo luogo dal fatto

che la disposizione sia così ordinata che si distingnano un onerato

e un onorato, e appresso dal fatto che nessuno può esser onerato

più di quello che egli sia ono'ato "). Da questo punto di vista per

esempio i giuristi romani interpretano un divieto di alienazione 1'i-

volto all’erede universale in ordine ad una cosa singola dell’eredità

come nudum praeceptum, quando non si possa. stabilire ehe questo

divieto di alienazione è stato posto e a favore di chi è stato posto ").

L’estensione dell’efficacia di queste disposizioni relativamente a terze

persone si rivolge invece esclusivamente alla questione se la relativa

disposizione crea (liritto reale o soltanto diritto di credito. In ogni

caso il vero e proprio oggetto di queste disposizioni è sempre e.

invariabilmente costituito dal proprio patrimonio del defunto. Poichè

sebbene si abbiano delle disposizioni le quali hanno per oggetto

cose altrui, come per esempio il legatum frei alienae 9), in date cir—

costanze valide, queste disposizioni tuttavia formano costantemente

una palese eccezione, poichè se. noi proseguiamo oltre l’esempio

7) 5 1, J. de singul. reb per fideic. rclict. (II, 24). L. 114, 5 3, D. de leg., I

(XXX). L. 6, 9 1, D. de leg., III (XXXII). L. 1,5 17. L. 17, 5 2, D. ad S. C.

Trebell. (XXXVI, 1). L. 9, 0. de fidcic. (II, 42).

8) V. i tre testi citati alla nota '5. Sulla trattazione particolare del modus

cfr. SAYIGNY, System des heutige-11 röm. Rechtes (Sistema del diritto romano

attuale), vol. III, p. 233—234.

-9) t 4, J. de legatis (II, 20). L. 39, 9 7. L. 71, 5 3, D. (le leg., I (XXX).

L. 14, {\ 2, D. de leg., III (XXXII). — Maggiori particolari si avranno al

5 1518.
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111e11zionato, il vero oggetto di questo legato e l’obbligazione del-

l’erede di comperare la cosa altrui e trasferirla in proprietà al le-

gatario. Il valore di questa cosa diminuisce perciò il valore del-

l’eredita per l’erede; la cosa è quindi comperata :: spese dell’eredità,

e pertanto si ha qui in realtà una elargizione fatta sul proprio

patrimonio dell’ereditando. Volgiamoci oramai alle disposizioni tu-

telari. Vi appartiene anzitutto l’ordinazione fondata da ULPIANO

sulle parole riferite dalle XII Tavole della cosiddetta tutela tcsta-

mcutaria perfecta sui figliuoli impnberi che divengono sui con la

morte del pater familias, disposizione la cui diversità. dalle dispo-

sizioni patrimoniali si scorge anche esteriormente. per la circostanza

che il pater familias può costituire validamente un tutore anche ai

figliuoli diseredati 1"’). A questo caso si ricongiunsero più tardi le

nomine che dovevano essere confermate (tutela testamentaria- iinper-

fecta), il permesso alla alienazione dei praedia. lasciati ai pupilli,

disposizioni sulla educazione dei figli, sull’apertura del testamento,

divieto di sigillare od inventariare l’eredità, ecc. Il punto comune

di questa seconda classe di disposizioni di ultima volonta consiste

nell’avere esse per oggetto disposizioni le quali altrimenti potreb-

bere e dovrebbero esser prese da un magistrato tutelare, e preci-

samente disposizioni relative o all’eredita o ai figli del defunto “).

L’efficacia- giuridica di queste disposizioni consiste allo 'a nel cente-

nere esse una norma obbligatoria per i magistrati tutelari, per lo

meno secondo il diritto romano "), non può non impedire che il

.tutore nominato al momento dell’acquisto dell’eredità anche solo da

parte di uno degli eredi istituiti, divenga effetti vamente tutore,

10) L. 4. L. 26, $ 2. L. 31, I). de test. tut. (XXVI, 2). L. 77, @ ult., D. (le

condit. et demonstr. (XXXV, 1). — V. il vol. 29 del C0111-111e11tar-i0, pag. 216.

“) Nel diritto antico queste norme potevano riferirsi anche alla moglie ed

alla nuora, in qnanto il marito alla moglie soggetta alla sua manus e il padre

alla nuora soggetta alla manus del figlinolo poteva costituire un tutore testa-

mentario, finchè si ebbe una tutela muliebre. — GA11, inst., I, t 148. A ciò

si ricollegava la tutoris optio. GAU, I, 9 150-153.

12) Poichè in forza della cosidetta conjirnmtio germanica della quale ha trat-

tato il GLüCK più precisamente nel vol. 29 del Commentario, 9 1312, p. 305

e segg., il magistrato tutelare può ricusare la conferma nella cosidetta tu-

tela testamentaria perfecta sino dal principio. GLiiCli, ]. e., p. 309, nota 73.
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perche in questo caso non resta. null’altro che rimuovere come se-

spetto il tutore, quando vi siano motivi sufficienti all’uopo.

Le altre disposizioni summenzionate di questa specie non sono in-

vece di natura puramente assoluta. Al magistrato tutelare e concesso

di deviare dalla norma stabilita dal testatore quando la deviazione

si pub giustificare con motivi gravi nell’interesse dello scopo su-

premo della tutela, specialmente se il magistrato tutelare (". venuto

a conoscenza di fatti sconosciuti al testatore, e la. cagione dei quali,

secondo ogni verosimiglianza, lo avrebbe trattenuto dal fissare la

norma in questione. Per questi,…otivi, quindi, nella cosiddetta tutela

testamenta-ria inipmfecta può esser rifiutata la conferma di un tutore

sostituito dal padre la), posto in non cale l’ordine del padre circa

l’educazione dei suoi figli “), può essere abbassato d’nfiieio I’ am-

n) L. 8, 10, I). de confirm. Iut. (XXVI, 3). L. 4, (\ ], ]). (lc testam. tnt.

(XXVI, 2).

“) I.. ], 9 I, D. nln' pupillus e(lucari (XXVII, 2) in verb. Et non nunquam

a ('oluntate patris recedit praetor, ecc. L. 7, D. de annuis legatis (XXXIII, 1)

in. verb. « Nec tamen semper voluntas eius aut iussum conservari debet », ecc.

L. 2], ($ 4, I). cod. — 111 questo rapporto un caso verificatosi nell‘Hannover

nell’anno 1825 e riferito dal GAXS nella Zeitschrift fiir Ciril nnd Criminal-

Ii’eehtspfleyc im Konig/reich Hannover (Rivista pel diritto c la procedura

civile nel regno di Hannover), vol. 1, fase. lll, 11. 19 (Celle, 1826) (: stato

trattato decisamente in modo erroneo. Un tal W. in F.. aveva nel suo testa-

mento disposto alla lett-era così: « Se la mia. cara moglie dovesse passare a se-

conde nozze, i nominati signori contutori (lebbono da soli ed esclusivamente

curare l’allevamento e l’educazione, poichè io non voglio che la mia cara

moglie li meni con se e li porti ad un padrigno ». Allorché più tardi la ve-

dova voleva passare a seconde nozze e nondimeno tenere ed allevare presso

di sè i suoi figliuoli, l’ufficio supremo di tutela dichiarò la clausola test-a-

mentaria in questione come una lex. sottratta alla sua influenza e il re la can-

cellò appunto per questo su richiesta, nella sua qualità. di supremo legislatore.

Questo concetto errato e pericoloso, che si basa specialmente sul disconosci-

mento del carattere giuridico della seconda categoria di disposizioni di ultima

volontà. svolta nel testo, ha tentato il GAXS di difendere nell'articolo men-

zionato al titolo: « Sul diritto del signore territoriale di annullare disposi-

zioni tcstamentarie dei sudditi in forza della sovranità territoriale e come.

supremo legislatore ». Un esame più particolare della sua dimostrazione non

può a questo luogo esser (lata. I)el resto in questo caso era riconosciuto da ogni

parte che le norme di diritto comune sulla perdita del diritto di educazione per

secondo matrimonio erano abolite (la una prassi generale per lo meno nel regno

di Hannover. Cfr. il vol. 24 del (tonmwntario, nota 100; il vol. 32, nota 34.
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montare annuale delle spese fissate dal padre per l’alimentazione

dei figli, ecc. ”).

Con questo noi abbiamo in generale dato uno sguardo al possi—

bile contenuto delle dichiarazioni di ultima volontà munite di efficacia

giuridica.. Ora è la questione in qual forma si possa e si debba

esprimere quest’ultima volontà che richiama la nostra attenzione.

In origine il testamento era l’unica e necessaria forma per tutte

quante le dichiarazioni di ultima volontà.. Ma nel corso del tempo

questo stato giuridico venne a mutarsi, e queste modificazioni co-

minciano per l’appunto coi codicilli la cui origine- ci' è descritta

nel modo seguente “’):

« Ante Augusti tempora constat ius codicillorum in usu non

fuisse, sed primus Lucius Lentulus, eX cuius persona etiam fidei-

commissa coeperunt, codicillos introduxit. Nam cum decederet in

Africa ”) scripsit codicillos testamento eonfirmatos, quibus ab Au—

gusto petiit per fidecomissum, ut faceret aliquid, et cum Divus

Augustus voluntatem eius implesset, deinceps'reliqui, auctoritatem

eius secuti, fideicommissa praestabant, et filia Lentuli legata, quae

iure non debebat, solvit. Dicitur Augustus convocasse prudentes,

inter quos Trebatium quoque, cuius tune auctoritas maxima erat,

et quaevisse: an possct hoc recipi, nec absonans a iuris ratio-ne co-

dicillorum usus esset, et Trebatium suasisse Augusto, quod diceret,

utilissimum et necessarium hoc civibus esse propter magnas et longas

peregrinationes, , quae apud veteres fuissent, ubi, si quis testamentum

facere non posset, tamen codicillos posset. Post quae tempora, cum

et Labeo codicillos fecisset, iam nemini dubium erat, quin codicilli

iure optimo admitterentur ».

i=") L. 2, t 3, D. ubi pupillus cducari (XXVII, 2).

“’) Pr. J. h. t. (II, 25).

"') Le lezioni: decederet in. Africam, descenderet in. Africam sono decisa-

mente erronee, poichè il codicillo di LENTULO giusta l’esposizione che segno

nel testo deve essere stato fatto non già prima del suo viaggio in Africa,

bensì durante la sua dimora cola. Cfr. anche TEOFILO, Paraphr. Graec. ad

h. i. ba).

W) Anche il KRÎÌGER accoglie nel testo delle Istituzioni l’unica. lesione possibile

decederet in Africa del Codice di Bamberga e conforme alla Parafrasi.
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I codicilli debbono quindi la loro origine ad un diritto consue-

tudinario 18), il quale si formò sotto l’influenza immediata di AU-

GUSTO, e l’azione dei più reputati giuristi del tempo. Ginsta la nar-

razione riferita, noi dobbiamo ammettere che LENTULO “’) in Roma

ed in Italia-, prima del suo viaggio in Africa, redigesse un testa-

mento al quale egli aggiunse la clausola confirmatoria dei codicilli

da redigere in futuro. Poichè, sebbene qui non si dica espreSsa-

mente di codicilli confermati pel futuro, nondimeno tutto il contesto

grammaticale e logico del passo") ci forza a questa congettura,

senza. che in questo rapporto occorra dare un particolar peso alla

esposizione perfettamente concorde di TEOFILO '“). Secondo il diritto

rigoroso, il codicillo steso più tardi (la LENTI'LO in Africa dovrebbe

essere dichiarato nullo. Senonchè era molto agevole il trattare. un

simile codicillo gia menzionato e formalmente confermato nel testa—

mento per l’appunto come parte del testamento "), e riporlo in questa

guisa sotto l’egida delle formalità, testamentarie. Questo concetto

si poteva, in ogni caso, presentare financo come un concetto giu-

ridico, e come tale diffonderlo, al che alludono le parole nec abso-

nans a iuris ratio-ne. Il crollo alla bilancia, peraltro, fu dato dal

bisogno pratico, il quale bisogno ‘e messo precisamente in rilievo

anche da TREBAZIO E"). I romani dimoranti nelle provincie od al-

m) Senza un qualunque appiglio e precisamente contro questa esposizione

J. H. Boi-nina afferma nel cap. 1, (s 5 della dissertazione citata alla nota 1

che sotto AUGUSTO sia stata pronmlgata una legge sui codicilli.

“’) Probabilmente Lucius Cornelius LENTULUS arrecato come console nel-

l’anno 751 p. n. c. — V. Senium-zn nella sua edizione critica esegetica del

Corp. iur. (cir. ad pr. J. L. I:. t. s. 4). L. LENTULUS.

2") Cfr. in ispccie la nota 27.

21) Tincomws, Paraphr. Graec. ad pr. J. h. 1. (II, 25), si esprime secondo

la traduzione del REITZ nel modo seguente sul caso in questione: direi—aqua

in testamento sic,- si quem post haec fecero cadis-illnm validus esto, id est./'".-

tnr-u-m codicillum con-firmavit bb).

22) Il vigore pratico di questo concetto sarà. discusso al {\ 1511 (I.

23) Sull’importanza scientifica e le relazioni personali di TREBAZIO con CI-

CERONE cfr. Zn…eax, Rechtsgcschichte (Storia del diritto), vol. I, 5 80, p. 297-299.

bb) Traduz. FERRINI: « Dixit autem in testamento: Si quos postea codicillos

fecero rati haheantur, id est futures codicillis confirmavit ».
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l’estero erano spesso nella cattiva situazione di non poter prendere

disposizioni di ultima volontà non essendo in grado di radunarei

sette cittadini romani, testimonii necessarii per cooperare all’atto

della mancipazione allora d’uso 2’) (testamentmn per aes et libram),

poichè le provincie a quell’epoca non avevano ancora ricevuto il

diritto di cittadina-nza romana 25), e i provinciali quindi non e'ano

testimoni legittimi per il testamento 26). Questa mala situazione fu

eliminata approvandosi la via nuova battuta da LENTULO. Un ro-

mano che viaggiava nelle provincie o all’estero non aveva oa che

a redigere un testamento con la clausola confirmatoria per procu-

rarsi la possibilità- di disporre in qualsivoglia luogo per atto di

ultima volonta in un codicillo senza le solennità civili 27), quando

'“) Sul testamento per inancipazione cfr. il vol. 34 del Commentario, 5 ]412,

pag. 227 e sco-. e. della letteratura più tarda: BACHOFEN, Ausgeu'tihlte Lei:-ren.

des rom. Civilrechfs (Dottrine scelte di diritto civile romano), dissertazione 9.3,

Geschichte uud letzte Gestalt dcs flIaucipatioiis-testamenles (Storia e figura defi—

nitiva del testamento per mancipazione), Bonn, 1848.

25) Com’è noto, soltanto l’imperatore ANTONINO CARACALLA concesse a tutti

gli abitanti dell’ilnpero romano del suo tempo la cittadinanza- romana. L. 17,

D. de statu. hominum (I, 5). V. partelII del Conmzentario, {& 125-126, p. 185

e ZU…ERN’S Rechtsyeschichte (Storia del diritto romano), vol. I, p. 445-447.

26) Cfr. L. 8, 6 2, I). I:. t. (XXIX, 7). ISIDORUS, Origines, vol. 24 (in seguito

nel testo stampato appresso alla nota 66). — La congettura dello SCIIRADER

nella sua edizione critico-esegetica del Corpus. iur. civ. ad pr. J. h.. 1. s. r.

magnas . . . codicillos possit che al principio solo i codicilli fatti nelle pro-

vincie fossero riconosciuti come validi si basa evidentemente sullo scambio

della occasio con la ratio iuris del diritto consuetudinario in questione. Se

i codicilli fatti nelle provincie furono riconosciuti validi quia. codicilli pro

parte testamenti habentur, cfr. L. 14, D. li. t. (XXIX, 7) questa ratio iuris

traeva seco naturalmente l’irrilevanza del luogo in cui il codicillo era fatto.

Il codicillo fatto in Italia poteva 'alere come pars testamenti non meno che

quello fatto in provincia. '

"’") Perciò diceva TREBAZIO: utilissimum et necessarium hoc civibus esse, ecc.,

e da questa motivazione di Tnmuzro risulta nel modo più preciso che LEN-

TULO aveva fatto un codicillo iafuturum. e non in praeteritum, poichè la possi—

bilità. della conferma testamentaria di un codicillo gia fatto non poteva nella

natura delle cose essere agevolmente contestata ed il permesso espresso di

una cosiffatta conferma infuturum non avrebbe avuto per i romani che erano

in viaggio utilita pratica in quanto anche senza questo permesso bastava

soltanto di ripetere le disposizioni anteriori del codicillo in modo speciale nel

testamento se in generale essi erano in grado di farne nno, per renderlo al

GLüCK, Comm. Pandctie. — Lib. XXIX, parte II. — 2.
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simili disposizioni fossero lecite in un codicillo 2"). Il contenuto del

codicillo fatto da LENTULO era dato non soltanto da fedecommessi,

ma altresì da legati imposti alla figliuola. Per vero, OUIACIO su

quest’ultimo punto ha oscillato. In un luogo 29) egli ammette chei

legati ricordati fossero lasciati nel testamento, prendendo le mosse

dal pensiero che in origine potessero essere lasciati per codicillo

t'edecommessi, ma non legati. Senonchè l’ammissione di un legato

in un codicillo confermato era una deviazione più lieve dall’antico

diritto che non l’ammissione di un fedecommesso, poiche nei primi

ci si allontanava soltanto dalla forma, nei secondi anche dalla for-

mula 29“). Inoltre la menzione di questi legati del nostro passo e

nel complesso del discorso sarebbe superflua e inopportuna. Perciò

merita evidentemente la preferenza l’opinione anteriore di GUIACIO °°),

secondo la quale questi legati erano stati lasciati nel codicillo,

e-appunt-o perciò sarebbero stati in 'alidi giusta il diritto del-

l’epoca. Per vero TEOFILO '“), la cui autorità e seguita dallo

SCHRADER“), riconduce l’invalidità- di questi legati al fatto che

essi sono lasciati a persone incapaci. Ma la giustezza di questa

opinione deve esser molto revocata i-n dubbio. Poichè la questione

osta da AUGUSTO al consiglio adun'ato dei ("iureconsulti") )reci-
x-s ::- ,?

sicuro da ogni impugnativa. Una importanza atl'atto diversa si doveva al

contrario riporre nell’ammissione dei codicilli confermati nel futuro. A questa

si convengono certamente, secondo l’esposizione del testo, le parole di Tim-

BAZIO: utilissima-m et necessarium hoc civibus csse, ecc., nel modo più assoluto.

2") Cfr. in proposito $ 1511.

29) CUIACIO nella Not. poster. ad Inst., h. t., n. 1 (in. opp. Lugd., 1614,

tom. I, p. 80).

29“) Il vero e proprio motivo dell’ammissione dei fedecommessi può esser

solo svolto nel 6 1517.

3") CUIACIO nella Not. prior. ad Inst., h. l., 8. 'r. legata quae iure non de-

bebat (in opp., tom. ], p. 188).

al) Paraphr. Graec. ad pr. J. h. t. Le parole relative sono le seguenti:

fi Aer/touke bè «‘to-(drap 'EÙ. aap’ min:-î); òvònan natalenþs'vra Anyti-tu apogdmotg

pì] auvanévmg laupdvew dvtäBa).t-:, nella traduzione del REi'rz: « quin et filia Len-

tuli legata a se nominatim relicta personis, quae capere non poterant, exsolvit».

32) l. c., s. r. quae iure non. debebat.

33) Il costume di convocare in casi importanti un consiglio di giurecon-

sulti si mantenne anche sotto gli imperatori più tardi. Cfr., per es., CAPI-

TOLINUs, in vit. Anton. Pii, cap. 12; MARC. ANTON, cap. 11 ; ALEX. Sum-ni., c. 16.
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samente con richiamo al codicillo di LENTULO: an possct lLOC recipi

nec absona-ns a iuris ratione codicillorum usus esset- non era diretta

alla validità dei fedeconunessi, bensì dei codicilli, e poteva ben

seguire come esempio all’uopo il codicillo di LENTULO nel quale

erano lasciati legati e fedecommcssi. Il dubbio in eosiffatta questione

non puo essere stato null’altro che il difetto delle solennita civili

e solo a questo difetto si vogliono riferire le parole et filia. Lentuli

legata., quae iure non debebat, soluit. Certo nella prima epoca erano

mantenuti validi anche i fedecommcssi a persone incapaci, cioè tali

a cui mancava la cosiddetta testamentit‘azione passiva, per esempio,

peregrini, postumi alieni, e anche personac incertae '“). Senonche

da ciò non segue che anche un legato a cosifi'atte persone fosse

mantenuto valido per lo meno come fedecommesso”). Poichè più

sotto, in occasione della cosiddetta clausola eodicillaris nel € 1514,

sara dichiarato più precisamente come i giuristi romani fossero

restii ad una cosiddetta conversio actus iuridici in casi simili e come

meno che mai si possa stabilire il principio che un legato invalido

sia da tenere in piedi come fedecomniesso qualora sianvi i requi—

siti di quest’ultimo.

Con lo svolgimento di questo diritto consuetudinario anche

l’espressione codicilli divenne una formula. tecnica per le dichiara-

zioni scritte di ultima volontà-, in cui non era presa alcuna dispo-

sizione sulla successione ereditaria diretta. Nella lingua della vita

ordina-ria codicilli e pugillares significavano le tavolette ricoperte

di cera colorata o bianca che i romani solevano portare con sè

come una. specie di libro di note 0 portafoglio 36). ESSendO per lo

più messe insieme varie di queste tavolette, si spiega agevolmente

che la parola codicilli appartenga ai sostantivi difettivi che si pre-

sentano solo in nmnero plurale, l’uso del linguaggio al quale

“) GAI], Inst., lib. II, $ 285 e segg.

35) Ciò debbono naturalmente ammettere gli avversarii. Il REITZ nella edi—

zione di TEOFILO, p. 511, nell’ultimo comma della nota l:, dice anche espres—

samente: « lilia autem legata incapacibns relicta non ut legata sed ut fidci-

cmmnissa praestitit».

3“) V. FORCELLINI, Lexicon tot. lati-n. v. Codicillus. — In questo senso

nella L. 52, pr. D. de leg., III (XXXII) si fa menzione di «cerati codicilli».
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richiama l’attenzione anche il giureconsulto GAIO 37). Tuttavia gia

nelle Daudet-te si presenta il numero singolare eodicillus per lo

meno in due testi '”), novità. che nell’epoca di DIOULEZIANO e MAS—

SIMIANO prende via via più il sopravvento. Così e usato il singo-

lare. da Dioanzmno e MASSIMIANO 39), COSTANTINO “’), ARCADIO

ed ()NORIO '“), GIUSTINO 42), GIUSTINIANO 4”), e forse sotto l’influenza

della lingua greca che adopera il singolare & zum-zeno; come in altre

parole ’“). Torneremo ora alla formazione storica dei codicilli così

importante per tutta la dottrina. Noi abbiamo qui da separare il

diritto dei giuristi classici dal diritto più tardo delle costituzioni

a cominciare dall’epoca di COSTANTINO. Nel primo rapporto mcri—

tano di preferenza di esser rilevati due punti. Da un lato la gra-

duale formazione di diverse specie di codicilli, e appresso l’origine

e lo svolgimento delle dichiarazioni prive di forma accanto ai co-

dicilli basa-t-i sulla forma della scrittnra. Relativamente al primo

31) L. 148, D. de V. S. (L. 16).

33) L. 38, D. de condit. et deiuoustr. (XXXV, ]) di PAOLO e L. 19, D. h. t.

“(XIX, 7) di MARCELLO. A quest’ultimo passo non si può tuttavia ascrivere

un peso decisivo, poichè il passo relativo è interpolato, come più partico—

larmente si vedrà. al 5 1522, e perciò anche il singolare codicillus può facil-

mente (lerivare dai compilatori 0).

39) L. 14, 0. de testam. (XI, 23). L. 3, 0. de codicillis (VI, 36).

4°) L. ult., C. fam. here. (III, 36) e L. 1, C. th. de testam. ct codicillis

(IV, 4).

") L. 4, 5 5, C. de haeret. et manie/l. (I, 5). — L. 40, 5 5, C. th. de haeret.

(XVI, 5). I.. 7, C. th. de bonis maternis (VIII, 18).

"?) L. 8, C. qui testa-m.. fac. (VI, 22).

43) L. 28, pr. 5 1, C. de latin. libert. (VII, 6).

“) Cfr. 'I'EOFII.O, Paraphr. Graec. ad h. l. e Basilio., lib. XXXVI, tit. I,

h. t. — Anche la lingua tedesca oscilla sul punto se il codicillo sia neutro

o maschile; io uso la forma neutra, perchè essa si trova nei nostri codici

indigeni tedeschi, il Diritto territoriale prussiano, lib. I, tit-. 12, 55 66, 71,

100, 107, 112, ecc., e il codice civile generale austriaco, 5 553, 714 (cfr. il

registro v. codicilli) e la via così spianata all’unità del linguaggio si deve

conservare benchè non senza. fatica.

0) La L. 38 I). dc condit. et (lembum-., 35, 1 e la L. 19 D. h. i., 29, '? appaiono

corrotte o interpolata precisamente nella parte in cui si legge la parola codicillna,

onde cotlicill-u-u al singolare non lIn nna. attestazione autentica nel linguaggio

classico.
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punto il giurista PAOLO, tra i cui scritti vi ha pure una monografia

sul diritto dci codicilli (liber singularis de iure codicillorumü), ci

mette innanzi il seguente prospetto circa le diverse specie di co-

dicilli 40):

« Gonficiuntur codicilli quatuor modis: aut enim (1) in futurum

confirmantur, aut (2) in praeteritum, ant (3) per fideiconnnissum te-

stamento facto, aut (4) sine testamento ».

I codicilli qui segnati col n. 4 sono i codicilli intestati, quelli

dal n. 1 al n. 3 sono i codicilli testamentarii, e precisamente il

n. 3 significa i codicilli non confermati, il n. 1 e ?. quelli confer-

mati. Il motivo però onde PAOLO designa i codicilli non confermati

con le parole confecti per fideicommissum testamento facto è in questo

che nei codicilli non confermati potevano essere ordinati solo dei

fedecommessi, non già disposizioni munite di efficacia civile directis

sive imperatiuis uerbis, come i legati. Invece i fedeconnnessi possono

essere ordinati anche in un codicillo confermato () in un codicillo

intestato.

Se noi dobbiamo elevare questo semplice prospetto al grado di

classificazione logica-, noi dobbiamo porre in testa come fondamento

la divisione in codicilli testamentarii e codicilli intestati. Il codi-

cillo testamentario sta in “piedi e cade col testamento; esso ha lo

scope di integrare il testamento; il codicillo intestato ha lo scopo

di sostituire il testamento. Il primo è dichiarato precisamente pars

testamenti “), dell’ultimo dice il giurista PAOLO: uicem testamenti

exhibent"). I codicilli testamentarii debbono appresso esser divisi

in codicilli non confermati e confermati, e gli ultimi alla loro volta

in codicilli confermati pel futuro e pel passato.

Di queste diverse specie nella prima_epoca vigevano decisamente

soltanto il n. 1 e 2, poichè il codicillo di LENTULO era nn codicillo

45) Da questa monografia sono tratti i seguenti passi delle Pandette: L. 8,

de iure eodie. (XXIX, 7); L. 127, de leg., I (XXX); L. 16, de adim. legat.

(XXXVI, 4); L. 38, dc con-dit. et demonstr. (XXXV, 1); L. 28, de manum.

test. (XL, 4). ‘

46) L. 8. pr. D. h. l. (XXIX, 7).

“) L.'14, D. h. t. L. 11, D. testam. que-madoc. (XXIX, 3).

48) L. 16, 1). h. t.
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confermato pel futuro. Anzi i codicilli non confermati semb'a per-

sino che ancora al tempo di PLINIO il Giovane fossero privi di

effi f-acia giuridica 49), poichè non we appiglio, per riferire col BA-

CHOFEN‘W) il testo della nota. 49 precisamente ad un legato, ov—

vero con alt-ri giuristi a un codicillo fatto prima del testamento,

“‘—’) l’l.lN., Epp., libro II, ep. 16 (secondo l'edizione del 'l‘itze, Praga 1820,

lib. ll, ep. 13). Questa lettera secondo la. recensione del 'l‘itze: « C. l’linius

Arriano suo salutem. 'l‘u quidem pro cetera tua diligentia admones me, codi-

cillos Acilinni, qui me eX parte instituit heredem, pro non scriptis habendos,

quia. non sint confirmati testamento. Quod ius ne Inihi quidem ignotus est,

cum sit his etiam notnm, qui nihil aliud sciunt. Sed ego proXimam quandam

legem mihi diXi, ut defunctorum voluntates, etiam si iure deficerent, quasi

perfectas vererer. Constat autem. codicillos istos Aciliani manu scriptos.

Licet ergo non sint confirmatitestamento, a me tamen, ut confirmati, obser-

vabuntnr, praesertim cum delatori locus non sit-. Nam si verendum esse-t,

ne', qiiodego dedissem, populus eriperet, cnnctatior fortasse et cautior esse

deberem: cum vero lici-at heredi donare, quod in hereditate subsedit, nihil

est quod obstet illi meae logi, cui publicae leges non repugnaut. Vale. ». —

L’ultima parte di questa let-tera si riferisee alla caducorum. vindicatio per

incapacità. dell’ouorato introdotta dalla les Julia et Papia Poppaea (alla quale

PLINIO allude con le parolezpublicae leges). Il delatore se l’erario o il fisco

rivendicava, riceveva una parte, e giusta la disposizione di Nnnoxn, 'i, : TACIT,

Annal., 111, 19. — SUI-)TON, in rit. Neronis, cap. 10. — In ispecie qui

si richiama. l’attenzione sulla difl'erenza che ha luogo tra l’inefficacia di nna

disposizione di ultima volontà per incapacità dell’onorato ovvero, come nel

caso presente, per difetto nella forum. La. prestazione volontaria ad un inca-

pace e 'a per esso di nessun profitto, poichè quanto gli era pagato gli veniva

ritolto dalle persone aventi diritto alla eaducorum riudicatio, anzi il paga-

mento aveva per l’onorato che scientemente pagasse all’incnpace anche lo

speciale pregiudizio che egli in nessun modo poteva far 'alere un diritto

alla qua-rm. Falcidia ed alla cmlueorum. vindicatio che per avventura gli eom-

petesse, le quali conseguenze si verificavano persino allorchè l'onorato si fosse

obbligato solo in segreto di pagare all'incapace (si in fraudem- legis tacitam

fidem aceomodarerat). ULPIANI, I?)-agni., titolo XXV, 5 17. L. 59, 5 ], D.

ad leg. Falchi. (XXXV, 2). L. 3, pr. 5 3, D. de iure fisci (XLIX, H). Per

questo pregiudizio che gli minaccia-va a causa del pagamento malgrado l'esi-

stente incapacità, poteva PLINIO dire a buon diritto: « nam si uerendum esset,

ne quod ego dedissem, populus eriperet, cunctatior fortasse et cautior esse

deberem». Invece il pagamento volontario di quanto era lasciato a persona

capace, dato che il lascito fosse inefiicace per dit'etto di forme veniva ad

essere una pura liberalità non impedita da nessuna. legge.

sc') Dottrine scelte (lel diritto ciuile romano, dissert. Q.", p. 317, nota 180

(Bonn, 1848).
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ma nel testamento non ricordato più oltre 51). Se noi ora prendiamo

il testo in generale come è concepito, esso esprime il semplice

principio giuridico che un codicillo non confermato e invalido.

Questo concetto e anche appoggiato dalla circostanza che tutti i

testi che si hanno nel Corpus iuris circa i codicilli non confermati

derivano da giuristi più tardi. PLINIO stesso era certo così coscien-

zioso da adempiere questo codicillo non confermato, ma riconosciuto

da lui come autentico, sicchè- forse precisamente questo diede oc-

casione al riconoscimento dell’efiicacia giuridica dei codicilli non

confermati, come il codicillo di LENTFLO era stato occasione al

riconoscimento dei codicilli confermati. A questo riconoscimento si

ricollego quindi molto naturalmente l’ultimo passo: il riconoscimento

dei codicilli intestati.

Gosì noi giungiamo all’ultimo punto sopraindicato, cioe allo svol-

gimento delle disposizioni non formali di ultima volonta accanto

ai codicilli basati sulla forma della scrittura. Ciò vale specialmente

dei fcdecommessi, i quali all’epoca dei giuristi classici non hanno ve,-

runa forma. ULPIANO dice in questo riguardo: etiam nutu relinquero

jidcioommissum in usu receptum est 52), e icompilatori hanno persino

inserito nelle Pandette senza modificarlo il testo di PAOLO concepito

in guisa affatto identica : nutu etiam relinquitur jidoicommissu-m, ecc. D”).

In base a questa novità. che compie il sistema dei giuristi clas-

sici, noi dobbiamo distinguere tre categorie di ultime volontà., non

appena oltre che al contenuto si abbia l’occhio anche alla forma in

cui l’ultima volontà è dichiarata:

1.° Disposizioni che vengono ordinate solo nel testamento, per

esempio, le istituzioni di erede 5‘);

2.° Disposizioni, che possono essere prese solo in un testamento, o

in un codicillo confermato, come, p. es., i legati 55), o in un codicillo

non confermato, come., p. es., la nomina di un tutore da confermare "'-");

51) Di ciò si deve trattare più esattamente nel 9 1511 a.

52) ULPIANI, Frag/m., tit. XXV, &) 3.

53) L. 21, pr. D. de leg., III (XXXII) e PAUL, lib. 4, seni.

5") {\ 2, J. Ii. (. (11,25). L. 10, D. I:. !. (XXIX, 7). L, 2, 7, C. cod. (VI, 26).

55) GAU, Inst., e 270 a. — ULl'IANI, Fray/m.., tit. XXV, $ 8.

5") L. 3, t 1, D. dc confirm-. (ul. (XXVI, 3).
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3." Disposizioni che possono essere ordinate in un testamento,

in un codicillo, o in qualunque altra disposizione non formale di

ultima volonta, come per esempio i fedecommessi 57).

Il codicillo pertanto sta nel mezzo tra due specie di disposizioni

di ultima volonta; la sfera di esso e perciò dominata. da due antitesi:

di queste la prima decide sulla. questione: che cosa e un codicillo,

e la seconda sulla questione: quando un codicillo si deve fare.

La- prima di queste antitesi poggia sulla differenza tra testamento

e codicillo. Mentre il testamento costituisce la forma più solenne,

ma anche la più comprensiva, in cui ogni ultima volonta puo es-

sere accolta insieme con le istituzioni di crede, il codicillo ha un

territorio più ristretto. In un codicillo non possono essere prese

disposizioni sull’eredita diretta 5"), e precisamente in ciò consiste

la differenza materiale tra testamento e codicillo 59), in quanto nel

testamento è per l’appunto l’istituzione diretta che costituisce la

cosa principale °°).

La seconda di queste antitesi riposa sulla differenza tra il codi—

cillo e le disposizioni non formali. Si ripete qui, solo in un’ altra

sfera, lo stesso rapporto che si ha tra testamento e codicillo. In

altri termini, come noi possiamo designare il primo contrapposto,

dicendo che tutto ciò che può essere ordinato in un codicillo può

venire pure ordinato in un testamento, ma non viceversa, così

noi possiamo dichiarare questo secondo eontrapposto nel modo se-

guente: ciò che può essere ordinato in una disposizione non for-

male può essere anche in un codicillo, ma non viceversa. Rispondere

alla questione quali disposizioni di ultima volonta appartengano

alla seconda categoria e quali alla terza-, ci condurrebbe troppo

lungi qui dove si tratta solo di prospetto generale ed è cosa che

più opportunamente si riserva al 5 1515 a.

Invece se passiamo al secondo periodo della storia dei codicilli

3") GAI], Iasi. 6 270 a. e sopra alle note 52, 53.

58) V. nota 54. Maggiori particolari in proposito si avranno al 6 1511.

59) A questa difi'ercnza ha già. richiamato l’attenzione il GLiiCK nel vol. 33

del Connncniario.

60) {\ 34, J. de legat. (II, 20) ricavata da GA", Instit., II, t 229. —— ULPIANI,

Fragm., tit. XXIV, 9 15.
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da COSTANTINO a GIUSTINIANO, noi possiamo caratterizzare questa

storia con brevi parole come il periodo dell’ampliamento e della

trasformazione dei codicilli in una solenne dichiarazione di ultima

volontà. La forma dei codicilii in questo periodo e avvicinata per

quanto e possibile alla forma dei testamenti; accanto alla forma

scritta spunta un codicillo orale, e GIUSTINIANO eleva ladichiara-

zione davanti a cinque testimonii a forma codicillare dominante ‘“).

Tutte queste novità. restano tuttavia senza influenza sulla prima

delle antitesi enunciate, invece la seconda ne fu notevolmente mo-

dificata senza spa-rire del tutto. Noi dobbiamo perciò anche nel

diritto ultimo distinguere le tre classi indicate di disposizioni di

ultima volonta. La seconda abbraccia ora certo più casi che per

lo innanzi, per esempio tutti quanti i fedecommcssi. Ma anche

fatta astrazione dagli speciali cosiddetti testamenti orali, noi abbiamo

pur sempre disposizioni meramente prive di forma con efficacia giu-

ridica-. Così, per esempio, tutti quanti i moderni t‘attati ammettono

a buon dritto che la revoca di un legato, la quale ad ogni ”modo

genera come ultima. voluntas una exceptio doli ‘”), non è vincolata-

a veruna forma. Similmente secondo la dottrina più corretta il di-

vieto della collazione può esser pronunciato in qualsivoglia forma 63).

Così, per esempio, il RUDORFF “) tratta del divieto di inventariare

l’eredita come una disposizione di ultima volontà, mentre certo il

Tribunale supremo di appello in Cassel richiede all’uopo la forma

codicillare ““), controversia la quale giusta l’esposizione fatta, può

essere indicata semplicemente così: se il divieto appartenga alla

seconda o alla terza categoria delle disposizioni di 'ultima volonta-.

‘“) L’esatta esegesi delle costituzioni imperiali in proposito sara fornita nel

{\ 1512.

G?) L. 3,t 1.1. L. 4, D. de adim. legat. (XXXIV, 4); cfr. anche L. 13, 22,

29, 31, (\ 2. D. cod.

"‘”) V. il mio Recht der Collation (Diritto della collazione), Eidelberga 1882,

pag. 394—396.

"") Das Recht der Vormundschaft (Diritto della tutela), lib. 2, p. 245.

""") STRIPPELMANN, Neue Sammlung, bemcrhenswerthcr Entscheidtmgea dcs

Olim-appellationsgerichtes in Cassel. (Nuova. raccolta di decisioni notevoli (lella-

suprema corte di appello in Cassel), volume IV, dissertazione 1.“, numero 3,

p. 29, not. 13 e p. 37-39. '

GLiiCK, Comm. I'andette. — Lib. XXIX. parte II. — 3.
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Se ora noi ci volgiamo infine alla determinazione concettuale del

codicillo, ecco che dall’antichità ci è tramandato un passo interes-

sante di ISIDOROGG), il quale evidentemente deve essere desunto

da uno scrittore più antico e per noi diventa tanto più importante

in quanto noi non possediamo alcuna definizione del codicillo di un

giurista classico. Il testo addotto è concepito nel modo seguente:

« Codicellus“), ut veteres aiunt, sine dubio ab auctore dictus,

qui hoc scripturac genus instituit. Est autem scriptura nulla indigens

solemnitate verborum, sed sola testatoris voluntate qualicunque

scripturae pronuntiatione expressa, cuius beneficio voluntatibus

defunctorum constat esse subventum propter legalium verborum

diflicultatcm aut certe propter necessitatem adhibendorum solem-

nium, ita ut qui scriberet ct GR) titulum eiusdcm scripturae codi-

cellum vocet. Sicut autem codicelius fit vice testa-menti, ita epistola °")

vice codicellorum ».

Noi abbiamo qui nel modo più breve possibile riassunto la spie,-

gazione del nome, l’essenza e lo scopo del codicillo. Il nome viene

ricordato all’autore del codicillo, ed è ad ogni modo grandemente

verosimile che LENTULO nella clausola confirmatoria soggiunta

abbia usato precisamente l’espressione codicillo per avventu ‘a nella

formula seguente: si quos codicillos ad testamentum mcum. pertinentes

reliquero, rat-i sunto 70), e quindi dato occasione a mantenere questa

designazione ”), la quale nella massima parte dei casi veniva adope-

66) Origines, lib. V, cap. 24, e 14 (p. 156 e 157) dell’edizione di F. W. O'r'ro,

la quale si treva nel terzo volume del Corpus granmtaticorum latinorum. 're-

terum pubblicato da Fr. Liunmuss.

L"") La forma codiccllus, che non si trova mai nelle nostre fonti, è proba-

bilmente un provincialismo spagnuolo, poichè ISIDORO morto nel 636 all’epoca

della composizione delle sue Origines era- vescovo di Siviglia.

6”) La lezione del codice di Zittau rigettata da OTTO: ita »ut qui scribat ti-

tulam, eec., adatta meglio al contesto che non la lezione accolta da OTTO nel

testo.

G9) Della differenza tra. epistola e codicillo si tratterà più largamente al

\) 1512.

7°) V. TEOFILO, Pump/lr. Graec. Inst. ad pr. J. h. t. e 9 1511 I), nota 62

e segg.

"’) La dura. e ingiusta osservazione di SCI-IRZiIII-IR, nota 26 cit., nella introdu-

zione dal titolo de codicillis : « Aliter sed ridicule Isidorus », ]. c., si basa evi—
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rata come intestazione (titulus), per questa specie di disposizioni di

ultima volonta. Il concetto del codicillo è poi stabilito giusta il

diritto vigente all’epoca dei giuristi classici con particolar riguardo

ai fcdeconunessi nelle parole nulla indigens solemnitate ccrbor-zmz, in

quanto le parole codiccllus fit vice testamenti hanno senza dubbio

il senso più profondo che in un codicillo non possono essere prese

delle disposizioni sull’eredita diretta. Poichè. infatti l’istituzione di

crede è l’indice caratteristico del testamento, questa non può esser

fatta in un codicillo, il quale può fare soltanto le veci del testa-

mente. In caso contrario il codicillo diverrebbe un testamento. Come

scopo del codicillo finalmente si adduce l’emancipazione delle di-

chiarazioni di ultima volonta dalle forme attuali e dalle formule,

specialmente dalle solennità della mancipazione (propter necessitatem

adhibendorum solemnium), la cui osservanza in molti casi è difiicile

o addirittu'a impossibile.

Una seconda definizione si ha in TEOFILO 72), da cui essa è tra-

passata nei Basilici e nel manualedi ARMENOPULO”). Questa-

detinizione è COSÌ concepita “): amat-zeno; E‘:-é ÉU’EW è‘; orafi-har) v‘ldip'ng

T.:“.G‘L'i‘temo; "“) divam-fumat; e secondo la traduzione del REI'rz: est

autem codicillas imperfectae in testamento sententiae testatoris supplet-io.

dentemente sul malinteso singolare che ISIDORO qui abbia voluto derivare il

nome di codicillo dal nome del suo autore per avventura. dal nome di un

romano chiamato Codicill-us! m).

72) Paraphr. Graeca Inst. ad pr. h. t. (II, 25).

7") Lib. XXXVI, tit. 1, const. 1 (nella edizione di C. Il'. E. HI-IIMRACH,

vol. 3, p. 662).

7*) Hpöxstpov ‘lépmv, libro V, tit. 7, 5 3. — Il grammatico greco lllanael

MOSCHOPULUS sulla presunta epoca in cui visse V. Fr. SCEGLI… Geschichte

der griechische Literatur iilrerseltt ron Pindar (Storia della letteratura greca

tradotta da Pinder), vol. III (Berlino 1830), p. 176—178. definisce nella. sua

opera: aepi oxeöuïv il codicillo in guisa analoga: ?) öiöptwuzg rig alati,-mg

cioè come correzione del testamento. V. l’edizione greca viennese della Incu-

zionata opera aspì 0156ti dell’anno 1773, p. 81.

"“l Basil., l. e., 'coü önnfrepävou.

&
00) La. interpretazione delle SCIIRADI-IR e per vero conforme alle espressioni di

Ismono e al grado di coltura e di comprcndouio ch’egli rivela solitamente sulle

sue Origines.
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Essa abbraccia tuttavia soltanto il codicillo testamentario, poiche

TEOFILO solo nel 5 1 di questo titolo passa ai codicilli intestati

senza dare di essa più precisa definizione“). Ma- TEOFILO poteva

a buon diritto caratterizzare questo codicillo' testamentario con una

integrazione del testamento che precede o segue. Poichè una co-

siffatta integrazione, sia pur che segua, non può mai essere un

testamento, in quanto nn secondo testa-mento distrugge sempre il

primo, ma non può integrarlo, mentre in un codicillo possono essere

fatte delle aggiunte a un testamento anteriore. Invece si desidera

certo in questa. definizione un’ allusione alle solennitàu necessarie

secondo il diritto giustinianeo anche alla. confezione di nn codi-

cillo. In questo riguardo vi ha precisamente una notevole diffe—

renza t‘a iI codicillo nel primo e nel secondo periodo, la qual

difi'eren'za non può venire omessa nella determinazione del concetto.

con riguardo ai ragionamenti precedenti noi possiamo dunque

chiudere il prospetto attuale con la. seguente determinazione con-

cettnale.

Oodicillo significa:

nel primo periodo un documento il quale cont-iene una dichiara-

zione di ultima volontà che non tocca l’eredità diretta;

75) Nella. L. 21, t 3, C. de testam. (VI, 23), la. quale è estratta. dalla. Nor.

Theodosii, II, tit. XY I, @ 7. Jus cifeile ante-iust, ed. Berol., I], p. 1253 e nel

volume supplementare dell’edizione di HAENEL del Codex Theodos. di Bonn,

il codicillo intestato è designato col nome di volun-tas ulti-ma intestati, poiche

l’opinione del MiiHLnNBRUcn nel vol. 38 del Commentario, 9 1430, pag..365

e 402 che il cosidetto testamentmn poste-rius"imperfectum trattato in questo

testo a. favore degli eredi intestati omessi nel testamento anteriore non sia

mantenuto in piedi come un codicillo ab intestato con la forza. particolare di

rompere il testamento anteriore, bensì come un vero testamento privilegiato

a favore delle persone contemplate, a me sembra piena-mente ribattuto dalla.

trattazione del VANGEROW’ nei fascicoli per le lezioni di Pandette, vol. II,

9460, p. 205-208. Per l’opinione dominante qui rappresentata si sono dichia-

rati anche in tempi moderni Rossnm'r, Lehre ivo-n der Vermächtnissen (Dot—

trina dei legati), vol. I, p. 44. —— Homscnumm, Theorie and Casu-istilc des

gemeine-n Civilrechts (Teoria e casuistica del diritto civile), vol. II, diss. ],

pagina 470 alla 6.& interrogazione. Le opinioni divergenti di PFOTENHÀUER,

nella Rivista di Linux;, vol. XVI, diss. 1, p. 1, 27 e 46, C. e di WnTE, nel"

Dizionario giuridico di “'EISKE, vol. II, p. 671, nota 8, saranno esaminate

particolarmente nel $ 1514. '
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nel secondo periodo la dichiarazione di ultima volonta fatta nel

debito modo che non tocca l’eredità diretta 76).

5 1510."

Requisiti genera-li della ralidità- dei codicilii.

Nel presente 5 si discorre dei requisiti generali della validità dei

codicilli. Poichè testamento e codicillo ricadono sotto lo stesso con-

cetto, deve di necessità una certa parte di questi requisiti generali

esser comune ai testamenti o ai codicilli e in generale alle dichia-

razioni di ultima volontà. Questi elementi comuni da un lato e le

particolarità. dei codicilli dall’altro lato è compito naturale dell’espo-

sizione che segue di rilevare.

Il primo requisito di cui qui si tratta èla cosiddetta testamenti-

fazione attica 77) da parte di colui il quale redige il codicillo. Noi

dobbiamo in questo rapporto considerare dapprima la regola, ap-

presso le applicazioni che si presentano e finalmente le apparenti

‘e reali eccezioni di essa.

La regola e comune alle dichiarazioni di ultima volontà-, e nella

sua applicazione ai codicilli è concepita nel seguente modo: solo

colui può redigere un codicillo il quale possieda la testtenientija-

zione attica. La formula di questa regola data dai giuristi romani:

76) Una critica delle definizioni molto diverse dei codicilli ci condurrebbe

qui naturalmente troppo lungi dallo scopo ; perciò ricordiamo soltanto le defi-

nizioni dei due grandi romanisti del secolo XVI. Jac. CUIACIUS, ad L. 15, D.

h. t., in Trad., II, ad Africanum (opp. ed. Lugd., 1614, tom. II, pag. 1880),

definisce il codicillo così: «intestati voluntas vel testamenti sequela minus

solemnis» e nei Paa-aiit. ad Cod. Tit. de cod-ic. (opp., tom. III, p. 122): «codi-

cilli sunt intestatorum vel testatorum voluntates quaedam nudaenullis sub-

nixae solemnibus iuris». — Hug. DONELLL‘S, Comment. i-ur. eil-il., lib. VII,,

cap. 18, da invece la. seguente definizione: codicilii sunt voluntatis supremae

imperfecta testactio de eo quod quis post mortem suam fieri- i'clit non in hoc

parata-, ut esse! testamentum. Io. ALTAmRANUS. ad. L. 14, D. h. t., in Trad.,

VII, quaest. Scaevolae (MEl-nnmN, thes., tit. II, pag. 477, reca tutte e tre le

definizioni senza ricordare l’autore.

”) Della cosidetta“ testamentifazione attiva per l’erezione del testamento si

eti-attam più precisamente nel vol. 33 del Commenta-rio, \) 1404, e nel vol. 34,

© 1407.
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«codicillos is demum facere potest, qui et testamentum facere

potest » 78), o: « codicilli totiens valent quotiens quis testamentum

facere potuit 79), era tuttavia equivoca per il fatto che l‘espressione

posse si poteva riferire egualmente così alla possibilità di fatto

come alla. possibilità. giuridi ',:l della redazione del testamento. Perciò

PAOLO nel testo ricordato da ultimo soggiungc espressa-mente in

dichiarazione delle sue parole che importa soltanto la cosiddetta

testamenti/amena attica,— e che percio puo validamente erigere un

codicillo anche colui al quale manca. la possibilita di fatto di re-

digere un testamento per difetto dei necessari sette testimonii te-

stamentarii.

Del resto gia. la formula generale della regola mostra che essa

si deve estendere non solo ai codicilli che si reggono e cadono col

testamento, bensì anche ai codicilli ab intestato. Anzi puo all’uopo

essere addotta persino una. speciale prova. con le singole applica—

zioni di questa regola 30). Noi troviamo nelle fonti la nostra regola

proseguita nelle più svariate applicazioni.

Anzitutto nei pazzi E“). Al proposito e qui notevole in ispecie un

rescritto in cui DIOCLEZIANO e MAssnunNo si sono in certo modo

espressi sull’onore della pro 'a a""): « Ne codicillos quidem ['urentem

posse facere certissimi iuris est. Si igitur scriptura velut codicillorum

patris tui fuit prolata nt aliquid ex hac peti possit, asseverationi tuae,

mentis eum compotem fnisse negantis, tidem adesse probari convenit».

L’ono “ato nel presunto codicillo (scriptura velut codicillorum) non ha

quindi da provare che il testatore il quale lascia il codicillo era

sano di mente all’epoca della erezione di esso, bensì la figlia alla

quale come ereditiera del padre è chiamata in giudizio sulla base

dei codicilli da lei riconosciuti autentici, deve provare che suo padre

era allora non sano di mente 33). Il presupposto necessario da cui

"“) L. 6, t 3, 1). h. i. (XXIX, 7) estratta da MARCIANUS, lib. 7, Inst.

79) L. 8, si 2, ]). h. t., estratta da PAULUS, liber singul. de iure codici".

ac) V. in ispecie nota 21 del seguente centinaio.

’") L. 2, 5 3, D. h. t. — Cfr. su di essa la nota 82 del seguente centinaio

ed il volume 33 del Commentario, \} 1404 a.

32) L. 5, C. h.. t. (VI, 36).

a”) I proceduristi perciò pongono volentieri con richiamo al rescritto enun—



DE IURE CODICILLORUM. 23

certo si deve muovere in questo reseritto, è che il padre della que-

relante come furiosus non era ancora sotto cura. I’oiche allora di

necessità- gli onorati nel codicillo avrebbero dovuto assumere l’onere

della prova che il testatore aveva scritto il codicillo in un lucido

intervallo ‘“). Un’altra interessante applicazione noi la impariamo

a conoscere più sotto nel cosidetto testamentum inojiieiosum munito

di clausola. codicillare 35).

Una seconda applicazione noi l’abbiamo in quelle persone cui

manca lo stato richiesto per testare "“), così specialmente negli

schiavi 87), nei prigionieri di guerra “), nell’interdctto aqua et igni s”),.

nei deportati 9°), e nei figli di famiglia 9’). In parecchi dei testi qui

citati si parla solo espressamente della incapacità di redigere un

fcdecmnmcsso per difetto della cosiddetta testamenti/'azione attira.

Ma chi non può redigere nemmeno un fedecominesso che nel diritto

romano in ogni riguardo e'a così favorito, può molto meno fare un

legato o alt‘a disposizione di ultima volontà, perchè egli non può

stendere in esso veruna efficace disposizione di ultima volontà-.

Quando percio ad alcuno è rifiutato l'iusjideicomm-ittcndi tacitamente

gli e pure rifiutato il diritto di redigere un codicillo, come in ispecie

ciato la regola generale che chi arreca la prova deve provare non già. l’esi-

stenza dei requisiti essenziali in astratto () in generale, ma solo quelli particolari

al negozio giuridico in questione oi requisiti essenziali in concreto. A. V. Wesen,

Verbinilliehheit :ur Beweisführung im Cirilproecss (Obbligo alla prova nel

processo civile), sezione VI, 6 18, p. 168 e segg. (nella 2.“ edizione curata dal-

l'HEFl-‘I‘ER, Halle 1832) e su di esso liniri-TER nelle aggiunte, p. 297. — BL‘THMANN-

HOLLWEG, Versuche aber einzelne Theile (ler Theorie (les Cinilprozcsses (Saggi

su parti singole della teoria della procedura civile), Berlino 1827), .p. 336).

Senten:e e pari-ri della Facoltà gia-ridica- (li Rostock (Berlino 1846), p. 5.

’“) V. il vol. 33 del Commentaria, $ 1404 a, nota 73 e nota 79.

s:.) V. incidentalmente L. 13, D. de inojf. test. (V, 2). L. 36, D. de leg., III

(XXXII).

°“) In ordine alla confezione del testamento cfr. il vol. 4 del Commentaria,

6 1407.

’”) L. 1, \\ 1, D. (lc leg., III (XXXII).

") L. 7, pr. I). Il. t. (XXIX, 7). L. 12, t 5, D. de captivis (XLIX, 14).

8°) L. 1, <) 2, 1). nei leg., III (XXXII).

90) L. 1, () 2-5, D. cod.

91) L. 1, 6 ], D. cod.
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si può desumere dalla comparazione della L. 1 ä 4 col 5 5 D. de

leg. III (XXXII).

Una terza applicazione si ha finalmente nel seguente frammento

estratto dal 9.° libro dei digesti di MARCELLO ”):

« Aristo negavit, valere codicillos ab eo factos, qui pater familias

necne esset ignora-sset. ULPIANUS notat 93); nisi vete 'anus 0“) fuit;

tune enim et testamentum valebit ».

Con questo passo si vuol congiungere immediatamente il fra-m-

mento seguente desunto dal libro 45 di ULPIANO ad edictum 95):

« Si miles incertus, an sui iuris sit, testa-mentum feeerit, in ea

conditione est testamentum eius, ut valeat: nam 9“) let si incertus,

an pater suus vivat, testamentmn fecerit testa-mentum eius valebit ».

Questi testi sono stati da tempo fraintesi spesso, in quanto regna.

controversia così sul contenuto e l’estensione della regola. in essi

toccata come sull’apparente eccezione che ivi si trova. Anche gli

ultimi più recenti interpreti di questi testi, cioè il BUCHHOLZ ”) e

92) L. 9, D. h. t. (XXIX, 7).

'") Sulle note di Umano ai digesti di MARCELLO cfr. ZinnnnN Rechtsge-

sehiehtc (Storia del diritto), vol. 1, 6 96, nota 24.

”‘) È sorprendente che Unruno qui ricordi soltanto il veteranus e non sol-

tanto il miles in servizio attivo, di cui deve valere lo stesso. Ciò si può

spiegare in due modi: o ULPIANO ha effettivamente scritto come in simili

casi nisi miles rel retera-nus (cfr. L. 114, pr. l). (le leg., 1. L. 6, t 13, D.

de iniusto rupto XXVIII, 3) e le parole miles cel sono per accidente cadute

ovvero MARCELLO aveva gia in precedenza trattato del miles, e in questo

testo munito della nota di ULPIANO aveva l’occhio soltanto al paganus e

allora certo si doveva. solo ricordare il reteranus. -.Frane. CONNANUS, Com-ment.

iur. civil… lib. IX, cap. 6 (ed. Basil., 1557, p. 988) per sfuggire alla difficoltà.

di cui a nota 5 del seguente centinaio vuole qui intendere il cetera-uus come

colui che è gia da lungo tempo in servizio attivo in antitesi alla recluta (tiro),

la quale non ha potuto acquistare un peculio castrense come oggetto di ere-

dita, spiegazione che certo non ha bisogno di una seria confutazione.

' 95) L. 11, 6 1, D. (le test. mil. (XXIX, 1).

96) La frase che qui comincia col nam è già. contenuta nella prima propo-

sizione, e pertanto si potrebbe rimproverare al giurista una tautologia. Ma

si deve intendere il rapporto delle frasi in questo modo che del caso spe-

ciale contenuto nella seconda proposizione riconosciuto dalla prassi viene

desunta per astrazione la regola generale contenuta nella prima proposizione.

97) Diesel-tazioni giuridiche (Königsberg 1833), p. 397-399.
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il MÙHLENBRUCH °“) sono stati pure indotti essi in errore dalla sup-

\

posizione che qui trattisi di un ius singulare o privilegium. Il vero e

piuttosto quanto segue: la cosidetta testamentifazione attica dipende

tra altro dalla convinzione della capacità- di testare 99).

ULPIANO dice in questo rapporto generica-mente: « quia nec te-

stari potest, qni a—n liceat sibi testari dubitat » “”). Il dubbio del

testatore sull’esistenza. del eosidetto status liberta-tis e civitatis nella

sua persona era costantemente un dubbio sulla capacità di testare,

perche schiavi e peregrini non potevano testare ’). Similmente il

dubbio sul cosiddetto status familiae, cioe sulla circostanza- se il

testatore era pater familias ojilius familias era pure un dubbio sulla

capacita di testare poichè i figli di famiglia non potevano testare.

Ma quest’ultimo caso si aveva. soltanto nel paganus, poichè il dubbio,

sul cosiddetto status familias nei soldati non è un dubbio sulla ca-

pacità- di testare. Un soldato può testare sia egli pater familias ()

filius familias 2), in quanto nell’ultimo caso il suo peculium. castrense

costituisce l’oggetto dell’eredità- °). Se noi quindi poniamo la regola.:

") Nel vol. 42 del Commenta-rio, num. 3.

99) ULPIANI, IV;-agni., tit. XX, 31 11. — L. ]4, 15, D. qui testamenta faeere

(XXVIII, 1). L. 1, pr. 1). (le leg., III (XXXIII). — Cfr. anche GLüCK nel

vol. 33 del Commentaria, 5 1404.

loo) L. 1, pr. in f., D. (le leg., III (XXXII).

‘) V. nota 91 del precedente centinaio.

2) Pr. J. quib. non est. per-miss. (II, 12). — ULI'IANI, Fragm., titolo XX,

5 10. — Perciò nella L. 6, 6 13, D. fle ini-usto rupto (XXVIII, 3), si dice che

ilfiliusfmn-ilias miles quantum ad testanrlum pro paterfamilias tenetur. Cfr. in

proposito il vol. 34 del Commentario, 5 1407 (1.

3) Se il soldato è in dubbio se sia padre di famiglia o filiusfamilias, egli è in-

certo se il suo erede, qualora egli venga a morire in questo momento, riceverà.

soltanto il suo peculio castrense ovvero anche il resto del suo eventuale pa-

trimonio, che, per es., il soldato ha ereditato come suus heres dal padre morto

a sua insaputa. Se cionondimeno egli lo chiama erede, l’erede riceve tutta

quanta l’eredità., come l’avrebbe ricevuta se il 'soldato si fosse ritennto ancora

filiusfamilias. L. 19, 5 2, D. de castrense peculio (XLIX, 17). Come soldato

egli avrebbe certamente il diritto di istituire il suo erede solo in una certa

parte del suo patrimonio, per es., solo nel peculio castrense. L. 11, 5 2. L. 13,

pr. D. (le testam. milii. (XXIX, 1), e nel caso presente se il soldato, malgrado

il suo dubbio, avesse istituito espressamente l’erede solo nel peculio castrense,

si dovrebbe senza dubbio ammettere che egli l’avesse voluto escludere dal

resto del suo patrimonio.

GLiicx. Comm. Pandette. — Lib. XXIX. pnrte II. —— 4.
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chi c in dubbio sulla capacita di testare non puo testare, questa

regola non ha applicazione al soldato il quale dubita se egli sia»

pater familias o filius familia-s, senza che qui si abbia un’eccezione

da questa regola o un privilegio particolare per i soldati. Così si

spiega semplicemente che secondo l’enunciata osservazione di UL-

PIANO anche un fili-us familias cetera-nus, il quale come veterano

puo testare sul suo peculium castrense non iure militari, ma solo

secondo il ius commune ^'), malgrado il suo dubbio sul cosiddetto

status familiae fa un testamento 'alido, benchè i veterani di regola

non godano i privilegi dei soldati 5). Poichè il dubbio sul cosid-

detto status fmniliac non è per questo filius familias veteranus un

dubbio sulla capacita di testare, e la facoltà- di testare, malgrado

questo dubbio, non puo percio esser basata su di un privilegio

speciale. Questa semplice connessione e stata tuttavia diseonosciuta

pel seguente motivo.

1 giuristi romani esprimono la- regola enunciata anche nel modo

seguente: « dc statu suo dubitantes vel errantes testamentum facere

non possunt 6), evidentemente perehe il dubbio sullo status era la-

principale e la più frequente applicazione della regola enunciata.

In questa formulazione della regola si sarà. certo costretti a sta-

bilire un’eccezione nel soldato che dubita sul suo status familiae e

si può quindi agevolmente essere indotti a ricondurre di nuovo questa

eccezione a un particolare privilegio del soldato, invece di riconoscere

la inesattezza di questa formulazione della regola e sostituire ad ess:

la formula enunciata più esattamente concepita e motivata ").

4) 5 37, de mitit. test. (II, 11). L. 20, pr. D. mc testam. milit. (XXIX, 1).

L. 2, D. ad leg. Falc-id. (XXXV, 2). L. 19, 9 2, D. (le castrensipeculio (XLII, 17).

5) Precisamente questa circostanza e i testi che trattano espressamente dei

testamenti dei veterani alla nota 4 hanno indotto Franc. Coxxaso, il quale

non si sapeva spiegare come nel caso menzionato nel testo i veterani doves-

sero aver parte m un privilegium militant alla singolare interpretazione di

cui alla nota 94.

"') L. 16, D. qui. test. faeere (XXVIII, 1). Cfr. ULI'IANI, I'll-agni., tit. XX,

\) 11 9 L. 14, I). qui (est. facere (XXVIII, 1). — Sul significato tecnico della

parola status in questo e simili passi cfr. le eccellenti ricerche in SAVIGNI"S

System (Sistema), vol. II, p. 447 e segg., in ispecie p. 469.

7) Nell’elaborazione giuridica delle regole di diritto poste. dai giuristi ro-
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Realmonte anche il MiinLni'BnUcn, 1. c. si e lasciato indurre ad

ammettere che solo i dubbi sui cosiddetti status civiles, ma non su

altre cause ehe limitano la capacità di testare, distrugge la cosid-

detta. testameutifazione attica. 8). Ma un fondamento intrinseco per

una]. tale difl‘erenza non ha potuto addurre il l\IiÌHLENBRUClI; egli

ha precisamente t'ascurato il testo di ULPIANO cit-ato sopra alla

nota 100 nella sua generale formulazione e in questa limit-azione

della regola non ha saputo spiegare. l’apparente eccezione nei sol-

dati, bensì l’ha trattata come privilegio speciale. Con più ragione

i più recenti pandettisti PUOI-ITA °) e VON VANGEROW “) hanno

dato alla regola in questione la generale formulazione di cui sopra.

Similmente non si può approvare nemmeno la- dottrina del MiiH-

LENBRUCH e di altri “) che il soldato malgrado il dubbio sul co-

siddetto stat-us libertatis e civitatis potesse testa-re, e a-neor più da.

rigettare e l’opinione che il soldato malgrado il dubbio su qua-

lunque causa che limiti la facolta di testare, possa testare l"). Più

giustamente il VON BUCHHOLZ (nota 07 sopra) e il VON VANGEROW

(nota 10) hanno messo cio solo nel dubbio sul cosiddetto statusfa-

mani non si deve dimenticare l’osservazione di PAOLO nella L. 1, I). de P. 1.

(L. 17), che la vera portata della regola di diritto non consiste: ut ea: regula

ius sumatur, bensì al contrario: sed et iure, quod est, regula fiat; ed in ispecie

si debbono tenere in mente le parole finali: quae simul cum in aliquo ritia-ta-

est, perdit ojïicium suum.

8) Pertanto un impubere, il quale però è in dubbio se abbia raggiunto

l’eta necessaria a far testamento, potrebbe testare validamente. — Del resto

il M ii….iaxniwcu ritiene questo errore in comune con altri giuristi come, per

esempio, il Göscnun, Vorlesungen. über das gemeine Civili-echt (Lezioni sul di-

ritto civile comune), vol. III, sez. II, 5 789, p. 35, nota 2, 3. -— HOLZSCHUI-IER,

Theorie u. Casuistik des gem. Gi-vilrechts, vol. II, dissert. 1 (Leipzig 1845),

pagina 525.

°) Pandette, 5 462, nota e.

10) Guida per le lezioni di Pandette, vel. 2, 5 468 in fine (p. 83).

“) GöSCllEN, Vorlesungen iiber (las gem. Civilreeht (Lezioni sul diritto ci-

vile), vol. 3, diss. 2, 5 897, p. 285, nota 2. — HOLZSCIIUHER, l. c.

12) Scuwnrrn, (las römische Pri-ratreeht, fortegesetzt ron J[eier (Il diritto

privato romano continuato da Meier), vol. V, 5 784, p. 36, nota 8, 5 787,

pag. 44, nota 12. Anche il Pucn'm, I. c., sembra ammettere genericamente una

simile eccezione in ordine ai soldati; forse però egli pensava soltanto allo

statusfamiliae. Nel primo caso lo tocca l’osservazione fatta nel testo, nel secondo

caso l’obbiezione diretta nella nota seguente contro la dottrina di VANGERO\\'.
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miliae 13). Infatti anzitutto i due testi di cui sopra parlano preci-

samente di questo dubbio, e di poi manca, ciò che il Miu—[LEN-

BRUCH ha precisamente omesso, la condizione fondamentale di una

applicazione di questi testi al cosiddetto status libertatis e civitatis,

in quanto non vi ha- cadent ratio. Il dubbio sul cosiddetto status

î'amil-iae non e nel soldato verun dubbio sulla capacità di testare,

il dubbio sul cosiddetto status libertatis e civitatis sarebbe precisa-

mente tale. Noi dobbiamo perciò tenerci fermi alla regola che la

capacità. di testare dipende dalla convinzione dell’esistenza di questa

capacità., regola priva di eccezioni e applicabile anche ai soldati N).

Noi dobbiamo ora sulla chiusa di questo para grato rivolgere ancora

la nostra attenzione alle eventuali eccezioni della nostra regola, le

apparenti e le effettive.

Nel primo 'apporto noi incontriamo anzitutto un’eccezione solo

apparente nei fedecomniessi, che pero varii giuristi moderni ”) con-

vertono falsamente in un’azione reale, cosicchè essi sono giunti per

ta-l modo uel nuovo diritto ad una notevole modificazione della nostra

regola sulla cosiddetta testamentifazioue attica. Essi asseriscono che

nell’antico diritto alla validità di un fedecommcsso non era neces-

saria l’esistenza- della cosiddetta testa…meutitazioue attica nel moment-o

dell’erezione del fedecomniesso, che anzi solo l’esistenza di essa nel

i"’) ll VON Bucuuom‘z ha fondato certo a torto quest’opinione giusta di-

cendo che i passi enunciati parla 'ano soltanto del cosidetto status familia-e

e nn privilegio non può essere esteso in via analogica. — Ancbe l’esposi-

zione del VANm-znow, I. c., non è esattissima in quanto egli pone prima la

regola: che non può fare un testamento valido nemmeno colui, il quale ha

bensì la testamenti/"actio, ma è incerto sull’esistenza di essa « e poi soggiunge

che da questa regola si ha un’eccezione nei soldati, in quanto costoro pos—

sono validamente testare, benchè incerti se siano sui- iuris e filiifamilias ».

Questo caso non è eccezione, ma è fuori della. sfera della nostra regola-.

“) Una nuova legislazione avrebbe ragione sufficiente di sciogliere i legis-

latori da questi vincoli. _

“‘) BUCHER, System der Pandeeten (Sistema delle Pandette), 5 460 (3.& edi-

zione, 1822). — MÌÌHLENBRUCH, Lch-rb. (Trattato), vol. III, 5 732, nota 2-4.

—- ScuwnrrE, Das röm. Priratreeht, fortegesetzt ron Meier (Il diritto privato

romano proseguito da MEinR), vol. V, 5 883. — Buncnanm, Lehrbuch des röm.

Rechte (Il trattato del diritto privato romano), vol. II, dissert. 3.", p. 1046,

num. 4 (Stuttgart 1846).
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momento della morte del testatore si riehiedeva, e ricollegano a

questo asserto la conseguenza che il diritto più mite dei fedecom-

messi, dopo la fusione dei legati e dei fedeconnnessi operata da GlU-

STINIANO ’“), è divenuto regola generale per tutti quanti i legati ”).

Ciò posto, anche per i codicilli si dovrebbe stabilire la regola-

che alla 'alidita del codicillo si richiede soltanto la testamentifa-

z-ioue attica al momento della morte del testatore.

Queste asserzioni sono anzitutto appoggiate sui seguenti due testi

desunti da ULPIANO “’):

« Sed si filius familias vel servus fideicommissum reliquerit, non

valet: si tamen manumissi “’) decessisse proponantur, constanter

dicemus, fideicommissum relictum videri, quasi nunc datum, cum

mors ei contingit, videlicet si duraverit voluntas post manumis-

sionem. Haec utique nemo credet in testamentis nos 20) esse pro-

baturos, quia nihil in testamento valet quotiens ipsum testamentum

non valet: sed si alias fideicommissum quis reliquerit ».

“‘) L. 2, C. commun. dc legat. (VI, 43).

") Queste asserzioni sono state messe in rapporto anche con la regola cato—

niana in questa guisa: la regola catoniana nei fedecommessi non avrebbe

avuto vigore, onde con la fusione dei legati e dei fcdeconunessi la regola

stessa sarebbe stata pienamente abolita. Cfr., per es., Fr. SCIlöMAN, Handbueh

des Cirilrechts [Manuale di diritto civile], vol. II, diss. 8 (Giessen @ \Vetalar),

1886, C. 1. GUrET, Abhandlungen . . . (Dissertazioni nel territorio del diritto

civile), num. 5, Eidelberga 1829. Io voglio tuttavia lasciar qui fuori comple-

tamente la regola catoniana, sulla cui portata e sulla cui estensione le idee

divergono tanto le une dalle altre, poichè io ne posso dare un’esatta esposi-

zione solo nel 5 1563,,e la decisione delle questioni discusse nel testo dipende

di preferenza dall’interpretazione dei due testi ivi arrecati.

18) L. 1, 5 1, 5, D. de leg., III (XXXII).

’9) In forza di un uso del linguaggio non raro le espressioni manumissus,

manumittere vengono qui evidentemente a causa della parziale eguaglianza

di forma nella. manomissione e nella emancipazione riferite anche ai figli eman-

cipati. V. la rubrica cd i singoli frammenti nel titolo delle l’andette: si a

parente quis manumissus erit (XXXVII, 12) e DIRKSEN, Jllanuale latinitatis,

v. dlanumissus e dlanumittere, 5 3.

20) La negativa che si trova nella Fiorentina invece del nos che si ha nei

manoscritti della vulgata. è già. stata. rilevata come un errore. dcll’amamiense

da Ant. AUGUSTINUS, Emeiulat., lib. I, cap. 2 (OTTO, Thes. iur. Ram., tit. IV,

pag. 1437). Cfr. S. It. IAUCH, Illeflit. erit. de negat. pand. Flor., p. 124,164.
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« Si quis plane in insulam deportatus codicillos ibi t'ecerit et,

indulgentia imperatoris restitutus, iisdem codicillis du 'antibus de-

cessisset, potest det‘endi fideicommissum valere, si modo in eadem

voluntate decesserit ».

Ma queste asserzioni poggiano sul diseonoseere il vero contenuto

giuridico e il rapporto dei due testi col nuovo diritto. Come er-

ronea si deve anzitutto designare la dottrina ehe ULPIANO qui ammetta

una eon 'alescenza del fedecommesso ab intestato invalidamente fatto

dal figlio di famiglia. o dallo schiavo per la difettosa testamentifazione

attiva '"). Se questo fosse il caso, il fedecommesso al momento del

verificarsi della testamentifazionc attiva, quindi al momento della.

maneipazione o della manomissione sarebbe divenuto senz’altro va-

lido, in quanto il concetto della con 'alescenza consiste appunto in

questo che il negozio giuridico invalido per un qualche ostaeolo

diviene per se stesso valido col più tardo cadere di questo ost-a-

21) Che la prima parte di questo testo si debba riferire ad un fedecommesso

ab intestato risulta dalle parole finali sed si alius .']irleiconrmissum quis rcli-

querit in antitesi alla frase precedente: haec ulique nemo credet in testamentis

nos esse probaturos. Con questa frase finale non spiegata a sutticienza sinora

dagli interpreti, ULPIANO distingue tra un fedecmnmesso ab intestato e un

fedecommesso fatto nel testamento del figlio o dello schiavo, di guisa che

il primo diventa valido per il perdurare della volontà, ma. non l’ultimo. Que-

st’ultima decisione può aver sua base soltanto in ciò che ULI'IANO nel mero

perdurare della volontà del testatore non vedo null’altro ehe l'intenzione che

il fedecommosso debba valere così come è fatto o in altri termini che esso

debba aver valore come un fedeconnnesso testamentario. Ma ciò è impossi-

bile: poiche se il testamento stesso non vale non può aver valore nemmeno

una. singola disposizione testamentaria. — Naturalmente si dovrebbe deci-

dere in modo aff'atto diverso se l’intenzione del testatore fosse. stata diretta.

a trasformare questo t'edecommesso testamentario in un t'edecommesso inte-

stato. Anzi una cosifi‘atta intenzione si dovrebbe gia ammettere allorchè il

testatore fosse stato consapevole della nullità del testamento e nondimeno

avesse confermato tutto il testamento o singole disposizioni di esso. Allora

questa conferma si dovrebbe trattare come un fedecommesso intestato a titolo

universale o n. titolo singolare, e in caso di atto scritto, come un fedecom-

messo intestato. Ad un caso simile si vuol riferire la L. 1, C. h. t. (VI, 36),

la quale è stata spiegata nel 5 1511 dopo la nota 76. Ad una particolare in-

terpretazione (lel GUrET (noto, 17 citata.), la quale però si_ricollega troppo

dappresso con la sua dott-rina sull’estensione della. regola eatoniana per esser

discussa particolarmente a questo punto, noi vedremo nel 5 1563.
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colo 22). Ma una siffatta convalescenza non e nota ad ULPIANO. Egli

dice anzi piuttosto che il fedecommcsso e lasciato validamente sc

la volonta diretta alla prestazione di questo fedecoinmesso ha per—

durato dopo l’emancipazione o la manomissione 22“). Questo perdurare

della volontà e il momento positivo che si aggiunge precisamente

al requisito negativo della. convalescenza, al cadere dell’ostacolo

esistente finora, col quale il fedecoinmesso venne giuridicamente

chiamato in vita per la prima volt-a. Questo perdurare poteva esser

concepito come una nuo 'a disposizione fedecommissaria compiuta da

persona :apacc di testare, il cui contenuto era identico col contenuto

dell’antcriore disposizione nulla, poichè all’erezione di un fedecom-

messo, secondo il diritto del tempo, basta 'a una. qualunque semplice

dichiarazione non formale di volontà 23). Perciò anche il vero e proprio

momento dell’erezione di questo fedeeommesso e. da ULPIANO con

le parole quasi amm dat-um, cum mors ci contingit t'asportato nel

periodo posteriore alla testamenti/"(micae attira. conseguita con la

emancipazione () con la manomissione, e quindi sparisce ogni parvenza

di eccezione pel caso alla regola enunciata sopra. Del resto s’in-

tende da se in base ai principii processuali generali che questo

perdurare della volontà nel caso in questione si dove 'a provare come

qualunque altro fatto 2'). Poichè l’asserzione di un moderno scrittore 2”)

che questo perdurare debba presumersi in quanto una disposizione

modificativa non venisse prodotta, in quanto la non esistenza di una

tal disposizione e senza contestazione una prova per la volontà del

testatore, non si può giustificare in alcun riguardo. Anzitutto il mero

silenzio del testatore non e evidentemente un fatto concludente per

la conferma del fedeeommesso. Il testatore può avere omessa una di-

22) V. VON SAViGers System, des haut. röm. Rec/lst. (Sistema del diritto

romano attuale), vol. IV, 5 203, p. 554.

22‘“) Questo perdurare della volontà che ULPIANO esige è afi'atto ignorato

dal MiinchBuUCi-i, ]. c.

23) V. nota 57 del centinaio precedente.

“) Perciò anche SAVIGNY, System, vol. IV, 9 203, p. 557, ammette la vali-

dita di un fedecommcsso solo allorchè si può dimostrare che l’intenzione di

fare che il fedecommesso vulg: abbia perdurato.

25) MEIER, nella Continuusione del diritto pri-ruta romano di ScmvEPri-z,

vol. V, g 883, p. 270, nota 2.
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chiarazione perchè non pensa-va più al fedecommcsso o perchè egli e

stato impedito da circostanze accidentali di redigere una dichiarazione

meditata, o perchè egli ritenne il fedecommcsso decisamente valido

o invalido, e quindi superflua una espressa dichiarazione su di esso,

o perchè finalmente ha inteso lascia-re per l’appunto agli interes—

sati la soluzione del dubbio. In secondo luogo non si può ammettere

una presunzione legale a favore della permanenza del volere, in

quanto il nostro diritto comune non conosce presunzione per il per-

durare di uno stato di fatto, ma solo per il perdurare di uno stato

di diritto una volta fondato s"); e la volontà nel caso presente non

ha creato uno stato giuridico, poichè il fedecommcsso era ab init-io

nullo e soltanto col perdurare della volontà è chiamato giuridica-

mente in vita. '

La giustezza di tutta questa concezione, la quale del rest-o può

esser designata come dominante nell’epoca moderna 27), si palesa

anche nel trattamento di un caso del tutto analogo da parte dei

giuristi romani. Se un soldato durante il suo servizio manifestava

la volontà. che perdurasse un testamento nullo fatto da lui ante-

riormente come pa…galnus, questa volontà non formale veniva mante-

nuta- in piedi come un testamento validamente fatto iure militari"),

e i giuristi roma-ni sono pienamente d’accordo su due punti: in primo

luogo che il momento della erezione di questo testamento cade nel

26) V. in ispecie BETnnANN-I-IOLLWEG, Versuche iiber eiu:eIue Theile der

Theorie des U-i'vilprozesses (Saggi su parti singole della teoria della procedura

civile), p. 347 alla nota 57. — HEYSE e Cnorr, Iuristisehe Abhandlungen (Dis-

sertazioni giuridiche), vol. II, diss. 3.“, p. 159 e segg.

"’) Cfr. Mummia, Are/aiufiir die ci—v. Praxis (Archivio per la prassi civile),

vol. XIV, n. 13, p. 292-294. — ARNDTS, Rhein. Mus. (Museo renano), vol. V,

dissertazione S.“, p. 247. — Rossmm', Lehre ren den. Vermächtnisseu (Dot-

trina dei legati), vol. I, p. 237, nota 1. — VAxGEuow, Leitfuden für Pan-

(lelrten'vorlesu"gen. (Guida alle lezioni di Pandette), vol. II, 6 240, nota 525.

— SAVIGNT, System. (les heut. röm. Rea/tts (Sistema del diritto romano at-

tuale), vol. IV, 9 203, p. 557-58.

") 5 4, J. de mil-it. test. (II, 11). L. 9, pr. 5 I.. L. 15,9 ]. L. 20,t 1. L. 25.

L. 33. L. 37, D. earl. (XXIX, l). Maggiori particolari in proposito v. nel vo—

lume 42 del Camaleonti-img 1476. — I testi qui citati possono essere oggidì

applicati anche solo ai soldati in campo giusta l’Ordinanza notarile, tit. dei

testamenti, 6 2.
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periodo del servizio militare 29), e in secondo luogo che questo per-

durare della volontà. non può essere senz’altro presunto, ma ove

occorra, in ispecie per honorato nel testamento, deve esser dimo-

strato nella. maniera- eonsueta 30).

Noi troviamo anche nei legati una simile ripetizione o conferma

di legato anteriormente nullo, ricordata da PAPINIANO come piena-

mente ammissibile “). Però questa ripetizione doveva naturalmente

o esser fatta in un testamento o in un codicillo confermato 32), poichè

se essa doveva esser trattata precisamente come una nuova ere-

zione di questo legato, al momento della ripetizione dovevano esi-

stere tutti i requisiti che in genere si richiedono per la confezione

dei legati. Il secondo dei testi riprodotti sopra ci conduce ora ad

applicare i principi posti ad un fedecommcsso fatto da un deportato

in un codicillo al) intesta-to 33). Questo fedecommesso nullo per la testa-

mentifazione passiva che manca al suo autore '“), non diveniva asso-

lutamente valido con la semplice restituzione fatta in via di grazia.

Per effetto di una simile restituzione il deportato conseguiva (Ii

nuovo per l’avvenire la cittadinanza romana, ma le conseguenze

2”) L. 20,6 1. L. 25, D. eod. (XXIX, 1). — 54, J. ead. (II, 11), ralere hoc

testamentum quasi ex nova- milit-is roluntate. L. 323, D. cod. (XXIX, ],).

a") L. 25, I). cod. (XXIX, 1) : << Testamentum quod ante tribunatum fecisset,

nisi postea ab eo factum dictum esse probaretur, quod valere vellet, ad

commune ius pertinet » e « sed plane fecisse testamentum eum interpretandum

est, qui se velle testamentum, quod ante fecerat. valere, aliquo modo decla-

ravit ». Cfr. anche L. 9, pr., 6 I, D. cod. — La L. 15, (S 2, apparentemente

contraria, è stata interpretata in modo perfettamente giusto dal MÎÌHLENBRUCH

nel vol. 42 del Commentaria (dove è citata solo con un errore di stampa-,

L. 15, 9 8).

al) L. 19, pr., 6 1, I). de leg., I (XXX).

32) Nella L. 19, pr. cit. si ricorda solo un codicillo senza ulteriore aggiunta;

ma poichè i legati possono essere lasciati in un codicillo confermato ({ 1511 b)

così il giurista può aver pensato solo ad un codicillo di tal natur. .

33) Un codicillo testamentario non si può più ammettere gia pel motivo

estrinseco che Un'uxo non fa motto di testamento; inoltre anche pel mo-

tivo intrinseco che malgrado il perseverare della volontà resterebbe nullo per

i principii svolti da ULI’IANO stesso e discussi nella nota 21 (p. 43), in quanto

il codicillo testamentario precisa-mente come una disposizione contenuta nel

testamento stesso sta e cade col testamento.

2") L. 1, (s 2, I). da leg., III (XXXII).

GLiicx. Comm. Pandeue. — Lib. XXIX. parte II. — 5.
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della deportazione per il passato non erano in via retroattiva can-

cellate. Se il deportato doveva rientrare di nuovo nel godimento di

tutti i suoi diritti anteriori, se“ doveva in questa restituzione essere

in certo modo congiunta la finzione che egli non fosse mai divenuto

peregrino, ciò doveva essere concesso e_dicbia‘ato espressamente

dall’imperatore 35). Se pertanto anche nel caso presente, il codicillo

non era divenuto valido con la restituzione, il deportato aveva per

lo meno riacquistato con questa la testamentifazione attiva. Se egli

perciò ora. confermava con una dichiarazione di volontà-, che UL-

PIANO anche qui esige qual necessario presupposto, l’anteriore co-

dicillo nullo, con questa era creata in base alle premesse una nuova

disposizione fedeeonimissaria valida, la cui erezione doveva esser ripor-

tata al momento della testamentifazione attivanuovamente cmrseguita.

Se noi ora prendiamo a contemplare il rapporto di questi due

testi a lume del nuovo diritto, la trasformazione dei fcdeconunessi

in negozii giuridici solenni indotta nell’anno 224 da TEODOSIO il

Giovane in forza della. L. S, 5 3, G. h. t. (VI, BO)“), doveva

porre ostacolo alla conferma di un fedecommesso nullo per effetto,

(li-una dichiarazione non formale di volontà, e non solamente nel

caso in cui il fedecomrnesso fatto dall’incapace di testare era in

origine scevro di forme, ma persino se esso era allora formale,

cioè fatto nella prescritta forma codicillare, ma dopo conseguita la.

testamentifazione attiva confermata- da una nuova dichiarazione non

formale di volontà 37). Se si volesse riconoscere valida cionondimeno,

'35) PAULI, Sent., lib. IV, tit. 8, $ 24, 5 1, J. quib. mod. ius pati'. potest.

(I, 12), cfr. con L. ult., C. de sententiam. passis (IX, 51). — Della. restituzione

semplicemente generale trattano invece la L. 7, 6, 9, C. cod. — Del resto

un testamento fatto durant-e lo stato di peregrino prodotto dalla deportazione

non diventerebbe valido nemmeno per una cosiflatta restituzione speciale,

come deve risultare dai rapporti giuridici perfettamente analoghi in ordine

nel ius postliminii v. l’osservazione nel testo dopo la. nota 52.

36) Il testo di questa costituzione così importante circa la forma. codicillare

sarà. riprodotto e commentato nel 9 1512 a in connessione col testo originale

scoperto dall’HÀNEL (L.-7, 6 2 in fine, C. Th. (te. testam et rodit-ill., IV, 4,

nell’edizione del 0017. Theodtcnrata dall’HJiNEL nel Coq). iur. civ. (miei-"st.,

pag. 368-369). ,

37) Sela confezione di un legato cade nel periodo di tempo anteriore alla

testamentifazione attiva. e la conferma di esso nel periodo di tempo successivo,
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in ordine a un fedecommcsso fatto in origine a 'anti a cinque testi-

moni da un incapace, una conferma non formale dopo conseguita la ca-

pacita come per esempio, per semplice scrittura o avanti a due

testimoni, il fedecommcsso in fondo sarebbe chiamato alla vita sol-

tanto dalla non formale scrittura o dalla fede dei due testimonii,

perchè senza- questa conferma, nonostante gli anteriori 5 testimoni,

tuttavia resterebbe nullo. Ma questo sarebbe decisamente contro il

contenuto e lo spirito della costituzione, la quale esige la fede

fatta del fedecommcsso per opera di cinque testimonii, e perciò una

simile conferma incompatibile col nuovo diritto di regola, non si

può più riconoscere ”). Invece non vi può esser dubbio che ad essa

in quei casi in cui anche oggidì, per eccezione, una disposizione di

ultima. volonta può essere fatta auda vohmtate, e rimasta la sua

efficacia anteriore 39).

])all’esposizione fatta sinora segue naturalmente che alla fusione

operata da GIUSTINIANO dei legati e dei fcdeconunessi "*") non può

essere attribuita alcuna influenza Sulla questione presente, perche

la conferma. non formale di un fedecommcsso nullo per lo innanzi

gia nell’anno 424 fu abolita, e così la differenza sino allora durata

t 'a i legati ei fedecommessi in questo punto era appianata, ond’è

sono in genere possibili quattro easi: 1.D il legato è stato ordinato senza

forme e confermato senza forme; 2.° è. stato ordinato formalmente e. formal-

mente confermato; 3.° è stato ordinato senza forme e formalmente confer-

mato; 4.° è stato formalmente ordinato e confermato senza forme. Nel primo

caso il legato è decisamente nullo, nel secondo decisamente valido; nel terzo

di nuovo valido, nel quarto del quale soltanto nel testo si tratta più parti-

colarmente, di nuovo invalido.

"B) Cio è riconosciuto segnatamente dal Rossumr e dal VANGERO\V, nota 27

citata.

ng) Questo è adunque il caso circa le disposizioni di ultima volontà. della

terza categoria, valide ancora. al giorno d’oggi, come pure con le disposi-

zioni privilegiate dei soldati che si trovano in campo eil cosidetto fedecom-

messo orale, il quale ultimo è il solo rilevato in VANGERO\\’, I. c., p. 412.

Secondo la dottrina di parecchi giuristi anche le disposizioni ad pias causas

sarebbero da mettere in questo novero. V. il vol. 42 del Comment., 91479,

nota 45, al quale si deve ancora aggiungere: PUCIITA, Pandette, {\ 468, nota.

9 e lo stesso, Vorlesungen. iiber das heut. röm. Recht (Lezioni sul diritto ro-

mano attuale), vol. II, p. 395.

"°) L. 2, C. communia de lega-tis et fideic. (VI, 43).
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che non si poteva più parlare di una pratica applicazione dei prin-

cipii giuridici sul fedecomniesso contenuti nei due testi discussi,

ad eccezione dei casi che si hanno nella nota 39 “).

Una seconda eccezione meramente apparente noi l’abbiamo inoltre

nei codicilli confermati in praeteritam “), poichè. essi erano in ori-

gine nulli. Questa eccezione però è solo apparente perche la volontà

del testatore si e pronunciata più tardi nella debita forma del te-

stamento e la conferma perciò può essere concepita a buon dritto

come una disposizione testamentaria immediata e può esser tenuta

in piedi ”').

All’infuori di queste eccezioni-solo apparenti si ricordano nei

codicilli confermati in futuro eccezioni reali, fondate propriamente

su di un ius singula-re dei codicilli "). I casi (lelle fonti al riguardo

si possono ricondurre al seguente principio generale:

Il codicillo fatto da- persona capace di agire, ma. incapace di te-'

stare e confermato in un testamento anteriore è tenuto in piedi

come parte del testamento, qualora il testa-mento stesso venga man-

tenuto e per diritto civile o per diritto pretorio mediante una bo-

norum possessio secundum tabulas cum re 45). '

Nella dimostrazione che occorre a fondare questa eccezione si

deve far principio coi testi più chiari e decisi delle fonti. Questi

si riferiscono ad un prigioniero di guerra il quale prima della pri-

gionia aveva fatto un testamento e durante essa un codicillo te-

“) Se nel diritto più antico fosSe stata ammessa realmente una convale-

scenza deI fedecommcsso, si potrebbe ad ogni modo far controversia per lo.

meno sulla questione che qui si deve ulteriormente discutere: se questa con-

valescenza sia compatibile per lo meno col nuovo diritto.

‘”) V. in proposito @ 1511 b.

‘”) È questo il terzo caso menzionato nella nota. 47.

“) La questione se ciò si debba estendere ai codicilli non confermati può

essere discussa solo nel 9 1511 c.

45) Taluni casi che qui appartengono sono certo rilevati da scrittori antichi

e., moderni, per es., Rossmu'r, ]: c., pa". 14 a. e., p. 15 «I. V. VANGEROVV,

Leitfarten (Guida per le lesioni di l’a-ndette), vol. II, p. 451. — R. “’rrrn, in

Il'eish'e's .lteehts lexicon (Lessico giuridico di “'i-:isnn), vol. II, p. 675, nota

27, ma il principio stesso non è stato mai posto nelle sua. piena. estensione

e limitazione.
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stamentario. Su questo punto così si esprime TRIFONINO nel IV libro

delle sue Disputazioni 46):

« Codicilli, si quos in tempore captivitatis scripserit, non cre-

duntur iure subtili confirma-ri testamento quod in civitate fecerat;

sed nec fideicommissam ex his peti potest, quia non sunt ab eo

facti, qui testamentifactionem habuit.

« Sed quia merum principium eorum in civitate constituto captivo

factum est, id est in testamento confirmatio codicillorum, et is postea

reversus est, at postliminio ius suum recepit, humanitatis rationi

eongruum est, eos codicillos ita suum effectum habere, quasi in

medio nulla captivitas intercessisset ».

Mentre MARCIANO nel libro secondo delle regole osserva a questo

riguardo quanto segue "):

« Quaedam non referuntur ad confirmationem codicillorum, veluti

si ante captivitatem quis codicillos scribat: nam non voluit. Idem

est si aliquo modo ius testamenti faciendi desierit habere » “’).

A prima vista sembra che si abbia qui un’antinomia, in quanto

MARCIANO si decide per la nullità., TRIFONINO invece per la vali-

dità. dei codicilli. La. spiegazione di questa antinomia si potrebbe

trovare, secondo l’opinione dominante “), nel fatto che MARCIANO

e rimasto al diritto stretto e TRIFONlNO invece se ne ": allontanato.

Ma non vi e necessita di supporre contraddizione, poich‘e, osser-

vando più da vicino le cose, ciascun giurista parte da un caso

diverso.

TRIFONINO tratta espressamente del ritorno del prigioniero (« et si

postea reversus est »).

MARCIANO non ricorda questo ritorno e ci costringe perciò, se

“) L. 12, (S 5, I). de captivis (XLIX, 15).

") L. 7, pr. I). 71. t. (XXIX, 1).

"’) Questa frase finale secondo i ragionamenti ulteriori nel testo si può rife-

rire solo a quei casi in cui la perdita della testamentifiizione attiva è indotta-

dalla perdita della capacita di agire in guisa che il testamento anteriore non

ne è revocato. Poichè un testamento anteriore non cade per ogni perdita

posteriore della testamentifiizione attiva. V. in proposito il vol. 39 del Com-

mentaria, t 1433, p, Il, 22, in ispecie p. II, nota 31. '

49) Questa si ha pure in GLiiCK nel vol. 34 del Commentario, 5 1407, pa-

gina 59-61.
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noi non vogliamo senza necessita. introdurre questo fatto nel testo,

ad ammettere la morte del prigioniero seguita durante la. prigionia.

In questa quisa il primo testo si riferiscc al ius postliminii, il se-

condo alla jietio legis Corneliae, e si può spiegare. agevolmente

come i giuristi in questa divergenza della species facti fossero giunti

a' diehiararazioni opposte sulla validità giuridica del codicillo.

Poniamo infatti che il prigioniero di guerra. durante la- prigionia

fosse morto: il testa-mento da lui fatto prima della prigionia. sarebbe

mantenuto in piedi dalla _fictio legis Corneliae, cioè. dalla finzione

che il cittadino romano sia morto immediatamente all’atto della

cattura, quindi come libero cittadino 1‘()im|no"‘"). Ma il codicillo

fatto da lui durante. la prigionia nullo ab init-io, doveva necessa-

riamente rimanere nullo in forza- della coerente prosecuzione di

questa finzione, poichè la erezione di esso cadeva precisamente

nell7 intervallo in cui il prigioniero si fingeva. morto. La- clausola

di conferma del testamento (loveva in queste circostanze rimanere

senza efiicacia, e MARCIANO poteva a buon diritto arrecarc questo

caso come un esempio per la sua asserzione, che nell’un caso e nel-

l’altro un testamento munito di clausola confirmatoria è chiamato

in vita senza il codicillo fatto più tardi e confermato in anticipa-

zione.

Se invece il prigioniero ritorna e il suo testamento, divenuto

irritum, rivive di nuovo iure postliminii 51), in base alla chi-ara pro-

nuncia. di TRIFONINO, anche il codicillo fatto durante la prigionia

deve raggiungere la sua piena eflicacia, quasi in mecl-io nulla capti-

vitas intercessisset. Questo deriva dal fatto che la perdita di ogni

diritto e della capacità giuridica. sopravvenuta per effetto della pri-

gionia era col ritorno eliminata non soltanto pcl futuro, bensi anche

pel passato, poichè il postliminium era accompagnato dalla finzione

munita di forza retroattiva che il prigioniero di guerra non fosse

mai divenuto servus hostium e quindi non avesse mai subito una

50) V. le fonti in GLiiOK, l. c., p. 58, nota 13.

51) PAULI, Sent., lib. III, tit. 4, (\ 8. — ULPIANI, I?)-agni., tit. XXIII, 5 5 ult.,

J. quib. non estpermiss. (II, 12). — Confronta anche i ragionamenti sul ius

postliminii nel vol. 39 del Commentaria, {& 1433.
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capitis diminutio maa-ima- 5"'). Ma sembra certo essere in contraddi-

zione il fatto che il testamento redatto dal prigioniero di guerra

durante la prigionia, non diveniva efficace per effetto del ius post—

liminii 53), poiche sembra che fondamento (li questa- sanzione sia

il principio che il i-ns postliminii restituisce bensì la loro anteriore

'aliditù ai rapporti giuridici esistenti prima della prigionia, ma non

crea in quella vece nessuna validità per i negozii giuridici compiuti

durant-e la prigionia. Da questi dubbi Antonio FABRO 5") si e

lasciato effettivamente nmovere a ritenere la frase finale delle pa-

role sed quia. merum per un tribonianismo cagionato dal discono-

scimento dell’efficacia del postliminii cb). Ma proseguendo in guisa

coerente la finzione suenunciata che. si applica in casi numerosi 55),

si giunge naturalmente alla decisione di TRIFONINO, in quanto tutti

i 'apporti giuridici si debbono precisamente giudicare come se il

prigioniero fosse rimasto sempre cittadino romano. La deviazione

apparente in ordine al testamento si spiega del tutto in base al

requisito, di cui sopra, che il testatore non solo deve possedere

la testamentifazione 'al momento dell’erezione nel testamento, ma

non deve nemmeno aver dubbio sulla sua esistenza-. Ma- nel caso

in questione il defunto sapeva precisamente, all’istante dell’ere—

zione dcl testamento, che egli non era in possesso della testa-

. 52) PAULI, Sent., lib.II, tit. 25, 5 1. — 5 5, J. quib. med. ius pati'. potest.

(I, 12): « postliminium fingit eum, qui captus est, semper in civitate fuisse ».

L. 16, I). de capti-i:. (XLIX, 15): «Retro creditur in civitate fuisse, qui ab

hostibus advenit». L. 5, 5 1. L. 12, 5 6, 1). cod.

5i‘) 5 ult., J. quib. non est. permiss. (II, 12). L. 8, pr. D. qui testam.faeere

(XXVIII, I).

5') .In-risprud. Pup-in. scient.,-tit. XI, princ. VIII, i'llet. 10, p. 620 e segg.

5"’) GAn, Inst., lib. I, 5 129, 5 5, J. quib. mod. ius pati'. pot. (I, 12). L. 32,

5 1, D. (le hci-eri. instit. (XXVIII, 5). L. 11, I). de V. 0. (XLV, 1). L. 12,

5 1. L. 23, I). de capti'ris. (XLIX, 15). L. 14, C. (lepostlim. re.-vers. (VIII, 51).

L. 1, C. coll. ricordata nella .L. 9. L. 25, 1). «le captivis (XLIX, 15) e L. 15,

5 1, D. ex quib. cous. maior. (IV, 6).

 

°°) Il testo di ’I‘nIi-‘ONINO (L. 1255 D. 49, 15) L- ccrtamcnte iuterpolato nella

misura indicata, dal Fanno, cioè dalle parole sed quia merum prineipium ccc.

Cfr. anche KniiGsn nella Zeitschrift (ler Surigny... (Rivista per la fondazione

SAVIGNv), vol. 12 (1898), pag. 26.
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mentifazione attiva, e se egli in seguito la riceve nuova-mente col

ius postliminii e persino con forza retrottiva, non si può nondimeno

far retroagire la convinzione che egli allora nutriva, essendo questa

una rcs facti 5°), e non si può quindi distruggere la nullità. del

testamento che riposa su questa convinzione. La validità del co-

dicillo però si basa inoltre, come TRIFONINO indica a sufficienza

conle parole: sed quia mer-nm principium eorum in civitate consti-

tnto capt-ioo factum est, id est in testamento confirmatio codicillo-rum,

sul principio appartenente al diritto dei codicilli ehe GIULIANO,

nel libro 37 dei suoi Digestim), esprime con le parole ancora più

chiare: codicillorum, ius singulare est, ut quaecunque in his scribentur,

perinde habe-rentur ac si in testa-mento scripta. essent. Se noi, ciò posto,

consideriamo le disposizioni del codicillo come se esse fossero con—

tenute nel testamento, ovvero ordinate al tempo del testamento,

esse si debbono riguardare come compiute da un cittadino romano

che non dubita sulla. sua testamentifazione, e debbono ridivenire

efficaci col testamento stesso che rivive iure postliminii 5").

Ulteriori applicazioni della. contemplata eccezione si hanno nel

successivo passo desunto dal liber singularis de iure codicillorum di

PAOLO 59):

« Si post factum testamentum codicillos °°) quis confirmaverit,

5G) Poichè la frase:facti autem causae infectae nulla constitutionefici-ipos-

sum è per l’appunto ribadita in occasione del -ius postliminii. L. 12. 5 2, D.

de captivis (XLIX, 15).

5") L. 2, 5 2, D. h.. I. (XXIX, 7).

58) Discussioni particolari su questi principii codicillari sono contenute nel

t 1511 a. . _ .

59) L. 8, 5 3, D. h. t. (XXIX, 7). Per l’ifiterpretazione di questo passo

cir. Ant. FABER, Con-iect. iur. cii-., libro V, cap. 20 e LEIST, La bonorum

possessio, vol. II, sezione l.“, 5 110, p. 290-292.

°°) Prima di codicillos si deve supplire con 10 SCHULTIXG, Notae ad ])igesta,

ed. SMALLENBURG, ml h. L., tom. V, 1). 180, in forza di una brachilogia

appartenente alle note libertà. dello stile di PAOLO, faciendos, cioè il testatore

conferma i codicilli che egli (leve fare post factum testamentum; è dunque

una confirmatio in futurum e non in praeteritum. — La interpretazione del-

l‘HUNGER nella traduzione tedesca del Corp. iur. cii-il., vol. III, p. 215, 299,

che il testatore abbia qui soggiunto alla. clausola confirmatoria post factum.

testa-mentum, per es., in fine della sua ordinazione di ultima volontà. dopochè
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deinde adroga-ndum se praebuerit, et ibi codicillos fecerit, atque

ita emancipatus decesserit, quaeritur, an ex codicillis legata de-

beantur; nam et testamentum valet. Sed “) eo tempore eos fecit,

quo testamenti factionem non habuit, nec similis est muto, qui

recte codicillos confirmaverit, licet enim is testamentum facere non

possit, tamen testamentum, quod ante feeerat, in eodem statu est;

liuius autem testamentum sublatum est, et de alenis quodammodo

rebus testatur. Sed dicemus, codicillos 'alere; nam et si postumo

natus ruperit testamentum et decesserit, nihilominus codicilli va-

lent ».

Il caso qui trattato da PAOLO e il seguente: un padre di famiglia

dopo la erezione di un testamento munito di clausola confirmatoria

si fa arrogare @ con questo produce la nullità. del testamento 62) e

la perdita. della sua anteriore testamentifazione attiva 63). Nondi-

meno in questo stato egli fa un codicillo G“), e in esso elargisce di-

egli aveva finito il testamento, merita di essere chiamata più che erronea.

Poichè la clausola confirmatoria è valida solo come parte del testamento.

V. 5 1511 b. Ma che essa si trovi alla fine, nel mezzo, ovvero a principio

del testamento come L. ult., D. (lc fidcic. liberti., XL, 5) è cosa del tutto in-

differente. Cfr. [’ interpretazione della L. 6, C. h. t. (VI, 36) nel 5 1511 a.

— Giustissìnia è qui la traduzione francese di HULOT, Les cinquanta livres

(lu digestc ou. (les pa-nflcctes par HULOT e BERTRELOT, tom. IV, Paris 1804,

pag. 298.

M) La lezione aloandrina: nam nec testamentum valet et eo tempore, ecc.,

che segue anche l’HUNGnR, ]. e., nota 301, non solo si deve rigettare per i

motivi intrinseci svolti nel testo, ma sembra che non poggi nemmeno su

autorità di manoscritti, poichè la lezione fiorentina ricevuta nel testo si ri-

trova non solo nelle più antiche lezioni stampate dell’inferziato, che si tro-

vano nella nostra biblioteca, Venet. ap. R-ubaas 1477, Venet per Baptista…

(le tortis, 1491, secondo l’antica edizione (probabilmente chnet. per Bapt. (le

Tortis, 1487), ma è anche a base del testo dei Basil., lib. XXXVI, titolo I,

const. 9 e della Glossa Accu-rs. Nam ct ad h. l. come pure del casus di Vi.-

Uianus su questo testo.

62) Esso diviene irritum. per eiïetto di questa capitis deminutio min-ima.

Cfr. in proposito il libro 39 del Commentario, 5 1433, p. 10 e segg.

03) I figli di famiglia mancano della testamentifa-zione attiva. V. in propo—

sito il vOl. 34 del Commentaria, 5 1407 a..

'“) Questo codicillo, non essendo ricordata. al riguardo una speciale dichia-

razione (lel testatore, può esser concepito solo come un codicillo testamen-

tario. V. 5 1511 a.

GLiiC-K, Comm. Pandettc — Lib. XXIX, parte II. — G.
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versi legati. Più tardi egli e emancipato e muore avendo riottenut'o

con l’emancipazione la testamentifazionc attiva. Il giurista si pone

la questione se i legati fatti nel codicillo °“) possano essere pretesi.

Questa questione lia nondimeno, solo nel caso della. validità del-

testamento, un vero interesse giuridico. Poichè se il testamento è

nullo, così per'diritto civile come per diritto pretorio, l’invalidita

dei. codicilli non va soggetta al più lieve dubbio. Se noi invece

partiamo dal caso, che nell’ipotesi presente e l’unico a cui si può

pensare della validità del testamento per diritto pretorio c preci-

samente in forza di una bonorum possessio secundum. tabula-m. cum

re 66), la questione diviene interessante e la risposta difficile. Po-

nendo a base la lezione della fiorentina: nani et testamentum valet,

queste parole appartengono ancora alla narrazione storica “), e i

momenti di dubbio cominciano solo con la frase: sed eo tempore, ecc.

PAOLO significa allora con le parole enunciate che egli vuol con-

templare soltanto il caso difficile della validità del testamento me-

diante-una bono-rum possessio secundum tab-alani cum re. _A questo

si richiedeva, malgrado clie si fosse conseguita di nuovo la te-

stamentifazione attiva, o che-non vi fossero,“ eredi civili ab inte

stato 6"), o che gli eredi esistenti rifiutassero o venissero a mancare

“) Le. parole.: an e.i- codicillis legata debeantur accennano evidentemente

al legato di dannazione obbligatoria.. Nel legato per 'i-i-ndicat-ionem, dove trat-

tavasi della immediata origine di un dirittorcale, la questione sarebbe stata

posta altrimenti.

66) Se la bonorum possessio fosse stat-a sine re, i legatarii sarebbero andati

a mani vuote. Poichè o il bonorum possessor arg. L. 2, D. de exe. rei jurtic.

(XLIV.. 2). L. 15, D. de 0. et A. (XLIV, 7) si potea difendere con l'ea-ceptio:

ab'si non in ea. causa sint tatulae testamenti, ut hereditas iure erina-i possit,

ovvero si poteva ad ogni modo esigere cauzione per la restituzione dei le—

gati nel caso di evizione dell’eredità per opera dell’erede intestato civile, e

rispettivamente portare in conto a questo il valore dei legati pagati nella

restituzione dell’eredità, cosicchè allora l’erede intestato civile ripeteva egli

stesso i legati arg. L. 2, 5 1. L. 5, D. de condici. ind. (XII, G).

67) Lnrs'r, l. e., p. 291, considera queste parole già come un motivo per

decidere affermativamente. Ma allora ad ogni modo la narrazione storica sa-

rebbe incompleta, e pertanto si dovrebbe preferire il concetto espresso nel

testo. . _

"“) La bonorum possessio sine re è da ULPIAN., Frog/m;, tit. XXVIII, 513,

definita come tale cum alius iure cii-ili- crinccrc hereditatem possit. Ora poichè
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prima dell’adizione dell’eredità °°), O che. il honorum stesso fosse il più

prossimo erede ab intestato 70), o finalmente che l’ereditando avesse

manifestato in qualche modo la sua. volontà di mantencr valido

\

questa evizione nel caso in questione e impossibile, la honorum possessio deve

essere eum rc.

69) Poichè allora secondo il diritto civile non,-si chiamavano più altri eredi,

giacchè nella successione intestata civile secondo il principio giuridico: iu.

legitimis hereditatibus nulla. est successio, GA", Inst., lib. III, 5 12, 22. PAULI,

Sent., lib. IV, tit. 8, 5 23. ULI'IANI, Fragai… tit.,XXVI. 5 5, non si dava

successione nella dela-zione. Cfr. L. 2, pr. 1). de suis et legitim. (XXXVIII, 16).

GIUSTINIANO ha abolito questa limitazione per la successione degli agnati,

5 7, J. me legit. agna-l. succ. (III, 2). Se ciò valga anche per l’ ordo: Unde

liberi è cosa controversa. Cfr. VANGÉRO\V, Lcitsaden (Appendice alle Pan—

dette), vol. II, 5 407, not-a a., p. 26 e segg.

10) L. 12, pr, in f., D. de i-njust. rupi. (XXVIII, 3). Idem. eirca iniustum-

at irritum testamentum erit dicendum (cioè che i legatarii possono agire con

successo) si honorum possessio data fuerit ei, qui rcntab intestato auferre

potest (cioè seil honorum. possessor istituito era egli stesso il prossimo erede

intestato. Questo testo è stato singolarmente frainteso dal Miinmcxnnucn

nel vol. 32 del Commentaria. Egli opina che la parola. irritum non si debba

qui riferire nel suo senso tecnico ad un testamento divenuto caduco per

la capitis deminutio del' testatore (5 5, J. quib. mod. test., II, 17) perchè

in tutti gli altri testi sulla convalescenza del testamentum irritum faetum si

.csige pur sempre una restituzione del rapporto giuridico anteriore; e nel caso

di una min-ima cap-itis deminutio una dichiarazione del testatore sulla vali-

dita del testamento, mentre secondo questo testo la honorum possessio se-

cundum. tabalas sarebbe cum re se il honorum possessor istituito“ fosse egli

stesso il prossimo erede intestato, e quindi non si potrebbe ammettere che

una così importante condizione fosse taciuta negli altri passi. Il Mui-ILENRRUCH

vuole percio riferire la parola irritum nel testo suddetto all’ineflicacia del-

l’ultima volontà per preterizione di un erede necessario, di guisa che il gin-

rista o usa le due espressioni iniustum et irritum per lo stesso concetto

fondamentale, ovvero con l’ultima parola allude anche alla possibilità della

rescissione per honorum possessio contra tabulas, la qua-le compete al suus

heres. Ma il MiiuLnNnRUOII non scorge, lasciando pure i dubbii che si Oppon-

gono alla sua propria spiegazione, che ad una honorum possessio cum re, nel

caso presente, non si esige l’una cosa e. l’altra, dichiarazione del testatore e

istituzione del prossimo erede intestato civile, bensì l’una cosa delle due o

la dichiarazione (L. 11, 5 2, 1). de h. p. s. t. (XXXXII, 11) o l’istituzione

del' prossimo erede intestato civile (La L. 12, pr. qui discussa), e che in

questa guisa tutti i testi del testamentum irritum factum si rendono nella

più perfetta armonia in quanto si riferiscono a diversi casi. Questo giusto

concetto del rapporto giuridico e a base anche della trattazione del LEIST,

La honorum possessio, vol. II, dissertazione l.“, 5 107, p. 270-274.
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il testamento dopo l’emancipazione “). Tutte queste circostanze non

doveva PAOLO toecarle ulteriormente, una volta che egli aveva-

istruito il lett-ore che egli presupponeva la validità e l’efficacia del

testamento secondo il diritto pretorio, quindi una honorum possessio

seen-tulum tabulas cum re.

Secondo la lezione di ALOANDRO: num nee testa-mentum rulct et

eo tempore, ecc., queste parole non appartengono più invece alla

narrazione storica, bensì aprono la serie dei momenti di dubbio,

e si dovrebbero riferire alla invalidità- del testamento seeondo il

diritto civile. Il giurista farebbe allora l’obbiezione: come può va-

lere il codicillo se il testa-mento è nullo per diritto civile? Ma

questa lezione deve essere decisamente- rigettata, in primo luogo

perchè allora la narrazione storica premessa per giudicare il caso

sarebbe incompleta, in secondo luogo perché PAOLO rileva più tardi

la nullità. per testamento per diritto civile nelle parole: huius autem

testante-ntum sublatum est., e questo momento di dubbio lo avrebbe

fatto valere due volte senza necessità..

Posta quindi a base la lezione della fiorentina, a PAOLO si do-

vevano di necessità. aifaceiare due dubbi contro la validità del

codicillo. In primo luogo il codicillo era fatto in un’ epoca in cui

al testatore mancava la testamentifazione attiva e in secondo luogo

il testamento era mantenuto non per diritto 'civile, ma solo per

diritto pretorio, mediante una honorum possessio seoundmu tubu-

las. Ora come si poteva realizzare la ragione al legato basata sul

diritto civile, se il testamento stesso, del quale il codicillo si po-

teva considerare soltanto come parte, era nullo per diritto civile?

“) L. 11, 5 2, D. de h. p. s. t. (XXXVII, 11). Cfr. su ciò il vol. 34 del

Commenta-710,5 1407, nota 56, il vol. 36, 5 1421 II, il vol. 39, 5 1433, e della

letteratura moderna, Luls’l‘, ]. c., pa gina. 273-274. — Senza una simile dichia—

razione l’hcrcs ah intestato va innanzi al honorum possessor; la h. p. è siue

rc, anzi se il honorum. possessor agisce con l’interdictum quorum. honorum contro

l’erede, questi si può difendere. già nel processo che ora. gli siinteutu con

['en-optio doli, la quale si fonda sul fatto che il bonorumposuessor esige l’eredità

contro la volontà del defunto, poichè il defunto stesso ha distrutto il suo te-

stamento con l’arrogazione. Ma se il honorum possessor con la, dichiarazione

in questione ha per se la volontà del defunto, con questo egli annienta il fon-

damento della exceptio doli- e la sua h. p. diventa oramai una b.p. eum rc.
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Queste due ragioni di dubbio sono allontanate da PAOLO con

due corrispondenti analogie, e il giurista perviene così alla deci-

sione della validità del codicillo. Il primo dubbio è immediatamente

eliminato con l’analogia del mutus. Se il testatore dopo l’erezione

del testamento perde la capacità della favella, egli non perdeva

con quest-o nel diritto antico anche la testamentifazione atti 'a"),

ma il testamento da lui fatto continuava ad esser valido per diritto

civile "). Se egli faceva ora un codicillo testamentario, che era con—

fermato in futurmu, questo codicillo, secondo il principio di diritto

codicillare ricordato sopra a p. 58: « ut quaecunque in his (sc. co-

dicillis) seribentur perìnde haberentur, ac si in testamento scripta

essent », doveva di necessità essere mantenuto in piedi. Così PAOLO

aveva innanzi a se un caso in cui un codicillo testamentario fatto

in ist-ato di difetto di testanientifazione attiva era mantenuto in

piedi “).

Tuttavia questo caso era diverso da quello trattato prima da

PAOLO (« nec similis est muto ») nel senso che il testamento del

viu-letus, al quale appartiene il codicillo, restava pure valido per di-

ritto civile, mentre il testamento dell’arrogato era precisamente

divenuto invalido per diritto civile: (« huius autem testamentum

sublatum est »). Perciò occorreva ancora una seconda analogia per

allontanare questo secondo dubbio, e all’uopo PAOLO si giova del

seguente caso. Se un testamento e rotto dalla nascita di un postumus

suus, ma quest’ ultimo viene a morire di nuovo vivente ancora il

defunto, gli eredi istituiti ricevono una honorum possessio, che già.

"’) V. il vol. 33 del Commentaria, 5 1404 h, e quivi le modificazioni del

diritto giustiniuneo.

73) V. il vol. 39 del Conmzcniario, 5 "1433, pag. 11 e segg. e specialmente

nota 31.

71) Che il codicillo del mul-us sia mantenuto in piedi risulta dalle parole nee

similis est muto, qui reete codicillos eon-firmaverit, poiche non rileva se in ori-

gine la clausola confirmatoria fusse validamente soggiunta, bensi se il codi-

cillo efl'ettivamente divenisse efficace per effetto della clausola confirmatoria.

Anche l’arrogato aveva. in origine soggiunta validamente questa clausola; in

ciò entrambi erano alla pari. Se non che ora il dubbio era precisamente nel-

l’arrogato che il suo testamento per diritto civile era divenuto nullo, mentre

il testamento del mulus era ipso iure rimasto valido, e perciò il codicillo si

manteneva pure in piedi.



46 LIBRO XXIX, & 1510.

ADRIANO aveva innalzato al grado di B. I'. cum re, "’) e i legatarii

possono agire malgrado il testamento per diritto civile sia nullo,

e solo per B. P.s. t. venga mantenuto in piedi”). In un caso si—

mile non poté 'a, ben si comprende, far difl'erenza che i legati fossero

fatti nel testamento stesso o in un codicillo confermato. Perciò

PAOLO alla chiusa del passo poteva stabilire la. proposizione: num.

et si postumus natus ruperit testamentum et decesserit, nihilominus

eodicillilraleut come una verità incontestabile,- senza distinguere

ulteriormente se il codicillo era fatto prima 0 dopo larottura del

testamento seguita con la nascita del postumo, e nel secondo caso

se era. fatto prima o dopo la. morte seguita del postumo 7.'). Il ne-

cessario presupposto all’uopo è certo che nascita e morte del po-

stumo siano seguite ancora vivente il testatore. Poichè lasciando

pureehe PAOLO a- favore del legatario ricerca- prccisamente una

analogia per il caso in cui il testamento fosse divenuto irritum an-

cora-vivente il defunto, e principio eertissimo che il postumo pre-

terito nato solo dopo la morte del defunto rompe il testamento in

guisa che non veniva in base ad esso concessa. nemmeno una ho-

narum possessio secundum tabulas, ma subentrava. la mera successione

intestata ."). Con questo dunque era- dimostrata la proposizione che

si può agire per i legati, anche se il testa-mento e mantenuto in

piedi solo per via di honor-um possessio secundum tal;-uias cum re 7").

 

75) L. 12, pr. D. dc iuiust. rupt. (XXVIII, 3). Cfr. il vol. 39 del Uom-

men-tario, 5 1483, e della letteratura moderna, LnIS'r, l. c., p. 285 e segg.

"“) In questo rapporto si dice nella citata L. 12, pr. precisamente idcircoque

legatarii et fideicoimnissarii habebunt ea, quae sibi relieta sunt, ,seeuri. Con-

fronta anche la L. 17, 1). de iui-usta rupto (XXVIII, 3) commentata nel vo-

lume 36 del Commenta-rio, 5 1421 h. Probabilmente ai legatarii era data in

simil caso l'a-etio fictitia come in origine anche le azioni ereditarie stesse

erano formulate come actioner jietitiae a favore e contro il honorum possessor.

GAII, Inst., L. IV, 5 34. Cfr. Luisr, l. e., 1, th. 5 46, 47, p. 293 e segg.

7")_Probabilmente PAOLO pensava. anzitutto al caso in cui il codicillo era

fatto dopo la rottura, ma anche prima della morte del postumo, poichè-iu

questa ipotesi l’analogia dei casi è la maggiore, in quanto qui il codicillo fu

fatto dopoeliè il testamento per diritto civile era gia divenuto nullo; e prima

che per diritto pretorio fosse divenuto nuovamente efficace.

7“) L. 2, 3, C. de postumis, VI, 29. L. 9, D. de iure jis'ei (XLIX, 14). Con-

fronta anche L. 22, 5 4, I). de captivis (XLIX, 15).

79) Tra il testamentum ruptum ed irritum vi era certo la differenza che la.

 



DE IURE CODICILLORUM. 47

Sc ora si combinino i due casi in primo luogo che i legati in base

ad un codicillo testamentario fatto in stato di mancanza di testamen-

tifazione attiva sono dovuti qualora il testamento sia valido per

diritto civile, in secondo luogo clIe- i legati, lasciati in un codicillo

testamentario sono ava-nti, qualora il testamento sia mantenuto in

piedi per diritto pretorio, si deve necessariamente pervenire con

PAOLO alla decisione del terzo caso nel senso che anche i legati

lacia-ti in un codicillo testamentario fatto mancando la testamen-

tifazione attiva, sono dovuti, qualora il testamento sia mantenuto

in piedi solo per diritto pretorio in forza di una bonorum possessio

seeuudmu tabulas cum re.

Antonio FABRO, 1. c., ha tuttavia anche qui con la solita ardi-

tezza, precisamente come nel caso trattato sopra circa la L. 12 5 5

de captivis dichiarato che la frase finale: « sed dicimus, codicillos

valere; nam et si postumus natus ruperit testamentum et _deces-

serit, nihilmninus codicilli valent » è un’aggiunta di TRIBONIANO

che attribuisce a PAOLO precisa-niente l’opposta opinione. Egli si

fonda su ciò che l’analogia chiamata- in campo del testamento rotto

dall’agnazione del postumo e disadatta per poterla ascrivere a PAOLO,

poiché in questo caso il codicillo, malgrado la rottura, e fatto da-

un ereditando che resta in possesso della testamentifltzione attiva,

mentre questa manca per l’appunto all’arrogato. Ma PAOLO ha motivato

la sua decisione non con questo solo, ma con le due analogie rilevate

e la sua decisione si presenta solo e con pieno diritto come il

risultato logico della combinazione di queste due analogie. Se Au-

tonio FABRO inoltre si richiama anche al fatto che si ha. bensì

una bono-rum possessio secundumtabulas, ma non secundum. codicillos,

honorum possessio secundum tabulas in base al primo dall’epoca di ADRIANU

era sempre cum re, in base al secondo era cum re solo nei quattro casi men—

zionati nel testo, altrimenti sine re. Ma questa difi‘erenza non importa pre-

cisamente nulla nel caso, perchè PAOLO secondo i ragionamenti precedenti

presuppone appunto una honorum possessio cum. re. Su questo ha già. con

buon diritto richiamato l’attenzione il LEIST, l. e., p. 292. Ma se egli passa

di poi ad asserire che pel rapporto dell’istituito col legatario non si consi-

dera se nell’un caso i legittimi abbiano una doli erceptio contro l’istituito

agente e nell’altro caso essa sia. loro rifiutata, questo è in ogni caso espresso

in modo inesatto a cagione del rapporto giuridico descritto alla nota 66.
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questo argomento da lui a buon diritto messo nell’ombra non ab-

bisogna eerto di una confutazione seria cc).

Dimost‘ato 'così in generale il principio posto innanzi, noi dob-

biamo ancora gittare uno sguardo sulla limitazione indicata nella

formula di esso, non rilevata per vero nelle fonti, ma giustificata

dalla natura delle cose. Il codicillo confermato nel testamento per

il futuro 'non può, anche se il testamento stesso rimane valido,

esser mantenuto in piedi, qualora la perdita della. testamentifazione

attiva sia indotta precisamente dalla perdita o dalla limitazione

della capacità di agire "), e il codicillo in questo modo è stato

fatto da. un incapace di agire o totalmente o parzialmente, il quale

nOn possedeva nella misu'a richiesta per le disposizioni di ultima

volonta l’intelletto che condizione della legale capacità. di agire.

La logica prosecuzione, l’applicazione del principio del diritto

codicillare: « ut quaecunque in his scribentur, perinde haberentur

ac si in testamento scripta essent » condurrebbe qui ad una assur-

dità e doveva pertanto essere in questo caso immolato ai riguardi

pratici. Nel modo più luminose questa necessità si dimostra circa

i pazzi. Se anche il testamento fatto prima dello scoppio della

pazzia resta valido ‘“), nondimeno il codicillo fatto durante la pazzia,

anche se confermato in anticipazione nel testamento, non può es—

sere mantenuto in piedi come pars testamenti"). Ma lo stesso si

deve dire anche del prodigus, il cui testamento gia fatto non è.

egualmente eliminato dalla dichiarazione di prodigalita"). Poichè

80) Sulla capacità. di agire e su ostacoli cfr. SAVIGNY, System. des heut.

rii-m. Rechte (Sistema del diritto romano attuale), vol. III, 5106-112, p. 22 e segg.

31) 5 1 in f., J. quib. non est permiss. (II, 12).

32) GiULiANO nella L. 2 sembra avere rilevato la regola: furiosus non iu-

telligitur codicillos faeere precisamente con riguardo ai codicilli testamentarii,

poichè in tutti gli altri paragrafi di questo frammento si tratta solo di codi-

cilli testamentarii e nel 5 2 immediatamente precedente dell’enunciato prin-

cipio di diritto codicillare.

83) 5 2, J. quib. non est permiss. (II, 12). L. 18, pr. D. qui testam-. facere

(XXVIII, 1).

cc) L’interpolazione supposta dal FAIIRO è troppo nello spirito e nello stile di

Turnosmuo per potersi respingere.
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il commercium. gli e tolto “) appunto perchè non si può più sup-

porre a lui l’intelletto necessario per l’amministrazione del suo

patrimonio 35). Per ciò che concerne finalmente il caso, gia menzio-

nato sopra, dove la fictio legis Corneliae faceva ostacOlo a mantenere

il codicillo, anche questo caso si può ricondurre senza sforzo al

principio che ha base nella suddetta limitazione, in qua-nto il codi-

cillo, secondo questa finzione, sarebbe fatto da un defunto, quindi

da persona assolutamente incapace.

Se noi paragoniamo i tre casi summenzionati in cui il codicillo

testamentario fatto da nn incapace di testare veniva per eccezione

mantenuto in piedi, i muti e i figli di famiglia non appartengono

alle persone incapaci, in quanto a loro la testamentifazione attiva

è stata sottratta per motivi afi‘atto diversiche non il difetto di cri-

terio interamente libero a"). Il prigioniero di guerra reduce era in

ogni caso all’epoca dell’erezione del codicillo come servus hostium privo

di diritti e per conseguenza anche incapace di agire ‘”). Ma questa

incapacità giuridica di agire dopo il suo ritorno non poteva più

venire in considerazione, poiche essa, per effetto della finzione con—

giunta col postliminium, era eliminata retroattivamente pel passato.

Il secondo requisito rilevato nel paragrafo presente, in ordine

alla validità del codicillo, e la cosidetta testamentifazione passiva-

degli onorati nel codicillo. Esaminata più dappresso nondimeno in

questo secondo requisito la cosa è assolutamente diversa da quel

che sia nel primo. Mentre il difetto della cosidetta testamentifa-

“) ULPIANI, Fra…gm., tit. XX, 5 13, riconduce il difetto di testamentifazione

del prodigo precisamente a questa privazione di eanmnercium, la cui forma

ci è data da PAUL, Sent., lib. IIl, tit. 4 a, 5 7.

35) Perciò nelle fonti stesse e posto cosi di sovente nella stessa linea col

furiosus, per es., L. 40, D. de R. J. (L. 17) «furiosi vel eius, cui bonis in-

terdictum est, nulla voluntas est », benchè nei rapporti giuridici egli abbia

un’analogia anche maggiore col paterfamilias pubertati prosimus. Cfr. V. SA-—

VIGNI', System (Sistema), vol. 3, p. 112, 88.

3°) Il muto non poteva, com’è noto, testare quia uerba nuncupationis loqui

non potest. ULPIANI, Frag/m., tit. XX, 5 10, cfr. nota 63. In guisa illogica

GIUSTINIANO nella L. 11, C. qui testam. faeere (VI, 22) ha in questo punto

confermato espressamente l’antico diritto.

a") Sul rapporto tra capacita giuridica e capacità. di agire cfr. SAVIGNY,

System (Sistema), vol. 3, 5 106, p. 22, nota a.

GLiiCR, Comm. Pandette. —- Lib. XXIX, parte II. — 7.
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zione attiva trae seco la nullità- del codicillo con tutte le sue dispo-

sizioni, l’incapacità dell’erede-genera soltanto la nullità delle sin-

gole dichiarazioni a favore dell’incapace di ereditare, cosicchè il

codicillo, se in esso si contengono anche altre disposizioni non

colpite (la questo difetto e nel resto valide, rimane tuttavia in vi-

gore. Mentre inoltre il testamento nelle istituzioni di erede dipen-

denti dalla cosiddetta testamentifazione passiva ha un centro col

quale tutte le altre disposizioni stanno e cadono, il'codicillo manca

assolutamente di un sifi'atto punto centrale, e perciò verificandosi

il caso può esser riguardato solo come l’accidentale punto di unione

di più disposizioni, l’una dall’altra pienamente indipendenti. 11 re-

quisito della cosidetta testamentifazione passiva si deve riguardare

perciò non tanto quale un requisito della validità del codicillo

quanto un requisito di ciascuna disposizione contenuta nel codicillo

in cui un terzo sia onorato, per esempio, un legato, un fedeconnnesso

e così via. Se ora si aggiunge che questo requisito rimane lo stesso,

sia il legato, ecc., lasciato in un codicillo 0 in un testamento, è

chiaro di per se che questo requisito non si deve trattare nei codi-

cilli, ma è riservato alla dottrina dei legati, ecc.”). Laonde per

questi motivi maggiori particolari saranno trattati solo nel 5 1521.

Le stesse osservazioni colpiscono finalmente anche l’influenza

rilevata nel pa ‘agrafo presente che sono in g‘ado di esercitare la

violenza, l’errore ed il dolo sul codicillo. Anche qui tutto si riduce

alle disposizioni singole contenute nel codicillo, e quindi anche

queste dottrine saranno esaurite solo nel 5 1520.

5 1511.

Diferenza materiale tra testamento e codicillo.-

La differenza tra testamento e codicillo e in parte formale, in

parte materiale. Della prima si tratta nel5 1512, della seconda nel

presente pa 'agrafo.

ss) Che ciò corrisponda in tutto e per tutto al concetto dei giureconsulti

romani risulta dal fatto che essi trattano spesso la questione: chi possa fare

un codicillo (p. 30 e segg.), ma non è posta mai la questione chi può acqui-

stare in base a un codicillo e piuttosto sotto questo riguardo tutto è ricon-

dotto al punto se alcuno sia capace di acquistare un legato, ecc.
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Questa difi‘erenza materiale tra testamento e codicillo, come ab-

biamo incidentalmente indicato, è di natura puramente negativa,

e consiste in questo, che in un codicillo non possono essere prese

delle disposizioni efficaci sulla successione diretta, ment-re l’ordina-

zione di tutte le altre disposizioni di ult-ima volonta munite di ef-

ficacia giuridica era lecita così in un testamento come in un uo-

dicillo, quindi lecita per dichiarazione non formale di ultima volontà.

Questa difi'ercnza veniva espressa colla regola giuridica: codicilli

hereditas 39), neque dari, neque adimi potest 9°), i cui singoli elementi

si presenta-no anche isolatamente nella forma: codicillis hereditas

dari non potest 91), o: hereditas codicillis adimi non potest 92), regola

che nel corso del tempo venne a costituire un vero adagio giuri-

dico 9“). Il tema del paragrafo presentecostituisce perciò lo sviluppo

particolare di questo adagio giuridico relativamente alla sua esten-

sione, al suo fondamento e alla sua odierna applicabilità-.

Incominciando pertanto a stabilire la sua estensione, noi dob-

biamo anzitutto compiere l’esame dei casi che si ricomprendono

ag) Poichè anche secondo il diritto pretorio si ha solo una bonorum possessio

seen udum tabulas (se. testament-i.), non già. secundum codicillos, la parola here-

ditas deve qui, come av viene spesso, significare la successione ereditaria diretta,

così per diritto civile come per diritto pretorio,cosicchè della nostra regola

giuridica, come nella. L. 138, I). de V. S. delle norme della lea: Jutia- et Papia

Poppaea sull’incapaeita si può dire: hereditatis appellatione bonorum quoque

possessio continebitur.

90) 5 2, J. h. i. (II, 25). L. 2, C. ead. (VI, 36). L. 76, I). ad. S. C. Trebel-

lio-num (XXXVI, I).

91) L. 10,1). h. t. (XXIX, 7). Paris., lib. 15, quaest: quod per manus tra-

ditum est, codicillis hereditate-m dari non posse, ecc. L. 5, 5 1. C. de necess.

serv. hcred. instit. (VI, 27). — Imp. JUSTINIANUS, rerb. . .. in. quibus (se. eo-

dicillis) hereditas duri secundum. reteres regulas non potest, ccc.

"'-’) L. 27, 5 ], D. de eaudit. iustit. (XXVIII, 7). Più largamente è detto

nella L. 4, 0. de his quae ut indiga. (VI, 35: «hereditas in testamento data

per epistolam rcl codicillos adimi rerbis directis non. potuit ».

"") Ciò dimostra la formulazione dei testi stampati alla nota 91. Sugli adagi

giuridici e i criteri onde si riconoscono v. HUGO, ltöm. ]techtsgcsehiehte (Storia

del diritto romano), edizione 2.3, 1). 464—469, il quale adduce anche la nostra

regola tra i proverbi giuridici del 3.D periodo, e su di essa F. A. SCHILLING

Bemerkungen iiber röm. ]teehtsgesehiehte (Osservazioni sulla storia del diritto

romano), Lipsia. 1829, p. 130-138.
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sotto di essa, i quali nel modo più semplice si possono tratta-ro

secondo i due elementi contenuti nella formula completa del nostro

adagio giuridico. L’applicazione più' prossima e immediata- della

prima parte di questo adagio giuridico in forza della qua-le codi-

cillis hereditas clari 'non- potest consiste in questo che ne in un (io-'

dicillo non confermato, nè in un codicillo confermato “) si può fare

una istituzione, cioè nominare un erede di primo grado 05). Anche

in ordine alla sostituzione volgare per essere una istituzione ('on-

dizionata- °°) deve valere lo stesso 97), in quanto il sostituto volgare

se è chiamato all’eredità per venir meno dell’istituito, la riceve

costantemente nella qualità di erede diretto. Per lo stesso motivo

anche un pater familias non poteva Ordinare in un codicillo alcuna

sostituzione pupillare ”), poichè il sostituto pupillare deve con questa

sostituzione esser fatto erede diretto 9”).

Proseguendo logicamente questo principio, una condizione apposta

nel testamento all’istituzione di erede non può essere ammessa. per

codicillo, o in altre parole una istituzione condizionata, non puo

mutarsi mediande un codicillo in una istituzione incondizionata “’”).

Poichè lo scopo di una simile conversione non sarebbe null’altro che

assegnare all’erede istituito l’eredità che nel testamento gli era stata

assegnata solo pel caso del verificarsi della condizione, anche pel

caso del venir meno della stessa condizione. In quest’ultimo caso

egli non avrebbe l’eredità. in forza della disposizione testamentaria,

ma unica-mente ed esclusivamente in forza della. disposizione codi-

f") Ciò è rilevato espressamente da GAIO citato nella nota 95 c da ULI’IANO.

95) GAI], Inst., lil). III, {\ 273 (cfr. GA”, Eph., lil). II, tit. 7, 5 8). — UI.-

PIANI, Eragon, tit. XXV, $ 11. — L. 7, C. h. t. (VI, 36). L. 14, C. de testam.

(VI, 23). L. 13, 6 I, D. h. t. (XXIX, 7) ed i testi citati alla nota 90 c 91.

V. anche il vol. 36 del C'om-mentmio, © 1421 h, p. 351.

9") V. il vol. 40 del Commentario, 5 1446, ].

"’) 5 2, J. h. t. L. 6, pr. D. teod. L. 7, C. cod. ,

°°) L. 76, D. ad S. C. TrebeII. (XXXVI, 1),.la cni esatta interpretazione

seguita nel (\ 1514. Cfr. per ora l’inter-prefazione invero non soddisfacente

del MiiHLENnRUCI-I nel vol. 40 del Commentaria, 9 1451. Sul principio giuri-

dico del testo cfr. pure il volume 40 del Commentario, $ 1452, nota 24.

99) Pr. J. dc pupi”. subst. (II,'16). V. il vol. 40 del CommenturioJ 1446,

nota 1]. ' -' . _

100) Il caso inverso sarà. trattato sotto a nota 99 del-seguente centinaio.
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cillarc, quindi contro il principio codicillis hereditas dari non potest 1).

Ma nello stesso modo deve apparire inammissibile di soggiungere

ad una tale istituzione condizionata una nuova condizione nel co-

dicillo con l’intenzione che l’eredità. pel caso del verificarsi anche

di una sola delle due condizioni dovesse esser deferita, in quanto

l’erede istituito si può richiamare pur sempre solo al verificarsi della

condizione posta nel testamento, non già a quella posta nel codi-

cillo 2). Se in proposito avesse prevalso l’intenzione di porre la

nuova condizione al posto dell’antica, non soltanto la nostra regola

giuridica farebbe ost-acolo alla delazione dell’eredità. per il caso del

verificarsi della condizione posta nel codicillo, ma inoltre, malgrado

questo codicillo, la delazione dell’eredità in base al testamento pro-

cederebbe nel caso che si avveri la condizione testamentaria, perchè

in questo rapporto dovrebbe venir in campo l’applicazione della seconda

parte del nostro ada-gio giuridico: hereditas codicillis adimi non potest 3).

Similmente, come è ovvio, una istituzione di erede ordinata- in

modo non valido per qualunque motivo nel testamento, non può

trasformarsi in una valida- istituzione di erede mediante una- di-

chiarazione nel codicillo, benchè questa dichiarazione in date cir—

costanze possa esser mantenuta in piedi come fedecommcsso uni-

versale“). Anzi persino delle disposizioni le quali per sè stesse

possano esser validamente ordinate in un codicillo, divengono nulle

‘) Poichè non ci ha siffatto ostacolo, una istituzione di erede fatta solo condi—

zionatamente in una proposizione successiva dello stesso testamento può esser

convertita in una istituzione incondizionata ossia con altre parole se alcuno

nello stesso testamento è nominato erede sotto condizione e poi incondizio-

natamente alla stessa quota ereditaria, l’istituzione di erede è trattata come

incondizionata. L. 67, D. de hered. instit. (XXVIII, 5). Vedi il vol. 36 e il

vol. 41 del Commentario.

2) Anche qui subentra nel testamento di nuovo la decisione Opposta. Se

nello stesso testamento per la stessa quota ereditaria sono posti in diversi

luoghi condizioni diverse, l’eredità è deferita- non appena alcuna di queste

condizioni viene a sussistere. L. 17, D. de hered. instit. (XXVIII, 5). V. il

vol. 41 del Commentaria, nota 100.

3) Precisamente per quest’ultimo motivo anche con la condizione ulteriore

nello stesso testamento non è eliminata la condizione anteriore. Maggiori

particolari in proposito alla nota 1 del seguente centinaio. Anche in questo

caso perciò si doveva (lecidere come nella nota. 2.

*) L. 2, @ ult. (4) D. h. t., alla nota 74 sotto.
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in forza (lel nostro principio, qualora, mantenendole in piedi, l’eredità

conferita in modo non valido nel testamento diverrebbe valida.

Questo era specialmente il caso allorchè taluno aveva istituito nel

suo testamento il proprio schiavo erede universale senza libertà, e

aveva conferito ad esso la libertà soltanto in un codicillo confer-

mato. Qui l’istituzione di erede era ab origine ordinata in modo nullo,

perchè, secondo l’antico diritto, il proprio schiavo non poteva esser

istituito erede senza libertà 5). Questo errore non poteva precisa-

mente in forza del nostro principio esser corretto dal codicillo, perche

in caso contrario il testa-mento sarebbe divenuto valido solo per effetto

del _codicillo e l’eredità, sia pure indirettamente, sarebbe stata con-

ferita dal codicillo °). Il test-amento doveva pertanto in questo caso

esser dichiarato nullo, e allo schiavo si rifiutava quindi la libertà

e l’eredità-. Si potrebbe certo muovere l’obbiezione che il conferimento

della libertà in forza del principio di diritto codicillare ricordato

sopra ut quaecumque in codicillis scribentur perinde haberentur-ac

"') GAH, Inst., I.. II, @ 186-187. Cfr. in proposito e sulle modificazioni di

Gwsnsmxo il vol. 39 del Commentario. —I rapporti dell’antico diritto che

tornano nelle seguenti indagini erano in breve questi: allo schiavo proprio

non si poteva mai lasciare l’eredità senza la libertà, la. libertà. senza l’orc-

dita solo a. condizione di nominare eredi terze persone, libertà ed eredita

con o senza nomina di coeredi.

6) Che qui sia di ostacolo solo il nostro principio e non già la regola giuri-

dica della L. 210, D. de R. J.: quae a-b initio inutilis fnit. institutio ex post

facto con-ralesccre non potest; cfr. L. 20, L. 29, I). cod., risulta dai principii

sui legati. Un legato elargito al proprio schiavo che si trova in proprietà

solitaria e non è legato a nessun terzo senza che ad esso venga attribuita

la libertà era egualmente nullo, come sarà più largamente discusso al (\ 1521,

L. 4, C. de legat. (VI, 37). L. 76, I). de hered. instit. (XXVIII, 5). L. 15, D.

de opt. leg. (XXXIII, 5). L. 34, 5 9. L. 102, D. de leg., ]. L. 20, I). de adi-ni.

ley. (XXXIV, 4), ma veniva tuttavia ad esser valido con la, libertà lasciata.

più tardi in un codicillo confermato, L. 8, 9 5, D. h. t. (v. \) 1511 e), cosicchè

pertanto la regola catoniana, la quale non è che una speciale applicazione della.

regola quod initio ritiosum est, non potest. tractu-m tem-poris eon-ralescere, viene

ad esser eliminata dalla finzione codicillare e quest’ultima alla sua volta dal

nostro adagio giuridico, come nel testo è stato largamente esposto d).

d) Clic la regola catoniana sia una mera derivazione del principio generale

quod ab initio titionum. eat non potest tractu temporis oonralcucerc ?: vivamente ron-

trastato nella. dottrina. romanistica odierna.
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si in testamento scripta. essent, dovrebbe trattarsi precisamente come

se essa fosse lasciata nel testamento stessa. Senonelie la prosecu-

zione illimitata di questa finzione verrebbe ad assorbire il nostro

adagio giuridico non solo in quella applicazione, ma in tutte quante

le applicazioni finora trattate e in genere in tutte quelle possibili.

Se perciò i due principii, come non si vuol contestare date le di-

chiara-zioni delle nostre fonti debbono applicarsi l’uno accanto al-

l’altro, di necessità, nel caso di collisione, al nostro adagio giuridico

deve essere accordata la preferenza, cosicchè la sfera di applica-

zione della- finzione codicillare non si estende punto al territorio

dell’adagio in questione.

Mentre su questo caso regnava, come sembra, tra gli antichi

giuristi pieno accordo 7), secondo la relazione di G1UST1N1ANO 3)

v'er: invece controversia sul caso in cui allo Schiavo nominato

coerede nel testamento senza liberta era lasciata- la libertà in un

codicillo posteriore confermato. In questo caso non si poteva ad ogni

modo asserire, come nel primo, che tutto il test-amento verrebbe ad

avere efficacia solo in forza del codicillo. Infatti non appena il coerede

dello schiavo adiva l’eredità-, il testamento era chiamato in vita

senza- a-lcuna influenza del codicillo, ed era ad ogni modo cosa dura.

che allo schiavo, il quale oramai nell’ipotesi di esistenza del solo

codicillo avrebbe ricevuta- Ia liberta, fosse rifiutata la. liberta perchè

nel testamento era nomina-to anche coerede. Pertanto si sarebbe

potuto in ogni caso mantenere in piedi il codicillo come pars te-

stamenti e concedere allo schiavo in forza della finzione codicillare

sorretta dal favor libertatis la- liberta e la coeredità 9) ovvero dichia-

rare almeno libero lo schiavo ma non crede “’). Ma l’opinione più

7) Poichè GlUSTINlANO non ricorda questo primo caso, ma rileva soltanto

secondo come controverso.

a) L. 5, 5 1, C. de neces-5. sci-T. hered. inst.-it. (VI, 27).

9) Lo schiavo sarebbe stato certo trattato‘in questo caso come heres adiectus

contro l’intenzione manifestata anzitutto nelle parole il quale erede aggiunto

può divenire erede solo se già. un altro erede ha acquistato l’eredità. Con-

fronta L. 58. I). de acq. hered. (XXIX, 2).

10) È questa l’opinione di Aut. FABER, i-urispr. Papia. L. 1, tit. 16, princ. 6,

“lat., 3 (p. 258-59).



56 LIBRO XXlx, 5 1511.

rigorosa in base alla quale era alle schiavo rifiutata e libertta ed

eredità, evidentemente era la più logica. Perchè se allo schiavo si

concedeva la libertà in forza della finzione codicillare, non gli si

doveva rifiuta-re l’eredità. come se essa ab initio gli fosse lasciata

nel testamento. Ma allora egli avrebbe dovuto l’eredità- in ultima

analisi soltanto alla disposizione contenuta nel codicillo e ciò non

poteva essere annnesso per effetto della nostra regola codicillis he-

reditas dari non potest in base alla quale evidentemente non puo

importare se per l’appunto tutto il testamento come nella- istitu—

zione di un successore universale, ovvero solo una singola istitu—

zione di erede, come nel coerede, doveva valere per effetto del co—

dicillo. Ma GIUSTINIANO doveva natu'ahnente prendere l’opposta

decisione, poichè egli nel principio della costituzione riferita alla

nota 8 aveva disposto che nella semplice istituzione del proprio

schiavo era da sottintendere sempre tacitamente il conferimento

della libertàta.“) e conf-mme a ciò il codicillo nel caso presente avrebbe

disposto espressamente qualcosa che secondo il precetto di GIUSTI-

NIANO tacitamente era compreso nella istituzione testamentaria ").

Una traccia di questa opinione più rigorosa si trova anche nel

seguente testo spesso frainteso estratto dal libro 30 dei Digesti di

GIULIANO l"):

« Servus testamento heres pure scriptus, liber autem iussus esse:

si intra Kalendas Decembres dedisset decem, si codicillis pure liber-

tatem acceperit, intra kalendas quidem neque liber neque heres

erit, nisi decem dederit, si intra kalendas non dederit, liber ex eo-

dieillis erit » “).

“) Questa disposizione e la sua limitazione è biasimata nel modo più aspro

da Antonio Fumo, l. c. nella seconda illat.

") Antonio FABRO opina nel testo citato alla nota 10 che lo schiavo sa—

rebbe gia divenuto libero secondo l’antico diritto e GIUSTINIANO in questo

caso non abbia modificato nulla, nè attribuito l’eredità contro il nostro adagio

giuridico. Senonchè libertà ed eredità, erano qui inseparabili: o dovevano

entrambe esser rifiutate, ovvero entrambe consentite, e quest’ultima cosa era.

pienamente logica secondo la costituzione di GIUSTINIANOV alla. nota 1].

") L. 38, @ 1, D. de hered. instit. (XXVIII, 5).

“) Sulla lezione: aon crit, v. nota 33.
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A prima vista questo frammento sembra appartenere certo al

primo caso, poichè non si fa menzione di coeredi dello schiavo 15).

Senonchè con le parole finali si intra kalendas, ecc., si viene a

pronunciare che lo schiavo in questo caso presupposto deve esser

libero, ma non crede. Ora ciò e. possibile solo in base al presup-

posto che esista anco ‘a un altro erede, con la cui adizione il te-

stamento e mantenuto in piedi e la liberta dello schiavo resa pas-

sibile 16). Dato ci‘o noi dobbiamo pensare il caso trattato da GIULIANO

nel modo seguente: lo schiavo era nominat-o nel testamento dal suo

padrone incondizionatamente coerede, mentre la liberta gli cralasciata

nello stesso, solo a condizione che egli desse al suo coerede “) entro il

termine, posteriore all’adizione dell’eredità. “’), del 1.° dicembre”)

ls) Il glossatore Giovanni BASSIANO concepisce perciò efi‘ettivamente lo

schiavo come erede universale. Glossa Aceurs. pure scriptus a questo testo.

Cfr. contro questo concetto anche la nota 17 in fine.

15) Lo schiavo diveniva libero non appena uno solo degli eredi avesse adito.

ULl'lANl, Frag/m., tit.. 1,5 22. L. 11, {> 2. L. 23, \\ 1. L. 25, D. de man-um.

test. (XL, 4). L. 10, C. eod. (VII, 2). Se allo schiavo stesso “era conferita li-

berta e coeredità senza condizione, egli era immediatamente libero ed erede

anche prima dell’edizione dei suoi coeredi. L. 58, D. de acq. hcrcd. (XXIX, 2).

”) Se in cosit’fatti pagamenti implendae conditionis causa non era nominato

nessun accipiente determinato, con una molto naturale integrazione della vo-

lontà. del defunto l’erede veniva riguardato come accipiente del pagamento.

L. 8, pr. L. 22, pr. D. de statu. liberis (XL, 7), se lo schiavo stesso fosse

stato qui erede universale, tutta la disposizione per indeterminatezza dell’ac-

cipiente sarebbe stata nulla.

“’) Se all’erede doveva esser prestato il pagamento di cui a nota 17 in forza

di disposizioni testamentarie entro un tempo determinato, senza che il testa-

tore avesse stabilito il punto iniziale, si assume il momento dell’adizione del-

l’eredità… L. 66, D. de condit. et demonstrat. (XXXV, 1). Cfr. anche L. 3,

6 11, D. de statu liberis (XL, 7).

“’) Intra kal. Deo. non significa, come traduce HUNGER nel Corpus iur.

civ., vol. 3, p. 62: « anche prima del 1.° dicembre », bensì: « sino a che non

sia trascorso il 1.° dicembre». L. 1, 6 9, D. de succ. edicto (XXXVIII, 9).

L. 133, D. de V. S., cfr. con Aul. GELLIUS, Noc. Anio,, lib. XII, cap. 18.

NONIUS MARCELLUS, de compend.. doctr. per life:-., cap. XII,9 45 e).

6) Snl significato dell’espressione intra Kalendas cfr. GRADEXWITZ, zur Rechts-

prachc (Per la lingua giuridica): intra Kalendas e intra quartum. mensem nella

Zeitschr. der Savig'ny, ecc. (Rivista della fondazione Savigny per la storia del

diritto), vol. 16, p. 115.

GLiicK. Comm. Pandztte. — le. XXIX, parte II. — 8.
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10.000 sesterzi 2°) 2'). In un più tardo codicillo confermato, invece

la liberta gli era attribuita senza soggiungere alcuna condizione.

Il coerede. adiva all’ eredita e sorgeva quindi la questione se e

qua-ndo lo schiavo divenisse libero e rispettivamente erede. L’argo-

mentazione di GIULIANO e riassunta. in due brevi affermazioni. La

prima è così concepita: intra kalendas neque liber neque heres erit nisi

decem dederit e si può sciogliere nelle 'due seguenti proposizioni in

cui sono indicati in pari tempo i motivi del dubbio, cioè: _

1.° Lo schiavo diviene erede solo allorchè egli entro il 1.° di-

cembre page i 10.000 sesterzi, nonostante che alla istituzione di

erede nel test-amento non fosse apposta condizione di sorta.

2.° Lo schiavo diviene libero soltanto se, entro il 1.° dicembre,

paga i 10.000 sesterzi, malgrado che alla libertà nel codicillo non

fosse apposta veruna condizione.

La prima di queste due proposizioni ci si para dinanzi come la

semplice conseguenza della disposizione testamentaria, in quanto che

talvolta non si ha riguardo al codicillo. Lo schiavo istituito erede

con la libertà. può diventare erede solo in quanto egli nello stesso

momento consegue con l’eredità anche la liberta 22). Nel testamento

in questione la liberta era però collegata all’adempimento della con-

dizione menzionata. Se percio lo schiavo prima dell’adempimento

di essa non può diventare libero, non puo nemmeno divenire.

crede. La- condizione posta alla libertà è. sempre trasferita quindi

in forza di una- necessità giuridica tacitamente alla istituzione di

20) ll sestertimn eguale a mille sesterzi è notoriamente presunto sempre nei

giuristi classici dove si adopera il mero numero cardinale. BöCKlNG, Insti-

tutionem, vol. I (Bonn 1843), p. 344. — V. SAvmm', System dea bent. Nim.

Rec/its (Sistema, del diritto romano attuale), vol. 3, 6 136, p. 275, nota \) in fine.

'“) Lo schiavo poteva fare validamente questo pagamento secondo la vo-

lontà presunta del testatore col suo peculio benchè l’erede fosse già proprie-

tario delle cose peculiari, e pertanto in forza del pagamento non accade

”trapasso di proprieta. _

”’) In questo rapporto si dice nella L. 6, salt.. I). de hered. instit. (XXVIII, 5)

servus heres institutus (se. cum libertate) «. semetipso libertatem. accipit e si-

milmente nella L. 58, I). de acq. hered. (XXIX, 2). Ciò che vi ha di parti-

colare adunque è che lo schiavo il quale nello stesso momento diviene liber

'et necessarius heres riguardo al conferimento della liberta sino alla sua quota

ereditaria è ad un tempo stesso onerato ed onorato.
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erede concepita in modo incondizionato ”), ossia, come ULPIANO si

esprime “): differtur institutio in id tempus quo libertas data est.

Quanto alla seconda di queste proposizioni CUIACIO 25) seguito

dallo ScnULTING 2") cerca di interpretarla nel senso che nella di-

sposizione testamentaria in questione si ha un dies conditioni adiec-

tus e che con la. disposizione del codicillo è ritirata soltanto la con-

dicio, non già. il dies. Ma questa supposizione non si concilia con le

parole: si codicillis pure libertatem acceperit 27), poiche dato ciò pote 'a

essere nel codicillo essere detto puramente e semplicemente Stichus

(lo schiavo in questione) liber esto, e con tutta la disposizione testa-

111entaria sarebbe messa da banda. Poichè date diverse disposizioni

del defunto sulla libertà diretta, vigeva la regola in libertatibus levis-

sima scriptura spectanda est "), mentre qui la concessione incondizio-

nata della liberta era la più recente e l’ultima- disposizione. Ma se si

volesse pure andare all’idea di CUIACIO e. conforme ad essa convertire

la manomissione testamentaria: Stichus si intra Kalendas Deccmbres

decent dederit, liber esto, omettendo la condicio e mantenendo il dies nella

23) Nel caso inverso in cui la liberta è lasciata incondizionatamente e l’ere-

dità. condizionatamcnte, la condizione dell’eredità e viceversa tacitamente

trasferita alla libertà.. L. 27, 5 1, D. dc hered. instit. (XXVIII, 5). Servo liber-

tatem pure hereditatem sub conditione dari posse verissimum puto, ut tamen

utrumque et conditione pendeat. L. 22., D. cod. L. 18, pr. D. de condit. instit.

(XXVIII, 7). L. 14, D. de manu-m. test. (XL, 4).

“) L. 3, 5 1, D. de hered. instit. (XXVIII, 5).

25) Comment. in Lib. XXX. Dig. Juliani ad h. ('i (Opp. Lugd., tit. I, pa—

gina 2071).

26) Notae ad Digesta, ed. SMALLENBURG, ad h. 6, tit. V, p. 58.

2") Poichè la liberta lasciata puramente e semplicemente è posta appunto

in antitesi alla liberta lasciata sotto condizione e a termine. L. 23, 9 1, I).

de manum. test. (XL, 4). L. un., 9 6 in f., C. de caduc. toll. (VI, 57). Con-

fronta. anche L. 45, pr. D. ad leg. Falc. (XXXV, 2). L. 213, pr. D. de V. S.

") L. 5, 1, 45, D. de manum. test. (XL, 4). L. 87, 51, pr., 35, D. de condit.

ct demonstrat. (XXXV, 1). Nella. libertà. fedecommissaria invece, anche se ciò

riusciva in pregiudizio della libertà. si guardava soltanto alla novissima scriptura.

L. 5 in fine, D. de man-um. testam. (L. 4). XL. 90, D. de condit. et demonstrat.

(XXXV, 1); il che generalmente nelle disposizioni di ultima volontà. formava

la regola ed in ispecie vigeva anche nei legati. L. 89, D. de condit. et de-

monstrat. (XXXV, 1). L. 6, i} 2. L. 9, D. de (id-im. legat. (XXXV, 4) e nei

fcdeconunessi. L. 19, C. de fide-ic. (VI, 35.
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forma: Stichus intra Kalendas Dcecmbres liber esto, nulla si sarebbe con

ciò guadagnato. Poichè. lo schiavo anche in questa forma diverrebbe

per sè stesso immediatamente libero 29). Pcrt-anto alla liberta imme-

dia-ta deve esservi stato un altro ostacolo e considerando bene le

cose, tale ostacolo non è null’altro che il nostro presente adagio

giuridico, come è stato riconosciuto giustamente dalla glossa °°),

insieme ad altre errate interpretazioni, e appresso dal POTHIER“). La

condizione posta alla libertà nel testamento si estendeva secondo

la nota 24, inseparabilmente alla libertà e alla eredita. 32). Verifi-

candosi pertanto la condizione, la liberta- e l’eredità era immedia»

tamente acquisita. Mancando essa, la speranza di libertà e di eredità

era per sempre perduta. Volendosi in queste circostanze trattare

senz’altro come valida la liberta conferita incondizionata…ente nel

codicillo, sidoveva di necessità trattare la condizione posta nel

testamento alla libertà come revocata dal codicillo e quindi come

non scritta-. Ma poichè questa condizione tacitamente si estendeva

anche all’istituzione di erede, essa- veniva ad essere naturalmente

revocata da- sè per l’istituzione di erede. Anche quest’ultima dove-va

allO'a essere t‘attato come incondizionata. Se perciò lo schiavo,

senza riguardo alla condizione diveniva immediatamente libero, do-

veva di necessità appunto perciò divenire immediatamente erede-.

Ma in ultima analisi egli doveva l’eredità alla disposizione del

codicillo. Senonchè ciò verrebbe ad urtare contro il nostro adagio

giuridico, e così egli qui, non potendo ricevere l’eredità., non può

ricevere nemmeno la libertà che è inseparabilmente congiunta con

essa senza l’adempimento della condizione. Passiamo ora alla se-

29) L. 41, $ 2, D. de manu-m. test. (XL, 4). LABEO, soribil: « si sic libertas

relicta sit: Stichus intra annum postqnam mortuus ero liber esto, statim eum

liberum esse. Nam et si ita sit: Si intra aimum decimum heredi meo dederit

liber esto, statim solvendo eum liberum esse sine mora futurum». Questa

decisione poggia, tra altro, anche sul linguaggio osser alto nella nota 79.

3°) Glossa Aerem-s. neque liber in fine a questo testo. .

31) Pand. Just-in., tit. de iure codicill., n. IX, not. 3 (ed. Paris, 1818, tit. II,

pagina 355).

32) Ciò valeva naturalmente anche allorchè l’eredità era lasciata incondi-

zionatamente, ma l’eredità soltanto a termine. L. 9, si 17, 19. I). de hered.

instit. (XXVIII, 5).
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conda affermazione di GIULIANO che nella Fiorentina e concepita

nel seguente modo: si intra Kalendas non dederit liber et codicillis

erit 33). Essa contiene la dichiarazione che lo schiavo e libero per

questo caso, ma non erede 3”) e ciò in base a quanto si è detto si

giustifica facilmente. Se lo schiavo non pagava i 10.000 sesterzi

sino al 1.“ dicembre inclusivo, era caduta la condizione espressa-

mente posta alla libertà e tacitamente all’istituzione di erede. Li-

berta- ed eredita non potevano perciò essere acquisite allo schiavo

in base al testamento, e relativamente alla quota ereditaria ad esso

destinata subent'ava, secondo le circostanze del caso, o la cadu-

co-rmn vindicat-io o il diritto di accrescimento per il coerede. Ma

così era eliminato l’ostacolo che sinora si era opposto alla libertà-

ineondizionata-mente conferita nel codicillo. Lo schiavo doveva perciò

ora mantenere la liberta precisamente come se essa ab initio fosse

stata assegnata- pel 2 dicembre.

L’adagio giuridico in questione era per tal modo dai giuristi

romani proseguito in ordine alla successione ereditaria diretta con

estremo rigore e conseguenza. Viceversa esso era. e rimase pure

limitato alla successione ereditaria diretta. Un fedeconnnesso nni-

versale poteva in ogni caso essere ordinato anche in un codicillo 35)

e non solo in un codicillo confermato, ma anche in un codicillo

”) Secondo la Glossa Accurs. liber ex codicillis in fine, qui il glossatore

Johannes BASSIANUS leggeva non erit. Se anche questa lezione avesse per

sè l‘autorità. di manoscritti, essa nondimeno sarebbe assolutamente da riget—

tare. Perchè il non efl‘ettuarsi della libertà non si può mai rappresentare come

conseguenza del pagamento omesso, ma sempre solo come conseguenza del

rifiuto da parte del coerede niente affatto presupposto da GICLlANO. GIOVANNI

riferisce le parole in questione al caso del rifiuto dell’eredità. da parte del-

l’erede intestato (!), cosicchè egli verrebbe a mantenere il codicillo come un

codicillo intestato (!). Questa dot-trina è evidentemente cagionata dall’errore

gia ripreso a nota 15.

al) Il glossatore UGOLIXO opina che lo schiavo divenga libero ed erede vo'-

lontario (!), ricollegandosi all’uopo all’analogia pienamente stonata della L. 7,

pr. I). de heredi instit. (XXVIII, 5), la quale tratta di un caso assolutamente

diverso. V. la Glossa Act-ars. liber ez codicillis, h. l.

35) GA", Inst. lib. II, $ 273. — ULPIANI, Frag-m.., tit.. XXV, $ 11. —9 2,

J. h. l., sul quale testo si vuol confrontare MiinLENnuucn nel vol. 36 del Com-

mentaria, \) 1421 h, nota 87. L. 2, (\ ult-. (4). L. 13, 5 1, D. h. i.
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non confermato a“) in quanto l’ordinazione di un fedecommcsso in

seguito non fu più vincolata a veruna. forma"). Ma poichè il fede—

commissario universale già nell’antico diritto, almeno nei casi in

cui si veniva alla restituzione et S. C. Trebelliano, era un effettivo

successore universale e secondo l’espressione romana precisamente

heredis loeo ") per molti casi veniva ad esser dubbio se l’ereditando

avesse avuto in mente una successione universale diretta o soltanto

fedecommissaria; in altre parole se egli nel caso di una disposi-

zione scritta di ultima volonta intendesse fare un testamento ov-

vero un codicillo. Un caso di questa specie tratt-a PAPINIANO nel

libro 19 delle sue Questioni nel modo seguente 39):

« Tractari solet de eo, qui, cum tabulas testamenti non fecisset,

codicillos “’) ita scripsit: Titium heredem esse nolo. Sed multum in—

terest, utrum fideicommissariam hereditatem a legitimo per hanc

scripturam, quam codicillorum instar habere voluit"), reliquerit,

an vero testamentum facere existimaverit. Nam hoc casu nihil a

legitimo peti poterit. Voluntatis autem quaestio ex eo scripto ple—

36) Ciò è rilevato nei due testi citati a nota 35.

37) V. nota 57 alla pagina 22.

33) GAU, Inst., lib. II, t 251 = t 3, J. de fidele. hered. (ll, 23). L. 44, 5 ],

verb. nam. et quodani-niodo, ecc. D. ad S. C. Trebell. (XXXVI, 1). Cosi e

detto di lui : «heredis vice fungitur » nella. L. 68, pr. in f., I). cod. (XXXVI, ])

« efl'ectu quodammodo heres est » nella. L. 5, t 1, D.“ quod cum eo (XIV, 5)

relativamente alle azioni ereditarie egli è trattato quasi heres. GAU, Inst.,

lib. II, 6 253 : tft, J. de jideie. hered. (II, 23); esse vengono dirette contro

di lui tanquam in. heredem, ® 6, J. ead. e hereditatis acquisitioni similis est

haec restitutio. L. 65, pr. D. ad S. C. TrebeI-I. (XXXVI, 1).

39) L. 13, (\ 1,’ D. h. t. (XXIX, 7).

4°) Codieilll deve qui nel senso grammaticale esser inteso come equivalente

alle espressioni scriptura e scriptum usate in seguito da PAPINIANO e tradotto

con atti, documenti, non già come nel Corp. inr. e-i-u. tedesco, vol. 3, p. 217

per « codicilli», poichè secondo la decisione di PAPINIANO è precisamente

una voluntatis quaest-io se questo atto (codicilli nel senso grammaticale) debba

essere un test-amento o un codicillo (codicilli nel senso giuridico), mentre ogni

controversia sarebbe tronca, se il defunto li avesse nominati egli stesso con

codicillo.

“) Cod-ieillornm instar habere non significa, come è tradotto nel Corp. iur.

ein., l. e., fare le veci di un codicillo, bensì valere come un codicillo, l’atto

in questione non fa le veci di 'un codicillo, ma è il codicillo stesso.
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rmnque declarabitur. Nam si forte a Titio legata reliquit, substi-

tutum adscripsit heres si nou extitisset, sine dubio non codicillos

sed testamentum facere voluisse intelligitur ».

L'ereditando aveva qui lasciato un atto scritto di proprio pugno

contenente le parole Titium heredem esse nolo senza compiere le

necessarie forma-lita del testamento: sorgeva la questione se ed in

che forma. questo documento si dovesse mantenere in piedi. Se

consideriamo anzitutto la quaestio iur-is noi dobbiamo deeiderla con

PAPINIANO nel modo seguente:

1.° Se il testatore aveva l’intenzione di fare un codicillo e no-

minare in esso Tizio fedecommissario universale, l’atto è pienamente

valido come codicillo ab infesta-to 42). Poichè sebbene le parole Titium

heredem esse volo divergano in guisa notevole dalle formule in uso

nei codicilli “’), ciò non era ostacolo alla 'alidità. del codicillo, poichè

i fcdeconunessi si giudicavano più alla stregua delle intenzioni del

disponente che dalle sue parole“);

2.° Se invece il testatore aveva l’intenzione di fare un testa-

mento, l’atto era nullo come testamento, anzitutto perchè non erano

state osservate le necessarie forme testamentarie“), in secondo

") Se del resto si avesse un testamento più antico e un atto più recente

della specie in questione, il dubbio se l’ultimo dovesse essere un testamento

oun codicillo testamentario sarebbe sempre il medesimo. Le parole qui eum

tabulas testamenti non fecisset sono perciò da considerare solo come moment-i

accidentali del caso precisamente intervenuto.

"'—’) Ct'r. le numerose formole raccolte in BIHSSIONIUS, (le-form. et solemni

pop. It. uerbis, lib. 7, cap. 48 (p. 587) dal Corp. iur. cin-il.

“) L. 16, C. de jideie. (VI, 42): « sane quoniam in fideicommissis voluntas

magis quam verba plerumque intuenda est». L. 127, D. de leg., 1: («sola

enim voluntas servatur in iideicommissis ». L. 11, 9 19, D. de leg., III : «cum

in fideicommissis praecipue spectanda servandaque sit testatoris voluntas >>.

L. 95,1). de leg., III. L. 64, I). de leg., II. Così, per es., L. 1. 6 19,1). de

colla-t. (XXXVII, 6) le parole cmn morietnr, usate in un fedecommcsso ven-

gono per l’intenzione del testatore intese come equivalenti post 'mortem. patris.

Cfr. il mio Dirilto della collazione (Eidelberga 1842), p. 54 e segg., in ispecie

i testi citati alla nota 114:

45) CUIACIUS, ad l:. 6 in lib. XIX, quaest. PAI'INIANI (Opp. Lngd., tit.. IV,

pag. 449) rileva soltanto il secondo motivo di nullità., non già. questo primo.

Ma se fossero state osservate le formalità del testamento, PAPINIANO avrebbe

dovuto ammettere l’intenzione di far testamento come non dubbia.
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luogo perchè l’espressione rolo non era concessa per la diretta. isti-

tuzione di crede “’). Ma l’atto non poteva nemmeno esser mantenuto

in piedi come codicillo, perchè il testatore non aveva soggiunto la

cosidetta clausola codicillare”). Perciò dice espressamente PAPI-

NIANO: nam hoc casu. nihil a legitimo peti potest, cioè Tizio in questo

caso non può nemmeno farsi innanzi come fedecommissario univer-

sale e pretendere dagli eredi ab intestato la restituzione dell’ere-

dità. per questo motivo “’).

Date queste premesse la quaestio fact-i decisiva consiste pertanto

in ciò: quale intenzione ebbe in concreto il defunto? Per l’inten-

zione di fare un testamento o, in altre parole, di nominare Tizio

erede diretto sta la formula usata, cioè anzitutto l’espressione

tecnica heres, la quale anche nei fedecOnImessi universali non è

mai adoperata per il fedecommissario, bensì costantemente solo per

il fiduciario "), e appresso tutta la concezione della formula-, nella

quale non vi ha il menomo aeeenno ne all’immediato subentrare

degli eredi intestati come heredes, nè a una preghiera agli eredi

legittimi rivolta per la restituzione dell’eredità-, come recava con

sè l’essenza del fedecommcsso e risultava a prima vista dalle for-

mule ordinarie dei fcdeconunessi”). Per l’intenzione di fare un

“’) GAU, Inst., lib. II,9 117, at illa (se. heredis institutio) 'non est compro-

bata,- Titium heredem esse rola. Cfr. ULPIANI, Fray/m., tit. XXI.

") Cfr. intanto L. 1, D. h. t.. L. 8, 9 1, C. eod. L. 29, C. de jideieomm.

(VI, 42). Maggiori particolari al 6 1514.

“‘) Poichè gli eredi ab intestato in questo caso sottraggono la quarta, se-

condo il diritto del tempo si veniva alla restituzione eæ S. C. Pegasiano e

il fedecommissario universale era legatarii loeo. GAI], Inst., lib. II, t 254.

— ULI'IANI, Fragm., tit. XXV, 6 14, 25. — $ 5, J. de jirleie. heredit. (II, 23).

"') In tutto il Corp. i-u-r. a mia saputa. non vi hann solo testo in cui il fede-

commissario sia nominato unicamente heres. O si dice fidcicommissarius o si

adoperano delle circonlocuzioni, per es.: is cui hereditas restituta est. Con-

fronta, per es., GAI], Inst., lib. II, @ 248-260. L. 36, L. 55, 6 2,1). ml S. C.

Trebell. (XXXVI, 1). Invece le espressioni jideieommissar-ia, come nel testo,

ovvero fideicommissa hereditas tornano abbastanza di frequente. Cfr. pr. J. (le

jideic. hered. (II, 23). L. 44, 46, pr. D. ad S. C. 'Ti'ebell. XXXVI, 1).

50) Per es., la formola consueta: rogo te Luci Titi (l’erede testamentario

O l’erede al) intestato) petoqne a te ut cum primum possit hereditatem meam

adire, eam GAIO SEIO reddas restituas. GAII, Inst., lib. II, 9 249, t 1, J. de

jideie. heredit. (II, 23) con le formole in BRISSONIUS, l. e. (nota 43).
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codicillo poteva invece. farsi 'alere la forma dell’atto e l’uso non

permesso allora nelle istituzioni dirette 51), e invece molto ordinario

nei fedecommessi della parola colo 52).

La decisione di PAPINIANO in ordine al caso in questione sembra

a prima vista non esauriente. Egli osserva solo ehe nella maggior

\

parte dei casi ( plcrmnque) la voluntatis quaestio e esaurita dal eon-

tenuto dell’atto "'”), e arreca specialmente come indizii sicuri dell’in-

tenzione di far testamento l’ordinazione di una sostituzione volgare

di legati nel seguito ulteriore dell’atto, in quanto una sostituzione

volgare poteva esser fatta solo in un testamento “), e ilegati po-

tevano esser lasciati solo in un codicillo confermato, non quindi

in un codicillo ab intestato "').

Ma come si doveva decidere mancando simili punti di appoggio?

Questa questione non sembra risoluta. da PAPINIANO, eppure la-

\

risposta e tacitamente compresa-nella sua decisione. La voluntatis

quaestio non si può risolvere in questo caso: gli argomenti addotti

gia innanzi pro e contro l’intenzione di fare un codicillo si tengono

per lo meno in equilibrio anche nel coneetto più favorevole al co-

dicillo “). L’atto perciò non può esistere nemmeno come codicillo

='") Con la. L. 15, C. de testa-In. (VI, 23) di COSTANTINO, la quale nel Corp.

iur. civ., vol. 3, p. 217, nota 809, è attribuita erroneamente a GIUSTINIANO,

accordata certo la. piena liberta nella scelta delle espressioni per l'istituzione

diretta (l’erede. Ma le parole dirette per le istituzioni dirette di erede resta-

rono tuttavia le più usuali. Cfr., per es., il testamento di GREGORIUS NA-

ZIANZENUS, dell’anno 389 dopo Cristo in BRISSONIUS, ]. c., L. VII, cap. 169

(pag. 649 e segg.) e Sl'ANGI-nslneuu, Iur. reni. tab. negot. solenn., Lipsia 1822,

pag. 71, 73, 79.

52) GA", Inst., lib. II, & 249. — PAULI, Sent., lib. IV, tit. ], \\ 6, & ult.

J. de sing. rel). perji-deic. (II, 24). — Ai fedeeommessi singolari si riferiscono

ULI'lANI, Fragm., tit. 25, \\ 2. — PAULI, Sent., lib. IV, tit. 1, g 5. L. 2, C.

communia de legat (VI, 43). — Cfr. BRlSSOXIUS, l. c., lib. VII, cap. 146 (pa-

gina 637).

53) Questa regola di interpretazione è specialmente applicata spesso nei

testamenti. L. 21, 9 I, D. qui testam. faeere (XXVIII, 1), rerb. et vicinis

scripturis. L. 50, 6 1, I). de leg., I.

5*) V. nota 97 del precedente centinaio.

55) V. @ 1511 1).

5°) A rigore gli argomenti per ammettere un codicillo sono i più deboli

poichè la forma si può spiegare anche egualmente bene per il fatto che il

GLiiCK. Comm. randello. — Lib. XXIX, parte II. — 9.
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perchè. esso come tale sarebbe valido solo quando l’intenzione del

defunto di fare un codicillo fosse dimostrata, prova ehe nel caso

in questione non e data nè da indizii sufficienti, nè da una dela-

zione evidentemente vana del giuramento "”). Cosi avviene che nella.

questione se si abbia un testamento o un codicillo noi siamo rin-

via-ti anzitutto pur sempre al contenuto dell’atto in questione.

III ispecie deve l’atto esser dichiarato un testament-o e in quanto

non siano state osservate le formalità. necessarie un testamento,

com’è naturale, nullo, se sono state prese in esso tali disposizioni

che solo in un t-est-mnent-o possono essere ordinate. Laonde gli im-

peratori DIOCLEZIANO e MASSDIIANO potevano a buon diritto ri-

spondere 5"): Non codicillo-m, sed testamentum (Ir-iain rest-ram facere

rolnisse institutio et c.lfheredatio facta probant evidenter, benchè per

sè stessa la diseredazione in una donna che per l’antico diritto non

aveva eredi necessarii nello stretto senso fosse un fatto privo di

significato 59). Invece l’atto si doveva dichiarare un codicillo se non

testatore intendeva stendere un testamento scritto e valersi del documento

da lui all’uopodesignato, e più tardi per un qualunque motivo si è tratte-

nuti dal procedere all’atto solenne. Confronta L. 29 pr., 1). qui testam.faeere

(XXVIII, 1). L’espressione 'volo è paralizzata per il fatto che essa non è colle-

gata a espressioni che tendono a un reddere, bensi all’immediato subentrare

in qualità di erede. '

57) ll giuramento sull’intenzione del testatore pot-rebbe, secondo il diritto

romano, essser deferito all’erede intestato solo (le ignorantia. Nel caso supposto

si presuppone l’assenza di ogni punto d’appoggio, cosicchè gli eredi intestati

non ne sanno più che l’avversario ed il giudice e perciò possono giurare

soltanto di ignorare. Certo se vi fosse stato nel diritto romano un iuramentum

de credulitate che si potesse estorcere, allora la decisione del processo

sarebbe dipesa dalla credenza degli eredi intestati, benchè essi, secondo la

nota 56, avrebbero potuto prestare questo giuramento di fede. Tuttavia

questo giuramento è solo un prodotto della prassi e totalmente straniero al

diritto romano. MilIlLENl-IRUCH, Enni-url" des gemeinrechtl—ichen Ci-rilprozesses

(Progetto di procedura civile comune), 2.‘[ edizione, Halle 1840, pag. 169,

5 339. —- BAYER, Vorträge aber den. gemeinen Cirilprosess (Conferenze sul

processo civile romano), 7.11 edizione, p. 521, le cui osservazioni ribattono

la. tesi opposta dal GLiICK nel vol. 12 del Commentaria, t 797, nota 38.

5") L. 14, C. de testam. (VI, 23).

59) L. 132, pr. I). de V. ()., dove la exheredatio è designata come una res

in ertraneo inepta. Del resto simili discredazioni come cose superflue certo

non si presentavano molto di rado. Cfr. anche nota 98.
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conteneva punto disposizioni sulla successione diretta. Un caso di

questa specie dubbio, ma in forza delle circostanze sicuro a deci-

dere, ci mette innanzi PAOLO in un frammento estratto dal V libro

del suo Commentario alla (e.v Jutia et Papia Poppaea con le seguenti

parole 50):

« Si palam heres nuncupatus sit, legata autem in tabulis col—

lata fuerint, Julianus ait, tabulas testamenti non intelligi, quibus

heres scriptus non est, et magis codicilli quam testamentum eXi-

stimandae sunt. Et hoc puto rectius dici».

Le formalità, usuali del testamento per maneipazione erano qui

state osservate, ma nell’atto steso al riguardo 61) si avevano sol-

tanto legati, non istituzione di erede; invece il nome dell’erede era

stato dichiarato ai testimonii a voce nella nuncupatio. Per questo

difetto assolutamente insolito di istituzione di erede nell’atto sembra-

che si abbia un testamento nullo, di tal natura che nemmeno come

codicillo poteva valere, poichè l’inten’zione di fare un testamento

era chiara, e nell’atto non era soggiunta la clausola codicillare.

Nondimeno GIULIANO col pieno assenso-di PAOLO dichiara l’atto

un codicillo valido, in contraddizione coi principii giuridici enun-

ciati sopra a nota 47 ”). Se non che la circostanza che il codicillo

e con esso i legati contenuti nel codicillo vengono tenuti in piedi,

l"’) L. ult. (20) I). h. t. Cfr. su questo testo in ispecie BACHOFEJ, Ausga-

wiihltc Lehren (les rò‘ia. Civilrechts (Dottrino scelte del diritto civile romano),

Bonn 1848, nella dissertazione 10 sulla tassa ereditaria, p. 381-384.

61) I fatti enunciati colle parole: sipalam-fuerint si (Iebbono intendere come

gli elementi di uno stesso negozio giuridico. Poichè se si volesse diti'erìre la

compilazione dell’atto nel periodo dopo l’erezione del testamento puramente

naturale, non potrebbe sussister dubbio sulla qualita. dell’atto, nè sul difetto

della clausola confirmatoria e i legati dovrebbero essere dichiarati nulli.

l"") Questa contraddizione tra la nostra. legge ultima da un lato e la L. 1 pr., D.

h. t., e passi analoghi dall’altro lato non è sfuggita ai glossatori come pare

dalla Glossa- Aeours. testamentum a questo testo. Ma la loro spiegazione do-

veva riescire infelice, perchè essa partiva dall’erronea dottrina che l’atto in

questione sia tenuto valido come codicillo intestato. V. in contrario il testo

alla nota 63. — La soluzione giusta fu data qui, come spesso è accaduto,

da CUIACIUS, in Conunenl. in fit. 1). qui testamenta ad L. 20 (Opp. Ludi/.,

tit. VI, p. 686), il quale è stato riprodotto quasi alla lettera da THOMAS PA-

I-II.I.0:<IUS, Traci. de dii-col. hered. 8"I)I-'fif., cap. 7 (in OTTO, Thes. iur. mm.,-

tit. IV, p. 686.
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debbono guidare l’attento lettore. sulla retta via. L’atto in questione

non può per questo motivo esser concepito da GIULIANO come un

codicillo intesta-to, bensì come un codicillo confermato ”“). Ma allora

accanto a questo codicillo vi deve esser stato pure un valido testa-

mento con la clausola confirmatoria, e osservando bene le cose

ciò effettivamente si ha. In forza del nome dell’erede fatto nella

nuncupatio avanti ai testimonii, il testamento poteva per se stesso

essere inteso come un testamento orale "’),‘e mantenuto in piedi.

Le parole pronunciate nella formula tradizionale: haec ita ut. in his

tabulis ceris-que scripta sunt, ita do, ita (ego, ita testor itaque nos

Quirites testimoniuin mih-i- perhibetote 65) si dovevano allora conside-

-are come la clausola confirmatoria congiunta con l’atto del testa-

mento r"’) e l’atto stesso come il codicillo confermato. Sc invece l’atto

era inteso ,come un testamento scritto, esso non solo in questa

qualità., ma anche come codicillo era nullo, poichè il testatore aveva

decisamente l’intenzione di fare un testamento. Tutto adunque di-

pendeva dalla questione se il testatore aveva avuta l’intenzione di

fare un testamento orale e scritto.“). Ma tale questione si de-

‘”) GAU, Inst., lib. II, $ 270 a. — ULriAN]. lf'ragm., tit. XXV, 9 8. Vedi

_t 1511 b.

'“) Sul testamento orale di diritto civile all’epoca dei giuristi classici vedi

GLiiCK, nel vol. 34 del Commentaria, e MIÌHLENBRUCH, nel vol. 43. — Ai testi

citati dal GLÎÌCK, ]. e., alle note 66, 68, 70 si debbono aggiungere ancora i

seguenti: L. 1, 5 1, D. de hered. instit. (XXVIII, 5). L. 24,1). de test. mit-it.

(XXIX, 1). L. 2, C. dep. b. s. t. (VI, 11). L. 2, 5 1, C. Th. de testam. (IV, 4).

Nov. Valent, III, tit. XXI. cap. 1, 5 2 (in HUGO, ius. cir. autei, tit. II, p.13 21)

() tit. XX, cap. 1, @ 2 (in HAENEL, 'orettae eonstit. imp., vo]. di supplemento

al Cod. Th., p. 190). Della letteratura moderna si deve inoltre aggiungere

LEIsr, La bonorum possessio, vol. I (Gottinga 1544), pag. 148 e segg. — BA-

CHOFEN, Ausgeiriihtte Lehren des röm. Ci-vilreehts (Dottrine scelte del diritto

romano) (Bonn. 1848), dissertazione IX, p. 246.

65) GAII, Instit., lib. II, t 104, riprodotta nel vol. 34 del Commentaria, pa-

gina 236.

65) GAIUS, 1. e., dice espressamente che questa formola della nnncupazionc

quae testator specta-titer scripserit ea ridet-ur .r/enerati sta-mone nomi-nare atque

confirma-re.

6") In tuttii due modi egli non può del pari testare: una presunzione per

-l’uno dei due casi non si ha. Per conseguenza si deve in proposito dar la

prova., il che però può ben accadere per via di indizii come nel caso presente.
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veva risolvere decisamente a favore del testamento o‘ale. Poichè

il difetto di istituzione di erede nel documento in questione, data

la diffusione certamente generale del principio giuridico che l’isti-

tuzione di crede e il caput et fundamentum toti-us testamenti, e data la

conoscenza del diritto da parte del testatore resa manifesta dall’aver

adempiuto alle formalità della emancipazione, era da solo già una

esteriore testimonianza che l’atto in questione non rappresentava

un testamento. Si aggiunga che l’istituzione di crede in generale

nell’atto non poteva. essere omessa, ma soltanto fatta a voce, e che

perciò era. pienamente giustificata la conclusione che l’istituzione

di erede appunto per questo fosse fatta orahneute perche mancava

nell’atto. Date queste circostanze una svista () un’omissione di colui

che scriveva l’atto, fosse il testatore stesso od un terzo, non era

da supporre G"); la coincidenza di queste varie circostanze era piut—

tosto una prova indiziaria abbastanza sufficiente della intenzione

del testatore di fare un testamento orale e insieme un codicillo.

Se conforme a cio i legati erano validi, doveva sorgere, trattandosi

qui di un codicillo sigillato dalle sette persone che intervenivano

nel testamento oltre l’ereditando °°), la questione ulteriore se il dies

cedens per i legati fatti in questo codicillo subentrasse immediata-

mente all’epoca della morte del testatore, ovvero in forza della lea;

Jutia. et Papia Poppaea fosse da- differire sino al momento dell’aper—

tura 70) di questo codicillo.

”") La Glossa Aecurs. : testamentum in f., h. I., ammette pure una contrad-

dizione tra il nostro testo e la L. 7, C. de testam-. (VI, 23) e cerca di scioglierla

supponendo che trattisi nell’ultimo testo di un’omissione non intenzionale

dell’istituzione di crede e nel nostro frammento invece di un‘omissione in-

tenzionale. Più rettamente opina Scipio GENTILIS, De erroribus testamento:-uni,

cap. 4 (Opp. Neap., 1763, tit. I, pag. 19—21) che nel nostro testo tutta- l’isti-

tuzione (l’erede, quindi anche l’istituzione d’eredc mancasse, mentre la L. 7

cod. si riferisce solo a formole incomplete dell’istituzione di erede, come se,

per esempio, il nome dell’erede fosse fatto, ma le parole heres (esto omesse

per distrazione.

°°) Che l'obsignatio fosse un requisito necessario del testamento scritto per

mancipazione è stato dimostrato nel modo più plausibile (la ultimo dal LEIS'I',

la bonorum possessio, vol. I, (\ 27, p. 155 e seg., vol. II, diss. 2, 9 131, pa—

gina 87 e segg., ove trattasi pure particolarmente del numero dei sigilli.

7°) Sull’apertura dei codicilli v. \\ 1514.
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Questa questione, la quale evidentemente aveva dato a PAOLO

l’occasione ad accogliere il caso giuridico nel commentario alla leur

Jutia et. Papia Poppaea"), e stata tuttavia cancellata dai compilatori

delle Pandctte a “agione dell’imminente pubblicazione della legge

unic. U. de ead.. toll. (VI, 51) ’"3). Se in questo modo e lecita l’or-

dinazione di un i'edccommessc universale in un codicillo, cio deve

acea-dere altresì per conferma di un testamento nullo ab init-io o an-

nullato più tardi, in quanto solo al momento della conferma tutti

i requisiti dei codicilli esistono e furono osservati. Una tale con-

ferma può allora seguire 0 con la piena coscienza della nullità. del

test-amento ovvero per il caso della. nullità. per avventura esistente,

ma ignorata, o solo più tardi sopravveniente, e il suo risultato

consiste in questo che tutte le istituzioni di erede vengono man-

tenute come fcdeconunessi universali e le altre disposizioni come

fedecommcssi singolari, sempre nella misura in cui ciò è possibile

in un codicillo. In un caso sifi‘atto si ha lo stesso rapporto giu-

ridico che nella clausola codicillare soggiunta al testamento stesso.

La differenza consiste solo in ciò che nell’ultimo la dichiarazione

che t'asformail contenuto del testamento in fedeeommesso uni-

versale e singolare e ricevuta nell’atto stesso del testamento, nel

caso nostro pero emessa solo più tardi indipendente…ente7°). La

7’) Questa connessione storica hanno gia riconosciuto giustamente i due

più recenti commentatori della le:: Jutia et Papia. Poppaea, 1"'. RAMOS DEI.

Muzzano, Comment. ad leg. Jul. et Pop., lib. IV, reliquatio 38, n. 8 (di Mmm-

MAN,'Thes. iur. cii-., tit. V, p. 521). — HEINECCIUS, Comment. ad leq. Jul.

et Pop., lib. III, cap. 2 ad cap. 1, de adit. hered., n. 11 in f. (ed. Anus-tet.,

1731, pag. 380). In specie è discussa particolarmente dal Bacuornr, l. c.

72) La L. unic. cit. fu ad ogni modo pubblicata solo al 1.° giugno 534. Ma

secondo la costituzione Tanta, g 6, Const. Aéawzsv, 9 6 (0 L. 2, (\ 6. L. 3,

5 6, C. de ret. iur. enuct., L. 17). Ai compilatori delle Pandette era già. pre-

scritto di non accogliere nelle Pandette nulla delle prescrizioni caducarie della

ler- Julia et Papia Poppaea. Del resto'non vi può esser dubbio che trattandosi

quidi un testamento orale, onde l’acquisto dell’eredità secondo la ler Jutia

non subiva. alcun ritardo, come a buon dritto ha sostenuto già. Edum. Mn-

RILLJUS, (Misa-mt., lib. V, cap. 9 in f., anche l’acquisto dei legati avesse luogo

non già secondo il diritto della legge Papia, ma secondo l’antico diritto per

cui il dies legati cedens si verifieava con ]a morte del testatore. V. maggiori

particolari in proposito presso BACIIOFEN, ]. c.

73) Maggiori particolari in proposito vedi nel () 1514 e segg.
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giustezza di questa (.)sser'azione è dimostrata dalle dichiarazioni

di GIULIANO nel libro 37 dei suoi digesti"): Hereditas testamento

inutiliter data non potest codicillis quas-i hereditas confirma-ri, sed ez:

jideieommisso pot-itm satra ratione tegis lia teidiae ") Essa è altresì

dimostrata dal seguente rescritto dell’imperatore ALESSANDRO deL

l’anno 234 7°): « Rupto quidem testamento postumi agnatione co—

dicillos quoque ad testamentum pertinent-es non V:'1le1e in dubium

non venit. Sed cum post ruptum testamentum patrem pupillorum

vestrorum literas emisisse proponatis, quibus praecedens iudicium

confirmavit, praetor nihil cont 'a ius fecit, si novissimam eius vo-

luntatem secutus, rclictum testamento reipublicae fideicommissum,

ut eX codicillis relictum, praestandum esse pronuntiavit ». Anche

se il procesSo menzionato in questo rescritto concerneva in origine

Solo un fedecommeSSo a titolo singolare, e. tuttavia riconosciuto in

esso il principio che la conferma più tarda resa per iscritto in Or-

dine al testamento nullo si mantiene in piedi come 1111 codicillo

intestato. Il padre del pupillo menzionato in questo rescritto aveva

lasciato ad una citta in un valido testamento un fedecommcsso a

titolo singolare. Il testamento venne ad esser rotto ancora vivente

il defunto per la nascita di nn postumo sopravvivente al defunto "‘),

IIIa il defunto più tardi in una lettera aveva confermato questo suo

testamento precedente (praecedens iudicium) e appoggiandosi su

questa lettera la città aveva agito contro i figli come eredi inte-

stati del padre loro 73), e rispettivamente cont-ro i loro tutori per

7‘) L. 2, 5 ult. (4) I). h. t.

75) La eosidetta quarta Trebellianiea dei giuristi moderni era in origine nul-

l’altro chela cosidetta quarta Falcidia, quando il fedecommcsso universale era

trasferito er S. (’. Pegasiano in 1111 legato. V. nota 48, p. 95. Perciò i giu-

risti parlano così spesso, come accade nel nostro passo, dell’applicazione della

ler Falcidia dei fcdeconunessi universali, per es., L. 27,9 10, L. 64, $ 3, I).

ad S. C. Trcbetl. (XXXVI, ]) e chiamano anche la quarta nei fcdeconunessi

precisamente Falcidia. Cfr. DIRKSEN, Manuale latinitatis, s. v., Falcidia, () 3.

75) L. 1, C. h. (. La migliore interpretazione di questo rescritto è in DO—

NELLUS, Comment. in Cod., l..

") Se il postumus fosse gia]morto vivente il testatore, la successione ere—

ditaria diretta, anche senza ulteriore dichiarazione del testatore sarebbe stata

mantenuta in piedi dalla honora-111 possessio secundum tabulas, p. 67, nota 75.

1”) Il postumus essendo onerato del fede-commesso universale trattene 'a
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il pagamento del fedecommesso. I tutori condannati in prima

istanza si rivolsero all’imperatore, appoggiandosi di preferenza,

come sembra-, alla. circostanza che con la. rottura del testamento

anche i codicilli, come parte di esso, erano caduti. Perciò l’impe-

ratore rispose loro che tale è senza dubbio il diritto in ordine ai

codicilli testamentarii"), ma che la lettera- in questione si deve.

ritenere un valido codicillo ab intestato in forza del quale le dispo-

sizioni del fedecommesso venivano a rivivere in via di fedecom-

messo. Secondo la novella 1.15, cap. 3, in un caso simile non oc-

corre certo ogg'idi mantenere in piedi le disposizioni di ultima vo-

lontà-, fuori dell’istituzione di erede-, una tal dichiaraziones ") mentre

la trasformazione dell’istituzione di erede in fedecommessi univer-

sali puo essere indotta solo da- una dichiarazione emessa nella

prescritta forma codicillare ”“.

Volgin-mo ora la nostra attenzione alla seconda parte del nostro

adagio giuridico espressa con le parole: codicillis hereditas adimi

non potest. Essa non si deve intendere assolutamente, come era il

caso nella prima parte, quale una particolarità dei codicilli. Poichè

la delazione dell’eredità. per diritto romano poggia su due cause, e

t'attasi qui di allontanare la prevista delazione dell’eredità, questa

parte si puo risolvere in due proposizioni:

1.° Con un codicillo non si può sottrarre l’eredità ad un erede in-

testato. È questa ad ogni modo una limitazione deiicodicilli in an-

titesi ai testamenti. Ma considerata più dappresso essa si rivela.

solo una conseguenza della. prima parte del nostro adagio giuridico.

certo unicamente la sua quota (Ii legittima, onde dopo la restituzione non

poteva, esser citato con effetto.

7")Cfr. L. 3, 52. L. 16. L. 1.) l). h.t. V.i191511a.

°°) V. il vol. 37 del Commeutmio, \\ 1425 b, (\ 1425 e, numero 2.

“) Su questo punto regnava gia controversia tra i glossatori, in quanto

alcuni alla validità, giuridica. di una, cosifi'atta dichiarazione esigevano 5 testi-

moni, e quindi la consueta forma. codicillare, altri soltanto 2 testimoni, quindi

solo la prova. dell’autenticità. dell’atto. G. HAENEL, Dissensiones dominorum.

(Lipsia 1834), Cod. Chis. coll., 6 5, pag. 127. HUGOans, 5 290, p. 457.

La prima opinione, alla quale accedeva anche AZONE, è decisamente la. più

corretta, benchè anche dai suoi fautori molto spesso sia, trascurata. l’influenza

della novella. 115, o a torto negata.
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Poichè all’erede intestato l’eredità può essere sott ‘atta solo con la

nomina di un erede, ma questa nomina è possibile solo in un te-

stamento, e quindi con un codicillo non si può sottrarre l’eredità

all’erede intestato, quia codicillis hereditas dari non potest. A eiö si

ricollega inoltre il principio giuridico espressamente rilevato nelle

nostre fonti che in nessun codicillo, nè in un codicillo non confer-

mato nè in un codicillo confermato ") si può validamente compiere

la diseredazione in un erede necessario E“’). Poichè con la diseredazione

all’erede chiamato necessario alla successione intestata dovrebbe

l’eredità essere sottratta e all’erede istituito aperta la via. all’eredità.

La diseredazione appare quindi, si pensi come si voglia, sul fonda-

mento della sua necessità“), quale un mezzo per rendere valida

l’istituzione di erede. Perciò è pure inammissibile che si faccia

l’istituzione. di un testamento e la diseredazione ad esso relativa-

in un codicillo. Poichè. l’istituzione di un erede dovrebbe aver Vi-

gorc solo col codicillo, c ciò sarebbe precisa-mente contro il prin-

cipio cod-ic-illis hereditatis dari non potest 85).

2.° Con 1111 codicillo non si può sottrarre l’eredità ad un erede

testamentario. Anche ciò sembra, a prima vista-, solo una logica.

prosecuzione della prima parte del nostro adagio giuridico. Se fosse

concesso di sottrarre cen un codicillo l’eredità ad un erede testa-

mentario universale o ad un coerede, essa sarebbe deferita solo a

colui al quale senza resistenza. dell’erede testamentario escluso dal

codicillo sarebbe devoluta per diritto di accrescimento, per sostitu-

82) GA", Inst., lib. II, 5 237.

33) GAI], l. c., 5 2, J. 11. t. L. 14, C. dc testam. (VI, 23). Vedi anche il vo-

lume 36 del Commentario, @ 1421 b, nota 78.

‘“) Millll.1—1NBRUCI-I,I'lel vol. 36 del Comment., () 1421 11, pag. 151-153, trova

l’origine della successione necessaria nel riguardo ai postumi. Più giusta-

mente si trova però il fondamento della successione necessaria nell’idea del

l‘apporto dei sui. dichiarato alla L. 11, 1). de liberis et postumis (XXVIII, 2) f).

B*") Vedi il caso afi'atto analogo a pag. 80.

f) Il diritto degli eredi necessarii, secondo la terminologia odierna, cioè dei

uni e dei figliuoli, di esser istituiti o diseredati, devo probabilmente la sua ori-

gine all’uso posteriore di testare a favore di estranei, giacche il testamento nelle

origini doveva. esser riservato a designare il pili degno tra i aui.

GLiiCK, Comm. I’andette. - Lib. XXIX, parto II. — 10.
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zione o per apertura della- successione intestata. A questo terzo, per

conseguenza, l’eredità verrebbe attribuita. direttamente dai suenun-

ciati istituti giuridici, indirettamente però dal codicillo, e per con—

seguenza in questo caso si troverebbe il fondamento del divieto

dell’ademtio hereditatis per via di un codicillo a causa di questa

assegnazione dell’eredità, inseparabilmente congiunta con l’ademt-io,

come conseguenza positiva, benchè in concreto non intenzionale,

nella. prima. parte del nostro adagio giuridico °“). Senonchè questa

seconda proposizione e solo nell’uno dei rapporti una limitazione

dei codicilli, nell’altro invece e un principio comune ai test-amenti.

La differenza consiste in questo, che agli eredi testamentarii l’ere-

dità non puo essere tolta- da un codicillo posteriore, ma ben può

esser tolta da un testamento posteriore, in quanto il testamento

più recente ipso iure annnlla il più antico 87). Invece l’eredità testa-

mentaria una volta conferita non può essere ritolta agli eredi no-

minati in uno stesso testamento "), e sotto questo aspetto il prin-

cipio codicillis hereditas adimi non potest deve essere trasferito

anche ai testamenti, cosicchè il principio giuridico di cui si discute

nel sistema dei giureconsulti classici è concepito nella sua pienezza

cosi: agli eredi testamentarii l’eredità non può essere ritolta con

una dichiarazione verbale °°), nè nello stesso testamento ne in un

codicillo, nè con un’altra dichiarazione orale °°). Per quanto questo

principio giuridico si presenti come regula iuris civilis ”‘), anche

senza l’apposizione codicillis nella forma generale hereditatem. adimi

56) In questa guisa cerca pure DOX'ELLUS. Comm. iur. ctc., lil). 7, cap. 19,

num. 28 e in Comm.. ad tit. C. de codie. ad 11. 2, 11. 2, di spiegare parte del

nostro proverbio giuridico.

"’) V. il vol. 38 del Commentario, 5 1430.

55) L. 13, {\ 1, D. vle liber. et pastum. (XXVIII, 2). L. 1, 6 4, l). de tris

quae in test. deleat. (XXVIII, 4). L. 17, 5 2, l). de testam. mitit. (XXIX, 2).

Incidentalmente si è già trattato di ciò nel vol. 36 del Commentaria, (& 1421 11.

V. anche il vol. 38, © 1429.

l“‘) Per es., con la foi-mola: TITIUS (l’erede istituito) heres non esta, ovvero

precisamente: Titius e.:-heres esta.

9°) Poichè ciò che non era permesso in un codicillo, disposizione di ultima.

volontà della seconda. categoria, tanto meno si poteva raggiungere con una

disposizione della terza categoria.

m) L. 13, 5 1, I). de liber.' et pastum. (XXVIII, 2).
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non posse “), ovvero: hereditas semel data adimifacile ""), non potest °“),

0 anche più precisamente: in pagano-rum 95) testamento sola hereditas

cwheredutionc adimi non potest °°). E non può naturalmente in questa

forma. essere spiegato dalla prima parte del nostro adagio giuridico;

il quale contiene soltanto una partimlaritz‘t e una limitazione dei

codicilli“). Solo in un caso era attribuit-a efficacia giuridica alla

discredazione di un erede istituito fatta nello stesso testamento.

Se uu crede era istituito sub modo e immediatamenteappresso era

pronunciata la diseredazionc per il caso di inadempimento del modus,

l’istituzione di erede si interpretava come una istituzione condi-

zionata dall’adempimento dell’ordine cd era mantenuta in piedi °“).

Una cosifl'atta ademtio hereditatis non era nemmeno possibile in

via indiretta e debbono perciò qui ritornare gli stessi casi che

noi abbiamo imparato a conoscere sopra, ma solo in rapporto in-

verso. Nelle fonti sono menzionati segnatamente i casi seguenti:

come la trasformazione di una istituzione condizionata- di crede in

una condizionata per effetto del codicillo e. inammissibile, così vi-

92) Vedi nota 91.

93) Questa parola si riferisce alla deviazione dal nostro principio permessa-

ai soldati in forza della loro testamenti/actio. L. 17, 5 2. L. 15, @ 1, D. (le

testa-m.. milii. (XXIX, 1).

"') L. l, 6 4, D. (le tit. quae in test. deleat. (XXVIII, 4). Cfr. la bella. inter-

pretazione del l\[iinLENenUCII nel vol. 36 del Comment., $ 1421 h.

95) Vedi nota 93.

95) L. 17, $ 2, D. (le test. mil-it. (XXIX, 1).

E"’) Il vero fondamento v. a nota 57 del precedente centinaio.

se) L. 44, D. (le hered. instit. (XXVIII, 5) : « Paterfamilias testamento duos

heredes instituerat eosque monumentum facere iusserat in diebus certis, deinde

ita scripserat: qui eorum non ita fecerit omnes erheredes sunto. MiiHIJanRUCH

nel vol. 36 del Comme/lt., () 1421 I:, vede qui solo un’applicazione del noto

principio che i figli di famiglia sotto qualunque condizione possono essere

vaiidamente istituiti se sono diseredati sotto la condizione opposta. Ma non

è detto che i «luos heredes fossero i figli di fauniglia del defunto. Il testo si

deve percio riferire agli eredi estranei. Miinmcsnuucn si è lasciato trarre in

errore dalla parola. pateifmnilias che qui però significa solo ho-ma sui iuris.

che perciò possedeva la testamentifazione attiva. Cfr. L. 195, 52, D. (le V. S.

paterfamilias appellatur. . . qua-imis _filium non habeat. — Pel concetto del

testo parla ancora la formola eretia perfecta. ULPIANI, Fray-m., tit.. XXII.

t27, 34. —— Gan, Inst., lil). II, @ 165, 174. — Cfr. anche L. 41, t 8, D. de

leg., II.
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cevcrsa non è ammissibile la trasfornm-zione di una istituzione

condizionata in una incondizionata nè per codicillo 99), ne per dichia-

azione nello stesso testamento 100), in base a quanto si e detto quia.

(codicillis) hereditas adi-mi non potest. Poichè l’eredità deferita incon—

dizionatamente deve qui per l’appunto esser di nuovo ritolta all’erede

istituito per il caso che venga a mancare la condizione‘). Per lo

stesso motivo ad una istituzione condizionata- di erede nello steSSo

testamento non può essere sostituita una nuova condizione con

l’intento che l’eredità non debba esser più deferita in forza della

prima condizione. In virtù del nostro principio l’eredità e piuttosto

deferita al verificarsi di qualunque delle due condizioni, mentre

Se la nuova condizione doveva essere collocata per via di un codi—

cillo al posto dell’antica condizione testamentaria-, nulla è cambiato

in quest’ultima, e alla prima non si ha riguardo, quia codicillis

hereditas dari- non potest. Inoltre come la istituzione invalida del

proprio schiavo non e resa valida perchè gli si attribuisca la li-

bertà nel codicillo, quia codieillis hereditas dari non potest, simil—

mente la valida istituzione di erede nello stesso testamento od in

uu codicillo congiunta con la libertà non può essere resa invalida

nè direttamente ritenendo l’istituzione di erede quia (codicillis) he-

reditas adimi non potest 2), ne indirettamente ritirando la libertà.

Tuttavia precisamente il secondo caso, per quanto sembri a- prima

vista plausibile, non può essere considerato come una emanazione

del nostro adagio giuridico; esso poggia piuttosto su di una causa-

indipendente, coerente coi presupposti dell’ademtio libertatis, come

risulta dal seguente passo breve, ma diflicilc e perciò anche dai

più recenti interpreti affatto frainteso, estratto dal IV libro di

ULPIANO ad Sabinam 3):

99) 5 2, J. h. t. e Talem-um., l’ampio-. Graec. L. G, pr. D. cod. L. 27,

6 1, D. de condit. instit. (XXVIII, 7).

100) L. 27, 6 1, l). de hered. instit. (XXVIII. 5). V. il vol. 36 del Comment,

6 1421 h, nota 82.

1) L. 27, 5 1, D. dc condit. instit. (XXVIII, 7) e Tmcormnus, 1. c.

2) L. 13, 5 2, D. (le liber. et postu-m. (XXVIII, 2) e l’eccellente interpre-

tazione dcl Minna-:wacu nel vol. 36 del Uomnient.,9 1421 I:.

3) L. 6, {\ 4, I). de hered. instit. (XXVIII, 5).
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« Sed si sit cum libertate institutus, an ei libertatis datio codi-

cillis adimi possit apud JULIANUM quaeritur. Et putat in eum

casum, quo necessarius tieret, ademtionem non valere, ne a semetipso

ei adimatur libertas; servus enim heres institutus a semetipso liber-

tatem accipit. Quae scntentia— habet rationem: nam sicuti leg,-ari

sibi 4) non potest, ita nec a se adimi ».

Questo frammento, per tutto il suo contesto esterno ed interno

(v. appresso, nota 17), deve esser riferito ad uno schiavo, che è in

proprieta comune (servus communis) 5) di cui si tra-tta nel 5 3 immedia-

tamente precedente e nella seguente L. 7, e poggia essenzialmente

sui principii giuridici circa l’istituzione di schiavi comuni e l’efiì—

cacia di essa. Un cosifl'atto schiavo poteva-, come e noto, eSSere

istituito validamente da qualunque dei suoi padroni, con o senza

libertà.“). Nel primo caso, che è il solo ehe qui ci interessa, in cui

perta-nto uno dei padroni aveva istituito erede cum libertate lo schiavo

comune erano possibili le due seguenti eventualità:

1.° Il testatore aveva. più tardi per compera od altro conse-

guito la proprietà. esclusiva dello schiavo. La cosa era. allora come

se egli avesse istituito erede uno schiavo che all’epoca. della. con-

fezione del testamento era nella sua proprietà esclusiva. Lo schiavo

diveniva liber et necessarius heres de] suo padrone defunto”).

‘.)..° L’ereditando era rimasto solo condomino dello schiavo. Qui

la liberta non poteva avere effetto perchè il defunto poteva dis-

porre solo sulla sua propria quota di proprietà., non già su quella

*) Dopo sibi nell’edizione glossata di CON’I‘IUS dell’anno 1559 è soggiunta

la parola libertas, ma tra, parentesi. V. in proposito pag. 120, nota. ]5.

5) Questa relazione giusta riconosciuta. da Giovanni BASSIANO nella Glossa

Accurs. cum libertate i. f. ad h. I., si ha. pure in CUIACIUS, ad tit de hered.

instit. h. l. 'r. sed si sit (Opp. Lugd., tit. II, pag. 719) ed è giusta anche nella

traduzione francese e tedesca di questo testo.

") ULI'IANI, Fray/m., tit. XXII, M 7 e 10: « Communis servus cum liber—

tate recte quidem heres instituitur, quasi proprius pro parte nostra: sine

libert-ate autem quasi alienus propter socii partem» e i ragionamenti del

Mîiumxnnucn nel vol. 39 del (laniarent, t 1437, p. 200, 210, in ispecie a.

pagina 206. >

") Appunto questo caso tratta. ULI‘IANO nelle parole: si servum. communem

cum. libertate dominus heredem scripsisset et cmn redemerit, necessarius egi-

cietur del 5 3, che precede immediatamente al nostro testo.
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degli altri coluproprietarii, e lo schiavo'non poteva eSsere fatto

libero pro parte. Nel diritto antegiustinianeo in questo caso la

quota di proprietà che al defunto competeva sullo schiavo accre-

sceva agli altri comlomini"), e costoro potevano validamente dare

ordine allo schiavo, che in questa guisa. veniva a trovarsi nella

loro esclusiva proprietà, di adire l’eredità ad esso lasciata dal suo

anteriore padrone °).

Dati questi principii, il 5 4 in questione e piena-mente illuminato.

Il giurista parte anche qui dal caso supposto al 5 3 (nota 7) che

lo schiavo comune sia da- uno dei suoi padroni istituito erede uni-

versale cum. libertate, ma ammette poi che il defunto abbia revocato

la libertà in un codicillo naturalmente confermato (v. nota 10).

Sorge ora— la questione se e quale efficacia si debba attribuire a.

questa revocz. La revoca della libertà. era per se stessa- possibile

e lecita in un codicillo confermato H)). Ma nel caso in questione

allo schiavo comune era lasciata nou soltanto la libertà, ma anche

l’eredità, c precisamente questa unione rende avviluppat-a la solu-

zione delle questioni enunciate. Noi dobbiamo anche qui tenere

separate le due eventualità sopra. rilevate.

Il defunto è divenuto proprietario esclusivo dello schiavo dopo

fatto il codicillo. Allora lo schiavo sarebbe divenuto liber et neces-

sarias heres indipendentemente dal codicillo (not-a 7) e appunto per

”) ULI’IANI, .Fraym., tit-. I, 5) 18. —PAULI, Sent., lib. IV, tit. 12, t 1, si ult., J.

de donat. (II, 7). — V. Muntnxnnvcn, 1. c., pag. 200. — Nel diritto giusti-

nianeo lo schiavo diventa libero e il condomino si deve accontentare di-un

congruo indennizzo. L. 1, C. de communi ser-eo manum-. (VII, 7) riferita nel

5 ult., J. cit. — .)liiumax'nuucn, pag. 207 e segg. '

9) Naturalmente in quanto ad essi di fronte ai testatore competeva la testa-

mentifazione passi 'a. L. 3], pr. I). de hered. instit. (XXVIII, 5). — Miiuucx-

nunc", ]. c., pag. 211 e segg. I rapporti giuridici sono qui precisamente come

se il defunto avesse istituito erede cum libertate uno schiavo di sua esclu-

siva proprietà e più tardi l’avesse alienato, poichè allora lo schiavo poteva

e doveva come heres raluntarius adire l’eredità. dietro ordine del suo nuovo

padrone. L. 50, pr. i. f. L. 7, $ ]. L. 38, $ 2, D. de hered. instit. (XXVIII, 5).

“‘) ULI‘IANI, Frag/m., tit. II, t 12. Libertas sicut dar-i ita et adiin-i tam. testa-

mento quam codicillis testamento confirmatis potest. — Se perciò nel nostro

testo, come nella. L. 26,5 1,1). de (ul-im. legat. (XXXIV, 4), si parla sempli-

cemente di codicilli, si suppongono i codicilli confermati. Cfr. anche &) 1511 I).
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questo caso GIULIANO asserisce l’invalidità della ademtic (et putat

in eum casum quo necessarius jieret “), «(lenit-ionem non calere), pel

motivo soggiunto: ne a semetipso ei adimatur libertas,- serius enim

heres institutus (: semetipso libertatem accipit. Ciò si accorda nel

seguente modo: l’ademtio libertatis puo avere effetto solo se 1111

erede testamentario acquista l’eredità. Se il testamento è destituito,

non hanno effetto nemmeno le concessioni della libertà, ma non a

cagione dell’adcmtio, bensì perchè con la. destituzione del testamento

tutte le disposizioni, quindi anche la libertà senza alcuna ade111tio,

\

vengono a cadere. Il presupposto necessario dell’ademtio e quindi

l’acquisto dell’eredità e.v testamento. Ma l’acquisto dell’eredità- per il

nostro schiavo trae seco la libertà (serras enim heres institutus l-i-

bertatem a. semetipso accipit ” ), e quindi l’efl'ettuazione dell’ademtio

è impossibile, poiche lo schiavo una volta divenuto libero non puo

riprendersi esso stesso la sua libertà (ne a semetipso ei adimatur

libertas “‘). A questa decisione di Gir‘LiANO così motivata accede

ULPIANO con le parole: quae sententia habet rationem: nam sicuti

legar-i sibi non potest, ita nec a se adimi potest. Egli parte all’uopo

dalla nota regola che una schiavo non può esser legato a se stesso I"),

nè eum, ne sine libertate. Poichè se deve rima-nere schiavo non può

avere alcuna proprietà, e meno che mai la- ‘proprietà su di se

\

stesso; e se deve divenire libero, non e più oggetto di proprieta.

Su di questo fonda ULPIANO il paragone che ad uno schiavo la

“) Queste parole non significa…), come ammettono erroneamente il WEST—

run., Theorie des rii-mischen Rechtes ron 'J'estanienteu (Teoria dei testamenti

nel diritto romano), {\ 114, p. 90 e MiiHLEquUCH nel volume 36 del Com-

mentaria, nota 9, « nel caso i11 cui lo schiavo e stato istituito erede », poichè

il giurista, secondo la species fact-i vuol trattare appunto questo caso soltanto,

bensi «nel caso in cui lo Schiavo istituito lascia-ndo da parte il codicillo sa—

rebbe heres necessarius e non già come nel secondo caso ricordato sopra:

heres raluularius ))

12) V. nota 22 del precedente centinaio.

ia) Queste parole quanto al senso sono equivalenti a : quia a semet-ipso ci

libertas adimi 'non potest.

“) Ctr. L. 43, () 3, D. de leg., l(XXX). Gwsnx'mxo pei veio nella L. 2, C.

de sen-o cani.-muni manum. (VII, 7) ha disposto che se un condomino lega.

lo Schiavo comune a sè stesso, questo legato si \uol considerare come con-

cessione di liberta e mandare ad efi'etto conforme alla L. 1, C. cod. (v. notati).



80 LIBRO XXIX, 5 1511.

proprietà su di sè stesso non può essere tolta mediante adomtio,

come non puo essere attribuita. mediante legato (« nam sicuti legari

sibi non potest, ita nec a se adimi "'). La conseguenza infatti del-

l’adenitio dovrebbe essere precisa-mente che lo schiavo non divenga

libero, ma cada nella proprietà dell’erede. Ma poichè lo schiavo e

qui esso stesso erede universale, egli dovrebbe con l’ademt-io libcr-

tatis acquistare la liberta su di se stesso. Ma ciò non puo avere

effetto, e per conseguenza l’ademtio libertatis è nulla.

Per tal modo in questo caso la nullità dell’ademtio libertatis non

ha. a che fare col nostro adagio giuridico, in quanto essa avrebbe

luogo persino allorchè la eredità- efl'ettivamente fosse ritolta me-

diante un codicillo. Poichè l’eredità nel caso in questione non ea

ritirata, ma soltanto la libertà, e si doveva quindi posare anzitutto

15) Le parole: ita nec a. se adimi qui in base a tutto il contesto s’inten—

dono equivalenti a: Ita nec libertas ei. a semetipso adimi-potest. Senza questa

interpretazione è diliicile portare nel contesto un senso tollerabile. Le due

traduzioni delle Pandette hanno per lo meno affatto tradito il senso. HULOT,

pag. 59, nota 60 (tit. IV), pag. 130, traduce: « Ce sentiment est juste, parce

que de mème que la. liberté“ ne peut pas lui ètre léguée a lui meme, elle ne

peut pas non plus lui ètre òtée par lui mème ». Ma anzitutto la prima parte di

questa- traduzione contraddice precisamente alla proposizione: serrus heres

institutus a semetipso libertatem accipit (v. nota. 22 del precedente centinaio), in

secondo luogo nelle parole: num sicuti legari sibi non potest non si può pensare

ad una concessione di libertà, perchè l’espressione libertas legatur alicui e anti-

romana, e perciò la parola libertas nè- si può sottointendere, nè può esser sog-

giunta espressamente dal giurista, ma piuttosto deve essere considerata come

un falso glossema di alcune edizioni. I'IULOT non l’ha ricevuto nel testo la-

tino. Ma, legari- sibi non può significare null‘altro che esser legato a sè stesso.

— HENGER, nel Corp. iur. civ. tedesco, vol. 3, pag. 48, traduce, se è possi-

bile, in modo ancor più erroneo, « poichè come non può alcuno (in qualità

di erede) pagare a sè stesso 1111 legato, similmente non può, come schiavo,

ritogliere :\ sè stesso (la liberta concessa) ». Questa spiegazione (lasciando pur

lo scambio dei soggetti che non si giustifica e il difetto di connessione logica.

tra le due frasi) e materialmente impossibile, perchè legari sibi non puo mai

significare pagarsi un legato. Anche la lunga. Glossa Aeeurs. a. semetipso

non ha saputo interpretare debitamente questa frase, in quanto essa (la- un

lato la- rit'erisce al nostro adagio giuridico, dall‘altro spiega che lo schiavo

la libertà « non. habet ut heres, quia sic esset res hereditaria, sed ut singu-

lare commodum quod de herede in alium consuevit dari ; quia ergo non habet

eam ut heres, non potest ei adimi ut heredi ».
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la questione da risolvere negativamente in base a quanto si e detto:

se vi fossero i requisiti necessarii delllademptio libertatis 16).

2.0 Il defunto e rimasto soltanto condomino dello schiavo.

Questo caso non e espressamente deciso da GIULIANO e ULPIANO:

ma I'm-(jumentum a contrario mena qui di necessit-a ad ammettere

la falidita dell’adcmptio “). Senza il codicillo nel diritto antico sub-

entrava llaccrescimento menzionato alla nota 8, e nel diritto giu-

stinianeo lo Schiavo diveniva libero: per effetto del codicillo di ciò

non si può più parlare, poichè il defunto con l’ademptio ha ritirato

la decisione di rinunciare alla sua- quota- di proprietà. sullo schiavo

e manifestata la volontà che egli non debba diventar libero “’). Il

lc") Del resto lO stesso GIUmANO, in contraddizione col testo qui commen-

tato, nella L. 13, (\ 1, D. de liberis et pastum. (XXVIII, 2) menzionata alla

nota 88 del precedente centinaio, ha ricondotto la validità dèll’mlemptio liber-

tatis, in 1111 caso ati'atto simile, al nostro adagio giuridico. Anche se si deve

concedere la preferenza alla motivazione del nostro testo approvata da Ul.-

PIANO., non si può tuttavia, date le circostanze, prendere la cosa così alla

lettera e dire col \VESTPHAL, [. c., nota 11, che il motivo di GIULIANO è una

sottigliezza e un cattivo argomento, e il nostro adagio giuridico rappresenta

il vero motivo.

”) Se qui fosse discorso di uno schiavo che si trova nella proprieta esclu-

siva. del testatore, si potrebbero pensare i seguenti due casi. In primo luogo

lo schiavo e rimasto nella proprietà. esclusiva. allora egli diviene liber et ne-

cessarius heres e Iladenzptio libertatis è invalida; in secondo luogo è dal test-a-

tore manomesso inter riuos o alienato, allora egli sarebbe heres roluntarius;

ma l'alle-111Iptio libertatis, secondo llargu-uze-u-tuni a con-trario del nostro testo sa—

rebbe valida. Ma questo e precisamente impossibile, perchè ad un uomo

libero o ad uno schiavo altrui non può essere validamente tolta la liberta.

‘Cfr. la L. 26, pr., $ 1, l). de (td-im. legat. (XXXIV, 4). II testo perciò non

si può riferire ad uno schiavo che trovasi nella proprieta. esclnsiva del testatore.

“’) Ciò non ha visto CUIACIO, l. e., nota 5, allorchè pone il principio: in.

cum. autem casu-111, qua voluntariusfieret, puta si communis permaneret, certum

est frustra ade111ptianc1n libertatis fieri, quae non- iure data intelligitur. Anche

nell’antico diritto la libertà era iure data (nota 6). Soltanto la sua efficacia era.

non la liberta dello schiavo, bensì il diritto di accrescimento (nota 8) e questa

elficacia non si verifica in forza dell'ademtio libertatis, cosicchè CUIACIO a

torto asseriscezj'rustra ademptionem liberta-(is fieri. In entrambi i casi, cono

senza arlcmptio libertatis i co111proprietarii possono certo acquistare per mezzo

dello schiavo come heres voluntarius l’eredità del defunto condomino, ma se

si verifica il diritto di accrescimento essi acquistano la quota di proprieta

che spettava al testatore sullo schiavo già. prima dell’adizione dell’eredita

senza diritto di accrescimento, solo per efl'etto dell’adizione dell’eredità.

GLiicx. Comm. Pandette. — Lib. XXIX, parte II. — ll.
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caso percio puo essere trattato soltanto come se il defunto, gia ab

initio, abbia istituito erede ”) lo schiavo comune senza liberta, ov-

vero 11el diritto giustinianeo con l’espressa dichiarazione che egli

non debba diventare libero 20). Gli altri condomini potevano perciò

in- queste circostanze acquistare l’eredità e con essa anche la quota

di proprieta- spettante al condomino defunto sullo sehiavo in forza

(lella loro quota di proprieta mediante Io schiavo nella sua qualità

di erede volontario accettante su loro ordine.

Del resto gio 'a 11011 dimenticare che questa seconda parte del

nostro adagio g'iuridico nel significato (Ii cui sopra ha subito una.

notevole modificazione con Ia 11()tacostituzione(li Gnr…'1‘1NIANO sulla

revoca dei testamenti “), tolto il caso speciale di cui si fa cenno gia.

incidentalmente al 5 1509 in fine, nota 75; e ciò malgrado che i com-

pilatori l’abbiano accolta nelle Pandette e nel Codice senza veruna

modificazione. Infatti, poiche 1111 testamento in base a questa costi-

tuzione può essere annullato mediante revoca rea-lc. dichiarata :( voce,

in protocollo giudiziale, o avanti a tre testimonii in connessione col

decorso di 10 anni dall’epoca del testamento, questa efii 'a('ia deve

esser naturalmente attribuita anche all'lademptio hereditatis espressa

in un codicillo privato 22) fatto giudizialmente () solennemente,

quindi ava-nti a cinque testimoni, la quale ade-111ptio nel diritto an-

teriore rimaneva assolutamente i11etlicace; e cio deve eSScre con-

cesso non solo se l’eredita- deve essere sottratta :) tutti gli eredi

istituiti o all’erede universale, ma anche se deve essere tolta.a uno

0 a più coeredi 23), in quanto nel primo caso il codicillo, qualora

”) Questi rapporti soggetti a molteplici (litticolta sono stati bene e parti-

colarmente studiati dal MiinLENBaUcn nel volume 39 (lel Comment., 9 1439.

2°) Poichè la L. 5, pr. C. de «nece-ss. sera. hered. instit. (VI, 27) menzionata

sopra (v. n. 8 de] precedente centinaio) si fonda soltanto sulla presunta vo-

lonta del testatore che lo schiavo istituito erede debba essere libero. Essa

deve perciò rimanere indietro alla espressa volontà.

21) L. 29, C. de testamentis (VI, 23). Una più particolare spiegazione di

essa congiunta con lo studio (lelle controversie che ne scaturiscono v. nel

vol. 38 (lel Comment.

2'-) Sui codicilli privilegiati, v. 5 1513.

23) La L. 29, C. cit. t1atta per vero solo dell:1.rott111':1.(li tutto il testa-

mento. Tuttavia non puo esser dubbio per l’ai-gamento (: maun: ad minus
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contenga altre disposizioni, deve essere mantenuto in piedi nel

dubbio come codicillo intestato, nel secondo caso come codicillo

testamentario '“).

Se cil) posto, pertanto, (li regola la delazione dell’eredita test-a—

mentaria o intestata che deve verificarsi, non è tolta con un codi«

cillo e non pul) essere tolta, cil) vale naturalmente tanto più della

successione contrattuale, poichè il codicillo e una disposizione unila-

terale di ultima volontà. e il defunto non pul) ritirare in via unilaterale

nessuna parte del contratto. Ma se il patto successorio era stato

eouchiuso da parte del defunto con la riser 'a del pentimento (sub

pacto displiccntiac), una dichiara-zione unilaterale di ritirare annulla

totalmente la delazione dell’ credita quando una tal riserva si

ritenga valida25). Peraltro a questa dichiarazione non occorre

t'orma speciale e meno che mai la forma codicillare, se la validità-

della dichiarazione non debba esser per contratto congiunta alla

osservanza della forma codicillarc.

Finalmente in ordine alla estensione del nostro adagio giuridico

deve pure osservarsi che. nella stessa guisa che la regola codicillis

hereditas dari non potest non e di ostacolo ad una- successione uni-

versale fedecmnmissaria, in 1111 codicillo, 111algrado la regola: codi-

cillis hereditas adimi non potest si pul) fare una dichiarazione di

indegnita in conseguenza della quale il fisco toglie l’eredità. a

colui che è designato come indegno 2"). Poichè l’indegno non perde

per se stesso il diritto di adire l’eredità“), e dopo l’adizione,

che nel modo conceSso i11 questa. costituzione possono revocarsi anche singole

istituzioni di crede, benchè ciò non sia stato rilevato particolarmente dal

Miinucxnncon, ]. c.

“) Maggiori particolari in proposito, v. nel 9 1511 a.

27') Cfr. II.-(sse nel Museo rcnano, vol. 2, p. 156, 204, 205. —BU1)1)EUS nel

Lessico di ll'eish'e, vol. IV, art. Erln'ertrag (l’atto successorio), pagina 44,

nota 128. — Vedi anche Diritto territorialc prussiana, vol. I, tit. 12, $$ 63-1- bis

e 640.

"’") L. 4, 0. de his quibus ut indignis (VI, 35). Questo rescritto è stato gia in

parte co111111entato, benchè in guisa non soddisfacente dal Miiumxnuvcu nel

vol. 38 del Comment., ) 1420. _ ,

2") L. 9, C. de his quibus ut indiga. (VI, 35). L. 13, $ ], 1). eod. (XXXIV, 9).

L. 29, $ 1, D. de iure fisci- (XLIX, 14).
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malgrado che l’eredità- gli venga sottratta dal fisco, rimane

ipso iure pur sempre erede 28), in modo che egli in ispecie non

consegue di nuovo i suoi diritti reali e i suoi crediti estinti per

smilies—io in conseguenza dell’adizione dell’erediti‘l 29). Invece le vere

e proprie azioni ereditarie sono rifiutate così ai creditori ereditarii

contro di lui, come a lui contro i creditori ercditarii 30); in questo

rapporto subentra al suo posto il fisco, il quale deve iu genere

assumere tutti quanti gli oneri inerenti alla porzione ereditaria

dell’indegno“) mediante utili azioni 3"). Da questi rapporti giuri-

dici risulta abbastanza che una tal dichiarazione di indegnità. e

assolutamente diversa da una vera e propria ademptio hereditatis,

con la quale e precisamente eliminata la delazione dcll’eredita”),

e che essa percio pote 'a appunto ammettersi in un codicillo come

l’tirdinazmne di un t‘edecommesso universale, in quanto entrambe

non annullano o tolgono di mezzo in nessun modo la (liretta suc-

cessione ereditaria. Non ponendo mente a questa difi'erenza, così

il GQNNANO “) come il ].)UNIO 35), hanno tent-ato di giustificare

l’ammessibilita di una cosifi'atta dichiarazione di indegnita con mo-

tivi del tutto falsi. Il primo scrittore ammette che il nostro pro—

verbio giuridico impedisca non una semplice ademptio, bensì una

a-demptio congiunta con translatio 36); il DUNIO cer -a la differenza in

28) L. 43, 5 3, D. (le rulg. et pupill. substit. (XXVIII, 6).

2") L. 8.1.. 18, 5 1, D. de his quae 'ut indir/n. (XXXIV, 9). L. 29, 5 ]-2, D.

de iurefisci (XLIX, 14). Cfr. con L. 17 i. f. D. de his quae ut iudiyn. (XXXIV, 9).

L. 21, {\ 1, D. de S. (). Silauiano (XXIX, 5).

30) L. 29, 6 1, 1). de iure jisci (XLIX, 14). L. 18, (\ ], I). cit.

31) L. 3,$ 5, D. ad S. C. Trebell. (XXXVI, 1). L. 3, 9 4. L. 14, I). de iure-

jisei (XLIX, 14). L. 5, 5 4. L. 12. L. 16, (\ 2. L. 13, 6 ], 1). de his quae ut

iudign. (XXXVI, 9). Cfr. anche L. 60, (\ l, I). de comlit. et ilcuioustr. (XXXV, 1).

32) L. 8, C. de his quibus ut iudign. (VI, 35): cum iu illius parte… succedat

fiscus.

33) L’espressione adimitur hereditas indigno è tuttavia usata anche per la

sottrazione dell’eredità a causa di indegnita in luogo dell’ordinaria espres-

sione aufertur. L. 8, D. de his quae ut indiyn. (XXXIV, 9). L. 2, C. cori.

(VI, 35). Vedi anche L. 4, cod. riportata nel testo dopo la nota 36.

ei) Comment. iur. eil-., lib. 9, cap. 7, n. 2 e 3.

35) Alla pag. 1, nota 1 della dissertazione citata, pag. 176-177.

3“) Parc quasi che il CONNANO sia qui dell’opinione dcl PUCH'I'A ricordata alla

nota 37.
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questo che in una tale dichiarazione di indegnita e la legge enon

il testatore che ritoglie all’erede l’eredità.. E poiché l’imperatore

ALESSANDRO nel rescritto ricordato, a nota 26, si esprime al pro-

posito nel modo seguente: Hereditas in testamento data per epistolam

vel codicillos adimi verbis directis non potuit. Quia tamen testatriJ:

voluntatem sua-m nou mereri uuum ea; heredibus suis declaravit, me-

rito eius portio non iure ad alium translata (perche appunto la dela—

zione non è tolta di mezzo con l'adempt-io) fisco vindicata est, ecc., si

potrebbero ricollegare al tema le due questioni: 1.° se in genere

ogni ademptio sia da concepire come una dichiarazione di indeg'nita e

quindi da mantenere in piedi "”); 2.° se una. tale dichiarazione di inde-

gnita, qualora si ritenga ancora praticamente aplnicabile, sia da an-

noverare alla seconda ovvero alla terza categoria di dichiarazioni di

ultima volonta. La risposta ad entrambe le questioni condurrebbe

tuttavia troppo lungi dal vero scopo e si riserva perciò in guisa

opportuna alla dottrina. dell’indegnita nel 5 1567.

L’ambito del nostro adagio giuridico e limitato inoltre da alcune

eccezioni alla seconda parte di esso, le quali però pratica-mente

non hanno grande importanza. Ad esse appartiene in primo luogo

il cosiddetto testamentum posterius 'i-mpeifeetum, menzionato al 5 1509

in fine, nota 75, il quale ‘e mantenuto in piedi come codicillo intestato,

ma col vigore particolare della rottura del testamento anteriore, e in

conseguenza di tut-te le istituzioni di erede in esso contenute; in

secondo luogo il diritto dell’adcmpt-io hereditatis per Semplice revoca

spettante ai soldati in forza della loro privilegiata testamentifazione

è ricordata già. a nota 93 del precedente centinaio. Invece alla prima

parte del nostro proverbio giuridico non si hanno eccezioni effettive.

Poichè se anche il giurista PAOLO dichiara una volta as): militis codi-

cillis ad testament-um faetis etiam hereditas iure'videtur dari-, tuttavia

J7) In questa questione i nostri due recenti paudettisti divergono l’uno

dall’altro. I’UCll’l'A (Pandette, $ 560, nota ]) risponde all'ermativamente alla

questione enunciata, mentre VANGl-mow (appendice), vol. lI. @ 565, nota 2, n

(pag. 404) risponde negativamente, richiedendo una particolare dichiarazione

di indeguit-ii. — Solo quest'ultima opinione io ritengo giusta..

““) L. 36, pr. I). de testam. mitit. (XXI, Xl) ben interpretata dal Miiumcxnnuou

nel vol. 42 del Commentario, @ 1477, pag. 98-100.
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l’a-tto in cui il soldato ordina una diretta successione ereditaria, e

nel senso giuridico un testamento privilegiato e non uu codicillo,

benchè il soldato l’abbia indi zato con questo nome 3”). Similmente al

5 1513 a noi impareremo a conoscere una certa classe di dichia—

razioni del defunto, le quali hanno per vero il loro riferimento al—

l’Iwrcditas, ma nelle nostre fonti vengono espressa-mente riferite ai

codicilli "0), e perciò al più possono venir considerate come un’appa—

rente eccezionealla regola giuridica: ecdicillis hereditas dari non.potest.

Imparata così a conoscere esattamente l’estensione del nostro

adagio giuridico, si può facilmente scoprirne la base, tanto più che

nelle fonti si hanno in proposito diversi enunciati, benchè più allu-

sivi che esplicativi. Il biasimo più grave riScuote da parte dei

giuristi moderni in questo riguardo la dichiarazione dell’imperatore

00S’1‘AN'1‘1N0 '“): « Si idem codicilli quod test-amenta possent, eur

diversum his instrumentis 'voeabul'um mandaretur, quae vis ac potestas

una socias-set? igitur specialiter codicillis instituendi cel substituendi

potestas iuris aucto-ritate (lata non est » “). Se non che l’osservazione

qui gittata solo incidentalmente è evidentemente strappata- dal suo

contesto ") e, per la lingua più ricca del mondo in espressioni

tecniche e giuridiche, e pienamente giusta come regola“) e se da

39) Si può applicare qui in via analogica la. dichiarazione degli imperat-ori

ARCADIO ed OSORIO nella L. .9, 0. de testam. (VI, 23): « 'l‘estamentum non

ideo infirmari debebit, quod diversis hoc deficiens (cioè il testatore morente)

nominibus appellavit. \

4°) Vedi per intanto la L. 77, D. de hei-edili. instit. (XXVIII, 5). L. 10, D. de

eon-dit. instit. (XXVIII, 7). L. 38, D. de condit. et demonstr. (XXXV, 1).

") L. 7, C. h. !. (VI, 36).

42) CUIACIUS, Paratitia ad Cod., h. t., (Opp., tit. III, pag. 122) dice: la

ratio della L. 7 è non necessaria ]?url. — Fouxnmus, rer. quotid., lib. III,

cap. 23 (O'r'ro, Thes. iur. rom., tit. II, pagina 219) la novera tra le inanes

<< äztiokoylm ». — Aut. Fanna, Error. pragm. dec., 74, err. 10, la chiama una.

improbabilis et inanis ratio.

”) La L. 7 è diretta al P. P. MAXIMUS e perciò evidentemente non è uu

rescritto, ma il frammento di una. grande le.-e edictalis. _

“) Perciò anche DONELLUS, Comment. ad L. 7, C. h. t., non concorda nel

giudizio contrario (nota 42). Anzi MARQUARD Fatman, Parerg. s. rerosim-il.

L. II, cap. 25 (Orto, Thes. iur. röm., tit. 1, pag. 929) vuole persino dalla

forma diminutiva codicilli deriva-re che i codicilli dovessero avere una minore

efficacia che non il testamento designato con l’espressione coder.
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essa null’altro segue se non che tra testamento e codicillo vi ha

differenza senza che si sappia quale 45), non si può muover biasimo

all’imperatore, poichè non era suo intento di spiegare con la sua

osservazione il motivo della difl'erenza efi'ettivamente esistente. In

questo riguardo vengono piuttosto in considerazione le seguenti

parole del 5 2, I. h. t.: Codie-illis autem hereditas neque dari neque

adimi potest, 'ne confundatur ius testmncntorum et codicillo-rum. Se

noi riguardiamo anzitutto all’antico diritto, salta agli occhi che se

l’ordinazione di tutte le disposizioni di ultima volonta, le quali pote-

vano eSSer fatte solo in un testamento sino alla intrmlnzione dei

codicilli, fosse lecita in un codicillo, sarebbe così permessa l’ordi-

nazione non formale di una successione universale e il codicillo

non formale avrebbe 'ben tosto senza dubbio respinto il testamento

formale m). Sc non che la successione universale da ordinarsi in

origine nella forma di una legge e più tardi per lo meno nella

solenne forma della maneipatio"), nella quale i cinque testimoni

rappresentavano il popolo romano secondo le sue cinque classi “’)fa),

aveva troppo profonde radici in tutto il commercio civile e persino

nella vita religiosa dei romani”) per potere e volere abbandonare

45) DONELLUS, I. c., argomenta certo ulteriormente che dovendosi ammettere

una difl'ercnza, questa dovrebbe trovarsi nel plinto principale del testamento,

quindi nell’istituzione (l'erede.

“6) In questa guisa anche CUIACIO spiega le parole enunciate dalle istitu-

zioni dicendo: nam- si codicillis, quì nullam- iuris solemnitatem erigunt, idem

lieeret quod testamento, periret nsns el ins omne testamentorum tant-is 'rigiliis

e.x-rogitatum et inventum con le quali ultime espressioni egli ha in mente,

come par chiaro, la L..35, pr. C. de inojiie. test. (III. 27).

") Su questa storia delle forme .dei testamenti cfr. il vol. 34 del Comment.,

6 1408 e 1412. _

'"?) V. il vol. 34 del Comment., 5 1412, nota 45, ed HL'SCHE, l'eber das Recht

des nexum. (Snl diritto del nexum), Lipsia 1840.

49) Vedi il vol. 33 del Comment., \\ 1402.

 

fa) Questa pretesa rappreseut-anzu delle classi Serviano ì- oggi sfatata. Il ca-

rattere di legge. dell’antico testamento gode invece sempre (e da torto) notevole

favore. Io credo piuttosto che l’intervento del popolo fosso della natura di quello

che si ha nelle elezioni. Ma del resto si trasportano troppo facilmente i nostri

concetti nella (ex antica.
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l’ordinazione di essa ad una assoluta mancanza di forme 5°). Il bi-

sogno pra-tico effettivo venne soddisfatto con la concessione di or-

dinare successioni singolari, ed altre disposizioni di ultima volontà

in un codicillo, e così la ditfercnza materiale tra testamento e co-

dicillo era in origine basata quanto al suo vero fondamento nella

differenza di gran port-ata tra successioni universali e singolari.

Con questo sembra- per vero non essere in armonia la circostanza

che in un codicillo per via di fedecommcsso universale puòessere

indotta anche una successione universale. Ma non si vuol dimen-

ticare che all’epoca. dell’origine dei codicilli e dell’espressione tecnica

divenuta d’uso per essi era ancora pienamente sconosciuta una

successioneuniversale fedecommissaria. Questa efficacia venne attri-

buita ai fedecommcssi nei loro primi inizi soltanto dal senatoci'in-

sulto Trebelliano che cade sotto l’impero di Nerone. (54-68 a. C.) "”);

all’incirca 50 anni dopo l’origine dei codicilli, _onde non ci può

servire per l’originaria importanza dell’antitesi. Invece con questa

efficacia. doveva ora ad ogni modo modificarsi anche la base della di—

stinzione sinora serbata. L’antitesi e era rappresentata dalla suc—

cessione ereditaria diretta di fronte a tutte le altre disposizioni

50) Anche le nuove legislazioni non hanno permesso per i testamenti una

assoluta libertà. di forme. benchè per lo più abbiano introdotto una diminu-

zione delle formalità prescritte nel diritto romano. Più lungi va il codice

austriaco, (3578, e il diritto francese col suo testamento olografo; ma il testa-

mento del diritto francese non è null’altro che un codicillo ab intestato nel

senso del diritto romano. Vedi nota 75 sotto tl).

51) 5 4, J. de ji.'leie. hererlib. (II, 23). Di solito il Senatoconsnlto Trebelliano è

collocato precisamente nell’anno 62 dopo Cristo, per es., da .I. A. IlAcn, Historia

iurispru'l. Rom., ed. Stockmann (ed. 6.“),\pagina 373. — Buncmum, Slauis

nnd Rechtsyeschichte der Römer (Lehrbuch des röm. Rachis) (Storia dello stato

e del diritto romano dei Romani nel Trattato del diritto romano), vol. I,

Stuttgart 1841, (\ 1.03, num. 108, ma contro ogni verosimiglianza. Vedi Inst.,

Lirsius, de vita et scriptis L. Anna-ei Sum-zona, cap. 4 (L. Annaei SENECAE,

Opp. cd Lipisus Antei-., 1605, pag. XV, XVI) con gli argomenti del quale

consente anche lo Scuuaonu nella grande edizione delle istituzioni al 547 cit-.

0) Lo stesso, naturalmente, si può ripetere pel nostro testamento ologral'o;

peraltro quanto al contenuto nel diritto civile italiano colui che e istituito nella.

universalità di una. quota- ha il nome di erede.
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di ultima volonta, ivi inclusa la successione universale fedecom-

missaria, e il fondamento del nostro adagio poggia pertanto nel

diritto giustinia-neo sull’inqmrta-nza senza dubbio preponderante e

quindi sul requisito di una più grande solennita nell’aceertamento

che ha la successione ereditaria diretta di fronte a tutte le altre

disposizioni di ultime volontà e anche di fronte alla successione

universale fedecommissaria. Poichè sebbene i codicilli nell’epoca

più tarda abbiano perduto la loro antica- assenza di forme, resta-

rono pur nondimeno i testamenti, all’infuori dei codicilli pubblici

e privilegiati che dovremo considerare più dappresso nel 5 1513,

sempre più soggetti alle formalità che non i codicilli, e rimase

quindi anche in seguito omne per lo innanzi un principio di pra-

tica portata che nella forma- codieillare meno solenne non poteva

esser presa alcuna disposizione sulla successione ereditaria diretta.

Accanto a questo fondamento generale noi troviamo ancora ad-

dotto da PAI’I'NIANO uno speciale fondamento per i codicilli testa-

mentarii 52) nelle seguenti parole 53): Quod per manus traditum est $i),

codicillis hereditatem dari non posse, rationem illam habet, ne per

codicillos, qui ea: testa-mento ualere-nt, ipsum testamentum, quod uires

per institutionem heredum accipit, confirmari videretur. La natura-

accessoria dei codicilli testamentarii, la qual natura noi dovremo

discutere nel paragrafo successivo, e presupposta qui come incon-

testata nelle parole qui et testamento valerent e su di essa costruita

la conseguenza pienamente giusta: il testamento può valere come

codicillo, una non il codicillo come testamento 55). Quest’ultimo evento

"‘”) PAI‘INIANO aveva in questo frammento, estratto dal lib. 15 Quaestionum,

trattato evidentemente un caso giuridico o una questione giuridica su di un

caso testamentario, e perciò aveva occasione di esprimersi in proposito. Laonde

il biasimo di FORNEmo, l. c. (nota 42) at augustior est haec ratio nec con-

renire potest codicillis ab intestato fact-is è del tutto ingiustificato.

5“) L. 10, D. h. t. (XXIX, 7).

E") Su questo modo di esprilucrsi cl'r. sopra, nota 93.

$"’) CUIACIO, ]. e. (nota 42) chiama anche questa una ratio non necessaria.

nam duo instrumenta nihil vetat robur ali-ud ea: alio capere. Nel Commenta rio

alle questioni di PAI'INIANO, lib. 15 ad L. 10 cit. (Opp. Lugd., tit. IV, pa-

gina 338) egli la chiama. tuttavia una subtilior ratio che non quella della L. 7,

C. e del 5 2, J. cit., con l’aggiunta: sed dua-c res, ut diri, non possunt in vicem.

sibi esse causae eadem ratione, sed diversa.

GLiiCK, Comm. Fannium. - Lib. XXIX, parte II. — 12.
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sarebbe a-ccaduto se le istituzioni di erede deficienti nel testamento,

il caput et fundamentum totius testamenti "’“) avessero potuto sog—

giungersi in un codicillo testamentario, in quanto qui il testamento

riceverebbe la sua efiicacia dal codicillo, essendoche senza il codi-

cillo sarebbe decisamente nullo. Ma per quanto il fondamento di

PAPINIANO sia giusto per casi di tal natu 'a quali erano appunto

senza dubbio quelli che egli doveva considerare, esso non regge

per tutte le eventualità… Poichè, se nel codicillo e nominato sol-

tanto un coerede, e l’erede istituito nel testamento accetta l’eredità-,

volendosi concedere al primo l’adizione dell’eredità in base al co-

dicillo, si verrebbe a violare la regola: codicillis hereditas dari non

potest, senza che in questo caso il testamento potesse ricevere va-

lidità dal codicillo.

Il fondameuto della seconda parte del nostro adagio in base a

quanto si e discorso sop 'a (v. testo a nota 86 e segg.), non puo essere

ricercato in una particolarità dei codicilli, poichè la regola: codicillis

hereditas adi-mi non potest c puramente una speciale applicazione della

regola.: hereditatem adimi non posse nel suo significato svolto. Il fonda—

mento di quest’ultima appartiene pero solo alla teoria. della revoca dei

testamenti, e in questa connessione gia il Miil-ILEN'BRUCH 57), benchè

non con speciale riguardo alla nostra regola, ha spiegato a suffi-

cienza come il principio 'che un testamento e per conseguenza le

istituzioni di erede costituenti il caput etfundamcnt-mn. di esso può

essere annullato solo da un nuovo testamento, non gia dalla sem-

plice revoca, non sia se non una conseguenza del principio giuri-

dico generale: nihil tam naturale est, quam eo genere quidque dissol-

vere quo colligatum est. Qui pertanto può basta-re un rinvio alla

eSposizione del l\[UHLENBRUCIL

' Con l’estensione e col fondamento del nostro adagio si connet-

tono egualmente nel modo più stretto due conseguenze che sovente

vengono addotte come speciali difi‘erenze materiali t‘a testamento

56) $ 34, J. de legat. (II, 20). L. 1, pr. I). de hered. instit. (XXVIII, 5).

L, 1, 5 3. D. (le rnlg. et pupill. substit. (XXVIII, 6). L. ult. D. h. t. (vedi

pag. 100).

5") Nel vol. 38 del Comment., (\ 1429; cfr. anche il vol. 36 del Comment.,

a nota 92 e segg.
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e codicillo, mentre sistematicamente si possono con più giustezza.

ricondurre al nostro adagio "’“). Queste duc conseguenze sono: in

primo luogo che il codicillo più recente non annulla di per se il

più antico e quindi che ciascuno può morire lasciando più codicilli

validi 59), iu secondo luogo che un codicillo può essere annullato
I

da semplice revoca 0 rispettivamente modificato G"). Nei due punti

si distinguono ad ogni modo i codicilli dai testamenti; poichè il

testamento più recente annulla ipso iure il più antico l“), cosicchè

secondo l’espressione dei giuristi recenti, nemo cum pluribus testa-

mentis decedere potest, e un testamento non puo essere annullato

dalla semplice revoca. GE). Ma i due punti si ricollegano esattamente

col principio fondamentale che in un codicillo non possono esser

prese disposizioni sulla successione ereditaria diretta.

58) Le antiche dissertazioni latine sui codicilli ricerca-vano secondo il me-

todo scolastico allora in uso di far impressione con un gran numero di difi'e-

renze tra testamenti e codicilli. Così, per esempio, ROLAXDINUS PASSAGERIUS

Tractatus (le codicillis (e.v seeunda parte florum testamentorum, iu Nicol. Ruu-

SNERI, Tractatus de codicillis, Jenae 1601, p. 165-170). Anche nel Tract. Tret.

(vol. VIII) si hanno le seguenti differenze rese da me per brevità con pa-

role latine: codicillis 1.°) hereditas dari non. potest; 2.0) hereditas adimi non

potest; 3.0) exheredatio fieri nequit; 4.0) conditio heredis institutioni adi-ici non

potest; 5.") substitutio fieri nequit; (i.") in codicillis quinque testes sufficiunt;

T.") plures codicillos quisfaccre potest; 8.0) seri-ns etjlliusfmnilias recte codicillos

fecerunt, si dura rerit i'oluntas post man'um-issionem. — Anche Nicol. REUSXERUS,

l. c., cap. 27, p. 145-148 non osò andar disotto del num. 8, ma solo abban-

donare l’ordine di Rol. PASSAGERIUS, sostituendo in ispecie alcune altre diffe-

renzc.

59) (& ult., J. ll. (. L. 6,5 1, I). eod. : codicillos et plures quis facere potest.

L. 3, C. h. t. Cfr. anche L. 5, D. h. t. Se del resto lo Sei-manna nella grande

edizione delle istituzioni ad tuit., h. t. s. r. codicillos. . . potest reca pure come

luogo parallelo la L. 1, C. h. l. ciò è erroneo, perchè in queSto frammento

commentato sopra alla nota 76 si ha un unico codicillo, cioe un codicillo in-

testato, col quale si porta ad etl'ctto il contenuto del testamento, in quanto

ciò sia possibile per via di codicilli. Lo Scnlmnnu probabilmente non ha

visto che il t'edecommesso accordato alla città non era lasciato in un codicillo

testamentario, bensì nel testamento stesso.

6°) L. 3, 0. h. t., @ 1, J. h. t.

al) V. il vol. 38 del Comment., © 1430. .

62) {\ 7, .]. quib. mod. testam. in./irin. (II, 17); vedi nota 17 e quanto si dice

a pag. 111 e segg.
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La rottura del testamento più antico per efi'etto del piùi’ecente

poggia, come gia largamente ha dimostrato il l\liiuLmNnRUGu G"),

sul fatto che la familia-, come la'personalita patrimoniale del de—

funto, deve essere mancipata Solo per intiero, che il testamento

più recente quindi di necessità viene in collisione col più antico

e come ultima volonta deve passare innanzi adesso. l)] una cosif—

fatta familiae mancipatio necessaria a realizzare la successione erc-

ditaria diretta, non era a discorrere nel codicillo. Le singole diSpo-

sizioni nei diversi codicilli si possono piuttosto riferire eventual—

mente a oggetti affatto diversi: se perciò il defunto aveva, p. es.,

nell’un codicillo preso dei provvedimenti sul patrimonio, nell’altro

sulla tutela, ovvero in entrambi i codicilli aveva disposto sul pa-

trimonio, ma in ordine ad oggetti affatto diversi, non v’ha il me-

nomo ostacolo alla realizzazione contemporanea di questi diversi

codicilli. Chè anzi se i diversi codicilli si riferiscono pure allo

stessooggetto, non è punto necessario che si abbia la preferenza

incondizionata del codicillo'più recente. Cosi, p. es.,i tutori nomi-

nati in diversi codicilli sono da trattare come contatori, qualora

non si possa dimostrare la volontà del defunto di ritirare le nomine

anteriori“). Invece nel caso in 'cui la stessa cosa sia legata a più

persone in diversi codicilli il- legata-rio nominato nell’ultimo codi-

cillo avrebbe la cosa, se non si prova che il testatore ha inteso

far collegata-rii i diversi legatarii o ha inteso effettivamente di legare

a ciascuno la stessa cosa in solidum. Le regole all’uopo decisive

non appartengono, tuttavia. alla sfera del diritto codicillo-res?"), e

debbono pertanto esser riservate ai 55 1524-1567. Del resto persino

un fedecommesso universale può esser realizzato da diversi codi-

cilli, in quanto o alla stessa persona o a diverse persone in ogni

codicillo sono attribuite diverse quote dell’eredità. fedecommiSsaria.

Poichè la successione universale fedecommissaria si distingue tra

 

6") Vedi nota. 61.

64) Arg. L. 2, (J. de test. tut. (V, 28). L. 34, l). cod. (XXVI, 2). Vedi il vo-

lume 29 del Comment., 6 1305. '

65) Poichè le stesse regole debbono decidere anche nel caso in cui la stessa

cosa. è lasciata prima ad uno in un testamento e poi ad uu altro in un co-

dicillo posteriore.
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altro dalla successione diretta precisamente per il fatto che essa

non occorre che abbracci necessariamente tutto il patrimonio del

defunto, ma sino da principio puo limitarsi soltanto ad una parte

di esso Gc). ,

La seconda conseguenza risulta egualmente dal fatto che in un

codicillo possono esser prese soltanto disposizioni di ultima volontà

che non toccano la successione ereditaria diretta. Il momento ca-

ratteristico di tutte queste successioni in antitesi alla successione

ereditaria diretta consiste in ciò che esse possono essere annullate

per Semplice revoca o ipso iure o mediante exceptio doli t""). Da

ciò risulta semplicemente che con una revoca siffatta- può essere

anmdlato anche il codicillo nel suo complesso, poiche esso non e

appunto null’altro se non al più un complesso di tali disposizioni

di ultima volontà, e se ciò è possibile per semplice revoca, deve

naturalmente accadere tanto più per effetto di un codicillo più

recente. In quest’ultimo riguardo noi giungiamo cosi a stabilire ilprin-

cipio giuridico seguente: il codicillo più recente annulla il più antico,

se l’intenzione di annullare è stata espressamente o tacitamente

manifestata dal defunto, come risulta esattamente dal seguente

rescritto degli imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO "'“):

« Cum proponatis pupillorum vestrorum matrem diversis tempo-

ribus ac dissonis voluntatibus duos codicillos ordinasse, in dubium

non venit, id quod priori codicillo inscripserat, per eum, in quem

postea secreta voluntatis suae contulerat, si a prioris tenore dis-

erepat et contrariam voluntatem continet, revocatum esse ».

Sull’odierna pratica applicabilità del nost-ro adagio nell’estensione

finora descritta non può regnare il menomo dubbio fondato, poichè

la differenza materiale qui discussa tra testamento e codicillo è

espressamente presupposta e riconosciuta nell’ordinanza notarile di

MASSIMILIANO, 1.” titolo dei testamenti 5 2: « ma nei codicilli, tolto

CG) @ 2, J. de ji-dcic. heredit. (II, 23). L. 16, $ 1 c 7. L. 28, è 1. L. 44, 9 1.

L. 62, pr. I). ad S. C'. TrebeI-l. (XXXVI, 1). L. 40, D. fam. lierc. (X, 2).

L. ]6, G. de poetis (II, 3).

"”) ru. tardi nel (\ 151]. b.

Gs) L. 3, C. h. t. (VI, 36). Cfr. Jer. liber/i. LINCKIUS, l)i.sp. de codicillis

contrariis eccas. L. 3, C. dc sodio. Argom., 1.742.
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l’istituire o il fare altri eredi, si attribuisce qualcosa dopo la.

morte di uno da parte dei suoi eredi, si lega-, si lascia e si ordina.

a fide mani », ecc., e nella Germania ha per se la teoria 6”) e la

prassi 70) dai secoli anteriori sino all’epoca moderna“). Invece nei giu-

risti olandesi, divenuti indigeni anche in Germania 7"), si trova per

vero Sovente l’osservazione che la distinzione tra testamento e codi-

cillo è stata tolta via dalla prassi. Questa dichiarazione valeva nondi—

meno solo per quelle provincie dell’Olanda ") che possedevano il

sistema. ereditario conmne ai pays coutmnièrs della F 'ancia, essen—

zialmente diverso dal diritto comune e più tardi ricevuto in mas—

sima parte dal codice napoleonico. Secondo questo sistema“),

°°) J. BRUNNEMAXN, Comment. iu. Fund., ad L. 10, h. t., n. 1. — LAU'rl-zu-

BAC", Colleg. l/ieor. praet., h. t., 9 10. G. Ad. S'I‘uuv, Sl/lll. iur. cir. Inen-it.,

XXX. Th. 59, Cum. not. Petr. Manaim. Jo. Senium-ïn, I'rmr. iur. rom. Exon-it.,

XXXVIII, \\ 184-186. Sem. STan, Usus moden: ponti., h. t., n. 1: «huius

autem utilitas in praxi est notissima, nec crcdcnduln est hodie codicillorum

aliam indolem esse ». Gottl. Gerh. 'I'rrics, lux. prin. rom., lib. VII, cap. 3,

(\32-33. Io. Henr. de Bauer-ni, ()ccou. iuris, lib. ll. tit. IV, th. 19, n. 4, not. ],

tit. I, p. 465, edit. Haubold. Car. Christoph. Hor-"Acmen, Princ. iur. cir. .ltom.

germ., tom. II. $ 1568, n. lI.

7") Bened. CAltrzov, ])eeisiones, p. II, dec. 152, n. 3. Chr. Phil. Rlcu'rnu,

(lecis. iu)-., dec. XXIX, n. 8, dec. LXIV. I,. II. L. G. de CANNGIESSl-llt Coll.

not. (lecis. supr. trib. appel. IIasso-Cassetani, tit. I, dec. 24, n. Il. (pag. 91).

— Nei casi giuridici qui trattati è anche mescolata la questione se unaisti-

tuzione diretta di erede non si debba mantenere in piedi in un codicillo per

lo meno come istituzione fedecommissaria. Ciò dipende tuttavia dalla que-

stione se la clausola codicillare non soggiuuta nel testamento debba essere

sottointesa ed io debbo perciò rinviare al \\ 514.

“) Non occorre che io alleghi citazioni speciali, perchè su questo punto

regna piena concordia in tutti i trattati e manuali del secolo presente.

72) Aut. PEREZ Praeteet. '… Certic., h. t., n. 11: «moribus hodiernis con-

funduntur testamenta et codicilli »." Îtr. Hum-zu, Proelcct. iur. rom. ad III D.

de iure codicillorum, n. I.: « scriptores huius saeculi magno consensu nullam

esse dili'erentiam inter codicillos et testamenta tradunt ». Io. Vom, .'om ment.

in Fond., l:. t., n. 5: « moribus nostra confusa testamentorum et codicilorum

iura ratione solennium et eorum, quae in codicillis olim fieri non poterant ».

Vedi inoltre anche gli scrittori citati dal Vom, I. c. e Cïl'RIANL'S REGNI-mus

ab OOSTERGA, Comment. in Codic., l.". i., ud L. 1 e 2, i. f. '

7'") V. Ulr. Hum-1a, ]. c., n. lI.

“) Cfr. in proposito K. S. ZACHARIAE, Houdbuch des französischen Ciril—

reehts (Manuale del diritto civile francese), vol. 4, edizione &“, 69 588 e 589
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com’è noto, successori universali (heritiers) sono unicamente le per-

sone chiamate dalla legge all’eredità. del defunto. Questa successione

legale non può essere esclusa da una disposizione di ultima volonta

{testamento nel senso del diritto francese), ma soltanto limitata

nelle sue conseguenze pel fatto che il defunto impone agli eredi

di restituire l’eredità. in tutto o in parte alle persone da lui nomi-

nate (legatarii), le quali non divengono perciò successori universali.

Il testamento del diritto francese è quindi, nel senso del diritto

romano, sempre un codicillo ab intestato '””) "v); testamenti nel senso

del diritto romano non si hanno nel diritto francese poichè con

disposizioni di ultima volontà non può giammai essere indotta una

successione universale. lon questo la distinzione del diritto comune

tra testamento e codicillo dipendente dalla possibilità di una suc-

cessione universale di ultima volonta (: abbattuta.

La legislazione francese non ha pertanto nemmeno ricevuto

l’espressione codicillo, e chiama tutte le disposizioni di ultima vo-

(2.a edizione, avvertenza innanzi al 5 500). A. I". I. THIBAUT, Lehrbuch. des

französischen Cicilrechtes (Trattato del diritto civile francese) (anche sotto il

titolo: A. F. I. TlllBAUT, Laseito giuridico pubblicato da U. U. Gun-11", vo-

lume I, Berlino 1841), 9 816, n. 1 e le indicazioni letterarie nel ])irilto prirato

tedesco di MI'rrnInlAncn, vol. II (7.ll edizione) 5 460, note 4 e 5, t 647, pa.-

gina 157. — Ilium-zu, Erläutermlyen iiber deu. Codc Napoleon (Commento al

codice Napoleone.), vol. 5, ad $$ 780—796, p. 302.

75) ZAcuAlnAn, ]. c., vol. IV, 2.1 edizione, avvertenza al 5 550; cfr. con

l’edizione $.". — l’nunz, l. c. (nota 72).

”) Lo stesso potrebbe ripetersi pel nostro diritto. II nostro testamento I: valido

indipcinlentcmente da. qualunque istituzione (l’erede e più testamenti sono com-

patibili nella. messa guisa che sono compatibili piu codicilli tra di loro, ed il

testamento î.- couipatihilc, come appunto il codicillo romano, con la successione

intestata. Nel diritto francese peraltro la. posizione è piïl netta. e meno equivoca,

perche il codice francese ha abolito il nome dell’erede testamentario, mentre il

nostro persevera. a mantenere questo nome, non nel senso romano di dcfcrirc

ad esso il significato e la. validità. del testamento e far dipendere da. esso

l’acquisto del patrimonio e l'assunzione dei debiti, bensi nel senso che colui che

acquista. il patrimonio in blocco, sia nell’universalità, sia in una quota., si chiama.

erede. Cfr. cod. civ. it., art. 758. Ma come nel codice francese, così nel nostro i codi-

cilli ad ogni modo non hanno piîi il loro posto, giacchè il testamento persevera.

ad esser ritenuto tale ed avere i suoi eil'etti, anche non contenendo istituzioni di

erede nel modo come la inteudc il uostro legislatore o non attribuendo il nome

di erede.
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lenta testamento, benchè secondo il concetto del diritto romano

avrebbe dovuto ricorrere precisamente al contrario l’espressione di

codicillo e bandirsi quella di testamento. Invece la distinzione tra

testamento e codicillo con la differenza tra la successione universale

e singolare e stata mantenuta così nel diritto territoriale prussiano 16)

come nel codice austriaco 77): il primo è ancor più prossimo al diritto

romano ed in esso si ha pure una formale differenza tra testamento

e codicillo, benchè in limitata. misura "), e quindi il principio:

codicillis hereditas dari non potest ha del tutto il senso del diritto

comune che nella forma codicillare meno solenne non può farsi

alcuna istituzione di erede. Invece il codice austriaco non conosce

punto questa differenza formale tra testamento e codicillo e cosi

per l’uno come per l’altro sono prescritte'le stesse formant-2179).

Se con questo anche il principio giuridico codicillis (cioe nella

forma codicillare meno solenne) hereditas dari non potest ha perduto

la sua immediata pratica efficacia, tuttavia la differenza tra una

successione universale e una. successione singolare di ultima. volonta

e così importante che si puog‘iustifieare pienamente il designare

le dichiarazioni di ultima volonta secondo che da. essa è stabilita

una successione universale o singolare con diverse espressioni

tecniche, come accade nel codice austriaco i).

76) Vol. 1, tit. 12,5 3: « Ogni dichiarazione unilaterale di volontà per cui

alcuno è chiamato erede di IIII patrimonio si chiama testamento ». gia'): « Di-

chiarazione unilaterale di volontà… per cui alcuno dispone sollanto su singole

e determinate parti, somme, diritti cd obblighi per causa di morte, prendono

il nome di codicilli ».

”)t 553: « Se in una disposizione di ultima volontà è istituito un erede,

essa si chiama testamento, se contiene altre disposizioni essa si chiama co-

dicillo ».

7") Maggiori particolari in proposito vedi in V. BORNEMANN Syslelnatische

Darstellung des Preussischen Ci-Ivilrechtes (Esposizione sistematica del diritto

civile pruSsiano), volume 6, t 395. I. 1). 11. 'El-zanna, Lehrbuch des Preussischen

Cicilrechtes (Trattato del diritto civile prussiano), vol. II (‘)..“ ediz., Lipsia.

1846), 6 313, II. 2-4.

79) V. M 578-601

i) Uno scrittore tedesco, il KMRVELL, nell’Archiv fiti-., ecc. (Archivio per la.

prassi del diritto civile), vol. 43, 3, p. 58 c segg., vol. 46, 4, ha voluto soste-
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5 1511 a.

Divisione dci codicilli in testamentarii cii. intestati.

Dopo lo sviluppo della. differenza materiale tra testamento e co-

dicillo e la volta delle differenze materiali tra le singole specie di

codicilli, secondo le diverse divisioni di essi gia toccate al & 1509,

nota 46. Come divisione fondamentale deve essere considerata quella

dei codicilli testamentarii ed intestati che si presenta gia in opposi-

zione nelle fonti 3°). Questa divisione, come risulta già- dalla denomi-

nazione dei due membri ricordati, è connessa nel modo più stretto

con la divisione della successione testamentaria ed intestata-. Con

un codicillo, secondo il 5 1511, non può essere indetta una suc-

cessione ereditaria diretta. Ma poichè tutte le altre disposizioni di

ultima volonta dipendono dal verificarsi di una cosifl'atta successione

ereditaria diretta, il codicillo non si può concepire senza una di-

retta successione che è all’infuori di esso e si può quindi avere in

ogni singolo caso secondo le tre cause note di delazione dell’eredità-,

sempre in accompagnamento di una successione cont "attuale e testa—

mentaria e intestata. Ora se qualunque codicillo in ogni circostanza

fosse tenuto valido senza riguardo alla specie della delazione, la

determinazione del concetto dei codicilli testamentarii o intestati

che qui dobbiamo prendere di mira“) non sarebbe soggetta al me-

“) L. 8, 6 2, D. de tra-umet. (II, 15), $ 1, J. 71. t. (II, 25). L. 16, L. 8, pr. D.

h. t. (XXIX, 7).

'") L’esposizione della teoria dei codicilli contrattuali da porre eventual—

mente in connessione coi patti successorii è stata riservata per motivi facili

a comprendere alla chiusa di questo paragrafo.

nere la dottrina che il principio codicillis hereditas neque dari neque adimipolcal,

non vige nel caso in cui il testatore espressamente dichiari nel suo testamento

« che le ulteriori disposizioni debbono riguardarsi come parte integrante del suo

testamento ». Il Kniivsu. dichiara che tale era l’opinione dominante nell’antica

dottrina e prassi. Questa opinione peraltro mette le forme disposte dal diritto

romano per l’istituzione (l’erede in piena balla della volontà individuale. Non

pare che essa abbia avuto seguaci. Essa fu conflit-ata dallo SCI-Ior- nello stesso

Archivio, 44, 12, p. 311 e segg. e dal WIXDMüLLEn, ivi, vol. 45, 15, p. 341 e

seguenti.

GLiiCK, Comm. Pendam. — Lib. XXIX, parte II. —- 13.
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nomo dubbio. Senonchè la. prassi romana nello svolgimento della

differenza tra codicilli testamentarii e intestati, la quale appartiene

solo ad un periodo più tardo è partita da altri principii ed ha reso

perciò la distinzione ab initio più complicata-, come risulterà. meglio

dalla successiva esposizione delle singolarità di queste due specie

di codicilli.

Volgiamo anzitutto la nostra attenzione al codicillo testamentario.

La singolarità di esso si può esprimere nel modo seguente:

Il codicillo testamentario si regge e cade col testamento, come

parte del quale esso si considera.

Questa natura accessoria del codicillo testamentario di fronte

al testamento al quale esso appartiene, risulta ancora dai seguenti

principii: 1.° il codicillo testamentario non può spuntare senza il

testamento, ma ben il testamento senza il codicillo; 2'” il codicillo

testamentario deve spuntare col testamento, se non sussiste uno

speciale vizio riferentesi unicamente alla validità del codicillo e

rispettivamente alle singole disposizioni di ultima. volontà che in

esso si trovano "). In forza del primo principio il Codicillo testa-

mentario cade non appena il testamento, come parte del quale esso

è considerato, diviene in certo modo caduco ”). Tutti i motivi

dell’in 'alidità di un testamento sono perciò anche cause di inva-

lidità. del codicillo testamentario B"), come è riconosciuto special-

mente in un testamento destituito 35) e in un testamento rotto per

la nascita di un postumo al") che sopravvive al testatore ‘”). Questa

influenza del testamento si estrinseca. non solo nei codicilli confer-

mati, ma altresi nei codicilli non confermati. Testa-mento autem facto

etiamsi codicilli in eo confinati-ti non essent-, vires tamen ea; co cupient,

dice in questo rapporto il giurista GIULIANO nel 39.” libro dei suoi

82) L’esposizione di quest’ultimo difetto appartiene alla teoria dei legati.

83) L. 2, gs 2. L. 10, L. 16, D. h. t. L. 1, C. h. t. (1). 107).

'") I singoli motivi di invalidità debbono essere più particolarmente per-

corsi in occasione della clausola codicillare al 6 1516.

55) L. 3, s 2, D. h. t.

86) L. 1, C. h. t. (p. 107).

a") Sulla necessita di questo presupposto v. p. 67 e segg.



DE IURE CODICILLORUM. 99

digesti"), mentre gli altri giuristi, nei testi citati a nota 33, ci?»

manifestano nel senso ehe essi in generale parlano di codicilli senza

ulteriore limitazione. Una interessante applicazione del principio

giuridico in questione, con riguardo specifico ai codicilli non con-

fermati, si ha nel seguente testo di PAOLO °°):

« Qui principale testamentum arguit, et (L secundis tabulis (cioè il

testamento pupillare) repellendus est, item a. codicillis ad testa-mentum

factis, licet non confirmat-is. Non idem sequendum est, si sccnndas

tabulas vel codicillos coarguit, quia non utrumque hoc casu im-

probasse videtur ».

Il noto principio giuridico che colui il quale in un processo ac-

cusa di falso un testamento e nella causa è legittinunnente respinto;

perde, come indegno, a favore del fisco tutto ciò che gli era lasciato

\

nell’ultima volonta. impugna-ta 90), e a base di questo frammento Di).

Applicando questo principio giuridico ai testamenti e ai codicilli

testamentarii si ha il seguente risultato: chi assale il testamento

assale indirettamente anche il codicillo testamentario. Se egli gua-

dagna la lite cade anche il codicillo per la sua natura accessoria 02).

La conseguenza naturale. è che in caso di perdita. della. lite egli

88) L. 3, s 2, I). h.. t.

”) L. 5, $ 14, I). de his quae ut imlign. (XXXIV, 9) da PAUL, lib. I, de

iure fisci.

°°) L. 5, 6 1 segg. L. 7, L. 75, L. 22, D. de his quae ut indign. (XXXIV, 9).

L. 13, {\ 9. L. 29, $ 1, D. de iure fisci (XLXI, 14. L. 6, C. ad leg. Cornel.

de falsis (IX, 22).

gl) Gli stessi principii giuridici si applicano, com’è noto, anche nel caso

in cui il testamento sia stato invano assalito con la bonorum possessio contra

tabulas. L. 2, pr. I). de his quae ut indigu. (XXXIV, 9). L. 18, 9 1, D. de

b. 1). c. t. (XXXVII, 4) ovvero con la querela inofficiosi testamenti. L. 5, $ 8.

L. 22, D. de his quae ut iud-ig". (XXXIV, 9). L. 13, 6 9, D. de iure fisci

(XLIX, 14).

92) Si potrebbe certo a prima. vista obbiettare clic se il testamento si dichiara

falso subentra la successione intestata e il codicillo deve essere mantenuto in

piedi come codicillo nb intestata, poichè è certo che il testatore non ha fatto

testamento e in conseguenza il codicillo al) initio era codicillo intestato. Ma

PAOLO qui evidentemente può avere avuto in mente solo il caso in cui il

testatore ha fatto un testamento e un codicillo testamentario, e più tardi il

vero testamento è stato eliminato e al posto di esso collocato un testamento

falso.
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perde non soltanto i legati fattigli in un testamento, ma anche

quelli assegnati nel codicillo. Viceversa se egli prende di mira sol—

tanto, ma indarno, il codicillo egli non riceve per vero i legati

a-ssegnatigli in questo codicillo, ma ben quelli lasciatigli nel testa-

mento, come è riconosciuto espressamente da PAPINIANO 93). Quest’ ul-

tima e solo una conseguenza del nostro enunciato secondo prin-

cipio. Se infatti anche il codicillo testamentario di regola sorge a

vita col test-amento, questa non è in nessun modo, nemmeno nei

codicilli confermati, una necessità giuridica. Il codicillo testamen-

tario può eventualmente per motivi speciali esser caduco senza

che ne venga ad esser tocca menomamente la validità del testa-

mento. In altre parole: il testamento, come principale, è indipen-

dente dal destino del suo accessorio, il codicillo. Due casi di questa

specie noi abbiamo già incidentalmente imparato a conoscere nelle

indagini precedenti: 1.° il codicillo fatto da un incapace di agire

confermato in futuro, resta nullo anche se il testamento munito di clan-

sola confirmatoria efi'etti ramente sorge (5 1510 testo a nota 80 segg.);

2.° il testamento che conferma e realizzato da solo senza il codicillo

confermato, purchè soltanto l’ultimo, ma non il primo, sia revocato in

una forma valida ‘“). Un terzo caso ci fornisce il testo di PAOLO

discusso alla nota 89. Se il codicillo valido e dichiarato supposto

o altrimenti falsificato, con questo c annullato il codicillo, ma non

il testamento. Finalmente “puo spuntare anche una invalidità del

codicillo testamentario che non tocca il testamento per gli stessi

precisi motivi spiega-ti sopra 95) nei testamenti e trasferiti ai codi-

cilli, p. es., a causa di un difetto di forma del codicillo. Così il

giurista MARCIANO nella L. 7 pr. D. h. t., già spiegata als 1510,

nota 47, poteva con le parole quaedam non referuntur (ld confirma-tionem

codicillorum a buon diritto riferirsi a questo, che si hanno casi in

cui un testamento munito di clausola confirmatoria sorge a vita

9") L. 15, D. fle his quae ut indiga. (XXXIV, 9).

94) V. p. 137, 139, 140, in ispecie L. 1, si 5, D. de his quae in testamento

(lelentur (XXVIII, 4), in eui-si tratta della revoca reale delle disposizioni

prese nel codicillo mediante cancellazione. Vedi il vol. 39 'del Commentario,

9 1435, p. 113, nota 101.

95) V. il vol. 38 del Comment., {\ 1426.
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senza il codicillo fatto più tardi, ma confermato in anticipazione,

ossia, come fu detto sopra; il codicillo non puo sorgere senza il

testamento, ma ben il testamento senza il codicillo.

Mentre in questa guisa il codicillo testamentario con la sua na-

tura aecessoria prosegue soltanto lo scopo di integrare un testamento,

invece la particolarità del codicillo intestato non può essere meglio

espressa che secondo l’esempio di PAOLO 9°) nel modo seguente:

Che il codicillo intestato fa le veci di un testamento nella suc-

cessione intestata (<< c-icem testamenti cæhibcut »).

La grave portata di questo concetto non può essere svolta se

non nel 5 1511 d nella speciale teoria dei codicilli intestati. Tanto

però scaturisce già- sin d’ora da questa caratteristica, che i codi-

cilli testamentarii e gli intestati sono destinati ad operare in sfere

assolutamente distinte,i primi nella sfera della successione testa-

mentaria, i secondi in quella della successione intestata. Pertanto

entrambi i codicilli dipendono dall’adizione di un erede testamen-

tario o intestato. Per contrario la differenza tra la successione

testamentaria e intestata trae seco che il codicillo testamentario

deve tollerare un’altra e più elevata ultima volontà—, il testamento,

che invece il codicillo intestato è del tutto indipendente e si pre—

senta in linea eguale alle disposizioni di ultima volontà pensabili

nella successione intestata, alle dichiarazioni non formali di ultima

volontà e al cosiddetto jideicom-missum heredi praese-nti iniunctum.

Il codicillo intestato non è perciò esposto punto ai molti ondeg-

giamenti che minacciano il codicillo testamentario a cagione del-

l’invalidità del testamento, così facilmente possibile a verificarsi

in più guise.

Alla differenza pratica in questa guisa stabilita tra codicilli te-

stamentarii ed intestati segue naturalmente la questione: quando

e in concreto che si è compiuto un codicillo testamentario e quando

un codicillo intestato? Nel rispondere a questa domanda prendc

naturalmente il primo posto la volontà dell’ereditando manifestata

in una forma valida. In difetto di una simile volontà può tuttavia

°°) L. 16, I). h. t. riprodotta e commentata dopo la nota 7 del seguente

centinaio.
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la risposta desumersi da un precetto giuridico che fa le veci della

volontà del defunto. I giuristi romani sono in questo riguardo,

per cominciare. da essi, conforme alla volontà presunta del testatore,

partiti dalle seguenti due norme:

1.° Il codicillo vale come codicillo intestato se è fatto in una

epoca in cui la delazione della successione intestata era in vista

per la morte prossima. dell’ereditando;

2.° Il codicillo vale come codicillo testamentario se e fatto in

un’epoca in cui era anzitutto in vista la delazione dell’eredit-z‘l testa-

ment-aria.

In altre parole: come codicillo testamentario vale il codicillo fatto

dopo un testamento, come codicillo intestato quello fatto senza.

testamento, purchè nel primo caso il testamento non sia ancora

divenuto caduco all’epoca della confezione del codicillo"); queste

due norme hanno più tardi subito una notevole modifica-zione

per effetto di un rescritto degli imperatori SETTIMIO SEVERO cd

ANTONINO CARACALLA E""); ma poichè regna precisamente con—

troversia al riguardo, debbono prima esporsi i principii giuridici

che senza dubbio vigeva-no prima degli imperatori menzionati. La

prova delle importanti norme dispositive ricordate, si desume pre-

cisamente dai seguenti passi: nella L. S pr. I). h. t. PAOLO pre-

senta le diverse specie dei codicilli con le parole gia riferite al 5 1509,

uota 40:

« Gonficiuntur codicillis quatuor modis: aut enim (1) in futurum

confirmantur, ant (2) in p 'aeteI-itum, aut (3) per fideicommissnm

testamento facto, aut (4) sine testamento ».

II testo è scritto per vero con la brevità propria di PAOLO. Ma.

il senso non puo essere altro se non quello già- incidentalmente

accennato nell’introduzione (l. e.), secondo il quale col n. 3 sono

designati i codicilli non confermati e col 11. 4 i codicilli intestati,

sebbcne la glossa relativamente al 3.“ punto contenga una dichia-

9") Snl trattamento di un codicillo fatto dopo un testamento nullo o dive-

nuto nullo, vedi in seguito alla nota 100 del centinaio seguente.

95) V. pertanto 5 ], J. h. t. I particolari seguono alla nota 38 del seguente

centinaio.
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razione diversa. Invece di integrare nel 11. 3 e 4 la parola conji-

ciuntur dalle parole iniziali, si riferisce a tutti quattro i casi il

verbo conficiuntur-99). VIVIANO io") pensa allora nel n. 1 e 2 ad

una clausola confirmatoria rivestita di parole dirette, e col 11. 3 ad

una clausola confirmatoria in forma precativa: « ut. cum in testa-

mento fidei lie-redis committet testator ut det et faciat ea quae in eo-

dic-illis continentur », e ACCURSIO ‘) nel n. 3 vede l’ordinaria clausola

codicillare, ma apposta ad un testamento nullo, p. es., fatto avanti

a sei testimonii. Se non che le due spiegazioni debbono essere ri-

gettate, perchè secondo esse PAOLO verrebbe ad essere colpito dall’ac-

cusa di avere lasciato fuori i codicilli non confermati, omettendo

pure che la- seconda spiegazione, anche grammaticalmente a mala

pena si potrebbe giustificare "’): più rettamente pertanto il BÒHMER ’)

riferiva il n. 3 ai codicilli non confermati, benche anch’ egli sup-

plisca la parola eonjirmantur, alla quale perö in questo testo attri-

buisce il senso di eon/iciuntu-r, il che grammaticalmente di nuovo

non si giustifica "). Se noi invece al 11. 3-4, come esige il genio

della lingua latina ed il contenuto dei testi, lasciamo supplire pre-

cisamente la parola conficiuntur in base alla frase principale, PAOLO

99) Lo stesso accade del resto nella Const. 9 restituita dall’l-IElninACH in

base al TIPUCITO V. C. G. III-nnnm", Basil., tit. III, p. 643, del titolo dei

Basilici sui codicilli.

mo) Nel casus ad L. 8, pr. cit.

’) Glossa Aceurs. testamento facto, ad L. 8, pr. cit.

2) DUNIUS (p. 1, cit.), p. 53, Inuove contro la prima interpretazione anche

l'obbiezione che la diversità nella forma. della clausola eodicillare non ha dato

fondamento ad alcuna differenza e perciò non avrebbe potuto giovare ad una

divisione, ma che una tal differenza abbia esistito è per lo meno assai vero-

simile. V. 6 1511 b.

3) Nella dissertazione citata, 6 3, p. 235 e segg. (nella prae/'., II. IV. pa-

gine 6 e 7).

") ll Bòimnu si richiama per quest’uso del linguaggio alla L. 8, 9 3, I).

h. l. e L. 37, 9 2, I). de leg., III (XXXII), ma nel primo testo interpretato

al @ 1510, nota 59 confirmare è usato nel suo senso tecnico, come risulta giada-l

fatto che ivi si tratta di un legato, e il Bin-Innu non si è saputo ritrovare nella

braeliilogia di PAOLO. Nel secondo testo non si oppone il menomo impedi-

mento a riferire le parole: codicillos per fideicommissum eonjirmarit nella loro

significazione tecnica ad una clausola confirmatoria rivestita. di parole fede-

commissarie (verba prccatira).
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viene a distinguere nel n. 3-4 i codicilli fatti dopo il testamento

(qui per jideicommissums) cmzjiciuntur facto testamento). Ma poiche'f

all’infuori dei codicilli confermati di cui al n. 1 e 2 si hanno all-'

cora soltanto i codicilli non confermati e i codicilli intestati, ne-

cessariamente al 11. 3-4 debbono essere addotti i requisiti di queste

due ultime specie, e poichè col n. 4 sono senza controversia indi-

cati i codicilli intestati, null’altro rimane se non riferire le parole

a prima vista alquanto oscure del n. 3 ai codicilli non confermati,

con che allora si ha dinanzi in tutto e per tutto il suenunciato

concetto del codicillo testamentario ed intestato. Con ciò si accorda

pienamente inoltre l’esposizione fatta nel 5 1 J. h-. t. in cui GIU-

STINIANO così si esprime circa le singole specie dei codicilli:

<< Non tantum autem (I) testamento facto potest quis codicillos

facere, sed et (II) intestatus quis decedens fideicommittere codicillis

potest. Sed cum (III) ante testamentum factum codicilli facti erant,

PAPINIANUS ait, non aliter vires habere, quam si speciali postea

voluntate confirmantur. Sed Divi SEVERUS et ANTONINUS rescrip-

serunt, ea is'codicillis, qui testamentum praecedunt posse fideicom-

missum peti, si appareat eum qui testamentum fecit, a voluntate,

quam in codicillis expresserat, non recessisse ».

Se noi paragoniamo questi tre casi coi quattro casi rilevati da

PAOLO, il n. 1 abbraccia i casi 1 e 3 di PAOLO, il n. 2 e uguale

al n. 4 e il n. 3 contiene una categoria di casi che PAOLO non

riguarda precisamente, perchè essi contengono solo una combina-

zione del n. 4 col II. 2 e 3, ovvero appaiono precisamente come

li. 2 e 3°). Questa differenza ha fondamento in ciò che all’epoca

di GIUSTINLANO la divisione dei codicilli testamentarii in confer-

mati e non confermati, come sarà esposto più esattamente nel

5 1511 I), aveva- perduto la sua principalissima importanza pratica.

GIUSTINIANO lascia perciò completamente da banda questa parti-

zione e riguarda particolareggiatamente il rapporto a quell’epoca

più importante dei codicilli fatti prima di un testamento col testa-

5) Il significato di queste parole è già interpretato al 5 1509, nota 45.

") I particolari in proposito si debbono desumere dalle osservazioni dopo

la nota 29.
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mento fatto più tardi, in qua-nto egli pone in testa come divisione

fondamentale la partizione in codicilli testamentarii ed intestati e

di nuovo in tutto e per tutto nel senso svolto innanzi.

Finalmente merita precipua considerazione il seguente testo

desunto dal lib. 21, quaestionum ") di PAOLO, come uno dei testi

principali sulla differenza in questione:

« Ab intesta-to factis codicillis relicta a) etiam postea natus in-

testati successor debebit. Quicunque enim ab intestato successerint,

locum habent codicilli: nam unus casus est, nec interest qui snc-

cedit, dum °) intestato succedat; ad testamentum autem, quod

quoquo tempore fecisset pertinent codicilli. Et ut manifestius

dicam, intestato patre familias mortuo nihil desiderant codicilli, sed

vicem testamenti exhibent, testa-mento autem facto ius sequuntur

eius ».

Con questo f 'ammeuto è dimostrata la differenza più volte rile-

vata che il codicillo testamentario, ma non l’ intestato, viene ad

essere rot-to per Pag/natio postumi (se. sui) “’). Tuttavia il giurista

non parla espressamente ed esclusivamente di un postumus suus,

noi dobbiamo perciò con le parole postea nat-us intestati successor,

come nella L. 3 5 2 D. h. t. « sed et si post codicillos factos (cioè

un codicillo intestato) nat-ns quis esset proximus agnatus vel suus

heres, fdeiconnnissu-m praestari debebit » intendere anche un erede

7) L. 16, D. h. t. — ALOANDRO ascrive il testo ad AFRICANO.

a) L‘ipotesi di Ant. FABER, Error. pragmat., dec. 44, err. 5, num. 2, che

TanNIANO qui, come in altri luoghi, abbia mutato la parola originariafidei-

commissa in relicta a cagione della L. 2 communia de legat. (VI, 43) è molto

inverosimile, perchè i compilatori hanno di rado modificato dei testi il cui

senso immediato anche nel diritto ultimo rimaneva giusto per allontanare

soltanto un argumentum a contra-rio che eventualmente poteva condurre ad

erronee illazioni, Così essi, per es., nel testo afi'atto identico della L. 3, t 2,

D. h. t. lla-nno lasciato del tutto in pace la parola fideicommissum.

9) Le parole dum intestato succedat sono tradotte dall'HUNGER nel corp.

iur. civ., vol. 3, p. 219: « purchè subentri una successione senza testamento ».

Ma secondo la. species facti può subentrare soltanto una successione senza

testamento. Si deve perciò tradurre: « ed è affatto indifferente ulli succeda,

in quanto ad ogni modo egli succede ab intestato.

10) L. 3,5 2. L. 19, 1). h. t.: agitatione sui. heredis nemo dixerit codicillos

(cioè un codicillo intestato) a-vanu-isse. L. 1, C. h. i. (p. 107).

GLiiCK, Comm. Pandellc. — Lib. XXIX, parte II. — 14.
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intestato nato dopo, non munito di successione necessaria, il quale

apparterrebbe soltanto ai postumi alieni del defunto e naturalmente

tanto meno puo rompere il codicillo intestato. Il vero motivo per

cui il codicillo intestato non è rotto dall’e'rede intestato nato più

tardi e pervenuto alla successione, ma questi invece è obbligato alla

prestazione dei fcdeconunessi elargiti nel 1.°, è da riporre nel prin-

cipio di cui meglio al 5 1511 d, che in un codicillo intestato gli

eredi intestati vengono in certo modo considerati come eredi isti-

tuiti “), e che secondo la più corretta teoria anche postumi alieni,

purchè gia concepiti all’epoca della morte dell’ereditando, per lo

meno secondo il diritto pretorio potevano essere istituiti eredi ”)

e perciò anche onorati di fedeconnnessi “’). PAOLO poteva perciò

dire a buon diritto: quicumque enim ab intestato successerit locum

habent codicilli. Col motivo soggiunto: nam unus casus est, nec in-

terest qui succedit, dum intestato succedat, le cose vanno così. Se

alcuno lascia ini-codicillo sonO'possibili due casi fondamentali:

1.° Egli è morto intestato nel vero e proprio senso della pa-

rola-, cioe senza aver mai fatto un testamento “). III questo caso

che PAOLO tratta sino alle parole dum intestato succedat Vi ha de-

cisamente un codicillo intestato, e questo esiste non appena l’ere-

“) Cfr. frattanto puramente e semplicemente la L. 3, pr. L. 8, 5 1. 1). h. t.

l'l) Questa dottrina difesa dal MiiHLENBIIUCII nel rol. 39 del Commentaria,

pag. 362-423 e stata certo più tardi contraddetta dall’HEUMANN nella Lind’s

Zeitschrift (Rivista di Linde), vol. 19, p. 338-349 sostenendo che la testamen-

tifa-zione passiva dei postumi anche secondo il diritto novissimo si estende

solo ai discendenti del testatore. Ma nel 5 1521 in eui debbo tornare su questo

punto io assumerà la difesa del MiinLENBRUCH contro questo attacco.

”) PAULI, Sent., lib. IV, tit. 1, 5 2. L. 127, D. dc leg., I (XXX). L. 1, 68,

I). de leg., III (XXXII). — Un postumus suus poteva anche essere onerato

di legati perchè egli già per diritto civile poteva essere istituito erede. L. 126,

(\ ], I). de leg., 1 (XXX).

“) L. 1, pr. D. de suis et legit. (XXXVIII, 16): « Intestati proprie appel-

lantur, qui cum possent testamentum facere, testati non sinit ». Sull’ulteriore

significazione dell’espressione cfr. pr. J. de here-(lib. quae ab iut. (III, 1) cd

anche la L. 6, I). de legit. tut. (XXVI, 4). In questa ulteriore significazione

certo è morto intestato anche colui il quale lla fatto un testamento gia di

nuovo caduco prima della sua morte, ma PAOLO non può avere avuto l’occhio

a questo caso perchè decisamente un codicillo fatto dopo questo testamento

sarebbe più tardi divenuto caduco con esso. V. p. 146, 152.
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dita e solo adita od acquisita. Poichè qui, succeda un erede intestato

nato prima o dopo il codicillo "), è possibile soltanto una specie

di successione (unus casus) cioe la successione intestata e precisa-

mente il codicillo dipendeva dal suo avverarsi.

2.° Egli è morto intestato. Qui per diritto pretorio è possibile,

secondo le circostanze, una triplice specie di successione: bonorum

possessio contra tabulas, secundum tabulas e ab intestato, e per di-

ritto civile almeno una duplice, la testamentaria e l’intestata ‘“).

Se si concepisce il codicillo come testamentario, cioè come un co-

dicillo dipendente dall’evento della successione in base a questo

testamento, non è in questo caso indifferente chi succeda. Se suc-

cede l’erede testamentario come tale, si verifica allora il caso pre-

supposto e il codicillo ha vita-. Se cade la successione testamentaria

15) La Glossa Accurs. nam- usus casus infine osserva perciò a buon diritto:

id est sine distinticne personarum nati rel nascituri.

1“) Che l’antitesi si riferisca qui soltanto a questi due casi (dell’eredità civile),

è già. stato a buon diritto osservato dalla Glossa Accurs. .- nam usus casus O

(la Ant. FABER, Error. pragmat., dec. 20, err. 7. — Iac. CUIACIUS, in lib. 27

Quaest. PAULI, ad h. L. (Opp. Lugd., tit. I, p. 773) vuole per vero trarne

quattro casi. Egli opina che nel caso dell’esistenza di un testamento potes-

sero essere lasciati legati e fedeconnnessi: 1.° per l’ipotesi che succeda l’isti-

tuito; 2.0 per quella in cui succeda il sostituito; 3.0 in cui succeda un erede

ab intestato, venuto meno il testamento; 4.0 che succeda un erede ea: testa-

mento 0 ab intestato. Ma se il giurista intende l’apertura della successione

intestata, senza riguardo alla possibile chiamata successiva di più eredi ab

intestato per efi'etto della cosiddetta successio ordinum ct gradu.-uni solo come

un caso (unus casus), soltanto l’apertura della successione testamentaria. senza

riguardo alla successiva chiamata dell’istituito o sostituito, può esser intesa

come l’altro caso. I due primi casi di CUIACIO formano perciò nella realtà

solo un caso, quello dell’apertura della successione testamentaria-. Con questo

l’apertura della successione intestata invece di essere il terzo diventa il se-

condo caso. Il quarto caso infine sarebbe di per sè giustissimo (v. il testo

alla nota 32 e dopo la nota 32), ma esso appartiene ai casi mistiche PAOLO

qui non considera., come risulta evidentemente dal fatto che il codicillo in

questo caso non seguirebbe il destino del testamento. Cosi restano in verità

solo i due casi nominati nel testo. — Huneun nella nota 316 arreca a questo

testo nel Corp. iur. cir. tedesco, volume III, ). 219, tre casi, ma data l’aggiunta

« ecc. » sembra giudicare di averne lasciati anche di più. I tre casi addotti

sono però precisamente i primi tre casi addotti anche in CUIACIO, e sotto

questo riguardo basta rimandare alla critica fatta della dott-rina di CUIACIO.
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c subentra uu erede intestato, il codicillo non si attua. Resta certo

anche la questione preliminare: se efl'ettivamente ci è dato riguar-

dare il codicillo di cui trattasi come un codicillo testamentario.

A questa questione PAOLO ha risposto con le parole: ad festa-

ment-iwn (mt-em quod quoque tempore fecisset, pertinent codicilli, che

il codicillo dal momento in cui coincide con un testamento è trat-

tato quale un codicillo testamentario e secondo le dichiarazioni di

PAOLO ciò vale non solamente nel caso in cui il codicillo fu fatto

dopo il testamento, in quanto il testamento allora era ancora va-

lido ”), ma altresi nel caso in cui fu fatto prima il codicillo c poi

il testamento l”). Poichè PAOLO dice espressamente: ad testa-mentum

autem, quod quoque tempore, cioè iu qualunque momento, prima

o dopo il codicillo 19), fecisset, pertinent codicilli. Ad ogni modo da

questo testo risulta nettamente che il codicillo fatto dopo il testa-

mento per norma di legge si deve trattare come testamentario, se

persino il codicillo fatto prima del testamento si aggiunge nel testa—

mento nel rapporto di un codicillo testamentario z'").

Con questa determinazione dei concetti e in piena armonia anche

il linguaggio. I codicilli intestati vengono designati col nome di

codicilli ab intestato facti '“), codicilli sine testamento confecti 22), co-

i") In proposito V. i particolari alla nota. 96.

“) Di questo ultimo caso sarà più largamente discorso in seguito alla

nota 37.

i") Questo coneetto si trova già nella Glossa Aeeurs. : quoque nd I:. I. e nel

casus di VH-‘IANO a questo testo. Inoltre in CCIACIUS, 1. c., pag. 772. — Si

potrebbero in ogni caso riferire le parole quoque tempore anche a questo testo,

che non fa differenza se il testamento fatto dopo il codicillo sia ordinato prima

o dopo la nascita del postumo, in quanto il codicillo in entrambi icasi par-

tecipi il destino del testamento. Tuttavia il giurista non ha soltanto l’Occhio

alla successione di un postumo, ma parla, come appar chiaro segnatamente

nella frase finale et ut- mauifestius dica…, ecc., in generale dei due casi prin-

cipali menzionati nel testo, cosicchè Il testo contiene più una riflessione gene-

rale che non la decisione di un caso speciale.

20) PAOLO del" resto in tutto il suo ragionamento ha decisamente dinanzi

agli occhi il diritto mutato dal rescritto degli imperatori SEVERO ed ANTONINO.

Vedi sotto dopo la nota 37.

“) L. 16, I). I:. !. L. 8, {\ 2, D. (le fraus-aet. (II, 15). L. 6, pr. D. si quis

omissa causa (XXIX, 4).

'”) L. 8, D. I:. t.
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dicilli quos testa.-mentana nen praecedit 23) e i codicilli testamentarii,

che ricevouo questo attributo presso i giuristi moderni, vengono de-

signati come cod-icilli ad testamentum facti 2*), s. pertinentes 25), o post

testamentum facti codicilli 26), mentre pur di frequente si hanno

circonlocuzioni della più diversa natura per le due specie di codi-

cilli °”).

I principii svolti sinora costituiscono peraltro, come si è già.

osservato incidentalmente, mere norme dispositive per la differenza

in questione; esse debbono quindi cedere ad una dichiarazione di vo-

lontà. manifestata in modo valith sia espressamente sia tacitamente.

Il testatore può fare: 1.° un codicillo intestato nell’epoca in cui è

in vista la delazione dell’eredità. testamentaria; 2.° nn codicillo testa-

mentario nell’epoca in cui è iu vista la delazione dell’eredità. inte-

stata.

Un’ipotesi della prima specie si ha nel seguente caso riferito da

ULPIANO "’“). In un testamento alcuno aveva istituito come erede

universale il fratello e gravatolo di varii legati. Più tardi egli lo

pregò in un codicillo per l’ipotesi in cui dovesse divenire suo erede

intestato, del pagamento di diversi fedecommcssi. Qui per vero il

codicillo era fatto dopo il testamento, e precisamente in un’epoca

in cui il testamento era ancora valido, e perciò si prevedeva anzi-

tutto la successione testamentaria. Nondimeno il tenore del codi-

cillo dava chia umente a divedere che esso doveva avere effetto

solo nell’ipotesi di successione intestata, ed ULPIANO la designa

 

23) L. 1, C. Th. de testam. et eodie. (IV, 4).

2') L. 8, (\ 2, D. (le transaet. (II, 15). L. 36, pr. I). de testam. milit. (XXIX, 1).

L. 5, i 14, I). de his quae ut- iudigu. (XXXIV, 9). — Già il MiiuLuNunUCH

nel vol; 42 del Comment., p. 99, nota 51, ha con ragione osservato che questa

espressione non si .riferisce soltanto ai codicilli confermati.

25) L. 1, C. h. t.. (p. 107). L. ult. D. (le jideic. libert. (XL, 5) Cfr. anche

L. 18 c L. 16, i). l.. t. L. 3, c 25, D. (le s. c. Siluuiuuo (XXIX, 5). L. I,

pr. 6 2, D. de talmI. exhib. (XLIII, 5).

2°) L. 27, $ 1, D. (le leg., III. (XXXII.

2") Ad es., per uu codicillo ab intestato : si quis eum testamentum nulla….

habebat, codicillis jideieonmnissa hoc 'in-odo "dedit, ecc., nella L. 3, pr. cfr. con

L. 13,6 I, D. h. t. V. le circonlocuzioni per un codicillo testamentario, ad esempio,

nella L. 8, 9 3, D. I:. t., {\ 1, J. h. t. (p. 168 e segg.) riprodotta al 6 1510, nota 59.

23) L. 6, pr. (si 1, 2) D. si quis omissa eausa (XXIX, 4).
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per cio appunto come 1111 codicillo intestato («fiction: suam. scripsit

heredem et codieillos feeit ab intestato petiitque a fratre, ut si legi-

tima hereditas ad eum pertinuerit, jideieommissa pr'aestmet quibus-_

dum, ecc. ») 29).

Un caso della seconda specie si avrebbe se alcuno, senza aver

fatto innanzi un testamento, abbia fatto un codicillo espressamente

per l’ipotesi della futura confezione di un testamento. Quest-o codicillo

naturalmente, malgrado che ora sul momento si preveda soltanto

la delazione dell’eredità- intestata, non è un codicillo intestato, ma

può esser considerato solo come un codiciilo testamentario, la cui

validità giuridica per intanto è ancora indecisa. Se più tardi si fa

un testamento entra con questo in vigore anche il codicillo e pre-

cisamente o come un codicillo confermato ovvero come un codicillo

non confermato, secondoche nel testamento o in un posteriore co-

dicillo confermato 3") è stata fatta una confirmatio in praeteritum

o meno “). Mancando più tardi la confezione del testamento, il

codicillo non ha mai conseguito un’esistenza giuridica.

All’infuori di questi semplici casi naturalmente spuntano per le

speciali dichiarazioni di volontà. le più diverse combinazioni, le

quali si presentano o come limitazione o come ampliamento delle

norme dispositive in questione. Una delleestensloni p 'aticamente

più importanti consiste nella dichiarazione dell’ereditando che il

codicillo si abbia a considerare per se come un codicillo testamen-

tario od intestato, debba valere in ogni evento, quindi o come co-

dicillo testamentario O come codicillo intestato, secondochè si venga

alla successione testamentaria o alla- intestata 32). Un caso di simil

29) La questione principale discussa da [Jm-uso in questo testo era la se-

guente: se il fratello, rifiutando l’eredità. testamentaria. e accettando come

erede intestato, operi contro l'edietmn si quis omissa causa e nel caso di ri-

sposta afi'ermativa a questa questione come la quarta falcidia si debba com-

putare in ordine ai legati lasciati nel testamento e ai fcdeconunessi imposti

nel codicillo. In questo riguardo io posso per altro rinviare alla larga inter-

pretazione del MÌÌHLENBRUCII nel vol. 43 del Commentario, $ 1504.

30) Che la conferma nel senso tecnico giuridico possa esser fatta anche in

un codicillo confermato sarà, dimostrato nel 5 1511 b, alla nota 57.

31) Per maggiori pa'rticolaii su questo caso v. @ 1511 I).

32) Come in questo caso ci si debba compor'taie ve1ificandosi la bonorum
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genere abbiamo segnatamente allorchè il testatore impone nel co—

dicillo un fedecommesso con le parole: ad quemeumque ea: testamento

meo vel ab intestato bona mea. perveniant, eius fidei eommittio, ecc., o

ad quccmnque quoquo iure bona mea perveniant, ecc. 33). Una simile

dichiarazione ha certo grande analogia con la clausola codicillare.

Tuttavia si distingue da essa per il fatto che la clausola codicil—

lare e destinata- a mantenere il testamento stesso, e speciahnente

anche le istituzioni di crede come fcdeconunessi, e nella maggior

parte. dei casi è assunta senz’altro nel testamento stesso '“). Se

perciò il testamento e'a per sia valido, le singole disposizioni spun—

tano in vita pur sempre o come disposizioni testamentarie, in

quanto il testamento come tale si attua, ovvero nel caso in cui il

testamento più tardi divenga caduco, come disposizioni codicillari

ab intestato 35) in forza della clausola codicillare. Se invece il testa—

mento munito di clausola codicillare era ab initio nullo, anche tutta

la disposizione, in quanto essa possa venir mantenuta in piedi, si

considerava dal punto di vista giuridico null’altro sino da principio

se non una successione intestata o un codicillo testamentario, se-

condoche nel momento dell’erezione di questa disposizione esistesse

o meno un antico testamento valido, che non era punto annullato

dal nuovo testamento invalido.

possessio contra tabulas si vedra nel @ 1516 in occasione della cosiddetta clau-

sola codicillare.

33) L. 9, I). de leg., III (XXXII). Questo testo non tratta certo espressa-

mente di un codicillo, cosicchè le parole di cui sopra forse potevano trovarsi

nel testamento, come, per es., le parole perfettamente analoghe nella L. 13.

I). (lc inoflic. testam. (V, 2): « Ea omnia, quae supra dari fieri iussi, ea dari

fieri volo ab omni herede honorum possessore, qui mihi erit etiam iure in-

testato. Item quae dari iussero ea uti dentur fiant fidei eius commit-to ». Ciò

che poteva essere ordinato riguardo ad un fedeconnnesso nel testamento do-

veva ammettersi anche nel codicillo.

‘") Necessario ciò non è. Se, per es., il testatore ha fatto un testamento

senza clausola codicillare, e più tardi, naturalmente osservando la forma co-

dicillare, da la spiegazione che il testamento debba eventualmente per lo meno

valere come codicillo, questa interpretazione Opera precisamente cosi come

una clausola codicillare assunta nel testamento stesso.

”5) Un codicillo testamentario non può essere giacchè il testamento qui pre—

supposto in origine fatto validamente ha eliminato ipso iure un testamento

per avventura più antico.
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Dall’altra parte, naturalmente, anche il testatore può limitare

l’efficacia di un codicillo testamentario o intestato facendo che la

effettuazione di esso si abbia solo per determinati casi della suc—

cessione testamentaria o della successione intestata, ad es., solo

pel caso in cui siavi un erede intestato della seconda classe, ma

non della prima, o solo pel caso in cui il sostituto, non l’istituito,

divenga erede. Se ciò avvenga tacitamente in ispecie nei legati,

già. per il fatto che il testatore nel codicillo a certi eredi, p. es., a

quelli istituiti o agli eredi intestati che sono in prima linea nella

successione impone in modo speciale i legati, è questione di cui noi

ci occupiamo non qui, bensì nel 5 1522 a proposito della dottrina

dei legati at‘), benchè più testi nel presente titolo delle Pandette si

occupino esclusivamente di questa questione 37). Similmente un co-

dicillo testamentario si può trasformare in un codicillo intestato,

e viceversa un codicillo intestato in un codicillo testamentario na-

turalmente mercè una posteriore dichiarazione dell’ereditando.

" I principii sinora svolti hanno tuttavia subìto una modificazione

notevole per effetto del rescritto degli imperatori SETTlmo SEVERO

c ANTONÎO CARACALLA ricordati nel 5 1, h. t. Sul senso di questo

rescritto e il rapporto di esso con un frammento di PAPlNIANO che

si trova nelle Pandette, si è per vero sollevata una controversia

la quale appartiene al novero delle più notevoli nella nostra dot-

trina e pel suo contesto sintomatico si vuol trattare già qui, benchè

da HELLFELD sia stata trasportata solo al 5 1514, nota p. Questa

controversia. concerne il rapporto dei codicilli fatti senza testamento

precedente con un testamento posteriore. Poichè i testi principali al

riguardo stanno nel rapporto di originale e relazione, così il rapporto

ar.) Poichè la quaestio iuris e facti, se, per es., verificandosi il caso, il sosti-

tuto debba i legati i quali sono imposti nominatamente solo all’istituito,

rimane la stessa, siano i legati imposti in un testamento o in un codicillo

o in entrambi ; per conseguenza questo punto non appartiene nè alla dottrina

dei testamenti nè a quella dei codicilli, ma piuttosto alla teoria dei legat],

ove naturalmente si (lebbono riguardare anche i fcdeconunessi imposti noli

e1edi intestati in 1111 codicillo.

37) L. 11. 12, 13, pr. 14, 19, D. h. t. — Per l’interpretazione della L. 14,

vedi al 6 1511 0,
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reciproco di essi sarà nel miglior modo reso intuitivo, mettendoli

a riscontro come segne:

€ 1, J. [L, t. CIS).

« Sed eum ante testamentum

factum codicilli facti erant, PA-

PINIANUS ait-, non aliter vires

habere, quam si speciali postea

voluntate confirmentur ».

5 1, .T. lt. t.

« Sed ])ivi Snvmws et AN—

TONINUS rescripserunt, ex iis co—

dicillis, qui testamentum prae—

L. 5, D. I:. t. PAPINIANUS,

libro 7, resp.

« Ante tabulas testamenti co-

dicilli facti non aliter valent quam

si test-amento quod postea fa—

etum est, vel codicillis 39) con-

firmentur, aut voluntas eorum “’)

quocumque indicio “) retinea-

tur ».

L. 5, D. 71. t. PAPINIANUS,

libro 7, resp.

« Sed non servabuntur ea de

quibus aliter defunctus novis-

sime indicavit ».

cedunt, possc fideiconnnissum

peti, si appareat eum, qui te-

stamentum fecit, a voluntate,

quam in codicillis expresserat,

non recessisse ».

 

=“‘) Il principio di questo paragrafo è. riprodotto al 5 1511 dopo la. nota 5.

39) Sulla congettura del Bisicnnssoeu e del Rossmn'r che vorrebbero leg-

gere codicilli invece di 'uel codicillis, v. @ 1511 b, not-a 57.

40) Voluntas eorum. se. codicillorum è la volontà. espressa nei codicilli, come,

per es., si dice di una rohmtas legis nella L. 18, D. de leg. (I, 3). La tra—

duzione di questo testo ncl Corp. iur. ciii. con le parole: « ovvero il testatore ma—

nifesta con un segno qualunque la sua perdurante volontà in ordine ad essi », ri-

posa, per l’ignoranza di questo significato, su di una costruzione afi'atto erronea.

“) Vulg. iudicio. — La lezione della Fiorentina mauteuuta nel testo è deci-

samente da preferire, poichè iudicimn in senso di i'olu-ntas non forma una

aceoncia antitesi alla dichiarazione espressa precedentemente nel test-amento

o nel codicillo. L’espressione indicium torna anche nella L. 77, $ 3, D. (te

condit. et demonstrat. (XXXV, 1). PAULI, Sent., lib. IV, tit. 4, \} 1, lib. V,

tit. 6, {\ 11. — Sullo scambio frequente di indieimn. e iudicinm nei mano-

scritti v. BINKERSHOEK, 0bserv., lib. 1, cap. G.

GLiiCK. Cmnm. Pandette. — Lil.). XXIX. parte II. —- 15.



11.4 LIBRO xx1x, 5 1511 «.

Benchè la controversia concerna varii punti singoli, l’esposizione

puo acconciamente ricollegarsi al punto principale in questione re.

lativo all’importanza pratica. di questi testi. In questo rapporto le

diverse spiegazioni si possono ricondurre alle seguenti due vedute

fondamentali. Secondo la prima opinione ”), il codicillo è realizzato

solo se si può produrre una dichiarazione confermati 'a- del testatore

prima del testamento 43),nel testamento o dopo il testamento. La difi'e-

renza tra il responso di PAPINIANO ed il rescritto imperiale secondo

questa opinione e posta in ciò che PAPINIANO esige una conferma nel

testamento, gli impera-tori ritengono sufficiente una- qualunque ,con—

ferma non formale posteriore. Giusta la seconda opinione “) invece, il

”) Glossa Accurs. conjirmautur ad @ 1, J. cit. —- lf'r. DUARENUS, Dii—put.

ann—iv., lil). V, cap. ult. (Opp. It‘-randi, 1592, p. 1074). — Iac. CUIACIUS, in

lib. 7 Resp. PAI‘INIANI ad L. 5 D. cit. (Opp. Lugd., tit. IV, p. 984). Notae

posterior ad 6 1, J. cit., tit. I, p. 188. Obserrah, lil). 18, cap. 7, J. — VVIS-

snsnacn, Emblcmatu Triboniani (Hel. 1736), cap. 5, p. 85 e l)isput. in Fond.,

h. t., () 14. — Inst. MEIER, Colleg. Argentorat, i). t., th. 14, 11. VII, th. 22.

— Ant.. SCl-IULTING, Notae in. Dip., ed. SMALLENBURG ad L. 5, D. cit., tit. V,

pag. 118. — Corn. v. BINKERSHOEK, Dimm-mt., lil). VIII, cap. 13. — 11). 1.

Porum-zn, Pond. Justin. Tit. de iure radic., 1). XIII, nota 3. — Em. DUNIUS,

pag. 1, cit. cap. I, _6 11, num. II, XI, pag. 108, 124. — “'i'rricn, System des

heutigen ()ivilrechtes (Sistema del diritto civile odierno), vol. 3, 9 393, nota 48,

non ha- certo nemmeno citato il @ 1, J. cit. — TIIIBAU'I', System des Pand.

.ltechtes (Sistema del diritto delle Pandette), 9 980. — WENING-INGENnEiM,

Lehrbuch (les gem. C-i'silrcchtes (Trattato (lel diritto civile comune), volume 3,

@ 475, nota p. — Rossumr, pagina 2, cit., p. 7, nota 3. — V. VANGEnow,

Leitsaden (Guida), vol. 2, t 526, p. 448. — Wrrrn, p. 2 cit., p. 675—677. —

HUNGER, ])as römische Erbrecht, t 99, p. 330-332 (Il diritto ereditario romano)

che contiene una difesa di questa dottrina più speciale che non avvenga d’or-

dinario. — Vedi inoltre i Commentarii delle istituzioni di HOTOMANUS, BA-

cnovms, Ubr. Mussa, Janus « COSTA e E. Soi—nunca, s. v. PAI‘INIANUS e

si appareat al t 1, J. cit.

“) Poichè i seguaci di questa opinione ammettono una. dichiarazione non

formale dopo il testamento, deve naturalmente essere attribuita la stessa

efficacia a una dichiarazione non formale prima del testamento che il codi-

cillo in questione debba valere per questo caso.

“) Glossa Accurs. confirmantur ad t 1 J. cit. : indicio ad L. 5, D. cit. Hug.

Dominus, Comment. iu)-. air., lil). VII, cap. 19, \) 18 (su di esso Osnli. HIL-

LIGER, Donell. enucleat. ead., not. ]) e Comment., nella L. 3, C. h. t. (pa-

gina 475). — Ant. Fanna, Con/'. iur. eis., lil). V, cap. 12. —— 10. l\h'NSlNGER

a Frundeek Apotelcsnm ad i) ], J. cit. — ll'. LAUTERBACII, Colleg. theor. praet.,
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codicillo e realizzato anche senza una simile dichiarazione quando

non si puo addurre nessuna dichiarazione del testatore escludente

l’efficacia del codicillo per questo caso prima del testamento 4'“), nel

testamento e dopo il testamento, segnatamente una revoca, in quanto

.PAPINIANO esige per vero una dichiarazione confermativa, ma— gli

imperatori avrebbero dichiarato che una simile dichiarazione in base

ai presupposti enunciati non è necessaria.

Dal punto di vista processuale la differenza- tra queste duc. teoric

si può esprimere nel modo seguente: secondo la prima dottrina al-

l’onerato o in genere a colui che si richiama alla validità del co—

dicillo tocca l’onere della prova della perseveranza, della volontà.

e rispettivamente di una precedente dichiarazione confermativa del

testatore; giusta la seconda dottrina, l’onere della prova della revoca

o rispettivamente di una dichiarazione precedente che esclude la

validità del codicillo, tocca all’ onerato o in genere a colui che

contesta la validità del codicillo. Questa seconda dottrina esaminata

dappresso nei suoi fondamenti si manifesta come la più giusta,

h. t., t 15. — Ad. S'rnuvn, Syiiluyni. iur. cir. Euro., XXXIV, th. 56, not. d.

lll. Cfr. con th. 60 alla nota il. — Sam. STIn'K, (le cant. test., cap. XXIII,

() 25. Nie. ltavsxnurs, Tract. de «odio., cap. 4, 11. 9, cap. 12, 11. 2-9, cap. 13,

uum. 13-15. — LUDOVJCI, ])octriu. parui., h. I., 9 9. — J. H. BöHMI-m, p. 1

cit., \) XIV. — G. L. Homma, pag. 1 cit., 9 XI. — Wrno, 'l'ribuu-ianus ab

Emhlem. ll'issenhachii liber., cap. 5, 5 6 (in Il'isscnlmch Emblen). Hall., 1736,

pag. 323). — Wiesmann, pag. 2 cit.. (\ 1877, cfr. col \\ 1881. — DABELOW’S,

Pandekten, vol. 2, 5 1108. Nota MAD…N. princ. iur. rom., () 504, not. (l. —

Hun-:LAND, Leln'l). des gem. Civilreehtes (Trattato del diritto civile), t 1301,

uota 5 (con cui si esaurisce la dichiarazione più indeterminata nel _t 1309 alla

nota a. -— BUCHI-ZR. S.)/siem. der Pond. (Sistema delle l’andette), t 413. —

I. A. SEUFFERT, Erläuterungen. sum Erbrechfe (Connnentario al diritto ere-

ditario), p. 32 c Lehrbuch (les prat-tischen. Punrlcl.'.tcurechts (Trattato del di-

ritto pratico delle Pandette), vol. 11], t 1110, nota 54. — V. HARTITZSCH, Das

Erhrecht (Il diritto ereditario), ]] (HAUBOI.D), (\ 369, not. I). — Böcnma, Grun-

tlriss zu. Vorlesungen iiber (las Erin-echt (Sommario per le lezioni sul diritto ere-

ditario), p. 62, t 135, n. 4. — V. inoltre i Commentarii delle Istituzioni al

al e 1, J. cit. di Scusami-“vm, Gnu-usms, Hanruecn'r. Fius'rzxuus, VIN-

NIUS e OTTO. '

"') Per es., il testatore dichiara in anticipazione che il codicillo in questione

per il caso della confezione di un testamento debba perdere la sua validità..

Qui naturalmente torna aceoneia l’osservazione della nota 43, solo in rap-

porto inverso.
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perchè riunisce a suo favore tutti e quattro gli elementi dell’inter-

pretazione, storico, sistematico, grammaticale e logico ”).

Consideriamo dapprima l’elemento storico.

Si può produrre nel modo più chiaro la prora che PAPINIANU

secondo il diritto del suo tempo doveva così decidere come ha fatto

nelle Pandette, cosicchè la dottrina-che dagli avversarii gli viene

attribuita egli nou poteva 111anifesta1'la, se non lo Si vuol rendere

colpevole di un errore giuridico. Nel testo in questione. trattasi del

'apporto di un codicillo intestato "), e rispettivamente dei fedecom—

messi, secondo ogni verosimiglianza lasciati iu esso "), con un te—

stamento fatto più tardi. Questo rapporto consiste semplicemente

in ciò che 1111 codicillo intestato, avendo soltanto lo scopo di fare

le veci di un testamento, non è concepibile accanto ad un testa—

mento, che quindi deve essere annullato da un testamento posteriore

e che quest’ultimo accanto ad eventuali codicilli testamentarii costi-

tuisce Punica norma per la delazione ora intieramente modificata del-

l’eredità. Ciò si desume chiaramente anche dal fatto che gli eredi

interessati in un codicillo intestato, come gia si osservo al 5 1511 (i.,

nota 11 venivano trattati in certo modo come eredi istituiti e pre-

cisamente da questo punto di vista potevano essere one'ati. Se

essi fossero stati effettivamente istituiti eredi in 1111 testamento e

il testatore avesse fatto un nuovo testamento, la prima istituzione

sarebbe decisamente caduta. Ma ad'una istituzione finta è impos-

sibile attribuire una più grande efficacia che ad una istituzione reale;

essa deve percio in ogni caso esser distrutta con tutte le sue con-

seguenze. Questa opinione è ora a base della dichiarazione di PAPI-

NIANO che il codicillo in questione non valga altrimenti se non .‘-

confermato nel testamento o più tardi per via di un codicillo o di

46) V. su questi elementi la splendida teoria dell'intcrpretazione in SAVIGNI',

System des heut. röm. Rechte (Sistema del diritto romano attuale), vol. I, ® 33,

pag. 213 e segg. _

‘”) Tra i codicilli ante tabulas testamenti facti si potrebbero certo riassu-

mere anche quei codicilli che il testatore ha. indicato precisamente come testa-

mentarii. Ma poichè in questo caso non sarebbe necessaria alcuna conferma,

PAPINIANO deve aver avuto in mente un vero codicillo intestato.

“) Gli argomenti per ammettere ciò v. a nota 50.
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altra dichiarazione non formale di volontà e così trasformato in un

codicillo test—.i-mentario. Ma PAPINIANO doveva-, secondo il diritto

del suo tempo, dichiarare sufliciente questa non formale conferma

anche se fossero stati elargiti nel codicillo dei fcdeconunessi o per-

sino dei legati, poiche allora il principio giuridico che i fedecom-

messi possono esser fatti nuda roluntate era saldo ed incrollabile ”)

ed in conseguenza di questo principio ad una disposizione di vo-

lonta nulla o divenuta- nulla, sia un fedecomniesso, un legato od nna

istituzione di erede, doveva in forza di una semplice conferma essere

attribuita efiicacia fedeconnnissaria 5°), come già. hanno attestato pre—

cedentemente il giurista GIULIANO 51) e l'iinperatore ALESSANDRO 32)

relativa-mente ad un testamento nullo ed ULPIANO 53) relativamente

ad un codicillo nullo. In questa guisa appare dal punto di vista storico

assolutamente impossibile che PAPINIANO abbia ritenuta necessaria

una conferma nel testamento 54).

Ma la dottrina riceve in secondo luogo un appoggio altrettanto

4°) V. i testi a p. 21-22 e inoltre la' L. 75, pr. L. 64. D. de leg., II (XXXV).

5°) L’asserzione di PAI'lNlANO che il codicillo in questione valga in conse-

guenza di uua semplice conferma non formale è perciò giusta anche se noi

volessimo ammettere che nel codicillo in questione fossero stati lasciati dei

legati. Solo in questo caso vi sarebbe stata ad ogni modo una differenza tra

una conferma non formale (una confirmatio in praeteritum, 136 151] b, nel

linguaggio tecnico-giuridico), in quanto nel primo caso il legato sarebbe stato

mantenuto valido come tale, quindi con validità. civile, nel secondo caso

come fedecommesso. Tuttavia poichè PAPINIANO tratta qui alla pari la con-

ferma formale e la non formale, si deve con gran probabilita ammettere che

nel codicillo approvato da PANNIANO fossero lasciati solo dei fedecommcssi.

tanto più che nelle istituzioni anche il rescritto imperiale opposto alla dot-

trina di I’Ai'iNiANo parla solo di fedecommcssi. Si aggiunga che in un codicillo

intestato senza dubbio per lo più si lasciano soltanto fcdeconunessi, in quanto

ilegati non vengono prestati ab intestato, e perciò in un codicillo ab intestato

essi venivano ordinati solo con riguardo ad uua conji-mnat-io in praeteritum

futura, ovvero per errore di diritto, quindi certo solo in rarissimi casi.

51) L. 2, @ ult. D. h. i. (p. 106).

52) L. 1, C. 1). t. (p. 107).

53) L. 1, @ 1, 5, D. (lc leg., III (p. 42, 43).

5‘) Nessuno dei numerosi seguaci della teoria avversaria ha tentato, sia

pure con una sillaba, di giustificare questa presunta opinione di I’APlNlANO.

Si voleva piutt-Osto incolpare PAI'lNlANO di un errore giuridico che concedere

alla teoria qui difesa che Parnasso non abbia avuta questa opinione.
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potente nell’elemento sistematico. Se noi prendiamo di mira il rap-

porto dei due testi, che costituiscono il riferente e la relazione., essi

Sono entrambi nella più perfetta armonia. Stanno di fronte originale-

e relazione. PAPINIANO esige nel testo delle Pandette una conferma

nel testamento, nel codicillo od altra dichiarazione non formale di

ultima volontà-. Le istituzioni riferiscono questa opinione con brevi

parole: PAPINIANO esige una conferma per via di una speciale dichiara-

zione di volontà- (speciali voluntate) a’). Di una forma determina-ta per

queste dichia'azioni di volontà. non si parla in quanto per amore

di brevità precisamente l’enume'azione fatta da PAPlNIANo delle

varie possibili forme e stata. omessa. Cosi il testo originale delle Pan-

dette fornisce il documento per la verità e la. fedeltà della relazione

fatta nelle istituzioni. Nel secondo testo soggiunge poscia PAPINIANO

che malgrado la conferma del codicillo nel complesso tuttavia rc-

stano invalide quelle singole disposizioni di esso in ordine alle quali

il testatore‘più tardi 5“) ha preso altri provvedimenti, come per es. se

egli tra altre avesse legato a Tizio una cosa speciale nel codicillo

intestato e più tardi legato a Gaio la stessa cosa. Qui Tizio non

si può richiama-re alla conferma del codicillo nel complesso perchè

secondo la regola nota, precisamente a noi trasmessa da PAPI-

NIANO 57): in toto lim-c gene-ri per speciem derogam-r cf- illud potis-

simum habetur, quod ad speciem directum est. La speciale disposizione

a favore di Caio deve precedere alla generale che abbraccia insieme

anche Tizio “). Invece della relazione di questa aggiunta segue ora

-"5) Su questa espressione vedi nota 79.

56) Se ciò è accaduto prima della conferma del codicillo o nella conferma

stessa o dopo di essa non può fare alcuna differenza secondo la regola di

diritto di cui a nota 57.

“'") L. 80, I). (le R. ].

5“) La stessa decisione in un caso affatto analogo si ha nelle parole di chiusa,

tante volte appuntate: « Et hoc ita intelligendum est, si non aliquid, spe—

cialiter contrarium in secondo testamento fuerit scriptum » della L. 29, D.

…I S. C. T-rebell. (XXXVI, 1) interpretato rettamente dal MiinLENBnUcn nel

vol. 38 del Comment., pag. 4731‘).

 

k) L’inciso filiale della L. 29 D. ml S. C. î‘rcbcll. 36, 1, ci hoc ila intellegendum

est si non aliquid special-Mcr, eco., :., molto probabilmente interpolata.
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nel secondo testo delle istituzioni il rescritto imperiale che diverge

dall’opinione di PAPINIANO, il quale per vero parla soltanto di fe-

decommessi 59), ma per la fusione dei legati e dei fcdeconunessi è

divenuta una. norma generale per tutti i legati, in quanto ad esso

nello spirito del compilatore delle istituzioni spetta naturalmente

la preferenza di fronte alla teoria di PAPINIANO.

A cagione di questo rescritto tuttavia non doveva esser cancellata

la seconda parte del testo di I’APINIANO, poichè l’asserzione di I’A-

PINIANO: non servabuntur ea, de quibus aliter defunctus nouissime

iudicavit eoncordava- interamente col rescritto in quanto anche gli

imperatori lasciavano cadere il codicillo con la revoca 60). Ma se

con la parte avversaria si prende le mosse dall’opinione che PAPI-

NIANO csiga una conferma nel testamento e solo gli imperatori ab«

biano dichiarato sufficiente una conferma non formale, non soltanto

PAPINIANO viene ad essere incolpa-to dell’errore giuridico, ma in-

sorgono altresì anche le più gravi difficoltà sistematiche. Mentre

nelle istituzioni secondo la dichiarazione degli avversari e detto che

PAPINIANO esigeva una conferma nel testamento,-nel testo delle

Pandette PAPINIANO si contenta di una semplice conferma non for-

male. La soluzione più agevole di questa contraddizione consisteva

naturalmente nell’ammettere che le parole aut. uoluntas, ecc. ül) fos-

sero interpolate.

59) Relativamente ai legati questo rescritto adunque non muta nulla. circa

l’antico diritto (nota 50). Ciò riconosce anche A-ni. FABER, Conj. ima cit-.,

lib. V, cap. 12. Più tardi egli avanzò peraltro l’opinione che un legato la-

sciato nel codicillo anteriore potesse essere preteso anche senza conferma come

fedecommesso, v. Conj. iur. civ., lib. XV, cap. 15. Ma questa opinione non

si giustifica nè col tenore del nostro testo, nè altrimenti con argomenti in-

trinseci; benchè Antonio FABRO precisamente in questo punto ammetta una

differenza trai codicilli non confermati fat-ti prima e dopo un testamento, in

quanto i legati lasciati in un codicillo posteriore al testamento restano ad

ogni modo nulli e non possono essere mantenuti in piedi come fcdeconunessi.

Qllcsta opinione del Fauno ha indotto persino il BACIIOVIUS, 1. c. (not-a 42)

ad asSerire questa trasformazione in fcdeconunessi anche per i legati fatti in

un codicillo non confermato dopo il testamento.

°“) Poichè a uoluntate recedere equivale a uoluntatem mutare, L. 27, \\ 11, I).

dc leg., III. L. 30, (& 3, I). da «dim. legat. (XXXIV, 4).

Gl) Cosi pensano tutti gli scrittori citati alla nota 42 ad eccezione di quelli
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Se non che quest-a sarebbe la più disadatta interpolazione in tutta ,

la compilazione giustinianea. Senza di essa PAPINIANO, secondo

l’altra opinione, avrebbe detto ciò che le istituzioni gli mettono in

bocca: 'in forza di essa ecco che egli dice qualcosa di affatto diverso,

e cosi l’interpolazione avrebbe introdotto una. contraddizione nelle

fonti! Secondo un’altra dottrina “), TRIBONIANO sarebbe stato indotto

ad ammettere che PAPINIANO esiga una conferma- nel testamento

solo da un malinteso del parlare di PAPINIANO. Ma le parole della

sentenza che secondo questa opinione dovrebbero esser genuine,

sono troppo chiare per lasciare il menomo adito ad un malinteso 6“).

Singolarissimo è poi in terzo luogo E. DUNIO ‘“), il quale nega pre—

cisamente ogni divergenza di opinione tra PAPINIANO e l’imperatore.

La sua prolissa. dimostrazione si può ridurre alle tre seguenti pro-

posizioni:

1.° PAPINIANO nel testo delle Pandette avrebbe preteso peri

- legati una conferma nel testamento, per i fcdeconunessi una. conferma

non formale;

2.° Il rescritto imperiale pienamente d’accordo con PAPINIANO

avrebbe preteso per i fedecommcssi solo una conferma non formale;

3.° Nella prima parte. del testo delle istituzioni sarebbe riferita

soltanto la prima parte del responso di PAPINIANO relativa ai legati,

e collegato con essa nella seconda parte il rescritto imperiale re-

lativo ai fedecommessi, cosicchè la particella sed, qui, come spesso,

non segna una opposizione, ma. solo il passaggio ad un caso diverso.

\

Quest’opinione già. a prima vista e così insostenibile 65) che non

che ricorderemo nelle note successive. — In conseguenza essi avrebbero do-

vnto lasciar cominciare l’interpolazione già con le parole cel codicillis. — Del

resto persino alcuni seguaci dell’opinione presente non si possono liberare

dall’idea di una interpolazione. Così specialmente GIPHANICS ed HARPRECHT

alla nota 44. '

62) BINKERSHOEK, 1. e. (nota 42).

' ln) Snl testo di 'I'EOFrLo che in ogni caso si deve far valere per questa

teoria, v. sopra nota 96.

“) Nella dissertazione citata, cap. 1, 5 11, p. 114—123.

65) PAI‘INIANO parla così nelle I’andette come nelle istituzioni solo di codi-

cilli, senza. distinguere nemmeno lontanamente, tra legati e fcdeconunessi

(vedi anche nota 50), e la particella sed in simili congiunzioni, può indicare

solo un’antitesi. '
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ha trovato un solo seguace. Ma una quarta opinione "“) ha incon-

trato maggior favore in tempi recenti. Uhe PAPINIANO in un’opera

più tarda abbia in conseguenza del rescritto modificato la sua dot-

trina anteriore sul caso in questione e che nelle istituzioni sarebbe

citato il passo antico, nelle Pandette ricevuto il nuovo. Se non che

l’enigma come PAPINIANO abbia potuto porre una eosiffatta dottrina

\

non e sciolto da questa congettura per se punto verosimile ‘”), e

ai compilatori in questo modo di procedere è fatto carico di una

sbadataggine e di una trascuranza che confina con l’incredibile,

senza che vi sia la menoma necessita.

Se noi ora. passiamo a contemplare il rapporto del rescritto in

questione col resto della legislazione stessa, benchè la teoria di PA-

PINIANO appaia più conseguente e più corrispondente all’essenza

del codicillo intestato, esso tuttavia non è punto isolato, ma forma

una delle molte norme legali, le quali sulla mera verosimiglianza,

e quindi più o meno arbitra-riamente sono destinate ad integrare

la volontà. incompleta del defunto. In questo rapporto noi troviamo

segnatamente due decisioni affatto simili degli stessi imperatori da

cui scaturisce chiaro il trattamento giuridico di siffatti casi. La

G") E. SCHRADER, V. VANGEROW e “’i-rra, ]. e. (nota 42), il quale ultimo

del resto riferisce soltanto la prima e la terza opinione, senza dar la prefe-

renza ad una, precisamente come fa il BYNKERSIIOEK che lascia la scelta al

lettore tra la seconda e terza opinione.

67) Se PAPINIANO avesse realmente mutato la sua opinione in conseguenza

del rescritto imperiale, senza fallo egli avrebbe citato il rescritto, e richia-

mata l’attenzione sul mutamento, come fa in altra occasione nella L. 6, {> 1, I).

(le se-rois export. (XVIII, 7). — In questa interpretazione la cosa più naturale

mi sembra che gli imperatori si siano allontanati dalla teoria di PAl‘lNlANO,

ma non viceversa, benchè simili divergenze dei giuristi dai rescritti imperiali

qua. e là. ad ogni modo si riscontrano. V. C. .I. Gun-rr, Abhamllungen aus

(lcnt Gebiete des Ci-vilrechts (Dissertazioni nella sfera del diritto civile), Eidel-

berga 1829, p. 55 e segg., in cui sono raccolti e interpretati i passi. — Se

del resto si approva. la. congettura non infondata del XVIma-: in Ersch c Gruber's

Allgem. Encyclopiifl-ie (Enciclopedia generale), sez. 3.“, vol. II, voce Papi-

niano, pag. 147, nota 56, che i responsi di PAl'lNlANO derivino da epoche

diverse e siano stati raccolti solo nell’ultimo anno di vita di PAPINlANO, la

cosa più verosimile potrebbe essere che PAPINIANO abbia dato il sno parere

prima del rescritto, e nella raccolta dei suoi rescritti non abbia sentito di

dover fare una modificazione al suo parere a causa del rescritto.

GLiiCK, Comm. Pandette — Lib. XXIX. parte II. — 16.
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prima di queste decisioni ci è fatta nota da ULPIANo con le se-

guenti parole G"): « Licet imperator noster cum patre °°) rescrip-

serit "), videri voluntate testatoris repetita a substituto, quae ab

instituto fuerant relicta, tamen hoc ita erit accipiendum, si non fuit

evidens diversa voluntas, quae ex multis colligetur, au quis ab herede

legatum vel fideicommissum relictum noluerit- a substituto deberi.

Quid enim si aliam rem relinquit a substituto ei tideicommissario

vel legatario, quam ab instituto non reliquerat? vel si certa causa

fuit cur ab instituto reliquerat-, quae in substituto cessaret? vel quid

si substituit ex parte fideicommissarium cui ab instituto reliquerat

fideicommissum"? “). In Obscura igitur voluntate locum habere re—

scriptum dicendum est ». I legati e rispettivamente i fedecommcssi

erano qui specialmente imposti soltanto all’istituito; un'etfettiva

dichia 'azione di volontà del testatore che verificandosi il caso anche

il sostituto dovesse pagare i debiti, non v’era. Tuttavia gli impe-

ratori rispondono: i legati si debbono ritenere tacitamente ripetuti

purchè, come ULPIANO Soggiunge, non sia chiara una contraria vo—

lonta del testatore. Noi abbiamo qui la stessa questione che nelle

istituzioni: solo in un’alt 'a sfera. Qui si domanda: deve il sostituto

pagare i legati che.espressamente sono stati imposti all’istituito‘!

Quivi si domanda-: deve l’erede testamentario pagare i fcdeconunessi

che sono assegnati in un codicillo intestato, e quindi propriamente

imposti solo all’erede intestato? All’uno e all’altro caso si risponde

afi'ermativamente dagli imperatori senza che si abbia o si richiegga

63) L. 74, D. de leg., I, da ULL'IANI, lib. 2, Disputationmn.

69) Cioè ANTONINO CARACALLA con suo padre Snnnno SEVERO. Poichè UL-

PIANO scrisse il suo lib. 10 Disput., sotto il primo. — anEuN, Ito-”risolte

Rechtsgeschichte (Storia del diritto romano), $ 100 a, nota 15-16. V. anche

sull’espressione di ULI’IANO: imperator uoster. F. KAMMl-zmm, Beiträge :ur

Geschichte und Theorie des römischen. Rechtes (Contributo alla. storia ed alla.

teoria del diritto romano), dissert. I, p. 120.

7°) Questo rescritto è citato anche nella L. 61, 5 1, D. de leg., II e nella

L. 4, C. ad S. C. Trebell. (VI, 43), di guisa che nel primo testo si ricorda

soltanto l’imperatore SEVERO, nel secondo solo ANTONINO, mentre deriva da

entrambi. Queste lievi inesattezze non sono rare nel citare dei rescritti i quali

possono servire anche come esempii di una revoca tacita pel nostro caso.

71) Questi esempi naturalmente possono valere anche come esempi di una

tacita revoca pel nostro caso.
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uua efl'ettiva dichiarazione di volontà, giusta la volontà tacitamente

presunta del testatore, cosicchè solo la eontroprova di un’opposta

intenzione del testa-tore libera l’erede contro cui ci si rivolge dalla

prestazione del legato 72). La seconda decisione si ha nel seguente

caso giuridico riferito da PAULO”): « Statius Florus testamento

scripto heredis sui Pompeii tacitae fidei commiserat, ut non capienti

fundum et certain pecunia-e quantitatem daret, et eo nomine cau-

tionem a. Pompeio exigi curaverat, se restituturum ea, quae ei per

praeceptionem dederat. Postea idem Florus facto secundo testamento

et eodem Pompeio et Faustino heredibus institutis nullas praeee-

ptioncs Pompeio dederat. Haec persona, quae capere non poterat,

se detulerat. Consulti Imperatores “) a procuratoribus 75) rescrip-

serunt: si non proba-retur muta-tam uoluntatem esse, praestandum fi.-

(lateant-missum , ecc. » 76). POMPONIO nominato coerede nel primo te-

stamento di STAZIO FLORO 77), era gravato di un t'edcconunesso tacito,

cioè egli si era vincola-to con una obbligazione verso un incapace a pa-

gare dopo la morte del testatore, un fedecommcsso non ordinato nè in

un testa-mento, nè in un codicillo "). Ma FLORO aveva più tardi

fatto un nuovo test-amento, istituito però nello stesso di nuovo

72) Questa opinione era del resto gia posta da giuristi romani anteriori.

Vedi nel 5 1511 la L. 14, pr. D. I:. I.

73) L. 48, )r. D. de iure fisci. (XLIX, 14) in PAULUS, lib. 2. Decretorum.

“) Sono precisamente gli imperatori SETI‘lMlO SEVERO ed ANTONINO CARA-

CALLA, come anche il MiiHLENBuUCH ha con ragione addotto nell’interpreta-

zione della L. 92, pr. D. de hered. instit. (XXVIII, 5) desunta dal libro ]

nel vol. 35 del Commentaria, (\ 1421 e, nota 85.

75) Sc. Caesar-is s. principis cioe ai funzionarii che nelle provincie del prin-

cipe avevano il posto dei questori, amministrando le entrate del fisco, ai

quali competeva anche la giurisdizione in materie fiscali. L. 1, C. de inris-

dictione (III, 13). L. 2. O. si adv. fisc. (II, 37).

76) ”interpretazione della chiusa del testo, la quale offre parecchie difficoltà.

anche relativamente all’interpunzioue, deve qui esser lasciata da. banda, non

servendo immediatamente allo scopo. Cfr. su di essa gli scrittori citati in

Scuümme Notae ad Digesta, ed. Samui-amuse, ad h. I., tit.. VII, p. 1, 527.

”) Che egli non era. nominato erede universale risulta dall’ordinazione di

prelegati.

") Sui fedecommessi taciti cfr. la semplice e giusta interpreta-zione della

l.. 3, D. de probat. (XXII, 3) data dal GLÎÌCK nel vol. 21 del Commentaria,

dopo la nota 73.
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['UMPONIO e senza dubbio di nuovo nella stessa quota del testa-mento

anteriore 7°), senza dichiararsi ulteriormente sul fedecommesso in

questione. Dopo la morte di FLORO lo stesso incapace rivelò al

fisco il fedecominesso, e poichè o‘amai il fisco incamerava la meta

del fedeconnnesso e l’incapace riceveva l’altra meta come premio per

la sua delazione fl°), sorgeva la questione se il fedeconnnesso si dovesse

trattare come caduco. Potevasi opporre non senza motivo che esso,

come ogni altro fedeconnnesso lasciato nel primo testamento a per-

sona capace, era caduco con questo testamento per effetto della rottura.

Ma in simili casi si ammetteva» una ripetizione tacita di un tacito

t'edecommesso, perchè si riteneva come verosimile che il testatore

avesse istituito l’erede onora-to nel secondo testamento, appunto

perchè col suo intermediario l’incapace ricevesse ciò che gli era

assegnato ’“). Così all’erede non restava se non la controprova della

revoca, e noi abbiamo anche qui (Ii nuovo il caso di un fcdecom-

messo basato sul presunto perdurare della volontà ed elimina-to sol-

tanto dalla controprova della revoca 82).

Passiamo ora all’elemento grammaticale, al quale gli avversarii

di preferenza si richiamano. E anche questo parla molto più a favore

che non contro la nostra dottrina.

Considerando con occhio spregiudicato il testo delle istituzioni, al

qualesoltanto qui si ha riguardo, si deve giungere al risultato che

le istituzioni non fanno parola che PAPINIANO esigesse una con-

ferma nel testamento. Le parole: non aliter 'vires habere, quam si

speciali postea. uoluntate eoum-meatui" giusta il loro senso letterale si

confanno a qualunque conferma per via di una speciale dichiara-

79) Poichè PAI'INIANO dice espressamente nella L. 3, D. cit.: Cnm tacitum

fideicommissum ab eo (latur, qui tam in primo quam in secundo testamento pro

eadem parte 'uel postea pro maiore heres scribitur, ecc.

°°) Su questo premio cfr. GLüCK, ]. c., nota- 95.

") PAPINIANO nella L. 3, D. cit. esprime questo motivo così: cum secreti

suscepti rat-io plcrumque dominus rerum persuadeat, eos ita heredes scribere,

quorum fidem elegerunt.

E") Qui si adatta ciò che è detto in altra occasione nella L. 40, 6 4, D. dc

procurat. (III, 3); non exigimus ut habeant uoluntatem cel nm-ndatum, sed ne

contraria uoluntas probetur.
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zione di volontà, sia questa manifestata in un testamento, in un

codicillo o in altra guisa. E anche per es. la L. 5, I). cit. fa men—

zione di una conferma di un codicillo (« quam si testamento quod

postea factum. est, vel codicillis con/lr-meutur ») e nella L. 1, 0. h. t.

si fa parola di litterae, quibus praecedens iudicium confirmauit. L’ob-

biezione che la parola confermare. nella dottrina dei codicilli ha il

significato tecnico di una conferma nel testamento 33) e che perciò

nel dubbio questa significazione tecnica sia da preferire al significato

letterale a"), si esaurisce con l’aggiunta affatto oziosa in base a questo

presupposto B"’): speciali uoluntate.

Ma ci giova all’uopo anche considerare da ultimo l’antitesi logica

tra il parere di PAPINIANO ed il rescritto imperiale. Secondo il con-

cetto della parte avversa-ria il testo dovrebbe invero racchiudere

l’antitesi logic-a tra una conferma nel senso tecnico e nel senso non

tecnico, o in altre parole tra una conferma formale (vedi la nota 83)

e una non formale. Per rendere ciò possibile, le parole si appareat

debbono però essere integrate con l’aggiunta: ea: quocumque voluntatis

iudicio 0 analoghe espressioni.

Ma se gli imperatori avessero rivestito in una forma negativa

di tal natura il requisito positivo del perdurare della volontà che

dovevasi dimostrare dall’onorato, essi si sarebbero espressi non solo

in modo meraviglioso °°), ma precisamente in modo erroneo. Poichè

la circostanza che il testatore non ha. revocato (« a voluntate non

recessisse ») non è dimostrata punto da una dichia ‘azione di volontà

confirmatoria 87), in quanto con ciò la possibilità che il defunto avesse

") Al testamento si deve equiparare il codicillo confermato. Vedi 9 1511 b,

alla nota 57.

“) Sul testo di Taormo che gli avversarii fanno ancora valere per sè, vedi

appresso nota 96.

85) La conferma in senso tecnico non può essere fatta altrimenti che per

un’espressa dichiarazione.

°°) I giuristi romani esprimono il requisito del perdurare della volontà. sempre

positivamente. Per es.: si modo in eadem uoluntate duravit. L. 1, 5 1, D.

de leg., III, ovvero: videlicct si duraverit voluntas. L. l, _6 5, D. ead.

8") Una prova giuridica della non revoca può esser di regola indotta solo

dalla confessione dell’onorato o dal giuramento deferito all’onorato e pre-

stato da questo nel senso che egli non sa e non crede che il testatore abbia
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revocato il codicillo e rispettivamente il fedecommcsso dopo questa

conferma non è esclusa.

Se noi prendiamo invece l’espressione confirmare speciali rolnntate

nel suo senso letterale, noi abbiamo con ciò il non raro contrap—

posto tra speciale e tacito, cioè tra quel che è reale e quello che

si ammette tacitamente per presunzione o finzione ”). PAPINIANO

revocato. —- Solo nel caso raro in cui due testimoni abbiano ininterrotta-

mente osser 'ato il testatore dal momento della confezione del codicillo () della

conferma di esso sino alla sua morte, potrebbero questi testimoni produrre

la prova della non revoca, come se, per es., il testatore avesse fatto la con-

ferma sul suo letto di morte, e fosse morto alcune ore dopo.

") Cfr. L. 6. D. in- quib. caus. pign. tacite (XX, 2): « Licet in praediis ur-

banis tacito solet conventum accipi, ut perinde teneantur iuvecta et illata

ac si specialiter convenisset», ecc. — L. 1, 9 2, L. 2, D. pro socio (XVII, 2):

« In societate onmium bonorum omnes res, quae coeuntium sunt, continuo

eommunìcantur, quia licet specialiter traditio non interveniat, tacita tamen

creditur inesse». L. 3, D. dc pactis. (II, 14). Qui appartengono anche la

L. 29, L. 31,{\ 1,1). de novat. (XLVI, 2). L. 58, D. da V. 0. (XLV, 1), in

quanto lo specialiter actum est relati 'umente all’animus nomadi evidente-

mente è in antitesi alle presunzioni dagli antichi giuristi ammesse in certi

casi, da GIUS'I'INIANO rigettate nella L. 8, C. (le novat. et (11.-leg. (VIII, 42) circa-

l’a-nim'u-s novandi. V. i miei Beiträge :u. dcr Lehre uon. (ler Norm-ion. und .De-

legati-on (Contributi per la teoria della novazione e delegazione), Jena 1850,

pag. 33, 34 l).

l) L’equivoco tenore della costituzione di GIUS'HNIANO, dove si parla di pre-

sanzioni dell’animaa novandi, ammesse dall’antica giurisprudenza in antitesi alla

speciale dichiarazione di esso voluta. da GIUSTINMNO, nonchè l’espressa menzione

dell’animun novandi nelle fonti classiche indusse in errore la. vecchia dottrina

circa il rapporto tra la riforma di GrusriNrANO ed il diritto classico. Groen-

NIANO avrebbe semplicente imposto per il primo che I’aaimus novandi. si debba

dichiarare espressamente, c, non dichiarato espressamente, si’ intenda costituita

una nuova obbligazione. Nella dottrina moderna, specialmente per opera del

SALPIUS nello scritto fondamentale dic Novation und I)elegation, il carattere di

questo svolgimento e stato posto nella sua vera luce. Il vero fondamento della

novazione nel diritto classico era l’identità. di oggetto, idem dubitare, vale a. dire

un fondamento obbiettivo, non subbiettivo. Non erano possibili tra le stesse per-

sone due contratti aventi lo stesso oggetto, come non erano possibili duc pro-

cessi sullo stesso oggetto (bia dc eadem re agi non potest). Nel diritto giustinianeo

invece dell’antico requisito obbiettivo è posto un requisito subbiettivo, che muta

radicalmente l’essenza e la funzione dell’istituto. Esso consiste appunto ucll'animun

nouandi, con che s’intende che occorre l’intenzione effettiva e dichiarata di no-

vare, cioè di sostituire la nuova- a—ll’antica obbligazione. La novazione, dice

GIUS‘I‘INIANO, deve oramai avvenire voluntate, nou lege. Interpolate per questo
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esigeva allora una confirmatio special-i voluntate, cioe una dicl‘iiarazione

di volontà. confirmatoria effettiva, benchè non formale; gli imperatori

invece ammetteva-no una confirmatio tacita voluntate, cioe essi pone-

vano la presunzione del perdurare della volontà a cui si poteva

toglier forza soltanto con la- controprova della revoca. Perciò spesso

tali codicilli si sono chiamati anche tacitamente confermati 8°). Contro

questo concetto si è fatto anche valere che le parole: si appareat,

eum"... a voluntate, non recessisse è impossibile che sia-no equivalenti

con: nisi appareat, eum"... « roluntate..... recessisse, poiche con la

prima forma all’attore e con la seconda al convenuto è imposto

l’onere della prova. Ma in cont'ario si conSidcri che noi non siamo

sempre costretti a riferire queste parole all’onere della prova e al

suo regolamento, tanto meno in quanto gli imperatori in questo

caso avrebbero mancato contro il principio processuale Eum qui. eo-

luntatem mutatam dicit probarc hoc debere 90), se avessero imposto

all’attore la prova che il testatore non ha revocato (« a. voluntate

non recessisse »). Ogni difficoltà scompare qui non appena noi riferiamo

il rescritto ad un caso in cui tra le parti non regnava controversia.

sul punto che il testatore non aveva nè confermato nè revocato il

[codicillo in questione. In questo caso l’interrogante poteva dire a

buon diritto: è certo che il testatore non ha revocato e gli impe-

ratori pote 'uno con lo stesso buon diritto rispondere: se è. certo

(si apparet) che il testatore non ha revocato (eum a uoluntate, quam

in codicillis esi-presserat, non recessisse), tu puoi agire per il fedecom-

89) Questa designazione può certo dar adito ad erronee illazioni. V. 9 151] b,

nota 95.

"”)- L. 22, D. (lc probat. (XXII, 3). L. 1]. {\ 12, I). de leg., III. I.. 22, D.

de leg., II.

 

motivo appaiono le leggi seguenti: L. 8, @ “.’, 1). (lo novat. et (lc leg., 46, 2: si

modo promisit. L. 26 Cod. ei novandi fiat. L. 28 Cod. si non facta est. L. 29:

si. id factum est. L. 21 pr.: novandi aui-m.c. L. 31, 9 1: non. id specialiter agit.

L. 58 D., 45, 1: specialiter actum est. Giustamente anche il DE RUGGERO in

Bull. dell'Ist. di dir. rem., 1890, vol. ]1, p. 49 ritiene interpolata pure la voce

legitime nella. frase uocatio legitime facta come allusiva, conforme all’uso del legi-

linius in altre interpolazioni ginstiniance, alla riforma, sperata. da questo impo—

ratore; cfr. L. 18 D. de uorat. et de leg., 46, 2; L. 4 Cod. (le./id. et malui., 8, 40 (41).
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messo, cosicché, il rescritto, spesso, ha reso soltanto i fatti am-

messi senza controversia nella domanda, senza volere imporre al-

l’interrogante la prova di questi fatti “). Se" ciö posto, il rescritto

contiene soltanto il principio giuridico, ma nessuna norma sull’onere

della prova, questa norma comune deve esser regolata secondo i

principii del diritto processuale, quindi secondo iprincipii addetti

alla nota 90,imposta all’onerato. Poichè il fedecommcsso era in ori«tine

fatto validamente9")e l’onerato deve farsiInnanzi con l’asserzione che

esso piü tardi e divenuto invalido per effetto della revoca, poichè

in forza del rescritto non si può più, come per lo innanzi, richia-

mare al fatto che il codicillo per la confezione del testamento e

divenuto caduco.

Se noi finalmente, esaurita la nostra controversia, ci rivolgiamo

intorno, fuori della cerchia delle fonti giustinianee, ecco che di

sovente si è' fatto richiamo alla lettera di PLINIO, riferita al 5 1500,

nota 49, per indurne la prova di una interpolazione della L. 5,111

quanto P1.1N10 qui dichiara nullo il codicillo fatto prima del testa.-

mento, ma in esse non confermato, e PAPINIANO non avrebbe potuto

stabilire un principio diverso. Se non che al riguardo non v’I1a as-

su) Similmente, per es., nella nota L. 2, C. de sere-it. (III, 34): Si aquampcr

possessionem .Martialis eo sciente dua-isti, ser-vitatem exemplo-rerum immobili"…

tempore quaesisti, ecc., sono ripetuti solo i fatti della interrogazione senza. che

perciò all’attore venga imposta la prova della scienza m).

'") Con ciò si spiega. il diverso trattamento di questo caso da quello trat--

trato al (\ 1510, nota 22 e segg.

m) La L. 3 Cod. de aere., 3, 34. Le parole exemplo rer-um immobili"… si rive-

lano per molte ragioni sicuramente interpolata. Esse valgono ad introdurre l’nsn-

enpioue delle servitù nel diritto giustinianeo, e la L. 2 Cod. ?} propriamente

l’unica legge del diritto giustinianeo che nettamente stabilisca quest’usncapione.

Cfr. BONFANTE, Rivista italiana per le scienze giuridichc, 1893, vol. 15, fasc. 2.

Ialituzioni di diritto romano, 3.a ed., Vallardi, 1902, p. 295, nota 1. Le parole

eo sciente, che di……) imbarazzo all’autore, si riferivano certamente nel diritto

classico all’assenza di vizi e più precisamente del vizio di clandestinità di fronte

all’avversalio. Nel diritto "iustinianeo, ove per I’ eurItnna legislativa dell’isti-

tuto dell’usueapione dobbiamo intendere estese anche alla prescrizione acquisi-

tiva della servitù la iusta causa e la bona fides — benchè dai testi in materia. «li

servitù non risulti, perchè il diritto antico aveva con la lea: Scribonia abolita

questa usucapione -— le parole stesse hanno un significato incolore e puramente

di fatto.
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solutameute la prova che il codicillo in questione sia' stato fatto

prima del testamento. Il testo può con lo stesso diritto riferirsi ad

un codicillo fatto dopo il testamento. Anzi- si deve precisamente

derivarne il principio giuridico che in genere i codicilli non con-

fermati era-no allora ancora nulli 93). Poichè sevi fosse stata qui

una differenza ha un codicillo non'eonfermato fatto prima del te-

stamento ed uno dopo il testamento, PLINIo non avrebbe potuto

così in generale parlare di un codicillo non confermato senza

esporsi al biasimo di essere inesatto. Nell’epoca più tarda noi

troviamo solo nei Basiliei ?*) ed in Armenopulo 95) reso quasi alla

lettera il frammento di PAPINIANO: O‘- flpò fi]; zwei,-n,; zmötnelMi oüx

ioxüouow, ei ni; Bsfiauoöüow äv ovi-rr], fi‘1151w(5v5otèpip ma.-451.119, 'i] 500.01; dvaèeiyfi-fi

& 51019511530; poni.-abste abroüg ägpüailat.

Questa circostanza tuttavia, lasciando pure che il titolo dei Ba—

silici sui codicilli appartiene ai titoli restituiti sl3), non può avere

tale un peso decisivo, perchè i redattori dei Basiliei eventualmente

possono avere di proposito dato-la preferenza all’opinione più logica

di PAPlNIANO di fronte al rescritto imperiale. Al contrario per l’opi—

nione presente e assolutamente decisiva l’autorità di TEOFLLO, il

quale para-t‘asa il testo in questione delle istituzioni di GlUSTI-

NIANO nel modo seguente:

Ei öe rig nmöizs').).oug fior/',oag, "tf, ïpacpf, toü-mr; äntä'äcag, ?naiiln'tat petd tati-m,

llzawzavòg, où 50111715111; toü;, npaïs-(pannävoug äþþücöa'. zwötnällbug, ei ni] ipai ibiza};

äv 17, Emir-iru, änoncpipno'ctencev aüroüg, sindw. "ro-lg npö rig Etat-imm nou ysvopévoug

zwar/51101); ìoxùsw [Scilla-riat. ma toni-m ne» Hamvmva'g. E5Bfipog ae nati 'Av1wvivo;

avrà—(paqmv oi 051611101, rii natalstcpöävra cpiöe'ino'nnzoca äv 'toîg xwèmé).7\01g, 'roig

flpò 17,; Email-imm “(perpetui)“ aluom-.m; dnaitsiaöai, xai ni) Tsvone'vng noncpippa-

fior/o;, si ;rh ipa Edwin-tm & :aordtwp ‘uîw äv rq": nwöizällq) ïta-(panlis'vwv ävaxwpncag,

cioe, secondo la traduzione del Rnrrz:

°“) Con ciò concorda pienamente anche WITTE, ]. e. (p. 2), p. 672, nota 10,

il quale cita. una dissertazione di ]. A. SCHNEITIIER, Dissert. qua loca c Plini-i

iunioris scriptis, quae ed'-ius ci-rile pertinent, recensentur, Groning 1827, pa—

gina 73, 74, che io non ho potuto avere.

EH) Lib. XXXVI, tit. 1, const. 6 (nelllHl-JISIBACH, Basilio., tom. III, p. 643).

95) UpöZELpOV vönwv, lib. V, tit. 7, $ 4.

9°) Così in ispecie la Const. 6 cit. e desunta dalla Synopsis Basilio. Vedi

HaumAcu, ]. c.. nota. 1.

GLiicx, Comm.. Fundet-te. — Lib. XXIX, parte II. —- 17.
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« Quod si quis factis codicillis, scripturae illorum supervivens,

post illa testamentum fecerit-, non vult PAPINIANUS codicillos ante

scriptos valere, nisi eos in testamento specialiter confirmasset, di-

cens: faetos ante testamentum meum codicillos ".i-lere nolo. Sed

haec quidem PAPINIANUS. Divi autem SEVERUS et ANTONINUS re-

scripserunt, iideiconuuissa in codicillis ante testament-um scriptis

relicta sine impedimento peti posse, etiam non facta confirmatione,

nisi forte testator ab his quae in codicillis scripta e'ant recessisse

probetur ».

TEOFILO sembra qui certamente attribuire a PAPINIANO la. dot-

trina ehe una conferma nel testamento sia necessaria. Ma che egli

faccia menzione del testamento solo come il caso che si presenta

più di frequente e perciò più prossimo di una conferma del codicillo

e in via esemplificativa, risulta chiaro dalla frase finale. Poichè in

questa, TEOFILO, relativamente alla concezione del rescritto imperiale

unicamente decisivo per il diritto pratico g‘iustinianco, si pone così

decisamente dalla parte dell’opinione qui rappresenta-ta, che impone

la prova all’onerato, che agli avversa-rii null’altro e rimasto se non

rimproverare TEOFILO di avere frainteso o di non avere riferito

fedelmente il rescritto in questione. Ma se a cio vi sia una fondata

occasione, per tacere di una necessità-, io posso lasciarlo, secondo

quanto si è detto, al giudizio del lettore spregiudicato.

Se il codicillo in questione, in quanto non sia revocato, sussiste

accanto al testamento, secondo la regola giuridica: testamento facto

codicilli ius eius sequuntur '”), si muta in un codicillo testa111entario

e deve perciò, se più tardi il testamento è nullo, cadere con esso

come ogni altro codicillo testamentario. Si pot-rebbe obbiettare in

un senso contrario che origine esso fu determinato per la succes-

sione intestata a che la presunta volontà del defunto per questo

caso può farsi valere con lo stesso diritto come per il caso di

modificazione della delazione intestata- cl1e si verifica per effetto

di un testamento posteriore. Ma presunzioni di tal natura non si

possono ricondurre ad un fermo principio giuridico e non possono

perciò aeeonciamente essere sfruttate per una applicazione analo-

91) L. 16, 1). h. 1.
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gica ”s), lasciando pure che il silenzio di un testamento, quindi in

un luogo ed in una. occasione in cui più che altrove si sarebbe do-

vuto aspettare una dichiarazione ed eventualmente una revoca del

codicillo da parte del defunto, non si può paragonare senz’altro col

mero silenzio dopo verificatasi l’invalidità del testamento, il quale

ultùno inoltre. cosi di frequente si verifica solo dopo la morte del

defunto. Se invece il defunto aveva revocato il codicillo, esso ha

con ciò perduto intieramente la sua forza e, come si co111prende,

non può con l’invalidita del testamento tornare di nuovo a valere

come prima della revoca °°). Le norme dispositive enunciate sopra

hanno quindi subito per efi'etto del rescritto imperiale una notevole

111odii'icazione, la quale consiste nel seguente principio giuridico:

Un codicillo intestato mediante la confezione di un testamento

si converte in un codicillo testamentario, se non è manifesta vali-

damente la volontà contraria del testatore prima del test-amento o

nel testamento “’°).

Una particolare considerazione 111erita qui ancora il auso della

confezione di un codicillo dopo un testa-mento ab initio nullo o gift

allora divenuto nullo. Se in questo caso il defunto, come, per es.,nella

L. 1, O. h. i. (5 1511, nota 70) ha conosciuto la nullità del testamento

e lo ha confermato, o ha confermato singole disposizioni di esso,

il codicillo, naturalmente, presupponendo che sianvi gli altri codi-

cilli, deve esser considerato come un codicillo intestato ‘), ovvero

come un codicillo testamentario, secondo che esista ancora un te-

ne) L. 14, D. (le leg. (l, 3). L. 162, I). de R. .l.

”) “’l'l‘TE, I. c., p. 675, 676, afferma- per vero che il codicillo intestato non

confermato nel testamento e perciò rotto. secondo l’opinione da lui difesa,

rivive di nuovo non appena il testamento opposto alla successione intestata.

non è realizzato; ma all’uopo mancherebbe ad ogni modo un punto di ap-

poggio legale.

100) Poichè una revoca. dopo fatto il testamento, può distruggere il codi-

cillo. Se non che la trasformazione di un codicillo testamentario era allora

già. avvenuta da sè. — Ma che una dichiarazione di volontà prima del testa-

mento, sia contenuta i111111ediatamente nel codicillo sia fatta più tardi, abbia

efficacia giuridica. si spiega semplicemente per la regola di diritto che tutte

le disposizioni di ultima volontà. contenute in un codicillo possono essere

annullate per via di revoca non formale. V. $ 1511 b, num. 2.

’) Questo caso torna. nella L. ], C. 11. t. (nota 48).
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stamento valido più antico o no 2). Se invece nel codicillo si prendono

nuove disposizioni, importa sapere se il testatore ha conosciuto l’in-

‘alidità. del testamento o no. Nel primo caso il codicillo naturahuente

si deve trattare come un valido codicillo (ib-"intestato; nel secondo

caso invece, se non è chiara una volontà cout'aria del testatore,

non si può dubitare circa l’intenzione di esso di fare un codicillo

come appendice al suo testamento o in alt-re parole di fare un co—

dicillo testamentario. Ma poiché questa successione testamentaria

è realizzata, il codicillo deve di necessità ritenersi invalido. Per

siffatti casi e importante la questione sull’onere della prova. L’onorato

deve egli dimostrare che il testatore ha conosciuto l’invalidità del

testamento, ovvero deve il gravato dimostrare che il testatore non

ha conosciuto questa invalidità, ovvero per eSprimere dal lato po-

sitivo il tema della prova- che il testatore ha ritenuto la validità

del testamento? Poichè l’onerato, in questo caso, si può richiamare

alle norme dispositive enunciate, precisamente come se in generale

non si fosse fatto testamento, poichè un testamento nullo giuridi-

camente equivale all’inesistenza del testamento, l‘onere della prova

deve colpire il gravato, il quale asserisce l’invalidità delle norme di-

spositive in questione, tanto più ch’egli si deve richiamare a suo favore

per un errore del defunto, che,ben si comprende, non si può presumere.

In modo singolare si configura il rapporto nel caso in cui il te-

stamento nullo o annullato torna più tardi a rivivere per diritto

aivile e pretorio e nell’intervallo l’incapaee di testare ha- fatto un

codicillo 3), perchè qui nel momento dell’erezione del codicillo non

si prevedeva nè una successione testamentaria nè una successione

intestata. Poichè tuttavia in questo caso la delazione dell’eredità

testamentaria, nel-momento della- confezione del codicillo non era.

tanto annullata per sempre, quanto sospesa sino a un dato evento ’),

2) Se il testamento e divenuto nullo più tardi, esso ha eliminato sempre

il testamento anteriore, e il codicillo può sempre esser soltanto un codicillo

intestato come nella L. 1 Cod. cit.

") Questi casi sono già stati trattati in generale sopra al {\ 1.510 dopo la

nota 43. '

‘) Cfr., per es., $ 5 i. f. J. quib. mod. ius pan-. pat. (I, 12). L. 9, 5 2, D.

di liber. M pastu-m. (XXVIII, 2). L. 15, D. de suis ct leg-it. (XXXVIII, 16).
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il codicillo, se non ‘e chiara un’opposta volontà del defunto, si deve

riguardare come un codicillo testamentario, come dice anche PAOLO

nella L. S, 5 3 1). h. t. interpretata al & 1510, nota 59, la quale tratta

di un legato "'), e TR1FON1N0 nella L. 12, €; 5 D. dc capti-vis (XLIX, 15)

commentata al 5 1510, nota. 46, relativa ad un fedecommeSso, per lo

meno riguardo ad un testamento munito di clausola- conlirmatoria- °).

Se infine nel codicillo e fatta una. (ulamtìo hereditatis, si puo

soltanto ammettere che il defunto abbia ordinato le altre disposi-

zioni ivi contenute soltanto per il caso della validità. della ach-intio,

purchè non risulti chiara l’opposta volontà- del testatore. Se percio

l’ademf-io si riferisce a tutte le istituzioni di erede, queste altre.

disposizioni debbono considerarsi quale un codicillo intesta-to, e se

perciò l’ adcmfio per qualche motivo non giunge ad esser efficace

e quindi si viene alla successione testamentaria, anche il codicillo

deve riguardarsi invalido. Se invece l’adcmfio abbraccia soltanto

singole istituzioni di erede, il testatore non vuole con questo di—

struggere la successione testamentaria, il codicillo deve pertanto

riguardarsi pure come testamentario e venire mantenuto.

Sulla fine di questo paragrafo noi dobbiamo considerare anche il

rapporto dei codicilli di fronte alle istituzioni contrattuali. Separa-ndo

anzitutto le disposizioni tutelari e patrimoniali, non vi può esser

dubbio che il testatore accanto alla istituzione contrattuale di erede

in un codicillo, possa prendere anche valide disposizioni in ordine

alla tutela, poichè cosi egli non lede in nessun modo il diritto del-

l’erede contrattuale, essendo questo, come un altro crede, solo un

rappresentante della personalità… patrùnoniale del defunto.

L’ammissibilità delle disposizioni patrimoniali invece dipende dalla

questione preli111inare, se all’erede contrattuale possono in genere

essere imposti dei legati. Che questo possa validamente farsi nella

conclusione del patto successorio, sul punto regna pieno accordo tra

i germanisti moderni "'). Lo sviluppo logico di questa dottrina esige

5) L’ordinazione diun legato accenna anche di più al fatto cheil testatore

ha inteso di stendere un codicillo testamentario e non già intestato.

") Se in questi casi un codicillo non confermato possa venire mantenuto

valido, deve esser riservato al 5 1511 cit.

7) Bassana, Lehre 11011 den Erlu'erträgen (Dottrina- dei patti suceessorii),
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che sia lecito anche al testatore di riservarsi un diritto alle dispo-_

sizioni codicillari nel patto suecessorio. Ma se non è. accordata ne.

l’una cosa nè l’altra, il diritto di stendere dci codicilli non gli può

essere attribuito. Poichè secondo la teoria più corretta, il diritto

dell’erede contrattuale si distingue da quello dell’erede testamentario

non solo per la sua irrevocabilita, ma anche per il fatto che il te-

statore non può più oltre compiere disposizioni di ultima volonta

con cui il valore dell’eredità. venga ad eSser diminuito per l’erede

contrattuale 3). Noi possiamo quindi stabilire il semplice principio

fondamentale: il testa-tore può far codicilli anche per la successione

contrattuale, in quanto non ne venga ad esser leSo il diritto del-

l’erede contrattuale 9). Del resto questi codicilli sono soggetti in

guisa analog-ica ai principii svolti nel paragrafo presente. Cosi per

esempio essi cadono per effetto di una modificazione della delazione

ereditaria indotta da circostanze posteriori. I 11 quella vece un codicillo

intestato, anche se non è espressamente revocato non puo continuare

asussistere accanto alla successione contrattuale posteriore concliiusa

senza riserva come accanto alla successione testamentaria, perchè

di nuovo esso verrebbe ad implicare una lesione di diritti dell’erede

contrattuale.

5 1511 b.

] codicilli testmneutarii in particolare.

Uodicllli confermati e 'non confermati.

[ codicilli testamentarii, i cui rapporti giuridici difficili ed ag-

grappa ti debbono essere esposti pa rticolareggiatamentc nel paragrafo

vol. 2, p. 261 e segg. — Ml'l'Tl-lRMAII-JR, Deutsches Primh'cchl (Diritto privato

tedesco), Vll edizione, t 454, n. VI. — BUDDENS in ll'ciske’s Itcchtslcricon

(Lessico giuridico di \VEISKE). vol. 4, art. Erbrcrtmg. (Patto successor-io),

pag. 41. — Gemma, System.-(las deutschen Primtrcchts (Sistema de] diritto

privato tedesco), II edizione. lena 1850, $ 258, nota 3, cfr. con 9 "259, nota 5.

8) Cfr. gli scrittori citati nella nota precedente e MiiHU-ïNBRUCl-I nel vo-

lume 38 del Commentario, (\ 1425 f, nota 44. — Del resto anche il principio

giuridico ammesso nel testo è pronunciato espressamente in parecchi diritti

particolari. — V. MITIERMAlER, ]. c., nota 16 e la dec. 13 a., 1764, dell’at-

tore di Sassonia. — Maggiori particolari in proposito si avranno al () 1664.

9) Pertanto, ad es., il testatore può con un codicillo diminuire i diritti
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presente e nel successivo, si dividono secondo il sistema evoluto

dci giuristi classici “’), al quale noi possiamo anzitutto consacrare

la nostra attenzione, in codicilli confermati, codicilli testamento eon-

fia'mati "), o semplicemente codicilli confirmati- “'), e codicilli non

confermati, codicilli testamento non conii-rinati “’), o semplicemente

codicilli non confirmati. "), secondoclie il testatore ha fatto o meno

nel testamento una dicliia 'azione o direttamente o indirettamente “’),

confermava il codicillo in questione ‘“).

Ad una superficiale considerazione vien fatto, come accade al-

l’Il'iirFNnn “), riferendosi al testo di PAOLO interpretato als 1511,

num. 9!) e segg. di riassumere tra i codicilli non confermati anche i co-

dicilli intestati, in quanto anche questi non sono confermati in un tc-

stamento. Ma l’omissione. della conferma può giuridicamente, com’è-,

chiaro, venire in considerazione dove una conferma sarebbe stata

possibile, e perciò noi possiamo considerare tutta la divisione come

una divisione dei codicilli testamentarii, benchè i codicilli intestati

riguardo al loro contenuto sieno‘più prossimi ai codicilli non cOn-

lìrmati, che a quelli confermati “’). Nel modo più chiaro ciò risulta

dal seguente testo estratto dal Liber singula-ris de manmniss-îonibus:

Libertates directae et testa-mento (ft codicillis testamento eon-firmatis

 

delle persone onorate di legati nel patto suceessorio stesso. Poichè il diritto

di questi legatarii non è da considerare altrimenti che come un diritto con-

trattuale, secondochè Gnnnnn, l. c., ha giustamente osservato contro BESELER.

1") Sulla storia v. \\ 1509.

“) Cfr. PAULI, Sent. Rec., lib. IV, tit. 14, 6 2. L. 18, pr. I). (le (mu-uis

legat-is (XXXIII, 1). L. 43, D. «le man-um. test. (XL, 4). — V. anche L. 6,

6 ult. D. h. t. (XXIX, 7). L. 17, (\ 4, |). (le test. mil. (XXIX, 1). L. 123,1).

(le V. S. GA", Inst., lib. II, 9 273.

") ULI‘IANI, Frag/m., tit. XXV, (\ 11. — L. 31, D. (le leg., I. L. 44, 5 2, I).

de leg., III.

13) Cfr. GA", Inst., lib. II, {\ 273.

") Cfr. ULI'IAN., nota 12 cit. — L. 43, I). de maumu. test. (XL, 4).

la) Cioè in un codicillo confermato. Cfr. in proposito nota 57 e segg.

”} Questa antitesi si trova gia nelle fonti. GA", Inst., lib. II, 6 273. —

ULI'IANI, Fray/on., tit. 25, (\ 11. —- L. 43, I). de manum. lest. (XL, 4) ripro-

dotta a nota 19).

") Commentaria tcm-ico prat-ico sulle istituzioni.

“‘) V. in proposito {\ 1511 (l.
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recte dantur,- jideieomm-issa et al) intestato et codicillis non confirmatis

relinqui. possunt H'). MODESTÎNO adduce qui tre specie di codicilli: con-

fermati, non confermati e codicilli intestati, gli uni accanto agli

altri senza subordinare gli ultimi ai codicilli non confermati. L’ap-

parente divergenza da PAOLO circa- il numero delle specie dei co-

dicilli si risolve semplicemente riflettendo che PAOLO soggiunge

ancora la. suddistinzione dei codicilli confcrn‘iati in codicilli confer-

mati per il futuro e per il passato e così naturaln‘iente viene ad

avere quattro specie di codicilli. La portata pratica. della divisione

presente consisteva però in questo, che alcune disposizioni di ultima

volonta- potevano essere ordinate solo in un testamento 2°) 0 in un

codicillo confermato, ma. non in un codicilllo non confermato, co—

sicchè tra queste due specie di codicilli testamentarii v’era una

differenza analoga a quella che regna tra testamento e codicillo, e tra

codicillo e disposizioni non formali (5 1509, n. 56 e segg.). Poichè le

fonti ci dànno precisamente le più ampie spiegazioni su questo punto,

noi vogliamo anzitutto incominciare col fissare questa difl'erenza. ma-

teriale, la quale si riferisce così alle disposizioni ordinative come

alle disposizioni revoca-nti di ult-ima volontà.

Solo in un codicillo confermato potevano essere prese le seguenti

disposizioni ordinative.

a.) Legati. — Ciò è detto da ULPIANO 2‘) e da GAIO 22), il quale

ultimo si esprime con le chiare parole: item legatnm codicillis reli-

ctum non aliter ralet, quam si «. testatore confirmati fuerint, ecc. 23).

Perciò la menzione così frequente dei codicilli confermati concerne

l’ipotesi in cui era lasciato un legato 2‘), e noi siamo naturalmente

lg) L. 43, D. (le niaitum. test. (XL, 4).

20) Per evitare inutili ripetizioni non ricorderò più in seguito il test-amento.

2l) ULPIANI, Fra-am., tit. XXV, © 8.

22) GA", Inst., lil). II,9 270 a (Cfr. con GAU, Eli-it., lib. II, tit. 7,t 8.

23) Un’allusione a questo antico diritto si ha nel 9 10 i. f. J. (le fideic. hered.

(II, 23). Nella. definizione del legato in ULI’IANO, si fa. menzione del resto

solo del testamento e non del codicillo confermato. Cfr. in proposito le osser-

vazioni a nota 61.

“) L. 6, 9 ult. L. 7, @ 1. L. 8, 6 3, 6. L. 20, D. h. t. -— L. 17, 9 4, 1).

(lc test. mitit. (XXIX, 1). L. 31, D. (le leg. I. L. 41, @ 2, D. (le leg., III. L. 18,

pr. D. de annuis legat. (XXXIII, 1).
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costretti in quei testi in cui si parla solo di legato fatto in un co-

dicillo 25), di pensare ad un codicillo confermato “).

b) Dirette manomissioni. — In proposito noi possediamo

l’espressa testimonianza riferita a nota 19 di MODESTINO nella

compilazione stessa di GIUSTINIANO, nella quale del resto ora è.

menzionata una manomissione in un codicillo confermato "), ora»

semplicemente in un codicillo 2").

e) Tutela testamentaria-. — Anche al riguardo ULPIANO nella

stessa compilazione giustinianea richiama la nostra attenzione os-

servaudo: testamento datos tutores accipere debemus etiam eos, qui

codicillis testamento conjirmavt-is scripti sunt 29).

Secondo la nota regola di diritto: nihil tam naturale est quam

eo genere quidque dissolvere qno colligat-nm est 30) si deve attendere

in anticipazione che la revoca di queste tre menzionate disposizioni

poteva seguire solo nella stessa forma dell’ordinazione 31). Ciò è con-

fermato anche da espresse testimonianze.

25) L. 14, D. h. t. —- L. 2, $ 1, D. (lc cond. indcb. (XII, 6). L. 18, 5 I, D.

de condit. instit. (XXVIII, 7). L. 19, L. 91, @ 5, I). de leg., I. L. 34,9 7, D.

de leg., II. L. 18. pr. D. de udita. leg. (XXXIV, 1). L. 77, pr. D. (10 condit.

et demonstr. (XXXV, 1). L. 77, pr. D. de condic. et demonstr. (XXXV, 1).

L. 6, 6 2, D. quando dies (XXXVI, 2).

26) Una interpolazione non si deve ammettere, poichè Tninoxmxo nel testo

citato a nota 24 ha lasciato stare ovunque l’apposizione confirmati. —L’os-

servazione nel testo vale naturalmente in via analogica anche in ordine alle

seguenti specie delle disposizioni di diritto civile.

27) L. 41, 6 2, D. de leg., III. L. 7, pr. D. qui et «. quibus (XL, 9). L. 1,

C. (lc testam. manum. (VII, 2). —— Vedi anche PAULI, Sent. Rec., libro IV,

tit. 14, 6 2.

28) L. 38, 5 1, D. (le hered. instit. (XXVIII, 5). L. 96, 5 4, D. dc leg., I.

L. 5, (s 1, C. da access. sero. herede (VI, 27). La L. 12, D. de liber. lega-t.

(XXXIV, 3) citata anche in WIT‘rs, ]. c., pag. 671, nota 5, si riferisce alla

libertà. fedecoimnissaria.

29) L. 3, pr. D. de testa-m. tut. (XXVI, 2). V. il vol. 29 del Commenta-rio,

@ 1305.

30) L. 35, D. de R. J.

31) Se queste disposizioni erano ordinate in un testamento certo una sem-

plice revoca speciale di queste singole disposizioni non era possibile con un

nuovo testamento, poichè l’ultimo annullava intieramente il vecchio test-a-

mento. In questo caso pertanto si può parlare solo di una revoca speciale

nello stesso testamento o in un codicillo confermato. Cosi si spiega il testo

GLiicK. Comm. Pandang. _. Lib. XXIX. parte II. — 13.
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(1) ULPIANO .”) attesta: « lega-tum quod datum est adimi po-

test vel eoilem 33) testamento, vel codicillis testa-mento confirmatis,

dum tamen eodem modo adimatur, quo modo datum est ».

Queste ultime parole si riferiscono specialmente all’esser concessa

nella revoca- precisamente Ia forma usata nella concessione, ma con

l’aggiunta ,di una negazione 34). Del resto nelle fonti giuridiche giu-

stinianee si parla sempre puramente c semplicemente dellladenitio

di un legato in un codicillo 35). Anche relativamente alla revoca della-

liberta diretta- i f 'ammenti di ULPIANO 36) ci dànno la seguente

espressa testimonianza: Libertas sicut dari ita. et adimi tam tcsta-

stamento quam codicillis testamento confirmatis potest, 'ut tamen. eodem

modo adimatur quo et data, est, e le ultime parole hanno lo stesso

senso di quelle gia spiegate sopra-. Anche qui i testi delle l’a-indette

parlano "soltanto pura-mente e semplicemente di un codicillo 3"').

c) Sulla revoca della testamentaria tutela. noi non possediamo

alcuna espressa e decisiva testimonianza. Tuttavia le parole di

ULPIANO ”): Tntor datus vetari tutor esse potest rel testamento rel

codicillis non si possono ad altro riferire che ad un codicillo con-

fermato, in quanto all’uopo decide l'analogia degli altri testi in-

sieme al principio che è a base (vedi sopra a nota 50), con tale cer-

tezza. come se fosse espressamente detto;

di ULPIANO addotto a nota 32. — Se invece la disposizione era presa in un

codicillo confermato, la revoca speciale poteva seguire o per testamento 0

per via di? un codicillo confermato posteriore.

32) ULPIANI. Emma., tit.. XXIV, t 29.

3") V. nota 31. I

5") Se (Illaque, per es., uel conferimento era usata la formola: heres damnas

non. esto (lare. Cfr. L. 2, pr. L. 3, 6 8, D. de (Id-im. legat. (XXXIV, 4) pr. J.

de adu-nt. legat. (II, 21).

35) Cfr. pr. J. (le adim. legat. (II, 21). L. 9 i. f. (le adiin. legat. (XXXIV, 4),

(\ 33, J. de act. (IV, 6) fnerb. post deinde prolati fuerint codicilli, ecc. L. 2,

t ], D. de confl. indeb. (XIII, 6). L. 14, pr. I). h. t. — Il motivo è nel prin-

eipio giuridico di cui a nota 49, in base al quale nel risultato pratico era

indifferente per l’onerato che egli non fosse obhligato ipso iure () exceptione

(lol-i.

ac) ULI'IANI, Fragmenta, tit. II, 5 12).

1") L. 6, $ 4, D. de hered. instit. (XXVIII, 5). L, 26, $ 1, 1). de adim. legat.

(XXXIV, 1). L. 5, I). ad leg. Corn. (le./als. (XLVIII, 10).

""“) L. 8, pr. D. (lc testam. t-ut. (XXVI, 2).
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Se noi ora mettiamo a- rismntro il codicillo non confermato, ecco

le disposizioni ordinative di ultima. volontà. in esso lecite:

a) Invece dei legati fedeconnuessi 39), così fcdeconunessi a titolo

singolare ") come fedccommessi universali“).

l)) Invece della liberta- diretta-, la libert-a fcdecommissaria “).

e) Invece della testamentaria tutela l’ordinazione di una cosid-

detta tutela. testamentaria imperfecta. "), in cui il tutore nominato

si doveva ancora confermare. Ciò vigeva in ispecie se la costituzione

del tutore era fatta verbis prccativis “). Dice per vero GAIO “’):

per jdciconunissmn vero (se. tutor) dari non potest. Con questo pero

si doveva solo indicare che con parole fedecommissarie non si può

ordinare una vera tutela testamentaria, nella quale al tutore veniva

deferita la tutela ex testamento non segue tosto che uno degli eredi

avesse adito“). Poichèla causa della delazione nel tutor confirma-mtus

è solo il decreto eonfirmatorio: essa è una tutela dativa, la quale solo

negli altri punti si regola conforme alla tutela- testamentaria ").

39) GAII, Inst., lib. II, 5 270 c. (Cfr. GAII, Epil“… libro II, tit. 7, 6 8). —

ULPIANI, Fragen, tit. XXV, 6 8. — PAULI, Sent. Rec., lib. II. tit.], 9 10.

40) L. 2, $ 1. L. 3, © 2, D. h. t. L. 36, D. (le condit. et demo-"str. (XXXV, 1).

L. 3, D. (le iustr. vel insti-am. leg. (XXXIII, 7). L. 30, $ 1, D. de all-(m.. legat.

(XXXIV, 4). L. 78, 9 2, D. ad S. C. Trebell. (XXXVI, 1).

“) V. i testi al 5 1511, nota 35. — Fedecommessi universali ordinat-i in un

codicillo non confermato si ricordano nella L. 2, 9 4. L. 13, D. h. L L. 89,

9 7, D. de leg., II.

42) La L. 43, D. de ina-niun. test. (XL, 4) (v. sopra nota 19). La L. 86, 5 2, D. de

acq. hered. (XXIX, 2) si riferisce a nn codicillo ab intestato. — La differenza

tra la liberta diretta e la libertà fedeconnnissaria consisteva, com’è noto, in

questo, che il liberto nella prima diveniva libertus orcinas, perchè egli aveva

il suo patrono nell’orco, mentre invece nella seconda l’erede diveniva proprie-

tario dello schiavo ed era obbligato a manometterlo, cosicchè egli acquistava

il patronato sullo schiavo. Cfr. GAII, Inst., lib. II, 9 266, 267. — ULrIANI,

Frag/ni., tit. II, () 8. — 5 1, J. de singul. reb. per fide-ic. (II, 23), $ 1, J. de

Atil. tut. (I, 20).

“) L. ]. t I, D. de confirm-. tut. (XXVI, 3). L. 2, C. cod. (V, 29).

“) L. 1, 9 1, D. cit.

") GAII, Inst., lib. II, $ 289.

“') L. 7, L. 9, D. de test. tut. (XXVI, 2). L. 31, $ 1. L. 45, .i I, D. (le excusat.

(XXVII, 1). V. il vol. 29 del Commentario, 9 1305, n. 4.

.n) RUDORFF, Recht der Vormundschaft (Diritto di tutela). — Pucn'rA , Pan-

dekten (Pandette), 9 338, nota k.
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Per quel che concerne le diSposizioni revocant-i, s’intende da se

in base. alla enunciata regola giuridica (nota 30 sopra) che la re—

voca in un codicillo non confermato era auunissihile in tutte le dis—

posizioni summenzionate che dovevano farsi in un codicillo non

confermato, come espressamente %- attestato dei fcdeconunessi “).

Se non che. la revoca in un codicillo non confermato poteva avere

ad oggetto persino quelle disposizioni le quali potevano essere or-

dinate solo in un codicillo confermato. Essa ad ogni modo non an-

nullava ipso iure quest—e disposizioni, come una revoca in codicillo

confermato; ma direttamente frustrava la efficacia pratica loro. In

questa guisa:

a.) Anche un legato poteva- esser revocato senza forme, quindi

anche in un codicillo non confermato con l’efiicacia che l’onerato

ottenesse una erreeptio (Zoli contro la pretesa dell’onorato “').

b) Nella liberta diretta era data certamente una. exceptio doli

contro la libertatis proclamat-io fondata sulla revoca non formale.

e) Nella tutela testamentaria finalmente la revoca non formale

forniva la cosiddetta erensatio neeessaria "’”).

43) Attestauo l’assenza di forme nella revoca: L. 3, @ ]1, I). de adim. lega-t.

(XXXIV, 4). L. 18, I). de leg., VII. L. 27, C. de fidate. (VI, 42). — Ricor-

dano la revoca in un codicillo: L. 30, 6 103. L. 31, (\ I, I). de (ul-im. legat.

(XXXIV, 4). L. 28, $ 5, D. de liber. legat. (XXXIV, 3).

“'-’) L. 3, 9 11. L. 4, I). de adim. legat. (XXXIV, 4). Cfr. pr. J. de adunt.

legat. (Il. 21).

50) L. 21, (\ 2, D. de tut. dat. (XXVI, 5). L. unic. C. si eontra matris rolnnt.

(V, 47). Questi testi, parlano bensì soltanto della tutela dat-iva, ciò del caso

in cui il magistrato aveva costituito il tutore senza conoscere il divieto; ma

essi a buon dritto vengono dai moderni l’andettisti applicati anche alla tutela

testamentaria e legittima. V. VANGERO\N, Leit/”adm (Guida), vol. I, 9 270,

num.‘4, p. 632. — I'UCHTA, Pandekten (l’andette), 6 337, nota r. Anche RU-

l)0Rl"F, Recht der Vormundschaft (Diritto di tutela), vol. 2, 5 71. p. 36, 37,

può esser noverato da costoro. —_ Del resto i rapporti che qui tornano in

campo, specialmente il rapporto tra il testo qui citato e il testo allegato

(nota 38) sono sovente discouosciuti Così, per es., GLiicu, vol. 29 del Commen-

tario, 9 1301, novera il divieto dei genitori in generale tra i mot-ivi dell’inca-

pacità alla tutela-. Se non che qui si vuol distinguere; se la tutela testamen-

taria è revocata solennemente (cioè in un testamento o in un codicillo confer-

mato) non ha luogo alcuna delazione di essa. Se essa è revocata solo in

modo non formale ovvero il divieto colpisce un tutore legittimo o dativo,

la delazione non è impedita, ma è fondata una cosiddetta excusatio necessaria..
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Se noi ei facciamo a ricondurre queste singole decisioni ad un

principio generale, esse si veggono dominate tutte quante dal sem-

plice principio fondamentale.

Le disposizioni codicillari con effetto civile possono essere ordinate

solo in un codicillo confermato.

Infatti tutte le disposizioni suenunciate lecite solo in un codicillo

Winter-mato sono precisamente quelle che già- erano note all’ auti-

chissimo diritto civile, e si basavano precisamente sul principio

noto delle XII Tavole: Uti legassit super pecunia tutelate suae rei

ita ius esto '“), cosicchè esse possono ordinarsi solo verbis directis

imperat-iuis s. civilibus, ossia come ULPIANO 52) anche si esprime,

legis modo,- tuttociò n‘a-espressamente attestato in ordine ai lega-ti 53),

in ordine alla libertà diretta 54), alla tutela testamentaria- 55). Di fronte

a queste stavano allora le disposizioni lecite in forza- del nuovo di-

ritto consuetudinario con efficacia fedecounnissaria, nei codicilli non

confermati, le quali disposizioni generavano una persecutio, cæccptio

doli o excusatio.

In questa guisa noi abbiamo qui dinanzi a noi l’antitesi del prisco

diritto civile e delle nuove creazioni giuridiche, che pervade tutt-a

quanta la- storia del diritto romano, abbiamo le nuove creazioni

giuridiche lor base nel pretorio, in senatoconsulti, in costituzioni

imperiali, o come nella nostra dottrina, nel nuovo diritto consuetu-

 

51) V. p. 3, nota 6.

52) ULI'IANI, Frag/m., tit. XXIV, (\ 1: Legatum est quod legis modo id est

imperat-irc testamento relinquitur.- "(tm ea, quae prec-ativa modo relinquuntur-,

fideieom-missa rocantur.

53) V. la. nota precedente.

5’) Così in ispecie si ha la formula: liber esto nella L. 2, 4, 7, 8. L. 5],

\\ 1. L. 54, pr. L. 57, D. de mann-m. test. (XL, 4). L. 41,6 I], D. de fideic.

libert. (XI., 5). —— Nei testamenti privilegiati dei soldati era però concessa

piena libertà nell’uso delle formole. L’espressione: 'volo eum liberum esse ac-

cordava soltanto la liberta fedecomuiissaria. — PAULI, Sent. Rec., lib. IV,

tit. 13, si 3. L. 47, _t ult. D. de jideie. libert. (XL, 5). L. 12, D. (le liber. legat.

(XXXIV, 3), e solo a questa si debbono riferire: L. 59, pr. D. de manu-ml

test. (XL, 4). L. 41, 9 10, D. de jideie. libert (XL, 5). L. 12, D. de libert. legat.

(XXXIV, 3). Questa importante differenza di formula è completamente tras-

curata da Bmssomus, (le formulis ct solemnilrus populi Romani verbis, lib. VII,

cap. 61.

55) GA", Inst., lib. I, $ 149. Lib. II, $ 289. Cfr. 'atic. Frag-in., $ 229-230.
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dina-rio, e i codicilli confermati o non confermati rappresentano in

ordine alle. disposizioni di ultima volontà. non relative alla successione

ereditaria diretta, lo stesso dualismo che nel sistema dell'hcrcditas

e honorum possessio si rispecchia nella successione diretta-.

Ricerchiamo ora .il fondamento del principio enunciato. Anche

qui di nuovo tutto riposa su di un principio giustificato dalla natura

delle cose. Le disposizioni codicillari con effetto civile possono spun-

tare solo per via di una dichiarazione in forma civile..

Questo principio ci mena anzitutto ad una più esatta considera-

zione della forma della. conferma. I punti fondamentali sono i se-

guenti: la conferma può essere fatta. solo in un testamento o in un

codicillo confermato e solo con parole dirette. Il caso più frequente

era naturalmente la conferma immediata nel testamento. A questo

soltanto si riferisce la dichiarazione di GAIO 56): item legat-mn co-

dicillis relietum. non aliter ualet quam si «- testatore confirmat-i fuer-int,

id est nisi in testamento caueri-t testato-r, ut quidquid in codicillis scri-

pserit id ratum sit, se fatto anche in un codicillo confermato (nota 11

sopra) 57). Poichè essendo lecito in quest’ultimo la confezione 'di

tutte le disposizioni civili summenzionate, deve essere lecita anche

— Le formule usuali erano: tutorem do o tutor esto. V. i testi raccolti in

BnlSSONIUS, ]. c., e GLiiCK nel vol. 29 del Commentario, @ 1305, p. 212 e segg.

5"') GA", Inst., lib. II, t 270 a.

57) ln favore: ME“-IR, Colleg. turgent., h. t., n. 4, th. V. Contro: Domus,

I. e., p. 112. lo potrei ancora. per l’opinione qui difesa addurre tuttavia quegli

scrittori i quali nella L. 5, D. I:. t. di PAPINIANO ammettono un’iuterpola-

zione che ha principio con le parole: aut voluntas in quanto essi con ciò taci-

tamente riconoscouo come genuine le parole. precedenti aut codicillis, e perciò

equiparano la confirmatio codicillis alla coujirmatio testamento (vedi p. 170,

nota 42). Tuttavia poiché essi non hanno in modo speciale contemplato la

questione toccata nel testo non si può loro ascrivere con sicurezza un’opi-

nione determinata su questo punto. La congettura de] BYNKERSHOEK e del

Rossnin'r: codicilli invece di vel codicillis nella L. 5, D. h. t., dovrebbe avere

lo scopo di negare l’uguaglianza del testamento. Ma essa repugna già dal

lato linguistico a cagione del plconasmo . . . . . codicilli . . . . . non aliter ua-

lent, quam. si testamento . . . codicilli con/irmentur coll’elegante stile di PA-

l’INlANO '").

'") La L. D. h. t. 29, 7 nelle ultime parole aut voluntas eorum quocuuquc, ecc.,

e certai‘ncute interpolata. Cfr. (i 17, Inst. 2, 25.



DE IURE CODICILLORUM. 143

l’inserzione di una clausola il cui scopo e precisamente il manto—.

nere in piedi siffatte disposizioni "'”), come 'pure PAPINIANO 59) in

una occasione analoga sempre in ordine ad un legato originaria-

mente nullo ammette una eonfirmat-io per repetit.-ionem per efi'etto

di un più tardo codicillo confermato. Il non esser menzione di questo

caso raro °°) in GAIO, l. e., si spiega. semplicemente per il fatto che.

i giuristi romani molto sovente non ricordano espressamente il co-

dicillo confermato accanto al testamento, e così essi lasciano al

lettore di sottintcnderlo, perchè era un principio fermo e ricono-

sciuto che un codicillo confermato e perfettamente equiparato al

testamento ad eccezione delle disposizioni sull’eredita diretta l“). La

dichiarazione confirmatoria doveva inoltre, per generare efficacia

civile, essere rivestita senza dubbio di parole dirette, e in questo

riguardo non è senza importanza, che per l’appunto TEOFILO ["2) am-

mette per il primo codicillo di LENTULO in via di esempio la seguente

clausola confirmatoria che consiste in parole dirette: 'Edv uva mafia…

parà. rat-m xwöiaelhov, ia’fupòg goto; secondo la traduzione del REITZ: si.

quem post hace fecero codicillmn ualidus esto. Invece è nella natura

delle cose e ne e. garante il giureconsulm ULPIANO G“) in una decisione

perfettamente analoga, che una clausola confirmatoria rivestita di

parole fedecommissarie era in grado di tenere in piedi il codicillo

5") Con ciò è esaurita l’obbiezione del Domus, l. e.: « ridiculum enim esset,

voluntatem non solennem ex altera simili capere eam vim, quae uti non so-

lennis sibi vegahatur ».

5°) L. 19, pr. $ ], I). de leg., I, riprodotta a nota 84.

°”) Importante era. questa conferma, per es., se alcuno aveva lasciato dei

legati in un testamento anteriore, indi fatto un testamento con la. clausola

confirmatoria per i codicilli futuri e solo in un tal testamento confermato il

codicillo anteriore.

l.") Così in ispecie GAIO menziona persino nella tutela testamentaria, I, 99 144

e segg., 154, 155 e nella manomissione, I, 6 62, solo il testamento. Simil-

mente nella definizione del legato in ULI'IANI, Frag/m., tit. XXIV, 6 1 (nota. 52)

c nei testi citati a nota 23 non si fa nemmeno menzione del codicillo con-

fermato e nel novero delle tre. antiche forme di manomissione, manumissio

uindicta, censu, testamento non si soggiunge mai il codicillo confermato.

G”) Paraphr. Graec. Inst. ad pr. h. t.

ea) L. 12,5 ], I). (le iniusto rupto (XXVIII, 3). Cfr. con gli altri testi ei-

tati nella nota 81.



144 LIBRO XXIX, & 1511 b.

soltanto ei jideicmn-missi, cosicchè per es. i legati ivi lasciati pote-

vano essere realizzati solo come fedecommcssi. A quest’ultima. specie,

la quale da SCEVOLA ‘“) in un caso giuridico, e designata con le

parole deinde codicillos perjideicommissum confirmavit, appartengono

anche le clausole a noi serba-te alla lettera nelle Pandette: siquos

codicillos reliquero calere uolo 65), e: si quid tabulis aliove quo genere ")

ad hoc testamentum. pertinens reliquero ita vale-re volo GT), in com-

parazione con la formola: quibusque legata in eo testamento quod iri-,

ride-ram (ledi, omuia rata esse , quaceuuquc scripta sunt colo "), in

quanto la parola colo non era noverata- tra. le parole dirette, ma

tra le parole fedeeounnissarie 69). Se del resto la clausola confir-

matoria era nel principio 70), nel mezzo o alla fine del testamento

deve esser riguardata come indifferente “). Poichè i lasciti fatti in

un codicillo confermato 'algono nel senso giuridico solo come quelli

“) L. 37, 5 2, D. de leg., III, desunta da SCAEVOLA, lil). 18, ])igestorum.

65) L. ult. D. de fide-ie. libert. (XL, 5).

“) ALOANDRO legge: si quid tabularum aliud-ue eius generis, ecc.

‘“) L. 18, D. h. t. Cfr. anche TEOI'IIIL., Paraph-r. ad t 1, D. h. t. (p. 192).

“) L. 28, 5 1, D. de liher. leg. (XXXIV, 3). V. il testo alla nota. 83.

°”) V. p. 97, nota 52.

7°) La. clausola confirmatoria. menzionata a nota 65 stava a principio del

testamento. Cfr. anche l’interpretazione della. L. 6, cod., h. t., nella nota 92

in seguito.

7‘) Relativamente ai fedecommcssi non può esser dubbio poichè questi pos-

sono anche esser lasciati ante heredis institutio-nem. — ULPIANI, Frama-., ti-

tolo (XXV, t 8). Ma i legati e le dirette concessioni di libertà potevano essere

ordinate solo dopo le istituzioni di erede, il che i Sabiniani applicavano anche

alla tutela. Cfr. sui legati: GAII, Inst., lib. II, t 229. — ULI'IANI, Emma.,

ti]. I, 5 20. Tit. XIV, @ 15. Tit. XXV, t 8. — PAULI, Sent. life., lib. III,

tit. 6, t 2, t 34, D. de legat. (II, 20); sulla liberta diretta: GAI], Inst., lib. II,

t 230. —— ULrIANI, Fragm., tit. 1, M 20, 31; sulla tutela Gan, Inst., lib. II,

5231. — Vatic. Fragen, 9 229, 5 3, J. qui test. tut. (I, 14). Si potrebbe quindi

facilmente essere indotti alla conclusione che la clausola confirmatoria che

conferma. un codicillo con sifi‘atte condizioni potesse venire inserita solo dopo

-le istituzioni di erede, ma vedi in contrario il passo di PAOLO commentato

nel testo. GlUSTlNlANO del resto lia espressamente abolito quest‘ordine delle

singole disposizioni del testamento in ordine ai legati e alle concessioni di

libertà. 5 34, J. de legat. (II, 20) cfr. con la L. 24, C. de testam. (VI, 23)

e nella tutela ha ricevuto la dottrina dei Proculeiani, 6 3, J. qui test. tut.

(I, 14).
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fatti da ultimo. Cio & espresso chiaramente da PAOLO”) nella sc-

guente applicazione: Codicillis testamento conji-rmat-is datae libertates

cum his, quae tabulis testamenti datae sunt, concurrunt et siue aute-

ccda-nt sive sequuntur testament-um novissimo loeo (ul./tibcutur, quia. ea:

testamen-to utraeque confirmantur. Questo testo si ril'erisee alla nota

hw Furia, secondo la. quale il testatore pote ’a mamnnetterc solo

un certo numero proporzionale dei suoi schiavi, e giammai sopra

cento "“) ""). Ora, poichè oltrepassandosi questo numero, solo i primi

nomina-ti sino al numero lecito divenivano liberi 7"), doveva- natu—

ralmente sorgere la questione come fosse da comportarsi quando

lc manomissioni veni ‘ano fatte così in un testamento come in un

codicillo confermato. PAOLO in questo caso da. la preferenza ai ma-

nomessi nel testamento e fonda la (lecisionc sul principio generale

che le disposizioni codicillari, anche in un codicillo confermato in

praeteritum, gini-idi camente prendono Sempre l’ultimo posto tra tutte

lc disposizioni testamentarie.

Se noi ci volgiamo ora al tenore della conferma, ecco che essa

può esser fatta o per il passato o per il presente o per il futuro.

] giuristi romani dividono i codicilli conl'ermati, omettendo il membro

di mezzo, in codicilli confermati in futurum e in praeteritum 7"’). Con

questo alla volontà del testatore è lasciato il più ampio margine;

egli può confermare i codicilli con o senza. limitazione in tutto e.

per tutto a suo piacere. Così, per es., PAOLO nella sua monografia

sui codicilli 76) menziona il seguente caso giuridico: « Si quis certi

generis cod icillos contirmaverit puta: quos novissimos-fecero, non utique

72) PAULI, Sent. Rec.. lih, IV, tit. XIV, {\ 2.

73) Maggiori particolari in proposito v. in GAII, Inst., lib. 1,5 43. — UL-

rIANI, II'-ragni., titolo I, (\ 24. — PAULI, Sent. Rec., lib. IV, tit-. 14, $ 1. —

GIUS'I‘INIANO, com’è noto, ha abolito la lc.r. Furia. L. unic. C. de lege Furia

Caninia toll. (VII, 3), riferita nel tit-. .T. cod. (I, 7).

7‘) GAI], Epi/., lib. I, tit.. 2, 5 2.

75) L. 8, pr. I). h. t. (p. 152).

7'3) L. 8, (\ ult. (6) D. h. !.

"") La vera- denominazione della legge, oramai riconosciuta, i: La“ Fufia. Caniniu-

(dell'anno 8, p. C).

GLiiCK, Comm. J'amlcltc. - Lil). XXIX, parte II. —- 19.
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sta-tim quae codicillis dantur, consistere videbunt-ur, quamdiu alii

quoque fieri possunt-, et- idco si alii postea fiant, legata in prioribus

data non valebunt ». Pertanto solo il codicillo menzionato da ultimo

diveniva efricace, anche se il contenuto dcl codicillo steso prima avesse

potuto realizzarsi perfettamente accanto all’ultimo (5 1511, nota (52

e seg.). Qui non v’era infatti vero e. proprio annullamento del primo

codicillo per effetto dell’ultimo, ma il primo codicillo era fatto sotto

una condizione sospensiva- e la confezione del secondo codicillo e

la deficienza di questa condizione sospensiva. Per contrario il de-

funto per diritto romano non si può legare le mani dichiarando nulli

tuttii codicilli per il futuro "), o prcscrivendo almeno per essi la

osservanza di maggiori fornmlita- che non siano quelle stabilite dal

diritto positivo. Tutte queste dichiarazioni non esercitano alcuna

efficacia. Quest’ultimo principio giuridico e a base delle seguenti

decisioni di MARCIANO e di SCEVOLA.

L. (3, g 2, I). h. t. — MARCIANUS, lib. 7, lust. — « Licet incon-

lirmatione codicillorum paterfamilias adiecerit, ut non alias valere

velit, quam sua manu signatos et subscriptos, tamen valent facti

ab eo codicilli, licet neque ab eo signati neque manu eius scripti

fuerint. Nam ea quae postea geruntur prioribus derogant ».

L. 89, pr. I). de leg., II. — SCAEVOLA, lib. 4, Respons. —- « Testa-

mento lilium ct uxorem suam heredes instituit; postea epistolam

scripsisse dicitur, qua et quidquid in peculio habuit filius, ei do-

navit ct adiecit, praecipua haec eum suique iuris et post mort-em

suam habere velle. Quaero quum testamento significaverit, si quid

obsignatum recepisset-, id vice codicillorum valeret, epistola autem

non sit obsignata, an quae cpistola continentur, ad filium pertineanti

Respondi: si fides epistolae relictae constaret deberi quae in eam

dare se velle significaverit ».

Secondo il diritto dell’epoca era necessario al codicillo un docu-

mento scritto. Ma non si esigeva che il testatore stesso lo avesse

scritto o sottoscritto o almeno sigillato "‘“). Anche un atto scritto

"7) Cio deriverebbe dal principio: hominis roluntas ambulatoria est usque

e(l mortem e per argmncnto « maiori ad minus segue dal secondo principio

giuridico esaminato nel testo.

"“) L. 6, (S I, D. I:. t. — Maggiori particolari in proposito v. nel (\ 1512.
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(la mano estranea bastava, purchè si potesse recare la prova della

sua autenticità, cioè che il'testatore intendesse riconoscere preci-

samente quest’atto con la sua ultima volonta 79). MARCIANO tratta

solo un caso in cui il testatore aveva disposto nel suo testamento

che i codicilli futuri non dovessero valere altrimenti che se fossero

da lui sottoscritti e sigillati, e dichiara nondimeno senz’altro valido

il codicillo fatto più tardi dal testatore come non scritto nè sigil-

lato di suo stesso pugno. Esso tuttavia può pretendere pur sempre

solo il carattere di un codicillo non conformabo, poichè non e man—

tenuto in piedi conforme alla dichiarazione del testamento, ma per

l’appunto contro di esso ha. lo stesso valore in egual modo della

decisione di SCEVOLA, il cui parere anche a giudicare dalle parole

donavit- e cella, aveva per oggetto precisamente solo un fedecom—

messo lasciato nel codicillo in questione °°).

I codicilli confermati pel futuro erano del resto praticamente i

più importanti, e sono anche quelli più spesso menzionati nelle nostre

fonti. Poichè in origine essi soli fornivano la possibilita di soggiun-

gere ad un testamento anteriore senza l’osservanza delle solennità.

della mancipazione delle appendici, e più tardi solo per questa via

si poteva procurarsi per lo meno la possibilita di fare delle appen-

dici con efficacia civile.

I codicilli confermati in praeterit-um erano al contrario di gran

lunga meno importanti. Essi concedono a rigore solo il vantaggio

di un risparmio di parole e di tempo. Il testatore poteva nel suo

"’) Le parole: licet neque ui» eo signa-ii neque manu. eius scripti non armo-

nizzano esattamente con le parole precedenti: quam sua. mmm signatos et

subscriptos. () MARCIANO ha commesso effettivamente questa inesattezza ov-

vero egli ha inteso la parola subscriplos (cfr., per es., la L. 2, \) 64, I.). (70

orig. iur. [I, 2]) come equivalente a (conscriptos.

30) Una esatta. interpretazione di questi due testi e già stata data ad altro

proposito dal Miinm-znnnucn nel vol. 38 del Comnwniario, @ 1428 coi risul-

tati qui esposti. — Si accorda anche una. sentenza. della Suprema Corte di

appello in Dresda del 30 maggio 1839. Zeitschrift/Tir Recht und Verwaltung

ziiaaehstfii-r das Konigreich. Sachsen (Rivista per la giustizia. e l'amministra-

zione, sovratutto pel regno di Sassonia) edita da Tauchnitz e Richter. Nuova

serie, vol. III, p. 284, num. 18 (di nuovo riprodotta in ACKERMANN) (Prin-

cipii giuridici dedotti dalla, sentenza della Suprema regia, Corte d’appello in

Dresda.. Dresda e Lipsia 18-19, p. 139, n. 100).
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testamento ordinare con precisione c particolareggiatamcnte tutte

le disposizioni prese in un codicillo anteriore, delle quali deside-

rasse il mantenimento. Ora se invece gli si concede di confermare

il codicillo solo in generale egli non guadagna se non il vantaggio

di cui sopra. Quest-a confirmatio in praeteritum, la quale pertanto

implica solo una ripetizione delle disposizioni anteriori si può rife-

rire ad ogni specie di codicilli, quindi così ai codicilli intestati come

ai codicilli testamentarii, e in quest’ultimo caso in modo che un co-

dicillo appartenente ad un testamento anteriore 0 un codicillo desti—

nato ab origine per il testamento attuale venga ad esser confermato

(5 151]. a nota 29). Con lo stesso mec 'anismo giuridico può esser tras-

formato in codicillo anche un testamento, per es., il testatore prega

gli eredi nominati in un testamento posteriore di eseguire il conte-‘

nuto di un testamento anteriore rot-to ‘“). In questo caso il testa-

mento, come si esprime ULPIANO “), vale vice eod-ieillorum, e: unire-rsa

quae illic scripta suut, in causa. fideico-mmiss-i erant, 'non solum. legata»

et jideicomm issa, sed et libertates et heredia institutio, e in questa guisa

naturalmente anche singole disposizioni del testamento possono es-

sere mantenute in piedi, come, per es., con la clausola gia menzio-

nata 83): quibusque legata in eo testamento quod i-nc-ideram (ledi-, omnia.

rata esse, quaecunque scripta sunt, colo. Da ciò dipende inoltre che

una tale confirmatio in praeteritum- era in grado di rendere valido

anche un testamento in origine nullo. Giò è attestato per lo meno

nel caso perfettamente analogo di una eou/irmatio per repetitionem di

l'APerNo ‘“). « Legata inutiliter data PAPINIANUS putat libro quae-

stionum 35) confirmari per repetitionem, id est per hanc scripturam

postea forte in codicillis °°) factam: hoc amplius ei. heres meus dato,

lu) L. 12, {\ 1, D. de iniusto rapto (XXVIII, 3). L. 19 pr. {\ I, D. (le tesi.

milii. (XXIX, 1). L. 29, D. ad S. G. 'l'rebell. (XXXVI, 1) con modificazioni

insignificanti costituenti il 5 3, J. quib. mod. test. (II, 17). — Vedi anche. il

vol. 38 del Comment., (» 1431, p. 471-476.

") L. 12, t 1, D. de iniusto rupto (XXVIII, 3).

33) L. 21, 5 1, D. (ie liber. legat. (XXXIV, 3).

a') L. 19, pr., t 1, D. dc leg., ].

“) Qui manca. nei manoscritti il numero del libro. Vedi la nota 65 a questo

testo nell’edizione del Corp. iur. cio. di GEBAUEn-SrANGIcnnmm.

“) Cfr. sopra, nota 25—26.
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et. diversum esse in illa scriptura: quas peeunias legari, quibus dies

appositus non est, annua brima trima die heres- meus dare daumas esse.

non enim hoc egisse testat-orem ut confirmaret quae inutilia sunt,

sed ut diem utilibus prorogarct, 5 1. Idem eodem loco et in sub-

stituto impubcris scripsit, ut si fuerit ab impubere inutiliter legatum,

substitutus hoc debeat, si hoc (onpli-us legatum ab eo sit relictum

aliquid, nec ille patri heres exstiterit '”) et decesserit ». Benchè qui

PAPINIANO abbia in mente solo il caso di un legato nullo lasciato

in un testamento, ma convalidato per repetitionem. nel modo det-to

in un codicillo confermato, il vero e proprio motivo della decisione

e lo stesso che nel caso inverso in cui un legato lasciato inutilmente

in un codicillo è confermato in nn testamento posteriore.

Esso non e altro se non questo che la ripetizione di un at-to giu-

ridico nullo in circostanze in cui lo stesso atto potrebbe esser com-

piuto di nuovo validamente, equivale ad una nuova confezione 88).

La- nostra confirmatio in praeterittmi- e. pero materialmente null’altro

che una confirmatio per repetitionem, poichè la clausola confirmatoria

'acchiude in se stessa una ripetizione di tutte le disposizioni an-

teriori, e si distingue per la formula dalla confirmatio per repeti-

tionem .

Da questa decisione di PAPlNIANO risulta inoltre che con una

con-jirmatio in praeterit-um possono sorgere anche disposizioni di ul—

tima volonta con efficacia di diritto civile precisamente come nella

chi-rmat-io 'in-fulmen", il che non ha nulla di mirabile, poichè queste

disposizioni di diritto civile derivano la- loro vera e propria. esistenza

pur sempre dalla conferma-, quindi da. una dichiarazione in forma-

civilistica, e nn dubbio in senso contrario pul) tanto meno aver

luogo in quanto qui il defunto conosce con precisione l’estensione

 

’“) Se il pupillo è divenuto erede, il legato è giudicato dalla sua persona,

e perciò non occorre che sia prestato nè da lui nè dal sostituto. Poiché i

giuristi romani partono dall’idea che il testatore non abbia raddoppiato il

legato, ma l’abbia lasciato solo una volta, e per conseguenza anche dal sost-i-

tuto solo a condizione” che il pupillo non divenga erede. V. L. 113,6 3, D.

de leg., 1, e Iac. CL'IACIUS, nel Comment. in tit. I). dc leg., I, ad L. 19 cit.

(Opp. Lugd., tit. V, p. 828).

si’) Cfr. anche CL'IACIi's, l. c.



150 LIBRO XXIX, 5 1511. b.

della- conferma, mentre nella coufi—rmatio in futurum. tutto e ancor

celato nell’incerto avvenire. Così anche PAOLO nelle parole « et sire

antecedunt sive sequantur festa-mention » del testo interpretato sopra

num. 72 pone la- conjirmatio in praeteritum in ordine alle manomis-

sioni dirette sulla stessa linea della conjirmatio in futurum e dichiara

nel frammento successivo del suo Liber singula-ris ad S. C'. Libo-

nianum s“’): « Qui codicillos ante testamentum factos, in quibus Ie-

gatum ei adscriptum erat, confirm-at, in‘. Senatusconsultum incidit,

quod et JULIANUS scribit », nullo il legato confermato nel testa-

mento in praeteritum evidentemente solo a aagione del S. O'. Libo-

n-ianum. °°). Una cosiffatta disposizione di diritto civile aveva perciò

senza dubbio per oggetto il seguente rescritto degli imperatori DIO-

CLEZIANO e MASSIMIANO "“): « Sive initio quae fuerat codicillis

relicturus generaliter sive novissime relicta servari maudaverit,

confirmatione munitus nullam iustam gerere sollicitudinem potes »,

nella quale di nuovo non si fa la menoma differenza tra la conferma.

precedente delle disposizioni codicillari future (quaefum-at codicillis re-

licturus) e la conferma successiva delle disposizioni gia prese (rel-icta) °”).

In tempi recenti il \VITTE 93) ha rifiutato alla. confirmatio in prae-

39) L. 22, (\ 6, I). de leg. Corn. (le falsis (XLVIII, 10).

”“) Com’è noto, questo senatoconsulto dichiarò nullo tuttociò che lo scri-

vano del testamento avesse steso a suo favore nel testamento, sia pur dietro

ordine e col consenso del testatore. salvochè il testatore non avesse conva-

lidato queste disposizioni con la firma o con una speciale sottoscrizione.

L. 6, 10, 11, 14, I:"), D. de lege Corn. de falsis (XLVIII, 10).

‘“) L. 6, C. h. i.

02) Questo rescritto si potrebbe in ogni caso riferire a ciò: che non fa dif-

ferenza se la conferma è fatta il principio (initio) o in fine del testamento)

(novissime). Ma con ciò non si concilia l’antitcsi tra relicturus e relicta.. Inoltre

sarebbe possibile una terza interpretazione, cioè di costruire le parole novis-

sinic relicla insieme e riferirlo al caso della. L. 8, () ult. 1). h. f., in cui il

testatore ha confermato codicillos quos uoifisnimos fecerit (p. 216, nota 76).

Ma questa interpretazione sarebbe ancor più forzata che non la seconda. Io

ho sempre ritrovato soltanto l’interpretazione ricevuta nel testo. Glossa Ac-

cursii v. siro initio ed il Casus ad L. 6 cit. — DONELLUS, Comment. in codic.

fil. de coll. ad I:. L. (479). —— \VESTI‘HAL, von. den Vermitchlisseu (Dei le-

gati), vol. II, 9 1887 e la traduzione tedesca del Corp. iur. cii-., vol. V, pa-

gina. 1007.

"’-") Nel Lessico giuridico di “'ICIsm-I, vol. III, p. 676 e segg.
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ter-itum efficacia civile salvo una sola eccezione. La sua argomen-

tazione e alla lettera la seguente: « Appunto perchè questa conser-

razione può essere indotta da- qualunque dichiarazione non formale

_di volontà (il WITTE si era occupato in antecedenza dell’interpre-

tazione della L. 5, D. I:. t. (pana 168 e seg.) essa, anche fatta in

un testamento non puo avere l’importanza di nna conferma vera e

propria, cioe precedente. Da ciò segue, adunque, che i legati ordinati

in un cod-icillus ab intestato O nel codicillo fatto in un precedente

testamento, come pure lc manomissioni dirette e le tutoris dationes

non vengono ad essere efficaci come tali per la ratifica fatta nel

testamento successivo, ma possono 'a-lere pur sempre solo come

disposizioni fedecommissarie. Che così stessero le cose nell’antico

diritto risulta già dal principio della regola Catoniana.

Solo in un caso poteva subire quel principio un’eccezione, ed era

se ab origine fosse stato il codicillo confermato da un testamento ante-

riore, e solo in questa sua efficacia doveva essere mantenuto dal

nuovo testamento ». Io peraltro non posso ritenere persuasiva questa

argomentazione. Il richiamo alla regula Ca-toniana non fa al caso,

perchè. la confirmat-io in praeteritum- raccbiude una ripetizione che

mena ai principii giuridici di cui sopra, e la L. 5, D. cit., anche

se si volesse riferirla ad un codicillo con disposizioni civili M), c

ad ogni modo concepita in modo troppo indeterminato per servire

a ribattere gli argomenti intrinseci ed estrinseci svolti innanzi. Na-

turalmente tuttociò vale soltanto in ordine ad una clausola confir-

matoria rivestita di parole dirette, poichè le parole checommissarie

possono generare soltanto efficacia fedecommissaria.

Precisamente a causa di questa- relazione con le disposizioni del

diritto civile anche la confirmatio in praeteritum non è. divenuta

superflua per efi'et-to del citato rescritto di SETTmnO SEVERO ed

ANTONINO CARACALLA, poiche quel rescritto si riferiva- soltanto ai

fcdeeommessi, e in questi era eliminata la necessità. di una espressa

conferma 95). In ordine alle disposizioni civili tutto adunque era- ri-

 

9') Poichè secondo qnanto dicemmo 11151511 a, nota 50, la cosa più vero-

simile è che PAI‘lSlANO avesse l’occhio soltanto a un fedeconimesso fatto in

un codicillo.

95) Il codicillo e naturalmente in questo caso nel senso giuridico un codicillo
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masto immutato °“). Essi valevano pertanto con efiicacia civile solo

quando fossero confermati in un testamento o in un codicillo con-

fermato con parole dirette.; essi valevano ri fideicommissi se la con-

ferma- era seguita nel modo enuncia—to, ma in parole fedecommissarie

ovvero in un codicillo non confermato o in altra guisa non formale;

esse non valevano punt-o, mancando una eosifi'atta conferma non

formale.

Del resto il testatore poteva congiungere entrambe le specie di

conferma in futurum ed i giureconsulti romani ammettevano questo

sempreeliè egli si fosse espresso in termini generali. Così, p. es., in

un parere di CELso °°) la clausola si. quid tabulis aliove quo genere ad

hoc testa-mention perti-nous reliquero ita calere colo, ed in uno di DOM-'

rONIo l’espressione quod in. codicillis scriptum erit °“) e. riferita anche

ai codicilli gia. fat-ti, in quanto POMPONIO appunto da ciò vuole in-

durre la prova rerbum erit interdum etiam juve?-erit"… nec solum

fut-arum tempus demonstra-t.

A queste due specie di conferma si deve finalmente soggiungere

una'terza, la confirmatio in praesens, cioe il caso in cui il testatore

ha fatto il codicillo contemporanea…ente col testamento e rispetti-

'amente lo ha confermato con esso, il qual caso solo per la sua

‘arita non e specialmente addotto dai giuristi romani. La sua esi.-

stenza è dimostrata tuttavia dalla L. ult. D. h. t. al 5 1511, nota. liO,

nella- quale si ha. un testamento orale ed un codicillo fatto con-

temporaneamente °°).

non confermato. L’espressione all’uopo usata: codicillo tacitamente confer-

mato potrebbe agevolmente condurre all’erronea congettura che nei riguardi

giuridici fosse equivalente ad un codicillo confermato.

°°) Con ciò si spiega che la conjirmatio iu. praeterit-um anche dopo il reseritto

di SEVERO venga ricordata cmne pratica dagli imperatori DIOCLEZIANO e MAS-

SHUANO a nota 91.

97) L. 18, I). i:. t. — Questo parere eventualmente può essersi riferito anche

a un fedecommesso, poichè GELSO viveva ai tempi di ADRIANO [knnnun,

römische Rechtsgeschichte (Storia del diritto romano, 5 88, nota ])] e senza

dubbio era dell’opinione di PAPINIAXO sulla necessita di espressa conferma

di un codicillo precedente anche se vi fossero contenuti soltanto fedecom-

messi.

93) L. 123, D. de V. S. desunta da POMPONIU—s, lib. 26 ad Quintum JIucium.

99) 1] caso inverso della confezione contemporanea di un testamento scritto
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'Passiamo ora da ultimo all’applicabilità pratica di questa divi-

sione così importante-nell’antico diritto. Già. l’imperatore GIUs'ri-

NIANO l’ha spogliata. della parte più importante della sua applicazione

,con la fusione dei legati e dei fedeeommessi, restando essa d’allora

in pOi applicabile soltanto alle manomissioni pe' atto di ultima vo-

lonta 100) e alle tutele testamentarie 1). Nolle istituzioni perciò tutta.

e di un codicillo orale non è giuridicamente concepibile, poiché in questo caso

la confezione del codicillo non potrebbe mai essere concepita come parte inte-

grante dell’atto del testamento in cui l’ultima. volonta solo in quanto è ri—

dotta in iscritto viene in considerazione, ma tutt’al più si poteva concepire

la somma come un atto giuridico precedente o successivo, mentre nel testa-

mento orale e lecita ogni dichiarazione di ultima volonta accanto all’istituzione

di crede, e quindi anche il rinvio ad un atto che si presenta come codicillo.

100) Che GIUSTINIANO non abbia inteso con l’abolizione della. differenza. tra le.-

gati e fcdeeommessi esegnita nell’anno 531 con la L. 2, C. communia'tle legatis

(VI, 43) di abolire anche la difi'crenza tra libertà. diretta e fedeconnnissaria

risulta da ciò che egli tratta la libertà. fedecommissaria non come i legati e

fcdeconunessi nello stesso titolo bensì, così nelle Pandette come nel Codice,

i titoli separati, v. tit. D. de maa-um. test. (XL, 4); (lc .fitle'ic. libert. (XL, 5)

e tit. C. (le testamentar. mami-miss. (VII, 2) O (le jideic. libert. (VII, 4), che

nell’ultimo titolo menzionato ha fatto inserire quattro delle sue costituzioni

sulla libertà fedecommissaria dell’anno 530 e che nel 5 2, J. (le singul. rel).

per-fidele. (II, 24) presenta tutta la distinzione ancora come pratica. Cfr. anche

nota 3 del seguente centinaio.

1) GLiicn, nel vol. 29 del Comment., 5 1305, p. 214, asserisce che gia nel

diritto giustinianeo la nomina del tutore nel testamento poteva accadere cosi

verbis imperat-icis e directis come precatiris et in flexis con egual efiicacia. Ma

i testi da lui richiama-ti L. 15, C. (le testam. (II, 23). L. 21, C. de legat. (VI, 37).

L. 2, C. com-m. (le legat. (VI, 43) non 10 provano, perchè essi trattano solo

delle formole dell’istituzione (l’erede e dei legati, nonchè della fusione dei

legati coi fcdeconunessi. Un'analoga estensione alla costituzione dei tutori

non ha luogo però in questo costituzioni edittali, tanto più che i testi rela—

tivi alle t'ormole sono stati ricevuti e mantenuti 'inalterati nelle Pandette

(pag. 206, nota. 46, pag. 210, nota 35). Perciò relativamente a questo punto

si sono dichiarati contro GLiiCK i seguenti scrittori: A. (le BUCHHOLTZ (le

con.-finu. tut. Regioni., 1833, pag. 17. — SINTENIS, Das practischc gemeine Ci—

l'ilrecht (Il diritto civile comune pratico), vol. 3, Lipsia. 1843, p. 203, nota 10.

— REDORFF, Recht (ler Vormundschaft (Diritto di tutela), vol. 1, p. 308 os-

serva. La. necessità. dell’uso dell’imperativo può darsi che sia stata. rimessa

gia nella gran legge di COSTANTINO c dei suoi colleghi dell’anno 339, ma a

noi sono pervenuti solo i frammenti di questa legge (L. 15 e 21, C. cit.) che

‘si riferiscono alla heredis institutio e ai legata. — Se del resto il SIXTENIS, ]. c.,

pone innanzi che in una costituzione del tutore nel testamento per verba- in-

Gl.ii(:K. Comm. l'rmdrftc. — Lib. XXIX. parte II. — 20.
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quanta la divisione e omessa °), e nelle Pandette essa non e mai

proposta espressamente, per lo meno nei legati 3). (‘ol cadere della

Schiavitù presso di noi essa. si riferisce pienamentc solo alla tutela

testamentaria, ed in questa guisa col perdurare della dilÌbre-nza- tra.

la cosiddetta tutela testamentaria. perfecta ed imperfecta, qualora pur

si ritenga ancor pratica una simile dificrenza "), trascina una così

directa s. prccativa si debba ammettere solo una. facoltà. del chiamato, non

un obbligo ad esser confermato come tutore, ciò contraddice non solo alla

L. ].,t 1, D. de confirm. t-ut. (XXVI, 3) ceri). aut si dixerit : precor te euram

habere rerum, ma anche a.]l’eliicacia obbligatoria delle parole fedeeommissarie

nelle disposizioni di ultima volonta riconosciuta in tutti'gli altri rignardi.

La preghiera è. considerata solo come una forma più mite per l’onere giu—

ridico.

2) V. il @ 1, J. l:. !. riprodotto e interpretato a pag. 155.

") Altrimenti nelle manomissioni dirette e nella- tutela testamentaria. Vedi

() 1511 Ii,-nota 19 O nota 29.

") Ciò, come è noto, è assai controverso. GLiiCR nel volume 29 del Com-

mentaria, t 1312 a, presenta la distinzione ancora. come pratica, specialmente

con riguardo ai codicilli confermati e non confermati (pagina 208, num. 3

e pag. 279, I. c.). Anche il SlNTENlS, l. c., pag. 203, nota 9 e 10, pag. 206,

nota 36, in ispecie pag. 207, nota 39, si accostò a. questa opinione come pure

tutti i nuovi trattati di Pandettc. — 'I'nmau'r. System (Sistema) (8.al edizione)

<) 396, not-a u, (\ 397 , nota g. — V. WnNING-INGENm-zin. Lehrbuch ('I'rattato)

volume 1V,(x 136, note Ir, q. —- MunnnNnnUCI-I, Lehrbuch (',l'rat-tato), (i 582,

nota 1. 6. — SCI-[WEPPE’S röinisches l'r-i-ratrccht (Diritto privato romano), eon-

tinuata da Men-m, {> 735, nota 2, 3. — PUCHTA, Pandclrten (Pandette), & 338,

nota g. — V. VANGEROW, Leit/«den (Guida.), vol. 1, (\ 265, pag. 418, n. 1 c. —

Invece il Runonrr, Recht der Vormundschaft (Diritto di tutela), vol. ], 6 44,

pag. 334 al n. 4, asserisce che «la differenza tra tutela testamentaria per-

fetta- Od imperfetta. si deve considerare nel complesso come abolita», e al

num. 3, specialmente che il tutore testamentario « può essere costituito in

ogni atto di ultima volontà. senza particolare solennità, anzi in ogni ultima di-

chiarazione di volontà ». In modo ancor più oscillante si esprime HOLZSCHUHER,

Theorie and Casuist-ilc des gemeinen Cir-ilrcehts (Teoria e casuistica del diritto

civile comune), vol. I, p. 126, risposta 12, n. 11. « Del resto l'antica distinzione

che nella cura testamentaria (cioè tutela) si doveva fare tra tutor rccte datus

e non- recte datus o tutela testamenta-ria. perfecta o imperfecta non sembra più

pratica: e da questo lato inclinano anche i nuovi germanisti: MIT'I'I-JRMAIER,

Grundsätze (les gemeinen deutschen Pr-icatrcchts (Principii del diritto comune

tedesco), volume II, t 418, nota 5. — KRAUT, Die l'ormumlschaf't nach den

Grundsätzen- (ch deutschen Rec/its (Sistema del diritto privato tedesco), vol. ]

(Gottinga 1835), pag. 262. — GERB'ER, System- des deutschen Pri—ratreehfs (Si-

stema del diritto privato tedesco), (Z." edizione, lena 1850), t 244, nota 5,
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miserevole esistenza che appunto di qui fu data- occasione ai più

notevoli errori in questa dottrina. Poichè, non volendosi deporre la

divisione così iunior-tante e così comune. tra i giuristi romani o rico-

,noscerla priva di valore, si cercarono altre applicazioni di essa e

si trovò un punto di appoggio perfetto nell’asser’ione contenuta in

alcuni testi che i codicilli sono pars testament-i °). Si dichiaro questa

una particolarità dei codicilli confermati, e da questo punto di vista

si cercò di ispira-re a tutta la partizione una nuova vita. 14] così

noi pei-veniamo alla dottrina della finzione codicillare così spesso

menzionata, la cui esposizione piena former-a il contenuto dei se-

guenti para-grati.

& 1511 e.

Continuazione. La. finzione codicillare.

Il passaggio dall’antico diritto, il quale per ogni disposizione di

ultima volonta conosceva una sola forma-, quella del testamento, al

nuovo e più libero diritto dei codicilli venne operato. come in tanti

altri istituti anche nel nostro per l’intermediario di una finzione.

Dai codicilli confermati che per i primi comparvero era agevole

correre col pensiero a riguardare le disposizioni in esse contenute,

come quelli che erano in anticipazione confermati nel testamento, pre-

cisamente come contenuto nel testa-mento e. in questa guisa porre

sotto la tutela- della forma testamentaria una cosifi'atta disposizione

ma poichè su questo plinto non si è formato un diritto consuetudinario de—

cisivo, poichè inoltre i principii giuridici della tutela. contenuti nelle leggi

dell’impero non portano mai con sè la necessità. di abolire questa differenza,

null‘altro rimane anche qui che seguire il diritto romano nella sua. qualità.

di diritto comune. Poichè la glossa addotta dal RUDORFF al diritto munici-

pale sassone, art. 26, non forma. diritto comune e l’ordinamento del regno

dl Prussia del 1577, tit. 32, t 1 (riprodotto al volume 29 del Cmumeutario,

contiene solo il principio giuridico che i tutori costituiti ai pupilli e ai mi-

nori dai loro genitori nel « testamento o in altro atto di ultima volontà.»

debbono precedere tutti gli altri, senza entrare nella nostra questione, cosicchè

le parole rilevate costituiscono solo una ripetizione, ma non si possono ri-

guardare come una modificazione evidentemente non voluta del diritto romano.

5) L. 11, D. testam. quemadmodum (XXIX, 3, L. 14, pr. D. h. i.).
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eodieillare scevra di forme. Prendendo le mosse da questo pensiero

l’imperatore AVGUS'I'O poteva a buon dritto proporre al consiglio

di giuristi da lui convocato la questione: (In posset hoc rec-ipi. nec

ubs-(maus (( iuris ratione codicillo-nmi usus esset 1). Con questa fiuziolu-

che i giuristi erano chiamati a difendere e costruire si era in grado

non soltanto di avviare. sino dal principio in una direzione. sicura

l’istituto dei codicilli svolgentesi puramente e semplicemente nella

consuetudine, ma- si poteva altresì giustificare dal punto di vista

del diritto una novità così importante e così ricca di conseguenze

senza esser costretti ad abbandonare l’antico sistema sulla neces-

sita di forme solenni nelle disposizioni di ultima volontà. Questa

finzione codicillare forma perciò il momento più importante nella

storia dello svolgimento dei codicilli, ed e anche dai giuristi clas-

sici riconosciuta espressamente e in molteplici applicazioni come il

principio direttivo nei codicilli testamentarii 2) benchè nel corso del

tempo ammettendosi una larga eccezione, essa abbia perdat-o Ima

parte notevole della sua influenza. L’esposizione ehe segue si occu—

pera perciò anzitutto della regola e di poi dei casi eccezionali.

Nel Inodo più chiaro e non equivoco GIULIANO pone innanzi la

suddetta finzione codicillare come il principio direttivo e come una

singolarità dei codicilli nel seguente passo del libro 39 dei suoi di-

gesti 3): « Codieillorum ius singulare est, ut quaecunque in his seri-

hent-ur perinde haberentur, ac si in testamento scripta essent », ecc. ").

Con questo era anzitutto giustificata- dal punto di vista giuridico

e in ogni caso l’assenza di forme dei codicilli 5). Poichè se le dispo-

sizioni codicillari per via di una finzione venivano ad esser trat-

tate come se t'ossero sta-te stese- o espresse nel testamento, era-no

l) l’r. J. II. I. (pag. 9-15).

2) Che la finzione in questione si debba applicare anche. ai codicilli non

confermati sara- dimostrato dopo la nota 45 del seguente centinaio.

") L. 2, t 2, D. I:. t.

") Le parole seguenti di questo testo sono commentate dopo la nota 12.

"‘) ll codicillo era gia in origine un documento e quindi legato alla forma

della scrittura. Poichè tuttavia questo documento non esigeva. ulteriori for-

Inalitù si può in questo senso parlare ad ogni Inodo di assenza di forme nei

codicilli. Sui posteriori codicilli orali cfr. @ 1512.
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coperte precisamente dalle formalità testamentarie. Se non che. in

molti casi la finzione doveva esercita-re anche un’importante influenza

materiale, e così sulle disposizioni testamentarie come su quelle

contenute nel codicillo stesso. Nel primo riguardo con questa fin-

zione veniva reso possibile in piu casi al testatore di proeurare vali-

dità ad una disposizione nulla del testamento iIItegra-ndola appresso

nel codicillo.

Un caso di questa specie ei rcca PAOLO nella sua Inonografia'sui

codicilli °) nel modo seguente: « Si ei servo, qui testa-mento legatum

acceperat, libert-as codicillis dat-ur, utile lega-tum esse dicemus, quasi

ab initio constiterit legatum ». .

Per l’intelligenza di questo testo si deve osservare che un pa-

drone non può lasciare allo schiavo che si trova nella- sua proprietà

esclusiva 7) validamente un lega-to senza. dichiararlo in pari tempo

libero 3). Poichè in questo caso le parti dell’one ‘ato e dell’onorato

sarebbero state indebitamente riunite nella stessa persona. 9). Il le-

gato lasciato allo schiavo nel testamento del suo padrone senza

liberta era per questo motivo conforme alla regula Catonimw. “’) nullo

ü) L. 6, 9 5, D. h. t.

") Che un condomino possa lasciare validamente un legatoallo schiavo

comune anche senza libert-a ci è attestato espressamente da PAUL, Sent. Rec.,

lib. II], titolo Vl, Q 4: Coumiuui serra cum. libertate et sin-e libertate legari

potest, latumque legatum soc-io testatoris (cioè all’altro condomino e in forza

del diritto di aecresein'lento) adquiritur ciò si spiega in base al principio di

cui a. nota. 9. Cfr. anche L. 89, I). de hered. iuslit. (XXVIII, 5). — Sulla

istituzione di eredi di schiavi comuni cfr. (\ 1511, nota 6 e segg.

8) V. i testi addotti al © 1511, nota 6.

0) La difiìeile ed involuta teoria dei legati al proprio schiavo, che io svi-

lupperò più largamente nella dottrina dei legati al 9 1521, è dominata dal

principio generale che un cosifi'atto legato e valido, quando il defunto abbia.

evitato la coincidenza dell’onerato e dell’onorato nella stessa persona. Se

quindi il testatore lega il suo schiavo ad un. terzo, egli può a questo stesso

schiavo legato lasciare validamente un legato senza liberta, perchè l’erede

devo pagare il legato a quello a cui è stato legato lo schiavo. L. 69, pr. L. 91,

{\ 2—6. L. 107, (\ 1, I). de leg., I. L. 11, L. 13, I). de 0171. leg. (XXXIII, 5).

L. 7, 5 6. L. 17,1). quando dies (XXXVI, 2). L. 49, I). ad leg. Falc. (XXXV, 2).

*0) I.. 1, pr. D. de reg. Caio". (XXXIV, 7): « Regala» Catoniana sic definit:

quod si test-amenti facti tempore decessit testator inutile foret, id legatum

quandocunque decesserit non valere ».
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ab initio. Ciò nondimeno PAOLO lo dichiara valido nel caso in que—

stione in cui allo schiavo per lo meno nel codicillo confermato

più tardi era lasciata la libertà. Ciò si spiega in base alla nostra

finzione codicillare e noi vediamo in pari tempo da- questo testo che

la finzione codicillare in caso di coincidenza prevale sulla. regola

Catoni-ana ein forza di essa i legati possono divenire ancor validi

quando per la regola Catonia-na sarebbero stati ab initio nulli ").

Nel secondo rapporto, poichè la confezione del testamento e del co-

dicillo testamentario cade ogni volta in diverse epoche, era facile che

i rapporti intermedii si fossero così modificati da far che la dispo-

sizione presa nel codicillo in ordine alla sua validità. e alla sua:

estensione, .fosse soggetta ad un diverso apprezzamento, seeondoche

veniva. giudicata alla stregua dei rapporti esistenti all’epoca del

testamento o a quella del codicillo. In forza della nostra. finzione

codicillare debbono di regola ritenersi decisivi i rapporti all’epoca

del testamento, e anche di cio varii esempi si hanno nelle nostre

fonti. Così GIULIANO precisamente nel testo di cui sopra in cui

mette innanzi la finzione eodieillare l"') l’applica ai seguenti esempi:

« Codieillorum ins singulare est, ut quaecunque in his scribentur,

perinde haberentur, ac si in testamento scripta essent. Ideoque (1)

servo qui testamenti facti tempore testatoris fuisset, codicillorum

tempore alienus, non l"*) reete libertas directa datur. (2) Et contra

si, cum testamentum fiebat, alienus esset, eodieillorum tempore testa—

toris, intelligitur alieno servo libertas data, et ideo licet directae

libertates deficiant, attamen ad fideieommissarias eundum est ».

Una manomissione con efficacia di conferire la cittadinanza allo

schiavo manomesso, non poteva, come e. noto, esser fatta se non

da un cittadino romano “) il quale avesse lo schiavo in piena pro-

“) Nelle istituzioni di crede invece la regola Catoniaua ha la. prevalenza di-

nanzi alla finzione codicillare, poichè questa nel caso non può aver luogo a

mgione del prineipio giuridico: codicillis hereditas neque dari neque adimi

potest. V. $ 1511, nota 6.

‘?) L. 2, s 2, l). h.. t..

13) Questo non ehe si trova nella Fiorentina si deve cancellare secondo

quanto si ragiona nel testo. V. anche nota 30.

“) Timor-nu., Pm'aphr. Graec. Inst., lib. 1, tit.. V, t 3.
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prieta quiritaria "') e soltanto nella forma quiritaria- “‘), vindicta

censu o testa-mento. Nella manomissione testamentaria diretta ") si

esigeva in ispecie che il testatore avesse lo schiavo in piena pro-

prieta quiritaria cosi all’epoca della confezione del testamento, come.

all’epoca della morte,,benche lo schiavo nel tempo intermedio avesse

avuto una volta un altro proprietario “’). Se noi o-a facciamo la

applicazione al caso in cui allo schiavo era lasciata la. libertà. di-

retta in un codicillo confermato pel futuro, erano possibili due casi,

i soli che ci interessano e che sono trattati da GIULIANO nelle parti

del testo segnate col num. 1 e num. 2. In primo luogo il testatore

all’epoca della confezione del testamento era proprieta-rio dello schiavo,

all’epoca del codicillo non più e viceversa in secondo luogo: egli non

era propriet-ario all’epoca del testamento, lo era all’epoca del codicillo.

Prendiamo ora a contemplare il secondo caso num. 2. Qui è chia-

ramente riconosciuto che la liberta diretta e lasciata in modo nullo.

A ciò alludono anzitutto già le parole: intelligitur aliena sereo Ii-

bcrtas data., perche era principio riconosciuto: alieno sera.-o directo

libertas dari non potest l”); appresso debbono però le parole: et ideo,

15) Chi aveva sullo schiavo soltanto il nnd-mn ius Qui-ritum non poteva Ina—

nometterlo. .F'l‘flg‘nt. cet. iuriscons. de iur. speciei), \) 11, cfr. GAI], Inst., lib. 1,

654. Il mero proprietario bonitario invece poteva con la manomissione farlo

soltanto latinus Iunianus. GA", Inst., lib. ]., t 17. — ULPIANI, Frag/m., ti-

tolo 1, $ 16, tit-. XXII, t 8. —TIIEOI'HII., Pa.-rapina Graec. Inst., lib. 1, tit. V, 6 4.

io) Gan, Inst., lil). ], t 17. — ULI‘IANI, Frag/m., tit. I, è 6. lf'ragm. cet.

'iurisc. (le iuris speeiel), $ 6. — Il manomesso in forma non solenne diveniva

soltanto lat-inus Iunianus. GAI], Inst., lil). III, t 56. — ULI‘IANI, Frag'm. ti-

tolo I, () 10. Frag/m. cit., W 8—18.

”) Sulla difi'erenza tra la liberta diretta e la fedeconunissaria, v. 9 1511 I),

pag. 206,’ nota 42.

18) GAU, Inst., lil). II, \\ 267. — ULI'IANI, Fragai", tit. I, $ 23, 5 2, J. de

sin-g. rel). per./ideic. (II, 24). L. 35, L. 30, I). de test. manum. (XL, 4). L. 38,

I). cod., il quale si riferisce ad una alienazione dello schiavo sotto condizione

risolutiva. Nei testi del Corpus iuris naturalmente il requisito della proprietà

quirita-ria è cancellato. — L’ordinazione della. liberta diretta era in questo

plinto pienamente parificata al legato per vindicationem di cose non fungi-

bili. — Gan, Inst., lil). II, 6 196. —- ULI‘IANI, Fragm., tit. XXIV, 6 7,5 11.

”) GA", Inst., lib. II, (& 272. Cfr. con GAI], ep“… lil). II, tit. VII,5 8. —

PAULI, Sent. Rec.. lil). lll, tit.. 4, lt, si 7. L. 9, C. de test. manum. (VII, 2).

L. 16, I). de A/ideic. libert. (XL).



160 LIBRO XXIX, 5 1511 0.

lieet directae libertates deficiant, ecc., riferirsi ad ogni modo a. questo

secondo caso 20) che immediatamentc precede, c cosi viene ad essere

di nuovo pronunciata. la nullità. della- proprieta. diretta per questo

caso. Ma questa nullità si spiega. soltanto per esser t utta-ta la con-

cessione della. liberta nei codicilli come se fosse stata fatta nel testa—

mento, nel qual caso natu ‘almente doveva esser dichiarata nulla,

perche il testa-tore all’epoca della confezione del testamento non era

proprietario. SII questa questione non ha. nemmeno regnato giammai

controversia tra i nostri giureconsulti. Invece le parole finali “):

et ideo, liect (li-rectae libertates deficiant, eet-.., possono essere intese

in diversi modi. Antonio FARRO 22) nella sua consueta maniera lo

spiega come un tribonianismo, ovvero come un glossema di un ama-

nuense ignorante; CUIACIO 23) seguito da ALTAMIRANO “) e dal

WESTPIIAL 25) si riferisce a questo, che i] testatore in simili casi

abbia per lo meno potuto ordinare validamente la liberta fedecom-

missaria. Una. terza dottrina- "’“) infine dichiara. queste parole nel

modo seguente: GIULIANO nel caso in questione ha inteso mante—

nere la liberta lasciata in via diretta in modo invalido come liberta

t'edeeommissaria. Quest’ultima opinione dal lato grammatica-lc si de-

sume nel modo meno stentato dalle parole del testo; ma si puo

giustificare a suificienza anche dal lato giuridico. l’oiehe sebbene

non si possa in nessun modo stabilire come regola che la liberta

diretta lasciata ad uno schiavo altrui in modo nullo nel testa-mento

o nel codicillo sia stata con… liberta fedeconunissaria mantenuta in

2°) Alcuni giuristi vogliono a torto riferire queste parole ad entrambi i casi.

Vedi il testo dopo la. nota 36.

“) Nelle edizioni moderno del Corpus iuris con questo parole incomincia

un nuovo periodo. Più giusto e peraltro il separarle dalle parole precedenti

con un mero comma, poichè esse secondo quanto si ragiona. nel testo si rife—

riscono soltanto al secondo caso e possono con questo mediante un comma,

essere messe in una relazione immediata.

22) Couieeturae iur. civit., lil). XV, cap. 16.

”’) Comment. in lil). 37 Digestorum SALVII JULIAN] ad h. i. (in Opp. liny/d.),

1614, tom. ]., p. 2127.

2’) l. e., p. ]. (nota. 1), n. 9, p. 480,

i”") l. c., t 1912, p. 1317 e segg.

25) Per es. Eum-uncle Cosa-\ citato dall’.-\I.'I‘.\.\IIn.-\NI's, l. c., u. 10, p. 481.
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piedi '"), tut-tavia nel caso in questione, in cui lo schiavo già, all’epoca.

del codicillo nel quale gli fu lasciata la libertà era in proprietà del

testatore e la liberta diretta veniva impedita soltanto dalla nostra.

finzione, un’evidente equità. parla in favore del mantenimento della

liberta alla stessa stregua come il testatore stesso l’aveva potuta

validamente ordinare 2"), tanto più se si considera. che anche in altri

casi analoghi la. liberta. diretta lasciata in modo nullo e mantenut-a

in piedi Come liberta f'edecommissaria in favorem libertatis 29) 0).

Sulla decisione de] primo easo num. 1, regnano invece gravi eon-

troversie a cagione della lettu 'a non recte libertos directa (Miur. Non

può tuttavia esser dubbio che questo non. debba esser cancellato ao),

_27) Ciò dimostrano i testi addotti alla. nota 19, come pure la L. 108, si 9,

I). (le leg., I. Cfr. con GA", Inst., lib. II, {\ 627. — ULI'IANI, lli-agni., ti-

tolo Il, 5 7.

") Soltanto non si deve motivare la decisione di GIULIANO, come fanno i

giureconsulti ricordati in ALTAMIRANUS, ]. c., n. 9 in fine, dicendo che la

liberta diretta lasciata in modo nullo è mantenuta sempre come liberta fede-

commissaria (v. not-a. 27) o che per ]o meno e nella natura dei codicilli che

le ordinazioni dirette ivi lasciate in modo nullo sieno mantenute come fede—

commissario, arg. L. 76, I). ad S. 0. Trebell. Cfr. l’interpretazione di questo

testo al 9 1514.

29) Ciò accadeva specialmente: 1.° se il proprietario aveva lasciato la li-

bertà, diretta al suo schiavo pignorato ad un terzo, e il vincolo pigno'ratizio

all’epoca. dell‘adizione dell’eredità in cui dies libertatis venit, non era. ancora

sciolto. L. 24, 5 10, D. (te ji-fleie. libert. (XL, 5), poichè nel caso contrario

alla libertà diretta non si opponeva alcuni ostacolo. L. 33, t. f. I). de poenis

XLVIII, 19). 2.° Se il testatore aveva nominato fedeconnnissario universale

uno schiavo dell’erede universale istituito, lasciandogli in pari tempo Ia li-

berta diretta. Qui lo schiavo non poteva per vero costringere il suo padrone

all’adizione dell’eredità; ma. se quest’ultimo aveva adito volontariamente si

doveva concedere allo schiavo per lo meno la liberta. fedecommissaria e re-

stituire poi ad esso l’eredità. L. 16, t 23, D. ad S. C. Trebell. (XXXVI, 1).

— Altri favori della liberta lascia-ta si hanno nella L. 39, pr. D. de jideie.

libert. (XL, 5). L. ult. I). (le pocu]. eastr. (XLIX, 17).

30) In S. R. Livon med-it. critic. de negationibus Jia-ad. _flor., ecc., questo

testo è affatto omesso. Esso avrebbe dovuto trovare il suo posto nel cap. 13

de negat. qua-s Cuiacins pam]. jlor. detrahi roluit dopo il n. 11.

°) La. L. 2, 5 2, h. t., 29, 7 alle parole et ideo lieet (li-recte libertati.-a, ecc., ‘e.

certamente interpolata. Cfr. FE…HN], Bu". (lell'Iat. (Ii (l-ir. rom., vol. 14, 1903,

p. 214.

GLiiCK, Comm. Panaetio. — Lib. XXIX. parte II. — 21.
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e la liberta diretta deve esser dichiarata valida. Poichè in primo

luogo GIULIANO vuole per l’appunto addurre esempi di applicazione

della finzione codicillare e non dell’eccezionale esclusione sua. Ora

seil testatore all’epoca della confezione del test-amento e all’epoca

della sua morte 3’) era proprietario dello schiavo e quest’ultimo solo

all’epoca della libertà ordinata nel codicillo trovavasi in proprietà-

altrui, la liberta applicandosi alla finzione codicillare. doveva ”esse-r

dichiarata valida. In secondo luogo GIULIANO evidentemente con

l’applicazione della finzione codicillare per i due casi diversi come

dimostrano le parole et contra vuole indurre una diversa decisione.

In terzo luogo per la cancellazione della negazione parlano i mo-

tivi generali finora esposti sulla finzione codicillare. In quarto luogo

finalmente è decisivo all'uopo un testo parallelo di PAOLO 32), che

dovremo tra poco esaminare, lasciando pure che si spiega benissimo

come la negazione sia stata messa nel testo 33). In queste circo-

stanze non può sorprendere che le più gravi autorità dell’epoca

antica e della nuova si siano dichiarate per l’emen‘dazione del testo

cancellando la negativa ‘“).

Tuttavia non mancarono difensori alla negativa. Pietro FABRO '“)

opina che la negativa debba essere mantenuta in piedi, perche il

giureconsulto non fa menzione che il testatore abbia riacquistato

la preprietz‘i dello schiavo dopo la confezione del codicillo e ciò come

fatto non si puo presumere. In questo caso la libertà. sarebbe certo

stata lasciata efl’ettivamente in modo invalido, e tanto più avrebbe

31) Ciò in base a quanto segue è tacitamente presupposto.

32) L. 26, D. (le «(li-ni. legat. (XXXIV, 4), pag. 247 e segg.

”) Ciò evidentemente è accaduto a taluno che riferiva le parole finali et

'ideo lieet, ecc., ad entrambi i casi, u. 1 e 2, e perciò naturalmente deside-

rava la negazione del n. -1, poichè secondo la sua opinione nella frase finale

era pronunciata l’invalidità della manomissione diretta anche per il n. 1.

'“) Iac. CL'IACIUS (p. 1, nota 1 cit.), p. 1882. Ant. FABER, nota 22 cit. Ant.

Sentiamo, Notae ad Digesta. in I:. L. T. V., p. 177. lt. PO'rmER, Pandeetae

Iust-inian. h. t., 11. XX (il quale continua precisamente a lasciare la nega-

zione nel testo). E…. DUNIUS, I. e., p. 95, nota c. — Wmsrrum, 1. c., (\ 1912,

pag. 1317. — V. VANGEROW, Leitj'aden fur Pan(lektonrorlesunyen- (Guida per

le lezioni di Pandette), vol. 2. —— Anche HUNGER nel Corpus iuris cir. te-

desco, vol. 3, pag. 212, nota 290, ha mantenuto la negazione.

35) Seinestr-ia, L. II, cap. 19 (Lugd. 1592), pag. 264 semr
ce'
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dovuto di necessità farlo, in quanto in questo caso la questione

sull’applicabilita o non applicabilità della finzione codicillarc era-

aifatto priva. di importanza ed il lettore senza questa doveva. di ne-

cessita ammettere che l’autore del testo nelle parole in questione

volesse inserire un esempio per l’applicazione della finzione codicil-

lare. Che il giurista poi per ent‘ambi i casi tacitamente presup-

ponga che il testatore all’epoca della sua morte fosse proprietario

dello schiavo, si spiega semplicemente per il fatto che ad esso im-

porta solo di illuminare l’influenza esercitata dalla diversità dei

rapporti di dominio all’epoca del testamento e all’epoca del codi-

cillo e che egli percio ritenne del tutto superfluo di rilevare in modo

speciale gli altri requisiti notissimi della validità di una diretta mano-

missione testamentaria. Un’altra ancor più errataargomentazione

per giustificare la negativa ha tentato PALTAMIRANO "). Egli co-

mincia con dire che se nello spazio tra il testamento e il codicillo

e sopravvenuta una grave modificazione nei rapporti giuridici (in

iis quae iuris sunt) 3"), la disposizione codicillarc ha validità. solo se

esso tanto in base ai rapporti giuridici all’epoca del testamento

quanto in base ai rapporti giuridici all’epoca del codicillo era

valida. ALTAMIRANO esige pertanto nel caso in questione in cui nel

periodo intermedio ebbe luogo una modificazione della proprietà sullo

schiavo quindi un mutamento dello stato giuridico, per la validità—

della manomissione diretta che lo schiavo in entrambe le epoche,

all’epoca della confezione del testamento e in quella della confezione

del codicillo fosse nella piena proprietà del testatore, benchè pure

nel periodo intermedio sia. stato una volta in proprietà- altrui. Ciò

posto, GIULIANO avrebbe dovuto ammettere in entrambi i casi la

invalidità della manomiSsione diretta, nel primo :aso perche lo

seliiavo all’epoca del codicillo non era in proprietà. del testatore,

nel secondo caso perchè all’epoca del test-amento non en in pro-

prieta del testatore. Perciò GIULIANO nella proposizione finale avrebbe

detto al plurale et ideo lieet directae libertates, perchè egli prendeva

le mosse dall’invalidita della manomissione in entrambi i casi. Ma

 

3°) V. 1, nota, 1 cit., n. 9, p. 480.

37) Art-*. L. 7, } 1, I). Il. t. V. il commento di questo testo sotto alla nota 63.
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tutta questa idea cont'addice decisamente all’essenza della finzione

codicillare, come è. stata sinora esposta secondo le fonti. Poichè se.

specialmente secondo la propria sentenza di GIULIANO le disposi—

zioni del codicillo debbono essere cosi trattate: ac si in testamento

scripta essent, e impossibile che si abbia nello stesso tempo riguardo

ai “apporti giuridici esistenti all’epoca del codicillo. Tutta la dot-

trina e però in ispecial modo confutata dalla L. 8, 5 5, 1). li. t.

(v. sopra n. 6 e segg.), nella quale giusta l’argomentazione usata il le-

gato dovrebbe, a cagione dei rapporti” giuridici all’epoca del testa-

mento, osser dichiarato invalido, ed e confutata altresì da tutti quanti

gli esempi che seguono. Il plura-le usato da GIULIANO si spiega,

purchè si metta un comma conforme alla nota 21, semplicemente

con questo che GIULIANO ha l’occhio a tutti i casi della stessa

specie.

Questa retrotrazione deve naturalmente ch'ifiaIIsÌ anche nelle

disposizioni revo fanti. Un legato debitamente ritolto (ademptus) era

quindi in causa. cad-aci, ma vale 'a pro non scripto “S) e nella stessa

guisa un legato doveva tacitamente divenire caduco, se il testatore

in un codicillo aveva validamente revocato disposizioni che. vengono

in conside azione come presupposti necessarii dello stato giuridico

del legato. Se percio, ad es., il testatore aveva lasciato nel suo te-

stamento al proprio schiavo la liberta e un legato e più tardi in

un codicillo confermato revocava la liberta ”) con questo diveniva

da se caduco anche il legato, perche secondo i principii svolti senza-

libertà eSso non pote 'a. sussistere. A buon dritto perciò VENULEIO

dice nel lib. 10, Action-mu "”): Cam libertas adimitur, legata serris

relieta nihil attinet adimi, cioè se la libertà è revocata, non è ne—

cessario che anche i legati lasciati agli schiavi siano revocati. Questa

33) L. 14, pr. D. de te;/., I. (Da ULl’lANO, lib. 15, ad Schiuma). .. «nam

quod ademtum est, nec datum videri secundum CELSI etMAIICELLI sententiam,

quae vera est». Poichè se ULI’IANO in questo testo parla anzitutto dei casi

in cui l'adenitio era fatta nello stesso testamento che conteneva la dat-io, tut—

tavia qucst’ultimo principio giuridico ha evidentemente una relazione più

generale.

3°) 5 1511 b', n. b.

4") L. ult. 9 1, D. de- (alim.. legat. (XXXIV, -'1).
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revoca tacita del legato presupponeva tuttavia sempre che la libertà

fosse validamente ritolta. Interessanti applicazioni di quest’ultimo

principio si hanno nel frammento di PAOLO “) menzionato sopra,

il quale fu gia- detto da GUIACIO “) una (tigit.-itis et subtilis lea: ed

anche altri scrittori si sono occupati più volte di interpretarla ‘“).

Questo frammento e così concepito: « Si servo cum libertate dato

legato et alienato adimatur libertas, quamvis alieno inutiliter adi-

matur, tamen legata… ad cmtorem non perventurum et merito; con«

stitit enim ademtio, quia possit adimi: sicut dat-io, eum in cam

confertur, qui testamenti faciendi tempore fuit- testatoris, deinde

alienato codicillis libertas datur ».

5 ]. « Quid ergo si cum, quem liberum esse iusserat, manumi-

serat vivus, deinde codicillis libertatem ei ademerit“? Videamus an

perdiderit legatum vana ademtio libertatis, quod quidam put-ant:

sed super 'acua scriptura non nocet ».

Contempliamo anzitutto il 5 ] perchè. offre le minori difl'icolta.

Noi abbiamo a che fare col seguente caso giuridico. 11 testatore,

dopo aver data per testamento la libertà- ad uno schiavo ed insieme

un legato, lo aveva più tardi manomesso tra vivi; in seguito egli

aveva in un codicillo confermato “) revocato la libertà., non però

il legato. Sorgeva la questione se il manomesso potesse pretendere

al legato o meno.

Se Padoin-tio libertatis in forza della finzione codicillare si voleva

considerare come se fosse stata fatta nel testamento il legato cra-

natu 'almente nullo, perche esso vale 'a. come lasciato ab initio senza

liberta. Se non che. l’applicazione della finzione codicillarc in questo

caso, come fu difesa effettivamente da parecchi giuristi romani e

qui da PAOLO a buon dritto biasimata. Una ademtio libertatis nulla

non può mai essere oggetto della finzione codicillare. Ma e. nulla

 

") L. 26, D. de adi-m. te!/at. (XXXIV, 4).

'”) Comment. in lib. 9 quaestionum PAULI ad h. L. (in Opp., th. ], p. 713

e 715).

“) Dctlcu. LANGEBEK annota-t., cap. 32 (in OTTO, Thesaurus, tit. 1, p. 510).

Barth. Cl—IESIUS, de (li-(Terent. iur., cap. 2 (nella .Iurisprudentia Item. cl At-

tica, tit. II, p. 615 c segg.). '

") è 151]. b, nota 36.
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llademtio in tutti i casi in cui l’oggetto della datio all’epoca del-

I'ademtio non esiste piu, questa nella specie perchè con retroattiviti‘t

0 senza non puo essere realizzata. Nel caso in questione la delazione

della libertà per atto di ultima volonta era divenuta caduca per

effetto della manmnissio inter cives. Quindi in questo riguardo non

esisteva più una libertà per'atto di ultima volontà che potesse es-

sere revoeata “). Se pertanto 17adcmt-io libertatis era per se. stessa

invalida, essa non poteva naturahnentc esercitare alcuna influenza

sul legato fatto ab initio in modo valido non revocato naturalmente

dalla mammiissio inter rivos '”), e quindi perfettamente 'alido, ossia

come PAOLO dice: supervacua scriptura non nocet legato "). Si po-

trebbe per vero obbiettare eventualmente che lo schiavo manomesso

più tardi può perdere la sua libertà e divenire in qualche modo

di nuovoscliiavo del suo antico padrone "’), e per questo caso

allora la manomissione testamentaria esser efficace. Ma ciò è per

diritto romano impossibile. Se anche il manomesso dovesse nuova-

mente divenire sehiavo, esse non e più giuridicamente l’antico schiavo,

bensì uno schiavo afi'atto nuovo "”) al quale le disposizioni ante-

45) PAOLO nomina perciò I'ademtio nel nostro testo anche una rana .':(lemtio,

una supervacua scriptura, e nel caso simile della nota 47 una ademtio nullius

momenti. '

45) Che in questo caso uno schiavo manomesso” riceva il legato a lui la—

sciato ab initio validamente cum libertate risulta non soltanto dal principio

generale della nota 9 (v. sopra), maè espressamente attestato nella L. 38, 9 4, D.

de hered. instit. (XXVIII, 5). L. 86, I). de condit. et demonstr. (XXXV, 1).

Cfr. anche (a 1, J. dc lie-red. instit. (II, 14).

") Nella stessa guisa decide PAOLO nella L. 21, 6 1, D. de «dim. legat.

(XXXIII, 4) il caso in cui uno schiavo contemplato con un legato e legato

ad un terzo più tardi venga manomesso inter rivos e in seguito tolto al leg. -

tario: questa a-(lemtio è nullius momenti e perciò il manomesso può preten-

dere esso stesso al legato.

43) Per es. nella. not-a, revoca-tio in servitutem, se il manomesso metteva in-

nanzi dei delatori, i quali rendessero sospetto lo stato del suo patrono, SUI-IT,

in CLAUD. cap. 25, cfr. con la. L. 5, pr. l). de iure patron. (XXXVII, 14), ecc.

"‘-’) PAOLO dice perciò nel caso giuridico analogo menzionato nella nota 46:

nam et si rursus in seruitutem. reciderit, non ttmien legatum eius rcsuscitabitur,

novus enim videtur homo esse, e osserva nella-L. 48, 9 8, ]). de saint. (XLVI, 3)

che un’obbligazione che ha per oggetto il dare di uno schiavo e sia annul-

lata dalla manomissione di esso, non rivive di nuovo anche se il manomesso

più tardi divenga nuovamente schiavo : et si servus ell'ectus sit alius ridetur esse.
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riori non possono più esser applicate. In generale la triste eventua-

lità. che un uomo libero possa più tardi perdere la sua libertà non

deve esser nel commercio giuridico contemplata 50).

In modo affatto diverso si configura la decisione qua-lora noi nel

caso giuridico or ora esaminato ammettiamo che il testatore non

abbia manomesso lo schiavo, bensì lo abbia venduto, e di questo

caso tratta il principio del testo. Anche qui l’adcmtio hereditatis

sembra nulla, e perciò sembra esser fondato un diritto del compra-

tore sul legato 51). Poichè la liberta diretta è divenuta caduca per

effetto della vendita dello schiavo =”) e sembra quindi che non vi

sia più oggetto per I’ademtio libertatis, in quanto ad uno schiavo

altrui la liberta diretta non può essere data 53), ma non può essere

tolta M). Nondimeno PAOLO .dichiara I'ademtio libertatis 'alida e

quindi estinto il legato secondo i suenunciati principii: tamen te-

gat-um ad e-mtorem non perrenturwn. Poichè la liberta diretta per lo

schiavo non era in nessun modo irrevocabilmente perduta con la

vendita. Se il testatore ricomprava di nuovo lo schiavo o lo acqui-

stava di nuovo in altra guisa, cosicchè all’epoca della morte del

defunto esso era in sua proprietà, secondo i principii di cui sopra

la liberta era realizzata. L’adcmtio libertatis potev: ad ogni modo

per questo caso essere efiicace, e non si doveva perciò considerare

punto come nulla (constitit enim ademtio, quia possit redimi) PAOLO

rinforza questo discorso con la illazione dalla datio alllademtio 55).

50) L. 34, si 2, D. de cont-rati. e1nt. (XVIII, 1). L. 83, _6 5, D. de V. 0.

(XLV, 1).

51) Allegato lasciato validamente ad uuo schiavo poteva pretendere colui

il quale die legati cedente era proprietario di esso. L. 47, L. 66, D. de condit.

et demonstrat.(XXXVI, 1). L. 91, {i 3, 5, D. de leg., I. — Cfr. anche $ 1. J.

de hered. instit. (II, I4). L. 9, \) 16. L. 38, {\ 2, D. eod. (XXVIII, 5).

52) « Dcstitisse enim a libertatisdatione videtur dominus. qui eum alienavit»,

si dico nel & 1, J. de bered instit. (II, 14) del caso in cui lo schiavo istituito

erede cum- libertate più tardi venga alienato dal testatore.

53) V. nota 19 (p. 239) e PAULI, Sent. Rec., lib. III, tit. 4, B, 5 7. L. 49,

pr. I). de hered. instit. (XXVIII, 5).

"") V. nota 55.

55) Sotto l’aspetto negativo questa conclusione è da FIORENTINO nella L. 14,

i 1, D. de (alim. legat. (XXXIV, 4) formulata nel modo seguente: quibus in.

causis datio lega-ti inutilis est, ex iisdem ademtio inqflicar habetur.
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Egli dice che nelle stesse condizioni in cui si è fatta llade'nitio li-

bertatis si sarebbe anche eompiuta la datio libertatis. Se il testatore

all’epoca della confezione del testamento era proprietario dello schiavo,

egli poteva anche dopo averlo venduto concedergli validamente la

libertà. diretta in un codicillo confermato. La datio libertatis valeva

qui in forza. della finzione codicillarc come accordata validamente

ab initio °°) e le parole sicut datio 57) cum in. eam. confertur, qai testa-

menti faciendi temporefait testatoris, deinde alienato codicillis libertas

datur eontengono pertanto precisamente lo stesso caso che GIULIANO

aveva trattato nel testo interpretato sopra al num. 1 "’“).

Gettiamo ora uno sguardo indietro alle decisioni delle fonti. Esse

eontengono per vero soltanto esempi non pratici per noi. Ma noi ab-

biamo conquistato il principio ancor pratico in molti rapporti che la

"'“) Certamente se essa doveva verificarsi più tardi, il testatore doveva aver

riacquistato la proprietà dello schiavo per lo meno al momento della morte.

V. sopra nota 18.

57) Poichè nella proposizione immediatamente precedente: constitit enim

ademtio quia possit. redimi si tratta dell’adcmtio libertatis, noi possiamo inte-

grare le parole sicut datio soltanto con l’aggiunta Libertatis constitit, come ae-

mde giustamente anche nella Gloss. Accurs. datio ad li.. L. e in CUIACIO,‘

l. c. Altri giuristi, come, per es., “"ESTPIIAL, 6 1445, pag. 991, HULOT nella

traduzione francese delle l’andctte (T. V., p. 69), hanno riferito queste pa—

role alla datio legati e presuppongono il caso che allo schiavo nel testamento

sia lasciato un legato, e dopochè egli fu venduto sia stata lasciata la libertà.

nel codicillo confermato, e la decisione sarebbe anche giusta ed il testo si

dovrebbe sfruttare come luogo parallelo alla L. 8, to" ,.D b. t. (pag. 235).-

Mail contesto grammaticale e logico del testo favorisce evidentemente l’in-

tw'eipietazione da noi data.

"'“) AI.TAMIRANUS, l. e., trova naturalmente 1esa in peiicolo da questo passo

la sua teoria (pag. 245 e segg.)in grado supremo. Egli piopone perciò odi

supplire senz’altro che il testatore ha gia di nuovo ricomp1ato lo schiavo

alienato all’epoca della confezione del codicillo ovvero, cosa che egli ritiene

ancora più ovvia, di ammettere che le parole sicut datio, eec., contengono

soltanto un esempio in appoggio dell’asserzione posta a principio: legatum

ad enitere-m, non pcr-venturum, cosicchè, essendo qui la liberta lasciata in modo

invalido, anche il legato nòn sussiste giuridicamente. Quanto al risultato si

dovrebbe quindi alle parole: sicut datio supplire legati non constitit. Se non

che l’ultima interpretazione, lasciando pure la sua erroneità giuridica-, è grain-

maticalmente impossibile, e la prima per il suo divina-torio carattere insoste-

nibile.
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regola- Catoniana non si applica alle disposizioni codicillari tenuto

conto dei rapporti all’epoca del codicillo, bensì secondo lo stato dei

rapporti all’epoca del testamento 59).

Anzi la nostra finzione codicillarc ha un’estensione ancor più

lata che non la regola Catoniana. Essa si estende anche alla. testa—

mentifazione attiva °°), in modo che conforme al principio svolto pos-

sono mantenersi in piedi anche dei codicilli fatti da persone incapaci

di testare. Poichè tuttavia questa applicazione della finzione codi-

cillare dovette già. largamente essere esposta sopra al 5 1510, noi

possiamo trapassare immediatamente a considerare i casi eccettuati

dalla nostra finzione. Tutte queste eccezioni circa le quali esisteva

una controversia di scuola tra i Sabiniani cd iProcnleiani '“) ter-

minata con la vittoria di questi ultimi G"'), si possono ricondurre al

principio generale che MARCIANO esprime nel modo seguente 63):

<< Praeterea in illis, quae non iuris sed facti sunt-, non est perinde

habendum quod codicillis scribitur, atquesi, ubi °") confirmatio '“),

5") Una particolareggiata esposizione dei singoli casi io debbo naturalmente

riservarla alla trattazione della regola catoniana nel 6 1563.

"“) Secondo la. più giusta dottrina che dovremo difendere nel 51563 la re-

gola cat-oniana non si vuol riferire alla tcstamentifazione attiva. V. pertanto

VANGnuow, Leitfaden. für Pandekten-vorlesngen (Guida per le lezioni di Pan—

dettc), vol. 2, t 560, nota n. 5, pag. 515, 517. — PUCHTA, Pandette, & 522,

nota e.

‘“) L. 14, pr. D. 11. t., p. 263 e segg. — DIRKSEN nel Beiträge :ur Kunde

des römischen Rec-Ms (Contributo per la dottrina del diritto romano), disser-

tazione 1.-’l (Scuole dei giuristi romani) ha contemplato bensì il nostro testo

a pag. 30, nota 70 e p. 33, nota 76, ma non ha trat-tato largamente la con-

troversia anzitutto perchè nel nostro testo possediamo solamente relazione

a memoria, di poi anche per i motivi di cui tocclieremo a nota 68.

ü"') Anche Sabiniani posteriori, come GIULIANO e GAiO, consentirono con

PROCULO. Cfr. L. 2, pr. 5 1. L. 4, D. h. !. L. 7, pr. D. qui. et (1 qui!). mannm.

L. 17, 5 4, I). de test. mil.

"'”) L. 7, $ 1, D. Ii. t.

“‘) Ubi è qui secondo la L. 2, $ 2. L. 14, D. L‘. t., da riferire secondo il

suo ordinario rapporto al luogo e non già. al tempo con la traduzione fran-

cese e tedesca. Cfr. la. nota seguente.

GS) Se la lezione e giusta, si deve integrare a confirmatio le parole: scripta

est., cosicchè il testo contemplato dovrebbe essere stato cosi concepito: atque

si ibi scriptum fuisset (se. legatnm ubi. confirmatio scripta est (se. in- testa-mento).

Probabilmente però il testo è guasto, perchè anche nelle particelle seguenti

GLiiCK. Comm. l‘andata. — Lib. XXIX, parte II. —22.
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scriptum fuisset-, vcluti si ita in codicillis scriptum erit: ceste-m quae

mea est, codicillorum tempus spectandum, 11011 quo confirmantur.

Item si Titius vir-us est vel: si. tot annis est, codicillis legavit Seio,

tempus codicillorum, non quo tempore fit testamentum, spectandnm ».

Il principio di questo testo e gia stato interpretato sop'a. MAR-

CIANO contemplava il caso in cui la finzione codicillarc non si poteva

verificare a cagione della jietio legis Corneliae. Da questo caso spe-

ciale che appartiene al puro dominio del diritto egli passa con le

parole: praeterea, etc., a porre un principio gene “ale col quale viene ad

essere esclusa l’applicazione della finzione codicillarc per casi (le.-

t-erminati. Questo principio suona così:

Se nell’intervallo t'a la confezione del testamento e del codicillo

si è. verificata una modificazione concernente il legato solo nello

stato di fatto, il legato è valutato secondo i rapporti esistenti al-

l’epoca del codicillo e non secondo lo stato dei rapporti all’epoca

del testamento. .

Proponiamo, ad es., per analizzare più particolarmente una delle

ipotesi scelte dallo stesso MARCIANO che il testa-tore abbia lasciato

a Seio in un codicillo confermato un legato per il caso che Tizio

sia ancora in- vita 06), e che Tizio nell’intervallo tra la confezione

del testamento ed il codicillo sia morto. Noi giungiamo naturalmente

a risultati afi'atto diversi secondoclie noi giudichiamo il legato in

base ai rapporti esistenti all’epoca del testamento () in base a quelli

manca due volte la congiunzione grammaticale voluta. ALOANDno legge: ubi.

confirmantur. Dionys. GOTHOFREDUS (innatis ad h. L.) attribuisce erronea-

mente ad ALOANDRO la lezione: ubi confirmavit. CONTIUS nell’edizione glos-

sata del 1559 legge: «atque si ibi confirmatio scripta fuisset.». G-iul. anr

ratio emendandi leges, cap. 24, n. 2, ricorda la lezione ubi confirmatur, e pro-

pone egli stesso la congettura. ubi confirmat eos, la qual lezione si dovrebbe

derivare dalla scrittura del manoscritto: een,/innateoaeriptam : uno scrivano

disattento invece di raddoppiare l’s per geminazione avrebbe mutato l’e ini-

e con questo dato occasione alla lezione odierna.

GL‘) È questa una cosiddetta condizione impropria, una condit-io inpraesens

collata, la quale non sospende punto il negozio cui eesa. è apposta-, che se-

condo le circostanze è nullo ab initio 0 ab initio 'alido. © 6, J. de V. 0.

(III, 16). L. 190, D. de V. (). (XLV, 1). L. 3, @ 13,1). de bonis libertorum

(XXXVIII, 2). Cfr. il vol. 4 del Commentaria, (1337 (1, il volume 41, (\ 1457.
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esistenti all’epoca del codicillo. Nel primo caso noi dobbiamo dichia-

rare il legato puro, perchè ’l‘izio allora viveva ancora, nel secondo

caso dobbiamo ritenerlo pro non scripto, perche Tizio all’epoca della.

confezione del codicillo era già. morto. Poiche' qui la validità- del

legato dipende da uno stato di fatto, esso doveva di necessità. es-

sere dichiarato pro non- scripta. — Invece l’altro esempio di legato

della rest-is quae mea. est sembra scelto infelicemente o piuttosto es-

sere precisamente crrato. Se il testatore solo nell’intervallo tra il

testamento e il codicillo acquista la proprietà. su alcuni capi di

abiti, alla questione se questi capi di abiti vengano a ricadere nel

legato sembra che si debba- rispondere negativamente in forza. della

finzione codicillarc, perchè qui si e verificata una modificazione in

ordine. alla proprietà., quindi non già in ordine ad uno stato di fatto,

bensi ad uno stato pu'amente giuridico. Tuttavia MARCIANO ha

deciso correttamente. La posizione fatta dal defunto ad una cosa-

legata quae mea est, secondo la dottrina ricevuta nelle nostre fonti,

è concepita non già come conditio, bensì come demonstratio 67), co-

sicchè nel caso in questione nel legato sono compresi tuttavia quei

capi di abiti che il testatore all’epoca della confezione del codicillo

considc 'ava come sua. proprietà 6"), quindi anche, per es., quei capi

di abiti che egli allora possedeva in buona fede 69), destinandoli

al suo proprio uso 70). La giustezza del principio posato da MAR-

'") Su questo concetto rcgnavano ad ogni modo tra i giuristi romani di-

verse dottrine, che noi ritroviamo l’una accanto all’altra nella L. 85, D. de

leg., III. Ma il giurista. POMPONIO da cui questo testo deriva, si decide pel

concetto esposto nel testo con le seguenti parole: « Et ideo elegans est illa

distinctio, ut quoties certum corpus legatur (veluti ita: rin-n-ni meum, restem

meam) videatnr pro conditione hoc verbum esse Mea, nt ea. de11111111,q11ae

illius sicut, videantur, legata. Quod non puto fortiter posse defendi, sed

potius ethic vestem vel vinum, quod suorum numero habuerit-, hoc legatarii-

esse», ccc. Cfr. anche la L. 6, l). de leg., I. di GIULIANO e la. L. 71, L. 72,

de leg., III, di PAOLO. Maggiori particolari al riguardo ci possono esser dati

solo nella. dottrina della. demonstratio al _t 1570.

GS) I capi di abito acquistati dopo la confezione del codicillo non erano

compresi in questo legato. Cfr. L. 7, L. 40, I). de auro argento leg. (XXXIV, 2).

L. 41, 9 4, D. de leg., III. .

a"’) L. 73, ($ 1, l). de leg., III.

70) L. 25, \\ 6, D. de auro arg. leg. (XXXIV, 2). Cfr. L. 32, \\ 4, D. cod.

L. 73, (s 3, 4, D. de leg., III.
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CIANO è dimostrata nel modo più assoluto da una serie. di singole

decisioni che si hanno spesso nei diversi luoghi delle nostre fonti,

cd abbisogna-no qui di una interpretazione tanto più particolar-eg-

ginta, in quanto precisamente il difetto di penetrazione nell’essenza

e nell’ambito della finzione codicillarc nella nota controversia di cui

al è 1513 ]" sulla forma dei codicilli confermati ha dato appiglio ai

più gravi errori.

La. prima. applicazione di questo principio è fatta a quei casi, in

cui lo stato giuridico dei legati dipende dalla vita di una determi—

nata persona ad un determinato moment-o. Tale era specialmente

il caso circa l’onorato. In questo riguardo GIULIANO nel libro 37

dei suoidigesti “) siesprime come segue: « Si ci qui post testa-

mentum factum et ante codicillos scriptos natus esset-, codicillis per

fideicommissum aliquid daretur, utile est ».

A dilucidazione di questo testo si deve ricordare il principio del

diritto antegiustinianeo che un postumus alienas non può esser con-

templato nè con un legato nè con un fedecOImuesso 72). Ora se il

testatore in un codicillo testamentario ad una persona allora vi—

vente, non appartenente ai sui heredes 73), la quale all’epoca del

testamento non era ancora nata, avesse lasciato un fedecommesso 14),

quest’ultimo era nullo, non appena si riguardasse all’epoca del testa-

mento, perchè allora esso era elargito ad un postumus alienus, mentre

71) L. 2, pr. D. I:. I.

72) Per lo innanzi erano ad ogni modo leciti i fcdecommessi coi postumi

alieni. Più tardi però essi furono con un senatoconsulto emesso sotto ADRIANO

parificati ai legati, cioè dichiarati nulli. GAII, Inst., L. II, t 287. — Secondo

le norme di GIUSTINIANO anche i postumi alieni possono tuttavia esser ono-

rati di legati. @ 26, J. de legat (II, 20). Maggiori particolari in proposito io

dirò nella dottrina dei legati al 6 1521. Sulle istituzioni dei postumi ad eredi

cfr. il vol. 39 del Commentario, {\ 1438.

"3) Ad nn post-mnas mms GIULIANO evidentemente non ha pensato, poiche

questi gia secondo l’antico ius civile poteva essere istituito erede ed onorato

di legati, e quindi anche di fedecommcssi. GAII, Inst., L. Il, 6 147, è 242,

pr. J. de (1.1). ([Il, 9), cosicchè per qaesto caso era afi'atto indifi'erente il ri-

guardare all’epoca del testamento o all’epoca del codicillo.

7"*) Secondo il ragionamento ulteriore del testo la [luzione codicillarc si deve.

applicare anche ai fcdeconunessi, fossero essi lasciati in 1111 codicillo non

confermato o confermato.
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era valido se si contemplava l’epoca del codicillo, perchè allora era

elargito a persona gia nata. ()ra GIULIANO secondo il nostro prin-

cipio doveva ammettere la. validità. a questo fcdecommesso, perchè

qui si t 'attava di uno stato di fatto che doveva dare il crollo circa

la validità 0 invalidità- del fedeconnnesso 75).

Viceversa il caso si poteva figurare anche in modo che l’onorato

all’epoca del testamento vivesse ancora-, e all’ epoca del codicillo,

nel quale gli era lasciato un fedeconnnesso, fosse già morto. Questo

caso GIULIANO decide immediatamente dopo il precedente nel modo

che segue ’“): « Quod si ei qui post testamentum factum et antequam

codicilli scriberentur, mortuus esset, datum esset 77), pro non scripto

habetur ».

La vera e propria portata di questa decisione è in rapporto con

l’antica eadueoram vindicat-io. Se ad alcuno era lasciato un legato

ab initio invalido, cosicchè si intende -'a pro non scripto, allora, se

non fosse ordinata alcuna sostituzione riguardo ad esso, 0 si veri-

ficava il diritto di accrescimento, ovvero il legato rimaneva presso

l’erede onera-to "). Sc invece il legato era validamente fatto e ve-

niva a cadere solo più tardi, ancor vivente il testatore, ma non per

la sua revoca, esso era, come GIUSTINIANO ”) si esprime, in causa

eaduei "), e dalle persone che vi avevano diritto poteva esser riven-

75) 111 modo erroneo CUIACIO in JULIANI, lib. 37, Dig. ad l:. L. (Opp., ti-

tolo ], p, 2126) spiega questo testo nel senso che ipostumi alieni all’epoca

di GIULIANO potessero esser onerat-i di fedeeommessi, arg. .L. 5, 5 ult., D.

de rebus dubiis (XXXIV, 5). L. 127, 1). de leg., I. Lasciando pure che noi

ora da GAIO (nota 72) sappiamo precisamente il contrario, anche GlULIANO

non dice punto che il fedecommcsso sarebbe stato valido se fosse stato la-

sciato ncl testamento. La vera e propria decisione si basa per l’appunto su

questo che l’onerato allorchè fu onorato cra- ancora in vita e che la finzione

codicillarc pel motivo suddetto non si verificava-. Vedi anche il vol. 39 del

Oonunentario, 6 14.38.

76) L. 2, $ ], I). h. t.

77) In forza della congiunzione del 51 col principio del testo anche queste.

parole sono da. riferire ad un fedeconnnesso.

7") GA", Instit., lib. II, () 199, è 205 e segg. —— ULl'IANl, lvi-figmenta, ti-

tolo XXIV, @ 12-13. — L. unic., @ 24, C. de caducis toll. (VI, 51).

79) L. unic., 9 2, 4, C. cit.

”) Questa espressione tecnica ci è trasmessa solo da GII'S'riNIANo. Circa
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dicato come caducum- secondo i principii della lere Julia et Papia

Poppaea al). I fedeeommessi nati più tardi vennero assoggettati a poco

a poco a. queste norme della caducità 82), cosicchè il fcdccommessa,

il quale valeva pro non scripto rimaneva presso l’one ‘ato “). Nel caso

presente la questione se si dovesse aver riguardo all’epoca del testa—

mento o a quella del codicillo era quindi praticamente di grande

importanza, in quanto nel primo caso subentrava la caducità, mentre

nel secondo caso il fedeeommesso valeva pro non scripto. GIULIANO,

in base a quanto si e detto, dovette naturalmente pronunciarsi pcr

quest’ultima alternativa. Lo stesso caso tratta anche MARCIANO con

la sola differenza che egli parla di un legato nel 7.” libro delle sue.

istituzioni °"): « Si post testamentum factum mortuo codicillis qnis

legaverit, licet testamento confirmatis 85), pro non scripto lega-tum

sit », e anche le parole: « nullius enim moment-i est legat-um, quod

datum est ei, qui tempore codicillorum in rebus humanis non est,

licet testa-menti fuerit » i"*), in 1111 testo di SCEVOLA che or ora esa—

mineremo sono evidentemente da. riferire al caso trattato.

il vero e proprio caducam vigevano però naturalmente le stesse norme che

nel testo.

“) GAU, Inst., lib. II, 9 206—208.

82) Anzitutto col senatoconsnlto Pegasiano le norme sul celibe e sull’orbo

furono estese ai fedecommcssi. Gan, Inst., lib. II, (> 286, ma più tardi anche

le altre norme sulla caducità furono trasferite ai fedeeommessi, benchè ciò

venga negato dalla maggior parte dei moderni scrittori, per es., FRANCKE,

Beiträge zur Erläuterang verschiedener Rechtsmatcrien (Contributi per la diluci-

dazione di diverse materie giuridiche), p. 113.'— HEIMBACH in WEISKE (Lessico

giuridico), vol. 2, p. 516 e segg. Maggiori particolari debbo riservare al 6 1564.

lla) Nei fedeeommessi, i quali sempre generavano un’obbligazione, il diritto

di accrescimento era cosi poco al suo posto come nel legato per dannazione.

ULPIANI, Frag/ni., titolo XXIV, 6 13. Maggiori particolari in proposito si

avranno nella dottrina dei legati al 5 1524.

Sl) L. 6, 5 4, D. h. t.

85) Se il legato era lasciato in un codicillo non confermato, esso era. gia

formalmente nullo, perciò l’enfasi del lieet.

“) HUNGER nel Corp. iur. cir. tedesco, vol. IV,.Q 318, traduce lc parole:

lieet testmnen-tifaerit in modo inconcepibile: « benchè esso (cioè il legato)

all’epoca del testamento fosse valido », mentre le parole è chiaro, solo che si

guardi alla proposizione precedente, che si debbono integrare cosi : licet testa—

ment-i (se. tempore in. rebus humanis fnerit) cioè benchè l’onerato all’epoca del

testamento vivesse ancora.
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La finzione codicillarc non subentra inoltre nemmeno se la vita

o la morte dell’onerato sono importanti per le disposizioni codicil-

lari. Su que-sto caso noi possediamo il seguente testo molto impor-

tante per tutta la dottrina dei codicilli, estratto da. SCEVOLA, lib. $,

quaestionum "): « Quidam referunt,,kquantum repeto "), apud VI—

VIANUM 3’) SABlNI et (Jussu et l’nooULI expositam esse in quaestione

huiusmodi controversiam: an legata, quae postquam instituti mortem

obierunt, codicillis scripta vel ademta sunt, a substitutis debeantur,

id est an perinde datio et ademtio etiam hoc tempore codicillis

facta. valeat, ac si testamento facta ,esset, quod Sabinum et Cassium

respondisse ajnnt,1’r0culo dissentiente. Nimirum autem SABINI et

CAssII collectio, quam et ipsi °°) reddunt, illa est, quo codicilli pro

parte testamenti habentur observationemque et legem iuris inde tra-

ditam servent. Ego autem ausim PROCULI sententiam verissimam

dicere 9‘); nullius enim momenti est legatum quod datum est ei, qui

tempore eodieillorum in rebus liumanis non est, licet testamenti

fuerit '“). Esse enim debet cui detur, deinde sic quaeri: an datum

"’) L. 14, pr. 1). h. t.

l“’) Cioè per quanto io mi ricordo. Cfr. BRISSONIUS, Lex-icon e DIRKSEN, Ma-

nuale, s. v. ]tepetere.

39) Vulg. JUIJANUM. Ma le parole di un giurista così importante e famoso,

Scnvom, il quale aveva persino scritto delle note ai digest-i di GIULIANO

(ZIMMERN, römische ]teehtsgcschichtc (Storia del diritto romano), vol. 1,6 41,

nota 31), diliieilmcnte sarebbero state citate da SCEVOLA puramente a memoria.

9") S’intendono con questo i referenti della. controversia in questione ricor—

data a principio del testo.

91) Da questa proposizione si può derivare non senza fondamento che anche

501:va era Sabiniano, osando egli in questo caso dichiararsi per l’opinione

di PaocuLo, dopoclie anche GIULIANO e GAIO in simili casi avevano dato

ragione a Puoccm (vedi nota 61). — Gott/"r. MASCOVIUS, de sectis Sabin-ia—

norum et. P-roculianorum, cap. VIII, 11. 5, p. 131 sqq. e CONRAD], de 'vita et

scriptis Cnuviml Scaevomn, @ 6 (in opust-., vol. I, p. 108 e segg.) lo anno-

verano a cagione di questo testo nella setta dei miseellioncs is. herois—eundi.

Manna simile setta, secondo l’opinione concorde dei nostri moderni storici

del diritto non è mai esistita. DIIlIisI-zN, Beiträge sur Kunde des rti-mischen

Rec/ils (Contributo alla storia del diritto romano), p. 139-142. '— Zwan—nm,

römische Rechtsgeschiehte (Storia del diritto romano), vol. 1, 5 64 in fine, pa—

gina 240 e segg. — PUCIITA, Cursus der Institutionen (Corso delle istituzioni),

vol. 1, (i 100.

92) Snl senso di queste parole v. nota 86.
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consistat, ut non ante iuris ratio quam persona quaerenda sit. Et

in proposito igitur, quod post obitum heredis codicillis legatnm vel

ademtum est, nullius momenti est, quia heres, ad quem sermonem

conferat, in rebus lunnanis non est, eaque ademtio et datio nunc

vana efficietur. Haec in eo crede, qui ex asse institutus crit, dato

substituto, ita ut ab instituto codicilli confirmarentur ».

Dei due casi trattati in questo testo la datio e l'ademtio di un

legato, noi vogliamo anzitutto considerare particolarmente il primo.

Secondo le ultime parole, f 'aintese in modo singolare nella tra-

duzione francese"), le quali forniscono precisamente i dati più

esatti sulla species facti dal giurista trattata in questo paragrafo,

noi dobbiamo figurarei il caso nel modo seguente: il testatore aveva

istituito un erede universale, soggiunto nel grado di istituzione la

clausola confirmatoria ‘“), e infine nominato un sostituto. Dopo la

morte più tardi seguita dell’erede universale istituito, il testatore

fece un codicillo ed in esso onerò l’erede universale contemplato

di un legato per dannazione 95), non avendo ancora alcuna notizia

della sua morte. Il testatore muore, il sostituto adiscc l’eredità..

Sorge la questione se egli sia obbligato al pagamento del legato

per dannazione. La decisione di questa questione dipende dalle due

questioni ulteriori, se il sostituto sia in generale obbligato a pre-

stare i legati validamente imposti all’istituito, qualora pervenga alla

successione ed eventualmente se il legato per dannazione sia fatto

93) liunc-r, tit. IV, p. 300 sqq. traduce nel seguente modo: ll n'en seroit

pas(!) de Inéme, si te testateur airoit institue' par testament un seni hcritierpour

toute sa- succession, et qu’ il lui cut nommc' un substitue,parceque le codicillo

trero-it sa force (lu testament (!).

9“) La locuzione che più non torna: ab instituto codicillos confirmare è im-

possibile che si abbia a riferire coll’HUNGEu, nota 312, l. c., al fatto che nel

codicillo in questione soltanto l’istituito e non il sostituito era onerato di

legati. L‘atto (lella conferma deve piuttosto essere messo in connessione con

l’istituito, ed in questo senso parla l’analogia della locuzione exheredare, prae-

terire ab instituto, a substituto, ecc. Cfr., p. es., L, 3, 6 2. L. 8, L. 13, L. 14,

D. de liber. et pastum. (XXVIII, 3). L. 14, 5 1. L. 19, I). de iniust. rupi.

(XXVIII, 3).

95) Che il giurista abbia in mente un legato per dannazione risulta chiaro

dalle parole: heres ad quem sermonem conferat, se. testator, lasciando pure

che sempre si parla di un dare. '
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validamente o no. Poichè i giureconsulti in tutto il testo si occupano

solo di discutere questa eventuale questione, essi, evidentemente,

rispondono in senso affermativo alla questione pregiudiziale. Se, in-

fatti, il sostituto non e obbligato a prestare anche i legati validamente

imposti all’istituito, la discussione se il legato in questione riguardo

all’istituito fosse valido o invalido sarebbe'stata una questione af-

fatto oziosa e superflua °°). Con questo certo si offre la difficoltà. che

il principio giuridico: cid-eri. voluntate testatoris repetita a substituto,

quae ab instituto fum-mtt. relieta e ricondotto sempre ad un rescritto

degli imperatori SETTIMIO SEVERO ed ANTONINO CARACALLA ”’).

Per sfuggire a questa difficoltà. ALTAMIRANO E"‘) e WESTPHAL”)

hanno ammesso che il testatore abbia diretto per vero il codicillo

all’istituito, ma si sia espresso nel testo così genericamente che i

legati sarebbero imposti insieme all’istituito e al sostituito. Se non

che questa congettura. e impossibile. Dato che non è l’intitolazione

del codicillo, bensi il contenuto di esso che decide 100), in questo caso

non potrebbe esser dubbio che il sostituito era obbligato al paga-

mento del legato, mentre pure PROCULO e SCEVOLA pronunciano

la decisione opposta approvata nel diritto giustinianeo.

La difficoltà. deve perciò esser eliminata in altra guisa. Giò av-

viene nel modo più semplice ammettendo che il principio giuridico

enunciato era posto già. da molti giuristi prima del rescritto in que-

stione ‘), che esso però solo per opera del rescritto ebbe riconosci-

”) Da questo testo perciò risulta nel modo più evidente che la tacita- rcpc-

tilio dei legati era ammeSsa soltanto se questi erano validamente imposti

nll’istituito e l'asserzione del FRANCKE nel Beilriige sm- Erliiuterimg rei-schie-

Jener Rechtsmaterien. (Contributo alla dichiarazione di diverse Inaterie giuri—

diche), p. 120, che qui non faccia differenza per qual motivo l’istituito non

succeda, sia che ripudii, sia. che la sua. istituzione ub initio sia nulla, perchè

egli per avventura e morto già prima del testamento senza che il testatore

nc sappia nulla, non abbisogna di esser criticata. I particolari sulla tacita.

repetitio si avranno nella dottrina dei legati al si 1522.

9") L. 74,1). da leg., ]. L. 61, {i 1, 1). de 101/., II. L. 4, C. («1 S. C. Trebell.

(VI, 43). Il primo testo e gia stato riprodotto e in parte commentato al è 1511 «.

"“) In MEERMAN, Thesauri-., tit. II, p. 483, n. 19.

99) l. e., (S 692, p. 510—512.

“’") Cfr. _t 1512, nota 26.

’) Questa after-mazione e già stata posta. da CUIACIO, ]. e., p. 1852, benchè

GLiicx, Comm. Pandolfo. —- Lili. XXIX. parte II. — 23.
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mento gene 'ale e che appunto i giuristi più tardi si‘ricliiamarono

ad esso come ad una delle più importanti autorità ’). Per ciò che con-

cerne ora la risposta alla eventuale questione, SABINO e CASSIO

volevano proseguire eon pieno rigore la finzione codicillarc asserendo:

quod codicilli pro parte testament-i- habentar, obsei'eatienenique et- legem

iuris inde traditam ser-veut, cioè che i codicilli erano tenuti per una

parte del testamento ed assumevano e ritenevano la loro formale

e materiale consistenza giuridica dal testamento 3). PROCULO invece

si dichiarò contro l’applicazione della finzione codicillarc nel caso

presente, e si deve soltanto deplorare che non ci sia stata- conser-

vata l’argomentazione propria di PROCULO ’). SCEVOLA cere: di

giustificare l’opinione di esso in fondo solo con un’analogia. Poichè

i più tardi Sabiniani, come GIULIANO, nel caso in cui una persona

gia defunta era onorata di legato in un codicillo, guardavano al-

l’epo -a del codicillo 5), era pur logico che lo stesso accadesse allorchè

la persona giù defunta fosse onerata di lega-to in un codicillo. Il

inostri giuristi moderni arrechino soltanto il rescritto enunciato come l’ori-

gine del principio in questione, per es., FRANCKE, Beiträge (Contributi), pa-

gina 119 e segg. — Rossmm‘, ]. e., p. 13. — WITTE, ]. e., p. 674, nota 25.

2) Una spiegazione analoga in ordine ad un rescritto dell’imperatore Pio

si ha in SAVIGNY, ()bligaiioueiwech (Diritto delle obbligazioni), vol, 1, p. 63

e 64. Cfr. anche lo stesso System des heutigen römischen Rechtes (Sistema del

diritto romano attuale), vol. 1, p. 126.

a) Le parole observationemqne-serrent nel senso pregno del testo sono affatto

fraintese dai traduttori di questo passo. Così, per es., HUNGEu, ]. e., vol. 3,

pag. 217, traduce: «perchè i codicilli sono tenuti per una parte del testa—

mento si osserva in essi anche ogni norma consuetudinaria e legale derivante

dal testamento ». Ma la parola obserratio nei testamenti si riferisce di pre-

ferenza all’osservanza delle forme prescritte dalla legge o dalla consuetudine.

Cfr. GAII, Inst., lib. II, (\ 109 e 115. — ULrIANI, Fragen,, tit. XXIII, \) 10.

L. 19, 6 2, I). de peen]. eastr. (XLIX, 17).

4) Anche in questa controversia si rispecchia del resto chiaramente l’anti-

tesi delle due scuole. SABINO e CASSIO si tenevano con rigore unilaterale al

momento estrinseco di una finzione che congiungeva l’antico @ nuovo diritto;

1’Ii0CUI.0 invece la rigetta, per effetto di un più libero e naturale trat-tamento

e- si appiglia alle circostanze di fatto che sono fuori della sfera giuridica.

Cfr. su questa antitesi DIRKSEN, Beiträge. :ur Kunde des römischen Rec/its

(Contributi alla cognizione del diritto romano), pag. 46, le cui indagini nei

nuovi storici del diritto hanno avuto generale riconoscimento.

"‘) L. 2, @ l, I). h. i. (76). Cfr. anche p. 254.
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vero e proprio motivo del decidere &: precisamente in questo che,

modificandosi le circostanze di fatto nell’intervallo tra il testamento

e il codicillo, l’epoca del codicillo e assunta come quella che for-

nisce esclusivamente il criterio.

Modifichiamo ora il :aso presente ammettendo che il testatore

abbia in un codicillo posteriore confermato ritolto i legati imposti

al suo erede universale nel testamento, dopoehè l’erede universale

è nell’intervallo morto. SABINO e CASSIO dovevano naturalmente

dichiarare valida questa ademtio e pienamente estinti i legati. Se.-

eondo l’opinione di PROCULO invece l’obbligo al pagamento del le-

gato doveva trapassare al sostituto. Riguardandosi qui l’epoca del

codicillo come decisiva, l’ademtio era nulla, perchè colui al quale

l’obbligo al pagamento del legato doveva essere tolto ") era gia

morto, cosicchè quest’obbligo anche senza l’ademtio non poteva sor-

gere più nella stessa persona "). Ma se l'adeint-io era nulla, il legato

era lasciato validamente 3), e venuto meno l’istituito, dove 'a in forza

del principio enunciato sulla tacita repetitio esser prestato dal so-

stituto 9).

Un terzo caso finalmente in cui la validità. giuridica del legato

dipendeva dalla vita di un terzo in un determinato momento, noi

l’abbiamo gia imparato a. conoscere sopra. |

Una seconda applicazione del nostro principio eccezionale allo

stato di fatto dell’età. si presenta nel seguente rescritto degli impe-

ratori SETTIMIO SEVERO e ANTONINO CARACALLA *"): « Si eodi-

0) Nell’ mie-intio di un legato per dannazione anche l’onerato doveva pre-

cisamente esser dichiarato come nella datio. Per es., Titius . . . dare damnus

non esto. V. 5 1511 I), nota 34.

') Qui sotto il riguardo subbiettivo vige precisamente tuttociò che sopia

& stato osservato nel riguardo obbiettivo dell'ademtio.

3) Cfr. L. 1. L. 14, 51. L. 23, (\ 6. L. 27, (\ 1, D. de. ridim. legat. (XXXIV, 4).

9) Pienamente erronea è la. traduzione di HULOT delle parole: et in. pro-

posi-to, ecc., che egli volge così : Ainsi, dans l’espèce prepose'e, les legs sont nuls,

puisqu' ils ont eiti-faits ou öte's dans le codicillo apri-s la mort de l’herit-ier, ecc.

Poichè il legato rimane valido anche se liademtio e invalida e viceversa. Vedi

nota 8. Se il giurista perciò in fine del testo dichiara vana l'ademtio et dat-io,

con questo si designa la validità e rispettivamente l’invalidità del legato.

1") L. 1, 0. de testam. manum. (VII, 2).
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cillos maior viginti annis fecisset, (confirmationis tempus libertati

non nocere certum est: nec enim potestas iuris, sed iudicii consi-

deratur ».

Secondo la lene Aelia Sentia. dell’anno 7 56 p. 11. e. (3 dopo Cristo)

poteva, come è noto, un proprietario non ancora in età. di 20 anni

(« minor XX annis >>) “) manomettere gli schiavi solo vindicta apud.

consilium iusta. causa. mmmmiss-ionis approbata i2); con questo al minore

di 20 anni veniva ad esser resa assolutamente. impossibile la. ma.—

nomissione testamentaria dei suoi schiavi ”) Tuttavia se egli prima

dei 20 anni avesse fatto solo il testamento con la conferma e ordi-

nata la manomissione diretta solo dopo i 20 anni nel codicillo con-

fermato, la manomissione doveva essere dichiarata valida, perche

secondo il nostro principio enunciato non è l’epoca del testamento,

ma solo quella del codicillo che decide, essendoch‘e la. modificazione

di uno stato di fatto nell’intervallo tra il testamento e il codicillo,

cioè dell’età, doveva dare il crollo. Se perciò gli imperatori moti-

vano questa decisione con le parole: nec enim. potestas iuris, sed iu-

dieii- eonsideratw, con questo è precisamente espresso che non trattasi

qui della capacità- giuridic‘. alla manomissione (la potestas iuris),

“) Cfr. L. 1, D. de manum. (XL, 1).

12) GAII, Inst., lib. 1, $ 38, {\ 4, J. qui quib. ex eaus. (I, 6), ibique TIII-Iormn,

verb.- è-rci &pxovrog. — ULI'IANI, Frag-m., tit. I, (\ 13, ricorda la riud-ieta. Ma

la necessità e rispettivamente l’esclusività di questa forma risulta non solo

dai testi enunciati, ma altresì dall’argomentazione dei testi citati dapprima

nella nota 13. Cfr. anche LACHMANN, ad GAI, I, \) 38, nota 6, dalla connes-

sione del consili-i cfr. GAII, Inst., lib. l, _i 20. — ULI’IANI, Frag/m., tit. l,

\) 13 e sulla iustae causae manumittendi. —— GAII, Inst., lib. 1, {\ 39, coll.,

5 19, 6 5, J. qui quib. ex casus. (I, 6).

13) GAU, Inst., libro I, g 40. Fragm. fret. Jurise. de iuris specie-b., $ 15 (al

{\ 13), 9 7, J. qui quib. e.i- eaus. (I, 6). — Persino nei soldati non si faceva

eccezione. L. 3, D. de manum. test. (XL, 4). L. 4, G. de test. mil. (VI, 21).

— Se del resto il minor XX ann-is aveva una causa che di necessità. doveva

essere approvata avanti ad un consilium, egli poteva per atto di ultima vo-

lonta concedere validamente allo schiavo per lo meno la liberta fedecommis—

saria. L. 4, C. cit. L. 5, C. de fideie. libert. (VII, 4). —— Da questi e dai paesi

citati nella nota. 12 risulta l’erroneita della dottrina di SCIIRADER nel Corp.

iur. ein. ad ($ 4, J. qui quib. ex cons., s. v. quam si. rindieta, che fosse lecito

al minor XX anuis di provare una iusta ea.-usa apud consilium. e poi lasciare

allo schiavo la liberta diretta nel testamento.
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quanto della maturità- dell’intcllet-to basata sull’età che si reputa

necessaria per questo atto (la potestas iudicii) o in-altri termini che

tra il testamento e il codicillo vi ha una rilevante modificazione

dello stato di fatto nel frattempo H).

La terza applica-zione (lel nostro principio eccezionale si riferisce.

alla differenza di stato. Questa era segnatamente di grande impor-

tanza. se il testamento c il codicillo erano fatti durante il servizio

militare del defunto e rispettivamente prima o dopo di esso, in

quanto qui si affacciava necessariamente la questione, se cd in qual

misurai privilegi militari potessero applicarsi alle disposizioni prese

nel codicillo l""). Nei codicilli confermati pel futuro, due eventualità.

sono concepibili, le quali entrambe sono riguardate nelle nostre

fonti.

In primo luogo: il testamento e stato fatto durante il servizio

militare e il codicillo cessato il servizio. Su questo caso si esprime

GAIO, un Sabiniano, nel 18.o libro ad edictum provinciale “‘): « Si

miles testamentum in militia fecerit, codicillos post militiam, et

intra annum missionis moriatur, plerisque placet, in codicillis iuris

civilis regulam spectari debere, quia non sunt' a milite facti, nec

ad rem pertinere, quod testamento confirmati sunt. Ideoque in his

lega-tis, quae testamento data sunt, legi Falcidiae locum non esse,

et in his quae codicillos scripta sunt locum esse ».

“) Nel diritto giustinianeo, (lel resto, questo caso era divenuto non pra-

tico, in quanto G-IUSTINIANO nella novella 119, cap. 2, ad ogni Ininore capace

di testare concedeva la manomissione testamentaria dei suoi schiavi, dopoehè

egli nel si 7, J. qui quib. e.:- ea-us. (I, 6), gia aveva- concesso ciò ad ogni mi-

noro appena raggiunti i 18 a-nni.- _

“’) Nel diritto classico delle Paudette qui si può naturalmente discorrere

soltanto dei privilegi materiali, poichè il codicillo di un soldato quanto alla

forma estrinseca non divergeva punto dal codicillo di un pagano. Le cose

certo mutarono col più tardo diritto delle costituzioni; ma alle questioni eho

ne scaturiscono concernenti la. forma si può dar risposta solo al {\ 1513 e. Se

io del resto nel seguito parlo coi giuristi classici del testamento di un sol-

dato, io intendo naturalmente per esso il testamento militare privilegiato,

che nel diritto odierno senza (lubbio può esser fatto solo dai soldati che si

trovano in battaglia o in spedizioni militari. - V. il vol. 42 del Comment.,

t 1474 e t 1475.

“‘) L. 17, 9 4, I). de test. mil-it. (XXIX, 1).
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II giurista presuppone qui a bella posta che il testa-tore sia morto

ancora durante il primo anno dopo ottenuto il congedo: poiche solo

in questo caso subentrano le complicazioni toccate. Se il testa-tore

muore t 'ascorso il primo anno post missionem, il suo testamento non

gode punto i privilegi militari. Poichè qualora esso non sia disteso

nella forma di (liritto comune, diviene caduco col decorso del primo

anno dal congedo l") e trae seco per conseguenza anche l’invalidità.

del codicillo “3).

llla- se il soldato durante il servizio militare avesse testato nella.

forma del diritto comune, il suo testamento non cade con questo

momento. Ma esso è trattato da questo momento in tutto e per

tutto come un testamento solenne privato ordinario “’), cosicchè. nè

nel testamento nè nel codicillo si può far parola di privilegi mili—

tari. Il giurista doveva perciò porre il caso che il testatore nel

primo anno post missionem fosse morto, lasciando un testamento fatto

durante il servizio militare e un codicillo fatto dopo di esso. Ma

come ci si deve contenere eon le disposizioni del codicillo? Se si

fosse applicata qui la finzione eodieillare, le disposizioni codicillari

si dovevano trattare come privilegiate. GAIO si decide tuttavia con

la maggior parte dei giuristi (plerisque placet) 20) nel senso che questo

codicillo si debba giudicare secondo il ius civile, cioe come e detto

in un altro testo 21), secondo il ius commune civium Romanorum

e non gia secondo il ius militare, di guisa che ciò vale anche in

ordine a un codicillo confermato. Con questo adunque egli passa

”) Il testamento privilegiato militare si estingue col primo anno post mis-

sionem-. L. 26, pr. L. 38, pr. D. de test. m-ilit. (XXIX, 1), 6 3, J. eod. (II, 11).

Vedi il vol. 42 del Commentaria, t 1478.

“*) Vedi 9 1511 a..

"J) L. 36,6 3. L. 38,6 I, D. de test. milit. (XXIX, 1). — Poichè anche un

testamento fatto da un soldato nella forma del diritto comune si doveva ma-

terialmente trattare come un testamento privilegiato, purchè il soldato espres-

samente o tacitamente avesse dimostrato la sua volontà. contraria., in quanto

dall’osservanza della. forma di diritto comune non si può desumere alcuna

rinuneia ai privilegi militari. L. 3, D. de test. milii. (XXIX, 1), dichiarata

nel 5 1514.

20) Secondo queste, parole è ben possibile che alcuni Sahiniani anche in

questo punto si fossero dichiarati per l’applicazione della finzione codicillare.

21) L. 20, pr. D. de test. milii. (XXIX, 1).
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dalla parte dei Proculeiani, e la sua decisione si giustifica piena—

mente in base al nostro principio eccezionale. Poichè se egli dice:

« in codicillis iuris civilis regulam spectari debere, quia non sunt

a milite facti », cio mostra appunto che il codicillo di un veterano

non può esser trattato come il codicillo di un soldato "), inquan—

tochè si considera lo stato del testatore all’epoca della confezione

del codicillo e non è assoggettato alla finzione codicillare.

Nella chiusa del testo egli chia-risce poi ancora la sua decisione

con un unico esempio. Ai privilegi del testamento militare appar-

tiene tra altro anche l’esenzione dei legati ivi fatti dalla detrazione

della quarta Falcidia 23). I‘osto ora che il testatore nel caso di cui

Sopra abbia cosi nel testamento come nel codicillo fatto tanti legati

ehe si venga alla detrazione della quarta Falcidia, essa è detratta

soltanto dai legati fatti nel codicillo, mentre i legati testamentarii,

godendo la protezione dei privilegi militari, son pagati pienamente 2').

\

In secondo luogo il testamento e fatto prima del servizio mili-

tare e il codicillo steso durante il servizio militare. Su questo caso

”’) Il veterano può testare solo secondo il ius commune, anche se testa e

muore dentro il primo anno dopo ricevuto il congedo. — Vedi {\ 1510, pa-

gina 37, nota 4. Perciò anche in questo caso aveva luogo la sottrazione della

quarta Falcidia per i legati fatti da lui nel testamento. L. 40, pr. L. 12, l).

ad leg. Falc. (XXXV, 2). _

") L. 12, C. de test. milit. (II, 23). L. 7, C. ad leg. Falc. (VI, 50). L. 3,

®], 1), ad S. C. Trebell. (XXXVI, 1). Cfr. L. 17, {\ 1, D. de cash-.per. (XLIX,

17). Cfr. il vol. 42 del Commentario, @ 1477.

”) Lo stesso principio ha trattato già. il MiiI-ILENBRUCH nel volume 42 del

Connueutario, 5 1477, senza. peraltro rilevare il nesso sistematico coi prin-

cipii generali sui codicilli. Ai testi da lui citati L. 18, pr. 9 1, D. de test.

milit. (XXII, 1). L. 92, I). ad leg. Fale. (XXXV, 2), sono da aggiungere la

L. 17, I,). ad leg. Fale. (XXXV, 2) ed anche lu L. 20, pr. D. de test. milii.

(XXIX, 1), in quanto non si voglia riferire questo testo a- un codicillo inte-

stato, contro la qual idea parlano altresì i testi prossimi. Se del resto i legati

in base al testamento o in base al codicillo presi insieme oltrepassano ancora

la valuta netta dell’eredità si doveva ad ogni modo prima fare una riduzione

proporzionale di tutti i legati, con cui essi erano immediatamente eguagliati

a questo attivo netto. Appi-esso i legati in base al-testamento in questa forma

ridotta erano pagati senza detrazione della quarta Falcidia e.quelli così ridotti

in base al codicillo erano pagati con detrazione della. quarta Falcidia. L. 17,

]). de leg. Falc. (XXXV, 2). L. 18, 6 1, I). de test. milii. (XXIX, 1) compa-

rata coi calcoli giustissimi del Munia-mannen, l. c. '
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si dichiara PAOLO nel suo liber singularis de iure codicillorum 25)

come segue: « Si miles testamentum quidem ante militiam, sed co-

dicillos in militia fecerit, an iure militari valeant codicilli quaeritur,

quoniam testamentum iure conununi valet, nisi si militiae tempore

signavit 2'3) vel quaedam adiecerit. Certe codicilli militiae tempore

facti non debent referri ad testamentum sed iure militari valent».

Qui logicamente si deve verificare appunto il rapporto inverso

che nel caso precedente. II testamento fatto nella forma del diritto

comune 27) e tratta-to come un testamento privato comune solenne,

il codicillo invece come un testamento privilegiato, in quanto qui

non si verifica la finzione codicillare, il che PAOLO indica con le

parole non debent referri ad testamentum sc. codicilli 28). I legati fatti

nel testamento sono perciò, verificandosi il caso, soggetti alla de-

trazione della quarta. Falcidia, mentre quelli che derivano dal co-

dicillo ne sono esenti 29). Un dubbio al riguardo potrebbe desumersi

soltanto dal fatto che il soldato, se ha steso un codicillo testamen-

tario durante il servizio, con questo egli riconosce il testamento

25) L. 8, t 4. D. h. t..

26) ln forza di una geminazione dell’ultima sillaba della parola tcmpore non

si deve leggere non tempore signavit, bensi tempore resignavit, la qual lezione è

già. notata. nella. Glossa Aeeurs. signa-verit. Poichè precisamente il resignare

cioè il suggellare di nuovo il testamento revocato validamente, dissuggellan-

dolo, fatto da un soldato si considera come un atto di testamento privile-

giato e si mantiene valido: \\ 4, J. de milii. testam. (II, 11) cerb: resigno-rit.

L. 20, &) I, D. ead. (XXIX, 1) verb. : 'r-u-rs-us signavit.

2") Poichè il giurista dice espressamente: quoniam testamentum iure eam-

mun-i calet.

23) La parola referri esprime qui precisamente il ritrarre indietro in forza

di una finzione retroattiva. Questo senso ha completamente disconosciuto

J. H. Bonum-zn (p. 1, nota 1, cit.), cap. 1, \} 22, la cui spiegazione è ancora

approvata dal DANZ, De externa codicillorum forma, $ 3, p. 14. Nelle parole

enunciate egli scopre il seguente principio: che il codicillo testamentario di

un soldato è indipendente dal destino di un testamento, di guisa che esso

perdura proprio iure, cioè i-ure militari, quindi come un codicillo intestato

anche se il testamento ruina. L’erroneìta di questa interpretazione risulta

recisamente gia dal luogo parallelo commentato sopra, la L. 17 , t 4, D. de test..

milit. (XXIX, 1).

29) Questa applicazione si ha espressamente nella L. 96 (ult.) D. ad leg.

Falc. (XXXV, 2). Del resto anche qui, verificandosi il caso, si deve fare la

riduzione di cui sul finire della nota 24.
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anteriore, e perciò sembra trasformarlo in un testamento privile-

giato militare 30). Ma se il testamento è valido secondo il diritto

comune, con un semplice riconoscimento non si muta, come chia-

ramente appare da questo testo, in un testamento militare privile-

giato 31). Solo se esso era invalido per diritto civile o se il testatore

ne ha anuullato la validità civile dissuggcllandolo, e in seguito du-

rant-e il servizio militare ha manifestato la sua volontà che questo

testamento debba tuttavia valere, risuggellandolo di nuovo o in qua-

lunque altra guisa, esso veniva mantenuto in piedi come un testa-

mento privilegia-to 32).

La quarta applicazione del nostro principio eccezionale noi l’ab-

biamo nella manomissione testamentaria diretta di uno schiavo in

fraudem creditarum. Con un capitolo speciale della lem Aelia Sentia

sopra rieordata, la manomissione testamentaria diretta di uno schiavo

in fraudem creditoris sine patroni era dichiarata nulla 33). I giuristi

romani esigevano all’uopo in primo luogo che il testatore al mo-

mento dell’ordinazione della liberta testamentaria avesse indotto

per eiI'etto di essa la sua insolvenza, o cresciuta l’insolvenza già.

esistente “); in secondo luogo che egli di questa conseguenza o di

questo aumento della propria insolvenza abbia avuto cognizione 35),

3°) 5 4, J. de mil. test. (II,11). L. 9, pr. t 1. L. 20,9 1. L. 25, L. 27, L. 38,

t I, D. ead. (XXIX, 1). V. MiiI-ILENBRUCH nel vol. 42 (lel Commentario, $ 1477.

31) Il soldato può certo ad ogni momento trasformarlo con un’espressa di-

chiarazione in un testa-mento privilegiato militare-. Cfr. L. 9, \) 1, D. ead.

(XXIX, 1).

32) Solo a siffatti casi si riferiscono anche tutti i testi citati a nota 30. Ciò

ha riconosciuto anche giustamente il MülILENBRUCI-I, l. c., soltanto egli non

ha a sufficienza rilevato il principio giuridico posto nel testo a nota 31.

3"') Gan, Inst., L. I, a 37, 9 47. — ULPIANI, Fray/m., tit. I, t 15, pr. J.

qui quib. ea: eaus. (I, 6). Fragm. ret. iurisc. de iuris specieb., 5 18 (al $ 16).

”’) L. 1, C. qui- manum-itt. nan. poss. (VII, 11), 5 3, J. qui quib. e.:; eaus.

(I, 6). L. 15, D. quae in— pan-(l. crcdit. (XLII, 8).

"’) t 3, J. cit. L. 10, D. qui et a quib. manum. (XL, 9). L. 10,{\ 5. L. 23,

pr. D. ead. Se lo SCIIRADER nella grande edizione delle istituzioni al 93, J.

cit., s. v. prevaluisse pone la dottrina che GAIO non abbia richiesto questa

perchè le parole pre-valuisse tamen videtur — non sufficiat ehe necessaria-

mente spicgano l’animus fraudandi, mancano nella L. 10, D. qui et a quib.

manum. (XL, 9), che i compilatori hanno tenuto presente nel redigere questo

GLüCK, Comm. Pandette. — Lib. XXIX, parte II. — 24.
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o in terzo luogo ehe l’eredità non sia divenuta di nuovo solvente

al momento dell’adizione 36). Nelle manomissioni dirette, ordinate

in un codicillo confermato pel futuro, si possono pensare due casi

con riguardo alla solvenza del testatore. III primo luogo il testa-

tore all’epoea del testamento da confermarc era insolvente, all’epoca

del codicillo confermato solvente, in secondo luogo, al contrario, al-

l’epoca de] testamento era solvente, all’epoca del codicillo insolvente.

La prima ipotesi è decisa da GIULIANO nel libro 63, Digesta-rum ”),

con le parole: Eum qui codicillorum tempore solvendo sit, recte libcr-

tatem dare placuit, quamvis testamenti facti temporc sal-venda non

fuerit, c decisa giustamente a favore della libertà. Poichè non è qui

lo stato giuridico della solvenza od insolvenza del patrimonio quello

che (la il crollo alla bilancia, bensì la questione di fatto se il testa-

tore abbia avuto eonoseenza o meno a") della inSolvenza prodotta

dalla manomissione o da essa cresciuta. Poichè dunque il testatore

era stato solvente all’epoca della confezione del codicillo, l’unico

momento decisivo a cagione di cotesta quaestio fact-i, e quindi natu-

ralmente allora non poteva avere conoscenza veruna della sua

insolvenza inesistente, le manomissioni dirette erano validamente

ordinate e dovevano aver valore non appena l’eredità fosse adita

da uno degli eredi a9).

$$, J. cit., gli è sfuggita. in questo dire la L. 57, ]). de manum. (est. (XL, 4),

nella quale precisamente GAIO si pronuneia chiaro e tondo per la necessita

del requisito del fraudis consili-um. Del resto lo Sennannn ha certo ragione

in questo, che la prassi in questo punto si e formata solo mano a Inauo.

36) In questo riguardo vigeva il principio aucta hereditas prodest- liberta-

tibus. L. 18, pr. I). qui et a quib. (XL, 9), il quale pertanto contiene una

convalescenza della libertà in origine'lasciata in modo invalido. — Invece

le manomissioni ordinate in modo non valido in- fraudem creditoris siue pa-

troni non erano convalidate per il fatto che l’eredità insolvente fosse adita

ancora da- un erede solvente, benchè i creditori ereditarii allora, anche pre-

supponendo la validità della manomissione non verrebbero a subire alcun

danno. L. 5, L. 18,gi 1, D. qui et a quibus (XL, 9). L. 5, C. de test. manum.

(VII, 2). L. 57, I). de manum. test. (XL, 4).

37) L. 4, I). It. t.

38) Se egli aveva questa conoscenza e precisamente un dolus ovvero una

culpa lata, da equiparare in ogni caso nl dolo che egli ordini cionondimeno

le manomissioni.

. se) Cfr. ULI'IANI, Frag/m…, tit. I, ,i 22. L. ].1, j 2. L. 23, {& 1, L. 25. L. 32,
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Il secondo caso è egualmente deciso da GIULIANO nel suo lib. 2,

ad Urseimn Feroce… 4°) e nel seguente modo: « Si quis integris fa-

cultatibus codicillos confirmavit, deinde, cum consilium creditorum

fraudandorum cepisset, libertates codicillis dederat, obtineri non

potest, quominus lege libertates interpellarentur. Nam consilium te-

statoris fraudulentnm non eo tempore observatur, quo codicilli eon-

lirmantur, sed quo libertas codicillis dat-ur ».

Il testatore qui era insolvente all’epoca del codicillo, e nel codi-

cillo elarg‘i agli schiavi scientemente 'in fraudem creditor-mn la libert-a

diretta. Qui gli schiavi non si potevano richiamare al fatto che il

testatore all’epoca del testamento e ‘il solvente, enon aveva allora nn-

tritol’aninmsfraudandi. Poichè la finzione codicillarc non poteva inter—

venire trattandosi qui della questione di fatto se e quando il con-

.s‘itinm testatorisfraudulentum fosse esistito. Sc conforme a ciò soltanto

l’epoca del codicillo doveva essere assunta come misura—, le mano-

missioni dovevano eæ lege Aelia Sentia essere dichiarate invalide

(obtineri non potest, quominus lege libertates intemella-rentur), poichè

il testa-tore aveva conosciuto la sua insolvenza e lasciato un’eredità,

insolvente, come presuppone tacitamente il giurista“).

D. dc manum. test. (XL, 4). L. 10, C. cod. (VII, 2). — Le liberta dirette do-

vevano in questo caso esser realizzate persino allorchè il testatore fosse più

tardi divenuto ancora insolvente, poiché in questo caso mancava il requisito

necessario delllanimusfraudandi (nota 35). Qui vi ha. del resto una notevole

differenza tra la libertà. diretta e la libertà. fedecommissaria, poichè questa.

ultima non sarebbe nel caso realizzata, in quanto secondo il principio che

nessuno può essere onerato più di quello che egli sia onorato (p. 4, nota 7)

da una eredita insolvente non si deve prestare giammai la liberta fedecom-

missaria, nemmeno se il testatore l’avesse ordinato allorchè egli era tuttavia

solvente, ovvero in buona fede, esistendo, ma essendogli ancora. sconosciuta,

l’insolvenza. L. 7, C. qui man-um. non. post. (Vll', 11). L. 4, (\ 1], D. de jideie.

libert. (XL, 5). Invece la libertà. fedecmnmissaria si sarebbe dovuta prestare

se il defunto l’avesse ordinata per vero in. fraudem creditorum, ma avesse

lasciato un’eredità solvente anche senza il valore dello schiavo. ll divieto della

lea: Aelia Sentia non era quindi applicabile alle manomissioni fedecommis-

sarie.

40) L. 7, D. qui et a quib. (XL, 9). — Uusuio FERocu sembra essere stato

un contemporaneo di PROCULO e GAIO CASSIO LONGINO. Zima-mx, römische

Rechtsyescbiehte (Storia del diritto romano), vol. 1, (\ 86, p. 319.

'“) V. nota 36. Il giurista poteva benissimo presupporre la cosa-, poichè la
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Dopo che noi abbiamo imparato a conoscere in questa guisa la

estensione della finzione codicillare, ci si afl'aceia naturalmente la

questione circa- il fondamento della regola e dell’eccezione. 1] primo

e stato sep-a indicato. La finzione codicillarc era nelle mani dei

giureconsulti romani il mezzo per riallacciare il nuovo diritto al-

l’antico. ll fondamento della- finzione codicillarc è perciò nello sforzo

della giurisprudenza romana- di portare i progressi necessarii dello

sviluppo giuridico, per quanto è possibile, in un contesto sistema-

tico, palpabile col diritto attuale. Il fondamento dell’eccezione e

però in questo, che la giurisprudenza romana, nonostante tutte le

finzioni cercava, per quanto e possibile, di sottrarre i rapporti di

fatto al dominio della finzione. Così specialmente nella finzione ri-

collegata col postliminiam, la quale consisteva in questo, che il pri-

gioniero di guerra non fosse divenuto mai sere-us hosti-um e quindi

non avesse subito una capitis deminutio maæima “'), finzione stabilita

allo scopo di far riacquistare al prigioniero di guerra reduce in patria

i Suoi diritti perduti ‘”), si faceva eccezione pei rapporti di fatto,

come, per es., per il possesso interrotto dalla prigionia di guerra “),

mentre la fiet-io lcgis Cornelia-e, riferentesi al fatto della morte, ap-

punto per questo era stata introdotta non dalla giurisprudenza,

bensì da una legge speciale ”’). Dal motivo della finzione codicil-

mutazione dello stato di insolvenza non costituisce un fatto da presumersi,

onde qualora non sia menzionata non si deve presupporre nemmeno dal lettore.

”) Vedi i testi sull’esistenza di questa finzione nel 5 1510, nota 52, nota 55.

“)“GAU, Inst., lib. I, (\ 129. — ULPIANI, Eragon, tit. X, 9 4. L. 5,$ 1, D.

de captiuis (XLIX, 15).

“) L. 19, D. ez quib. caus. maior. (IV, G) : causa rero facti non continetur

postliminio. L. 12, 6 2, I). de capt-iris et. posti-im. (XLIX, 15): fact-i autem

causae infectae uulla constitutio-ue fieri passant. Cfr. L. 23, 5 1, 2, l). e.v quib.

eaus. maior. (IV, 6). L. 15, pr. D. de usurpat. (XLI, 15) e T. I. HASE, Il

ius postliminii e la fictio legis Corneliae, Halle 1851, 1). 104 e segg. Sull’efiìcacia

del postliminii in ordine al matrimonio cfr. L. 18, L. 14,6 1, D. de captiuis

(XLIX, 15). L. 12, & 4. L. 56, D. de soluto matrimonio (XXIV, 3) e HASE,

]. e., p. 83 e segg.

45) Che questa fosse una legge speciale del dittatore CORNELIUS SULLA e non

unicamente un capitolo della lex Cornelia- (le falsis è gia stato ammesso dal

MiiliLENBRUCl—I nel vol. 36 del Commentm-io,(x 1421 I:, nota 17. Con lui con—

corda anche HASH, l. c., p. 195 e segg.
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lare segue inoltre che essa può avere anche applicazione ai codicilli

non confermati. Poich‘e v’era ugualmente bisogno nei codicilli non

confermati come in quelli confermati di una conciliazione tra l’an-

tico e il nuovo diritto secondo lo sviluppo or ora rappresentato

della giurisprudenza romana, anzi qui si può ripetere il bisogno

ancor più urgente, poichè i codicilli non confermati i quali appunto

per questo furono solo più tardi ammessi nella prassi contenevano

una più grave deviazione dal diritto anteriore che non i confermati,

dovendosi mantenere in piedi una disposizione accanto al testamento,

la quale nen era nemmeno contenuta nel testamento.

GIULIANO pertanto nel testo principale sulla finzione codicillarc "“),

non rappresenta quest’ultima come un diritto speciale dei codicilli

confermati, bensì la rappresenta in generale come un ius singulare

codicillorum, cosicchè qui può aver luogo la regola giuridica: lege

non distingnente nec nostrum est distingua" “). Certo con questo non

si deve omettere che precisamente la maggior parte degli esempi

per l’applicazione della finzione codicillarc i quali ci sono conser-

vati nelle fonti non hanno luogo nei codicilli non confermati, perche

non si riferiscono ai legati e alle manomissioni dirette degli schiavi,

che non possono gli uni e le altre esser fatti in un codicillo non

confermato. Ma con questo non si esclude che la regola generica-

mente concepita si applichi anche ai codicilli confermati nei casi

in cui una cosifi'atta applicazione e possibile entro la sfera dei co—

dicilli non confermati. Poniamo, per es., per ricollegarci più stret-

tamente che e possibile ad una ipotesi di finzione codicillarc discussa

da PAOLO 48), che il testatore a uno dei suoi schiavi abbia fatto

un legato e soltanto in seguito in un codicillo non confermate abbia

lasciato la libertà- fedecommissaria. Qui precisamente, come nel testo

addotto, il legato si sarebbe dovuto dichiarare valido, poiche bastava

che allo schiavo insieme col legato fosse lasciata anche puramente

la libertà. fedecommissaria “'), e questa in forza della finzione codi—

 

"G) L. 2, {\ 2, D. lt. t. (p. 234).

‘”) Arg. L. ], (\ 3, I). de aleat. (XI, 5). L. S, D. de public. aet. (VI, 2).

”’) L. 8, 9 5, D. [i. t. (p. 235)…

49) L. 84, I). de leg., II. L. 8, C. de jiuleis. (Il, 42).
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cillare si doveva considerare come se fosse stata ordinata nel testa-

mento stesso. Inoltre anche la finzione codicillarc è da TRIFONINO 50)

applicata per l’appunto ai fedecommcssi. Il giurista parla di un

codicillo confermato. Se non che la sua argomentazione: « sed quia

merum prineipium eorum in civitate constituto captivo faetum est,

id est in testamento confirmatio codicillorum, et is postea reversus

est et postliminio ius suam recepit, humanitatis rationi congruum

est, codicillos ita suum effectum habere quasi in medio nulla capti-

vitas intcrcessisset », si confa- precisamente anche ai codicilli non

confermati entro la sfera particolare di questi ultimi P). Poichè anche

questi hanno in forza della loro natura accessoria il loro vero e

proprio fondamento nel testamento e la cosa può esser denominata

per essi il meram. principiam precisamcntc come per i codicilli con—

fermati, in quanto essi senza questo testamento precedente non

avrebbero potuto esistere. Con ciò si esaurisce anche l’asserzione

del DUNIO 5’) che la finzione codicillarc non si applichi ai codicilli

non confermati, pereh‘e negli ultimi potrebbero lasciarsi unicamente

dei fedecommcssi e in questi non tam de iure quaeritur, quam de

mida- relinquentis voluntate '"). Ma la definizione di ULl’IANO 53):

« fideieommissum est quod non civilibus verbis, sed precative relini

quitur, nec ex rigore iuris civilis profieiscitur, sed cx voluntate

datur relinquentis >> si riferisce soltanto alla differenza di forma tra

legati e fcdeconunessi e non può esser messa in connessione con

la finzione codicillare, come risulta chiaro dal testo di TRIFONINO.

Per la limitazione della dichiarazione ricordata da GIULIANO ai co-

dicilli confermati il VON REICIIE in una» dissertazione sulla forma dei

5°) L. 12, {\ 5, D. de captivis (XLIX, 15) riprodotto e commentato al 1510,

nota 47.

5’) Dissertazione cit., cap. I, \5 X, n. VII, p. 24.

52) ULPIANI, Frag/m., tit. XXIV, 5 1, (5 3, J. de legat. (II, 20). L. 16, C.

de fidcic. (III, 42).

53) Fragm., tit. 25, 5 1.

P) La L. 12, t 5 D 49, 15, tutto il lungo ragionamento sed quia merum priu-

eipiu-iu. eorum, eec., è evidentemente interpolato. Cfr. KRÌÌGER, Zeitschr. der Sauigny

(Rivista della fondazione Savigny per la storia del diritto), anno 1898, vol. 19,

p. 26.
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codicilli privati confermati 54) ha addotto che all’epoca di GIULIANO

i testamenti erano d’ordinario muniti di clausola confirmatoria, e

ehe GIULIANO stesso ha addotto come un esempio della sua asser-

zione il lascito della liberta possibile solo in un codicillo confer-

mato 5" “) se non che la prima cosa e una e semplice ipotesi e non

ci potrebbe in nessun caso autorizzare a restringerci immediata-

mente e senz’altro ai codicilli confermati tutti i testi in cui si parla

semplicemente di un codicillo testamentario; la seconda si esaurisce

con l’osservazione fatta che per un esempio ben scelto la regola

formulata genericamente non può esser limitata alla sfera di questi

esempi 55).

Del resto s’intende naturalmente da se che le eccezioni dalla fiu-

zione codicillarc ammesse nei codicilli confermati e ogni modo im-

portanti debbono aver luogo anche nei codicilli non confermati.

Anche meno dubbio finalmente puo essere. che la finzione eodi-

cillare. si debba verificare anche nei codicilli confermati in praete-

ritum, anzi la natura giuridica svolta sopra al 5 1511 I; degli ultimi

porta in genere con se che qui nel modo più reciso è da ammettere

come l’unica decisiva 56).

Data l’importanza della finzione codicillare per tutta la dottrina

dei codicilli testamentari noi dobbiamo sulla fine di questo pari--

grafo gettare ancora uno sguardo sulle dottrine dei giureconsulti

moderni in proposito =‘").

5') In GANS, Zeitschr. für die C-ì-ril. und Criminalrechtsp/legc, ccc. (Rivista per

la procedura civile e criminale nel regno di Annover), vol. I, fascicolo 3,

pagina 403 e segg.

5111) VON REICl-IE parla qui per errore di un legato.

5”) L’ulteriore richiamo del VON limoni-; alla L. 77, D. (Ie hered. instit.

(XXVIII, 5) 6 L. 38, D. de condit. et demonstrat. (XXXV, ]) può essere con—

futata Solo al t 1513 f.

"’“) L’influenza. delle costituzioni più tarde sulla forma dei codicilli confer-

mati ia praeteritum può esser naturalmente esaminata solo al {\ 1513]; come

in quelli confermati in- futurum.

57) Io ho a bella posta omesso la glossa e gli scritti dei postglossatori,

poichè essi non forniscono pel nostro scopo materia di discussione. La nostra

iinzionc codicillarc non è nemmeno menzionata nella monografia. fondamen-

tale sulle finzioni di A. D. ALTESERRA, ])e. fictionibus iuris tractatus septem

(ed. Eisenliart., Hal. et Helmot. 1769).
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Franeesco GONNANO nel suo sistema 5") non ricorda espressamente

la nostra regola; egli tratta solo alcune delle eccezioni ricordate, sc-f

gnatamente la L. 14, pr. D. h. t., senza recai-la in connessione col

principio di MARCIANO nella L._7, 5 1, I). lt. t., da lui addotta.

Invece egli riassume sotto quest’ultimo molto giustamente la L. 4,

l). lt. t., perchè si t‘atta dell'animus fraudandi. Che in queste cir—

costanze egli abbia omesso la connessione del requisito della testamen-

tifazione attiva per la confezione dcl codicillo testamentario con la

finzione codicillare non può naturalmente stupire. Invece è sorpren-

dente che la trattazione di Ugo DONELLO 59) che in genere va così

a fondo nelle cose, sia così insufficiente in questa dottrina. Egli

ricorda per vero la finzione codicillare, ma la limita soltanto ai eodi-

cilli confermati e la identifica. poi eol principio giuridico che i cedi-

cilli si debbono ritenere pro parte testament-i. Ma egli ricorda tutto

ciò solamente per indurne la prova dell’assenza di forme nei codicilli

confermati nel nuovissimo diritto giustinianeo 00).

Assai più accuratamente si addentra nella materia CUIACIO 61).

Non soltanto egli pone espressamente come regola la finzione codi-

cillare, ma considera anche la maggior parte dei casi eccezionali

dichiarati sopra. Ma in- questa occasione si rivela in guisa sorpren-

dente come CUIACIO sia debole dal lato sistematico. La. vera e propria

connessione sistematica gli è completamente sfuggita. Così, per

esempio, egli riconduce subito a principio la regola: ut rupto testa-

mento rumpantur etiam codicilli alla nostra finzione codicillare, benchè

essa sia mera conseguenza della natura accessoria dei codicilli testa-

mentarii, e quindi si possa verificare anche nei casi in cui secondo la

nostra esposizione la finzione codicillare non puo avere luogo. Inoltre

la distinzione contenuta nella L. 7, 5 l, 1). h. t., trai punti quae

="”) Comment. iur. civ., lib. IX, cap. 6, n. 4—6 (p. 989-991).

5"’) Commenta-r. de iure civ., lib. VII, cap. 19, n. 9.

€") La disamina di questa controversia io debbo naturalmente riservarla

al 5 1513 f. Quivi io ragionerò anche dell’argomentazione dei due Bonnnn

(pag. 1 cit.) in connessione con la controversia stessa e perciò ho in questo

paragrafo omesso di considerare questa argomentazione.

61) Trad., II, in Africanum ad L. 15, I). de iure codie. (Opp. ad Lugd.,

1614,'tit.' II, p. 1880, sqq.).
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iuris c quae facti sunt egli la spiega nel modo seguente: « est autem

superiori regulae locus in his, quae sunt iurir, ut- cum quaeritur

valeat aliquid necne, non in iis quae sunt facti», benchè la que-

stione circa la validità di una disposizione possa venire in ;ampo

cosi in una modificazione delle circostanze di fatto come delle cir-

costanze di diritto. Appresso egli ferma l’asserto che delle eccezioni

alla finzione codicillarc si hanno anche nei punti quae iuris sunt, 0 ne-

vcra tra csse lo stato di insolvenza della L. 4, l'). h. t., e l’eta minore

dei 20 anni della L. 1, 0. de test. maii-am., tentando di spiegare

questa eccezione con dire che la lea: Aelia. Sentia, come lea: odiosa,

sia stata dai giuristi romani interpretata strettamente. lla in en-

trambii casi trattasi di punti quae fact-i sunt, uel primo caso del-

l'a-nimiis frau-(landi, nel secondo dell’ eta; ad una interpretazione

stretta della ler Aelia Sentia. basata sul favor libertatis i giuristi

romani non hanno decisamente pensato, poiche nella L. 7, D. qui

et. a quibus trascurata da CUIACIO la finzione codicillare non e appli-

cata precisamente in pregiudizio della liberta.

Similmente in guisa erronea spiega GUIACIO le decisioni della

L. 2, pr., e 5 ], I). lt. t., con dire che ad un postumus alienus si

sarebbe potuto validamente lasciare nn fedeeommesso l") e che l’epoca-

dcl codicillo sia stata assunta come decisiva in odium delle leges ea-

ducariae lì”), mentre vita e morte sono per l’appunto circostanze di

fatto a cui la finzione codicillare non si può applicare. E se final-

mente egli riferisce la L. 7, pr. 1). h. 't. a questo che la finzione

codicillarc nella testamentifazione attiva possa aver luogo tanto poco

quanto nel principio: in codicillis hereditas dari non potest con ciò,

lasciando da parte i testi interpretati al 5 1510, non e messo in

conto che la jietio legis Corneliae costituisce il vero e proprio mo-

tivo della decisione“).

 

62) Su questo punto cfr. sopra, nota 75.

'“) Che il testo si riferisca alla differenza tra il pro non scripto e l’in causa

caduci lo ha del resto sentito rettamente CUIACIO._ .

G') Se il “firm.-:, l. e., p. 674, nota 24, chiama l’interprctazione cuiaciana

della L. 14 pr. un « eccellente connnentario >>, in base alla critica che noi fac—

ciamo, si deve detrarre da questo giudizio tutta la parte sulla finzione codi—

cillarc.

GLiiCK, Comm. Pandette. — Lib. XXIX. parte II. — 25.
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Anche Gioranni ALTAMIRANO 03) riconosce come regola la fin-

zione codicillare; ma. egli cade nell’errore gia Sopra confutato che,

malgrado questa finzione, accanto a rapporti quali erano all’epoca

del testamento avrebbero dovuto considerarsi anche quelli all’epoca

del codicillo, spiegandoi testi in questione nella maniera più arbi-

t‘aria e riconducendo a questa idea anche la L. 7, pr. 1). h. t.

Le eccezioni della nostra finzione egli le ha tutte. quante consi-

derate. Egli confuta anc-he l’opinione di GUIACIO. il quale. tenta di

spiegare queste eccezioni con llodiam della (e.v Aelia. Sentia e rispet-

tivamente. delle legcs cmlueariae. Illa poichè egli concepisce il prin-

cipio della L. 7, 5 1, 1). h. t., solo come una singola eccezione, ed

in ciò gli sfugge inoltre la-diflicolta insit-a in nno degli esenlpii

scelti, non gli poteva riuscire di giustificare in modo chiaro cbonvin-

cente queste eccezioni “'). Persino la L. 14, pr. D. h. t., per la cui intelli-

genza egli da- uno sguardo alla dottrina dei codicilli, non e stata in alcune

parti nemmeno interpretata da lui in modo pienamente soddisfacente 67).

EDMONDO MERILLE “) senza lasciarsi andare ad una speciale di-

samina, ha- riconosciuto abbastanza rettamente che. MARCIANO nella

L. 7, 5 1, 1). h. t. stabiliva un principio generale, ma egli va troppo

lungi noveraudo tra le res facti, oltre la possessio, anche la traditio,

venditio e solutio. Poichè. nella» L. 7, & ult., 1). de curat. furioso

(XXVII, 10) addet-ta da lui per giustificare. questo concetto l’anti-

tesi tra faetum. e ius ha un significato totalmente diverso 69). OSIUS

AUnJ-JLIUS 70), (Francesco O'ry da Orleans) “) ha perciò a tortorimpro-

55) Trac-t., VIII, quaest. Scaevolae ad L. 14, D. h. t., n. 7, 21 (in MEERMAN,

Thes., tit. II, p. 479-484).

°°) Così, per es., egli giustifica la L. 4, D. I:. t. con le parole: quia qua-

litas quae vigebat testamenti tcmpore, quod scilicet solvendo non erat, actui

extrinseca. erat!

67) V., per es., sopra nota 98.

°°) Observat, lib. II, cap. 38. Varia-nt. ex Curacao, lib. I, cap. 39 (in Opp.

Neap., 1720, tit. I, p. 75, tit. II, p. 247).

°°) Miinmcsnntcn, Lehrbuch dc-r Paiulcktenrechts (Trattato delle Pandette),

vol. ], $ 75, nota. 6. — GLÎÌCK nel vol. 33 del Comment., e 1390, I.

"“) Dispuuctor ad lui-:mmm.“ sirc de rariantibus CL'IACII intciprclatiunilms,

disp. 39 (in O'l'TO, Thes., tom. III, p. 785-787')

“) Sul suo nome e la sua biografia cfr. OTTO, nella praef. ad tit. lll, Thes.,

pag. XXXllI sqq.
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vera-to il MERILLE che egli derivi dalla L. 7,5 1, cit. nn principio

generale, c se egli stesso avanza l’idea che MARCIANO nel testo

contemplato voglia addurre solo alcune eccezioni alla finzione co-

dicillare, cosi nei punti quae iuris come nei punti quaefaeti sunt 7i')

egli o ha accordato alla finzione codicillare un dominio troppo

ampio, ovvero, se gli erano presenti le altre eccezioni che tornano

nelle nostre fonti, ha trascurato la loro connessione con la dichia-

razione di MArrorAno.

Emanuele DUNIO 73) dimostra assai giustamente la difi'erenza tra

il principio quod codicilli pro parte testamenti habentur e la finzione

codicillarc 7"). Egli limita a torto la finzione codicillarc ai codicilli

confermati ” a), benchè dall’altro lato egli di nuovo estenda giusta-

mente la loro sfera ai principii della testamentifazione attiva. Del

tutto errata si deve dire però l’esposizione e la giustilicazione dei

casi eccezionali. Poichè egli concepisce il principio di MARCIANO

stesso come una eccezione singola, egli doveva natu'almeute spie-

gare le altre eccezioni per altri motivi. Cosi egli nella L. 4, I,).

lt. t. e. nella L. 7, pr. D. qui et a qaib., scorge soltanto decisioni

singolari a favore della libert-a, ma trascura precisamentc che nella

L. 7. pr. cit. si pronuncia- contro la liberta, e si rende ancora col-

pevole dell’errore che in entrambi i casi si tratti di manenti quae iur-is

sunt. Similmente egli riconduce la L. 1, (). de testam. man-am., al fauor

libertatis e cerca di giustificare la decisione nella L. 17,5 4, D. de

testam. mil-it., dichiarando che qui l’applicazione della finzione co-

dicillare verrebbe ad implicare una illecita estensione dei privilegi

militari. Quanto alla L. 14, pr. e la L. 2, pr. e 5 1 finalmente, egli

non sa motivarle altrimenti che con le parole di SCEVOLA: ut non

ante iuris ratio quam persona quaerenda sit.

0. Th.. WESTPIIAL 75), il quale si giova soltanto dei testi che tro-

vansi nei titoli sui codicilli rovescia il vero apporto materiale. Egli

") Anch’egli trascura la difficoltà. implicita nell’esempio dei legati.

73) Dissertazione cit., cap. I, $ IX, p. 83 sqq., p. 91 sqq.

") Su questo punto debbo segnatamente ritornare con maggiori partico-

lari nella nota controversia sulla forma. dei codicilli confermati al $ 1513.

7“) L’argomento da lui addotto è stato confermato sopra a nota 51.

75) Darstellung der Rechte vou. 'Vermiic/Itnissen, ecc. (Esposizione dci di—
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pone come regolamcnto decisivo l’epoca del codicillo in guisa che.

solo in alcuni pochi casi in cui si ha per base un giudizio di di-

ritto, cioè nei casi delle manomissioni dirette e fedeconunissaric, di

schiavi si guarda all’epoca del testamento. Inoltre la L. 4, I).

II. t., che tutta dell’un-imus jraadandi c secondo le apparenze anche.

la L. S, 5 4, I). b. t., relativa allo stato, sono annove 'ate tra i punti

che contengono un giudizio di diritto.

I-IÒPFNER 76) si limita soltanto all’osservazione che i codicilli con-

fermati si riguardano come una parte del testamento e che ciò che.

e disposto in questi codicilli vale come se fosse disposto nel testa—

mento stesso, in quanto la- natura del codicillo non contraddica.

Questa dichiarazione e tuttavia- troppo indeterminata per derivarne

con sicurezza la conclusione che il HÒPFNER abbia inteso stabilire

come regola Ia finzione codicillare. Al cont 'ario il BUCHER 77) dichiara-

senza ulteriore limitazione che tutto cio che e lasciato in un codi-

cillo confermato si debba riguardare precisa-mente come lasciato nel

testamento, richiamandosi in proposito alla L. 77, D. de hered. instit.

(XXVIII, 5) e alla L. 10, D. de condit. instit. (XXVIII, 7), che non ap-

partengono al nostro tema 73). Similmente lo SCHWEPPE 79) insegna

che i codicilli confermati sarebbero riferiti all’epoca della conferma

del testamento, cosicchè la loro ammissione e la loro efficacia si

dovrebbe giudicare secondo il testamento e non secondo l’epoca della-

confezione del codicillo; tuttavia questa regola patirebbe un tal

numero di eccezioni da perdere quasi ogni applicazione. Egli cita

all’uopo nella. nota 9 alle lettere a-h la maggior parte dei testi

interpretati sopra 8") e così mettendo insieme questi testi, come alici--

mando quanto abbiamo detto, dimostra nel miglior modo che il con—

ritti dei legati) nel vol. 2,s$ 1909-1912, pag. 1216 e segg. — Una particolare

trattazione del WES'rrIIAI. io dovrò considerarla ancora al 5 15131'.

7°) Commenta-rio teorico-pratico delle istituzioni, 5 624, p. 498.

77) Sistema (lelle Pandette, t 413, nota 1.

73) Anche sulla forza probante (Ii questi testi io mi debbo dichiarare piu

precisamente nel 5 1513 f ricordato.

"‘-’) Römisehes Prinatreeht (Dirittoprivato romano), 2.“ edizione, {» 589 in

fine.‘ ' '

80) Poichè alla lettera b adduce tra queste eccezioni anche la L. 2, {\ 2, l).

h. t., egli ha. seguito la lezione: non recte libertas directa datur.
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testo sist-ematico della cosa non è a lui chiaro. Più ampiamente certo

espone il MEYER “) i casi eccezionali indicati dallo Sonwnrrn. Egli

osserva che la regola subisce una eccezione. assai larga, per la quale.

si guarda all’epoca della confezione del codicillo allorchè l’oggetto del

legato ovvero l’onora-to all’epoca della confezione del codicillo si

trovano di fatto (non meramente di diritto) in una posizione essen-

zialmente mutata s’). Inoltre l’epoca della confezione del codicillo

viene in tanto riguarda-ta in quanto ai codicilli fatti al momento

in cui il testatore era incapace non si estende la conferma- 83). l

codicilli di chi fu soldato avrebbero valore indipendente…ente. “)

enon sarebbero riferiti all’epoca di una conferma accaduta in pre—

cedenza durante il servizio militare. Iu questa esposizione le singole

eccezioni .sono aggruppate un poco meglio che non nello Sonwnrrn,

ma il contesto sistematico anche qui non è debitamente serbato.

Il GöSCHEN E"') parte dal principio che soltanto i codicilli confer-

mati pro parte testamenti habentur “) c presenta come una conse-

guenza di questo principio che l’iniziale validità delle disposizioni

contenute nei codicilli confermati in alcuni riguardi si debba va

lutare non già alla stregua dei rapporti dell’epoca in cui i codicilli

sono fatti, ma piuttosto alla stregua dei rapporti che avrebbero

avuto luogo all’epoca del testamento fatto innanzi il quale confer-

mava in anticipazione i codicilli, come se i codicilli fossero stati

fatti già allora. Così è se il testatore si è lasciato arrogare, ma più

tardi è divenuto di nuovo sui iuris e nell’intervallo ha fatto dei

codicilli E"’). In altri riguardi l’epoca del testamento fatto non è ossee

al) Nella continuazione della. 4." edizione del Pri-I'atrecht (Diritto privato di

Scnwnrrn), t 889, p. 283.

(!]2) Ma come il MEYER possa per questa. asserzione cit-are tra altri testi anche

la- L. 2, t 2, col suo non (v. nota 80) è veramente incomprensibile.

33) Questa asserzione deve, giusta. quanto si è ragionato al 61510, nota 43

0 segg., essere naturalmente modificata.

al) Sembra quasi che MEYER venga così ad accennare all’opinione criticata.

sopra alla nota 28.

35) Vorlesungen iiber das gemeine Civili-echt (Lezioni sul diritto civile co-

mune), vol. III, dissert. 2, 6 1004, p. 560 e segg.

”“) V. alla nota 74.

’”) Il Göscnn's' avrebbe dovuto certo richiamar l’attenzione sul fatto che
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'ata; e per quest’ultima asserzione nella nota 8 si cita la L, 7, 5 1,1).

Ir. t., riprodotta alla lettera, e la L. S, 5 4, I). lt. t. Data la chia-

rezza e l’ampiezza consueta delle lezioni del GösanN questa vaga

indeterminatezza e. ad ogni modo sorprendente, e non a torto se ne"

potrebbe trarre la conclusione che il GOSCHEN non era perfettamente

in chiaro sui rapporti in questione ss).

Nel modo più ampio tra i nuovi trattatisti sono esaminati i rap-

porti nel VANGEROW 89). La finzione codicillare è qui a buon dritto

posta come regola. per i codicilli testamentarii e non soltanto per

i codicilli confermati; inoltre si osserva che questa regola non deve.

essere esagerata, in quanto si hanno diverse modificazioni al ri-

guardo.

1.° Dovunque si tratta di ricavare la vera volonta di chi fa. il

codicillo, le basi di fatto ad una simile interpretazione debbono-

essere desunte solo dall’epoca in cui il codicillo e fatto.

2.° La testamenti factio acti-va deve esistere non solo all’epoca

del testamento, ma altresi all’epoca del codicillo, e persino in caso

di conferma la cosa non sarebbe diversa. Se però il testatore fosse

stato capace all’epoca del testamento e incapace all’epoca del codi—

cillo, ma fosse divenuto nuovamente capace all’epoca della morte,

cosicche anche il testamento venga a rivivere o iure postliminii o

per bonorum possessio secundum tabulas, il codicillo pure deve aver

valore °°).

3.° Se in una disposizione codicillare, lasciando da parte la

il testamento e per conseguenza. anche il codicillo rivive solo allorchè l’arro-

gato divenuto sui iure abbia confermato in qualche modo il testamento, o

negli alt-ri casi addotti al 5 1510, nota 63 e segg. "

“) Ciò risulta anche dalla nota. 7 in GöscnnN. In questa. nota anzitutto si fa

richiamo per la L. 2, 5 2, alla edizione delle Pandctte di GEBAUER. Qui il

lettore trova soltanto l’osservazione: Hane negationem eontra. CUIACIUM dc-

fendit P. FABER, Semestr., II, 19 BrNRI-JRSII, la quale evidentemente approva

la lezione non. Ma se il Göscunx nutriva idee giuste sulla finzione codicil-

lare, egli avrebbe dovuto rigettare il non. Appi-esso vengono citate la L. 12,

5 5, D. de captivis colla L. 7, pr. D. h. t. (p. 54 e segg.), senza osservare con

una parola come la contraddizioneapparente si debba sciogliere.

eo) Leitfadcnfür Pandektcn. Vorlesungen (Gnida per le lezioni di Pandettc),

vol. 2, 5 526, vol. II, p. 450 e segg. '

90) Cfr. in proposito 5 1510, nota 43 e segg.
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testamenti- factio, esercitano influenza particolari qualita e circostanze

del testatore, viene in considerazione unicamente l’epoca del codi-

cillo ’“). .

4.0 Finalmente anche i presupposti subbiettivi nella persona

(lell’onorato e dell’onerato si debbono giudicare secondo l’epoca in

cui il codicillo è fatto.

In questa esposizione manca soltanto il rilievo dell’intrinseca

unita che è a base di tutte queste modificazioni. Poichè esse sono

in realta tutte quante dominate dal principio eccezionale enunciato

@ pienamente rischia 'ate dal fondamento di esso.

Meno riuscita è la trattazione della cosa nelle più recenti mono-

grafie. Il ROSSHIRT 92) concepisce i rapporti in modo troppo an-

gusto, allorchè pone la questione qual momento si debba riguar-

dare se viene in questione la validità della disposizione codicillare

per mutate circostanze. Poichè la finzione codicillare non solo si

applica, se trattasi della validità di una. disposizione codicillare, ma

può anche in date circostanze, come nella L. S, 5 5, D. h. t., fornire vali-

dità- ad una disposizione testamentaria. La questione proposta è

del resto risoluta abbastanza rettamente nel senso che i giurecon-

sulti romani qui distinguevano se la modificazione concerne un pre-

supposto giuridico () un presupposto di fatto. Soltanto l’interpretazimie

di questo punto di nuovo non può essere approvata. Il Rossmn'r

afferma inoltre che decide l’epoca della conferma testamentaria, se

si parla di quei requisiti, i quali, secondo i principii generali, la-

sciando da parte la forma esteriore, erano garanti della validità della

disposizione, mentre l’epoca della confezione del codicillo basta, se

si parla di cose che si riferiscono all’intenzione di chi ordina o sono

elevate a regole generali riguardando a questa intenzione. Ma i casi

eccezionali non si riferiscono soltanto all’interpretazione della dispo-

sizione codicillare, bensì in generale all’influenza che la modifica-

zione di circostanze di fatto induce relati 'amentc alle disposizioni

 

5“) Se qui tra altre è addotta come esempio anche la L. 4, D. I:. t., è osser-

vato che la manomissione fatta da un insolvente nel testamento è nulla, tra-

scura al riguardo l’importanza (lell’animus fraudandi, ed anche la. possibilità.

della convalescenza (nota 36).

02) Lehre ron. (lon Vcrnu‘ichfaisscn (Dottrina dei legati), vol. I, p. 9 e segg.



200 LIBRO XXIX, 5 1511 o.

di ultima volontà. Il Rossnm'r a torto revoca in dubbio che anche

i principii generali sulla testamentifactio siano dominati dalla fin-

zione codicillare, sia ammettendo una contraddizione inesistente tra

la L. 7, pr. D. h. t. e la L. 12, è 5, D. de captivis e se egli da

ultimo osserva che cosi all’epoca del testamento come a quella del

codicillo colui il quale e specialmente one "ato e colui il quale è

onorato debbono essere in. rebus humanis e inoltre soggiunge ancora

che a favore di chi è nato dopo il testamento, ma prima della confe-

zione del codicillo si ammette la validità del codicillo, con la prima

asserzione sembra cader nell’errore biasimato sopra di ALTAMIRANO,

se non per avventura queste parole debbono contenere puramente

e semplicemente un parallelo tra testamento e codicillo.

Il Wrr'rE 93) liniita di nuovo la finzione codicillarc ai codicilli

confermati e va così lungi da rifiutarsi di applicarla persino ai

fcdeconunessi in un codicillo confermato. Circa l’argomento ad—

dotto da lui che le disposizioni fedecommissarie sono indipendenti

e non si debbono giudicare secondo l’epoca della confezione de]

testamento, bensì secondo quella della loro ordinazione nel codicillo

c della loro effettua-zione, perchè la regola. Catoniana non abbraccia-

i fcdeconunessi, in certo per ora posso soltanto rinviare alla trat-

tazione nel 5 1510 e alle osservazioni fatte contro-il DUNIO. Nella

sostanza pero appunto TRIFONINO, come si è osservato, non si è

perit-ato di riferire la finzione codicillare anche ai fedecommcssi. Il

W'I'r'ria osserva inoltre che anche per i legati la regola in questione,

sofi‘re più d’una eccezione e come unici esempi reca i casi addotti,

c il codicillo fatto da un prigioniero di guerra E“). Egli chiude questo

punto con l’osservazione che MARCIANO, nella L. 7, 5 1, riassume

altri casi eccezionali contro la regola enunciata nel principio che

tuttociò che è meramente di fatto nelle disposizioni codicillari è

giudica-to secondo l’epoca del codicillo. Se non che MARCIANO parla

non solo di ciò che &: di fatto nelle disposizioni codicillari, ma in

genere di tutte le circostanze di fatto che si riferiscono al legato,

03) Nel Lessico giuridico di WEISKE, vol. 2, p. 677, 678.

'") Sull’apparente contraddizione dei testi relativi interpretati al si 1510,

nota 46 e segg., il \Vu‘re non si è più oltre dichiarato.
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precisamente come nel— principio della legge aveva parlato di un

simile stato di diritto. Per questa erronea interpretazione del testo

di MARCIANO è sfuggita anche al Wrrrrn la connessione tra il prin—

cipio contenuto nella L. 7 e gli altri singoli casi eccezionali.

Lo stesso biasimo finalmente colpisce anche la trattazione più

recente ricordata sopra nella forma dei codicilli confermati dal

VON REICHE 95). Questo scrittore concepisce la regola della L. 7

nel seguente modo: la validità. delle disposizioni codicillari e ba—

sata in parte su regole giuridiche che debbono essere osservate

nella loro confezione, in parte su rapporti di fatto che debbono esi-

stere all’epoca della loro confezione. Ora se alla validità giuridica

di una disposizione codicillarc si oppone soltanto una regola giu-

ridica non osservata nella sua confezione, per es., la regola che la

disposizione da giudicare può essere stesa solo in un testamento,

ma il codicillo è nel resto valida-mente fatto, una simile disposizione,

at aetas magis valeat quam pereat, si deve riguardare come contenuta

nel testamento che conferma questo codicillo. Questo principio sembra

al VON REICHE applicato nella. L. 3, D. (le testa-m. tut-. (XXVI, 2) e nella

L. 77, D. de hered. instit. (XXVIII, 5). -— Ma questa argomentazione

non può essere giusta, perchè allora contro la regola giuridica eodi-

eilli—s hereditas neque dari neque («limi potest dovrebbe essere lecito di

nominare un crede nel codicillo. L’errore consiste in ciò che nelle pa-

role. della L. 7, 5 1 : praeterea in ili-is quae non iuris, sedfacti sunt viene

supposta la distinzione tra regole di diritto e rapporti di fatto invece

della distinzione tra circostanze di diritto e di fatto, e viene addotta

in prova la L. 77 cit. che non appartiene al tema 96). Il REICHE osserva

inoltre che sulla questione se anche relativamente alle circostanze

di fatto necessarie alla validità del codicillo sia lecito ammettere

una cosift‘atta retrotrazione, da un lato la L. 2, 5 2, I). h. t. e la

L. 38, 1). de condit. et demonstra-t. (XXXV, I), dall’altro la L. 2, pr. 5 1,

95) GARS, Zeitschrift für die Civil. and Criminalrechispflcge, ecc. (Rivista

pel diritto e la procedura civile nel regno dell’ Hannover), vol. 1 , fascicolo 3,

pair. 403 e segg.

“) Su questi testi io tornerò nel 6 1513 f.

GLiiCK. Comm. Pandelte. —- Lib. XXIX. parte II. — 26.
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L. 4 €”), la L. S, 5 4, D. h.. t., L. la 17, 5 4, ]). de test. mil-it., si trovano

in una inconciliabile contraddizione, anzi la L. 2, I). i:. t., su questo

punto si contraddice in sè stessa- due volte, in quanto la decisione

nel principio e nel 5 1 contraddice al principio generale nel 5 2,

e nel ä 2 la decisione non recte libertas datur di nuovo cont-raddice

al principio. In queste contraddizioni egli scorge traccie dell’antica

controversia di scuola riferita nella L. 14, pr. D. I:. t., e crede che

nello spirito della legislazione giustinianea si debba preferire l’opi-

nione di PROCULO adottata da SCEVOLA. Ma tutte le contraddizioni

qui supposte non esistono. La L. 38 D. cit-. non appartiene al tema °°),

la L. 2, 5 2 contiene la regola e tutti gli altri testi, compresa la

L. 7, 5 1, contengono le eccezioni. La contraddizione nella L. 2, è 2

sparisce cancellando la negazione. Laonde questo paragrafo invece di

essere chiuso con la confessione del VON REICHE che sul tema si hanno

contraddizioni inconciliabili nelle fonti, può esser conchiuso con la

dichiarazione ehe qui si ha un’armonia nelle fonti, quale non puo

agevolmente esser pensata e desiderata più piena.

5 1511 d.

I codicilli intestati in specie.

I rapporti giuridici dei codicilli intesta-ti di cui ci occuperemo

nel presente paragrafo sono di gran lunga meno avviluppati che

non quelli dei codicilli testamentarii. La ragione e l’indipendenza

dei codicilli intestati in antitesi alla natura accessoria dei codicilli

testamentarii (& 1511 a). 11 giureconsulto PAOLO designa perciò assai

giustamente i codicilli intestati con la formola: vicem testamenti

eæhibent 99), cioè. i codicilli hanno 10 - Scopo di fare le veci nella loro

sfera di un testamento. Con questo noi avremo-dato-il supremo

principio direttivo per la dottrina dei codicilli intestati, e insieme

additata la via che dovra battere la ricerca successiva. L’essenza

97) Che l'animus fraudandi'dia qui il crollo alla bilancia è trascurato dal

V. REICHE. ' " , ' , '

'"") Ciò è dimostrato più precisamente nel @ 1513 f ricordato.

”) L. 16, D. h. t. ($ 1511 a, nota 7 e segg.). '
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dei codicilli intestati è messa nella sua vera luce facendo sempre

il parallelo tra essi e il testamento, col rilievo dell’analogia e. delle

diflerenze. Ora, poiche l’essenza del testamento si volge intorno

alla testamentifazione attiva, alla forma, all’istituzione di erede in

un colle altre disposizioni, nonchè ai modi di invalidazione del testa-

mento, noi dobbiamo proseguire precisamente gli stessi punti anche

nei codicilli intestati ”"). Daccliè la disamina sulla forma dovra se-

guire nei 55 1512 e 1513, cominciamo anzitutto coi requisiti della

testamentifazione attiva. Su questo punto noi abbiamo una piena

parificazione tra testamento e codicillo intestato, in quanto può far

così un codicillo intestato come un testamento solo colui il quale

possiede la testamentifazione attiva, secondocliè ‘e stato dimost-ato

più precisamente nelè 1510. Il codicillo intesta—to si distingue dal

testamentario in questo appunto, che il testamentario per la sua

natura accessoria vale in certi casi, benchè sia stato fatto da per-

sona incapace di testare, mentre nei codicilli intestati non vi ha

nessuna convalescenza ‘).

Relativamente al secondo requisito, l’istituzione di erede, noi tro-

viamo invece una notevole differenza tra testamenti e codicilli intc-

stati, poichè i primi contengono e debbono contenere un’istituzione

di erede, mentre l’istituzione di crede in un codicillo intestato non

può essere fatta. Tuttavia anche in questo punto vi ha nna stretta

parentela tra testamento e codicillo intestato. I giureconsulti romani

partono dall’idea che non solo gli eredi testamentarii, ma anche gli

eredi ab intestato pervenuti alla successione, debbono l’eredità alla

liberalità. del defunto, in quanto questi possedeva la testamentifa-

zione attiva. Poichè egli in questo caso poteva sottrarre ai suoi

eredi intestati l’eredità mediante un testamento ’), l’atto di libera-

lita e qui nella. non erezione di un testamento che venga a sottrarre

la") La necessità dell’adizione dell’eredità doveva gia esser rilevata sopra al

1511 a.

’) Una eccezione solo apparente è già. stata toccata al 6 1510, testo a nota 21.

2) L’impossibilità meramente di fatto dell’esercizio della testamentifazione

qui naturalmente non si tiene in conto, come non si considera nella L. 8,

$ 2, D. il. t.

'
G
-
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agli eredi intestati l’eredita 3). Per questa indiretta liberalità. verso

i suoi eredi intestati è pur concesso al defunto di onorarli mediante

codicilli intestati o in altra guisa, certo solo con fcdeconunessi 4).

In questo riguardo dice ULPIANO nel primo libro dei fedecom-

messi 5): « Scicndum est autem eorum lidei committi °) quem posse,

ad quos aliquid perventurum est morte eius, vel dum eis datur,

vel dum eis non adimitur ».

I giuristi romani esprimevano questo pensiero anche dal lato po-

sitivo, dicendo che la persona capace di testare morta senza testa-

mento si debba considerare come se avesse istituito eredi gli stessi

successibili ab intestato che pervengono alla successione, e in questo

ritrovava-no essi la giustificazione per l’eventuale onere imposto agli

eredi intestati coi codicilli. Così insegna specialmente GIULIANO nel

libro XXIX dei digesti 7): « Si quis, quum testamentum nullum ha—

bebat, codicillis üdeicommissa hoc modo dedit: Quisquis mihi heres

erit, bonoram'ue possessor eius fide-i committo, fideicommissa praestari

debent, quia paterfamilias, qui testamentifactionem habet et codi-

cillos faceret, perinde haberi debet ac si omnes heredes eius es—

sent 3), ad quos legitima eius hereditas vel bonorum possessio

3) Soltanto la legittima, come debitum naturale, non è dovuta dagli eredi

intestati ad una liberalità del defunto, poichè questi non poteva loro sottrarla

col testamento.

4) Circa il motivo di questa limitazione vedi il terzo punto di compara-

zione. Seio del resto in quanto segue qua e là. cito come testi per i codicilli

ab intestato dei frammenti in cui si parla solo di fcdeconunessi ab intestato,

la giustificazione di questo procedimento è nell’osservazione fatta nel testo a

nota 85 e segg.’

5) L.‘ 1, 6 6, D. de leg., III.

6) Valg. fidei. com-mittere. — La lezione della fiorentina nel testo non si

può difendere, onde si deve preferire la vulgata. Invece si deve rigettare la

emendazione di Amaseno, il quale rigetta la parola quem, edel Brnxnusnomc,

0bs., lib. IX, cap. 25, il quale invece di quem vuole leggere rem, nonchè del

BEST, Ratio emendandi leges, cap. 24, n. 5, p. 358 e segg., il quale invece di

quem propone la congettura utique o quid, perchè la parola quem è neces-

saria pel . seguente eius.

") L. 3, pr. 5 ], D. Ii. t. Cfr. il vol. 35 del Commentario, @ 1421 0, p. 371.

a) F. A.. SCHILLING, Animati-v. _critic. Spec., IlI (Lips. 1846), p. 5, emenda

invece di heredes eius essent, con riferimento a GAI], II, t 117 ed ULPIANI,
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perventura esset >>, 5 1. « Sed et si post codicillos factos natus quis

esset proximus agnatus vel suus heres, fideicommissum praestari

debebit: intelligitur enim is quoque heres scriptus, et ideo non pe—

rinde habeudus est ac si rupisset codicillos ».

III simil guisa il giureconsulto PAOLO nella sua monog'afia sui

codicilli 9), noverando le diverse specie di essi “’), giustifica l’am-

missione dei codicilli sine testa-mento cioe dei codicilli intestati: « Sed

ideo fideicommissa dari possunt ab intestato succedentibus, quoniam

creditur paterfamilias sponte sua his relinquere legitimam heredi-

tatem » “).

Laonde si può al riguardo nello spirito dei giureconsulti romani

ben discorrere di una tacita ”) e finta istituzione degli eredi inte-

stati. Tuttavia non è dato per avventura di considerare questa fin-

zione, al pari della finzione codicillare, come un principio supremo da

proseguire in tutte le sue conseguenze logiche; essa cestituisce

piuttosto soltanto la ratio legislativa dell’ammissione dei codicilli

intestati operata dalla consuetudine, e quindi può giovare soltanto

pel risultato negativo: che tuttociò che non si può raggiungere con

un’effettiva istituzione (l’erede, non puo raggiungersi nemmeno per

una cosifi'atta istituzione tacita o finta "). Sarebbe pertanto un grave

errore costruire su questa finzione e concludere che tutte le con-

seguenze di una istituzione testamentaria si debbono verificare anche

in questa istituzione tacita o finta “) e specialmente tutte le dispo-

l"ragm., titolo XXI. heredes esse iussisset. La necessita di questa eccellente

emendazione risulta dale 1 del testo di cui sopra e dai testi paralleli citati.

9) L. 8, s 1, 1). h. t.

“’) L. 8, pr. D. cod. ($ 1511 (I, p. 182 e segg.).

“) Cfr. anche la L. 16, D. I:. t. (5 1511 a, p. 156 e segg.) e L. 19, D. eod.

”) Di una istituzione tacita parla, per es., il MiillLENBRUCII, Lehrbuch (les

Pandeh'te-nreehls (Manuale del diritto delle Pandette). vol. 3, 6 729, nota 9.

“) Di questa argomentazione si vale, per es., PAOLO nella L. 126, pr. D.

de leg., I, dichiarata nel testo a nota- 20. Essa è stata adopera-ta. sopra anche

da me nel © 1511 a.

“) Così, per es.. il REINHARDT, Lehre ron- tler Einweijfaug (Dottrina del ri-

pudio) (Stuttgart 1818), t 53, p. 29, ne deriva. che anche nella successione

intestata non avesse luogo la collazione, se il defunte ave-va lasciato Im ce-

dicillo intestato, perchè oramai gli eredi intestati dovevano essere trattati

come eredi istituiti e nella successione intestata, com'è noto, prima. di GIU-
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sizioni che sono possibili accanto ad una istituzione testamentaria

debbano esser realizzate anche in questa "). La sfera dci codicilli

intestati non si e svolta dalla finzione, bensì la finzione e posta

solo per giustificare dal punto di vista giuridico la sfera dei eodi-

cilli intestati che la pratica fissa-. .

In questa guisa pertanto il defunto può onerare con IIn codicillo

intestato tutti coloro ai quali egli pul) sottrarre la sua. credita col

testamento. Dato ciò si dovrebbe anche credere che il paterfamilias

fosse libero senz’altro di onerare con un codicillo intestato pupil-

lare gli eredi intesta-ti del figliuolo, qualora questi durante l’impu-

bcrta dovesse morire dopo di lui, perchè egli poteva ritogliere loro

tutta l’eredità. dcl pupillo con una sostituzione pupillare testamen-

\

taria. Ma questo non e il caso.

Non si deve trascurare che anche il patepjamilias che sostituisce

papillarite-r non può onerare di legati il patrimonio proprio del pu-

pillo, che egli anzi può imporre al sostituto pupillare dei legati Solo

nella misura in cui egli attribuisce “’) ad esse direttamente qualcosa

del suo proprio patrimonio mediante istituzione, legato () fedecom-

S'l‘lNMNO non aveva luogo una collazione legale. ll REINIIARDT pero non scorge

che questa istituzione tacita o finta era presunta non solo nell’esistenza di

un codicillo intestato, bensì, giusta quanto si ragiona nel testo, dovunque

l’ereditando in possesso della testamentifazione atti 'a fosse morto senza

testamento e che quindi in tutti questi casi logicamente secondo la tesi del

REINHARDT non avrebbe dovuto aver .luogo nessuna collazione. Una larga

confutazione di questa dottrina del REINIIARDT si ha pure nel mio Di:-ilm

della colla:ione (Eidelberga 1842), 9 45, p. 238 e segg.

15) Poichè le disposizioni di ultima volonta con eflìcacia civile non sono

possibili in un codicillo.

1“) Questi principii a prima vista soip1e11de11t1 si spiegano pel fatto cheil

sostituito pupillaie in origine era. concepito solo come un seeundus heIes del

padrc stesso, c quindi la sostituzione pupillare come una modificata sosti-

tuzione volgare. Vedi il vol. 40 del CoImnentario, &) 1446, nota 12, t 1452,

p. 397 e v. VANGEROW, Leit/atleti (Guida), ecc.., vol. 2, 5452, nota a, pag. 176

e segg. — La questione se ed in qual misura il sostituto pupillare possa

esser gravato di legati è stata. per vero largamente discussa dal .\liii-11.1c.\'nuucn

nel vol. 40 del Commentario, al 6 1452. Piü chia-ra ed evidente peraltro nonchè

più giusta nei particolaai e l’esposizione111 v. VANGEROW, Evil,/lulu: (Guida),

vo.1,9 521, nota 2, p. 416-419.



DE IURE CODICILLORUM. 207

messo ”) o i11diretta1nente mediante istituzione del pupillo “’). In

tutti i testi dove è menzionato un codicillo intestato pupillarc che

onera gli eredi intestati, deve perta-nto supporsi uno dei casi surri-

eordati ”). Cosi soltanto si spiega il seguente testo estratto dalla

monografia. di PAOLO sui testamenti pupillari 20), nel quale è rile-

721-130 espressa-Inente il nostre principio sull’istituzione tacita o finta

degli eredi intestati : (1) « Ab exheredati substituto inutiliter legatum

1") Se il paterfamilias istituiva erede il sostituto pupillare egli poteva ono—

rarlo anche di legati, ma se egli lasciava solo un legato o un fedecommcsso

poteva gravarlo soltanto di fedecommcssi. L. 11, $ 8, D. ad leg. Falc. (XXXV,

2), cell. L. 94, pr. I). de leg., I. Cfr. GAI], inst., lib. II, (S 271, s) 1, J. de

singul. reb. per ]irleic. (II, 24) e L. 1, t 6, D. (lc leg., III (p. 307).

43) III questo caso il padrepoteva gravare il sostituto pupillare di legati,

e perciò naturalmente anche di fcdeconunessi. L. 1, 5 3, D. si cui plus quam

per leg. Falc. (XXXV, 3). L. 5, pr. D. de legat.praest. l.p. c. !. petita (XXXVII,

5). Vedi il vol. 40 del Commentario, @ 1452. — Invece, come noi apprendiamo

dalla relazionc di GIUSTINIANO nella L. 24, C, de leg. (VI, 37) noverata da

Ed…. .)II-IRII,I.IUS, Erposit. in. L. Deo-is. Iustiniani, p. 104 e segg. tra la qui-n-

quagenta decisiones regnava controversia tra gli antichi giuristi sulla que-

stione se il padre potesse onorare il sostituto pupillare di legati, se aveva

diseredato il pupillo, pur contempla-ndolo con un legato od un fcdecemmesso.

Secondo i principii generali, un legato imposto al sostituto pupillare si sa-

rebbe dovuto dichiarare nullo, perchè questi non diveniva ne direttamente

nè indirettamente erede del padre, arg. ULI'IANI, FragnI., tit. XXIV,$ 21.

Invece il diritto del padre di onerare il sostituto pupillare con IIII fedecom-

messo si potrebbe benissimo difendere. -— Nondimeno GIUSTIXIANO nella

L. 24, C. cit. ha rifiutato ad esse anche questa facoltà. — Nelle Pandette

si trovano decisioni solo sul punto che il padre oneri in questo caso non di

legati il sostituto pupillare, L. 17, 5 7, I). ad leg. Falc. (XXXV, 2), e che

non si fa eccezione nemmeno se il padre aveva fatto un testamento militare

privilegiato. L. 41, $ 3, I). de (esl. milit. (XXIX, 1). Cfr. il vol. 4-0 del Com-

mentaria, 5 1453. —- V. VANGEROW, Leit/ode". fiir Pan(lel-'teIn'orlesmigen- (Guida

per le lezioni di Pandette), vol. 2, 9 251, nota 2, p. 418 e segg.

19) Così, per esempio, nella L. 92, (\ ult., D. de leg., I: « Sicuti conceditur

unicuique ab co ad quem legitima eius hereditas vcl bonorum possessio per-

ventura est, fideiconnnissum dare, ita al) eo ad quem impuberis filii legitima

hereditas vel honorum possessio perventura est, fideicommissa recte da-

buntur? ». (Com’è chiaro, nella L. 94, pr. D. cod., che trovasi in immediata

connessione con essa, si deve supporre il case che il pupillo nel testa-mento

del padre sia stato istituito erede. — Sulla questione se nella L. 16, D. ad

S. C. Trcbcll. (XXXVI, 1) si intenda un codicillo pupillare intestato ovvero

IIII codicillo testamentario cfr. 5) 1514.

2’) L. 126, pr. D. de leg., I.



208 LIBRO XXIX, 5 1511 cl.

datur. Ergo nec a legitimo 21) exheredati fideicommissum dari po-

terit, quod et legitimi ee iure praestare coguntur, quo si 22) scripti

fuissent ». (2) « Sed si, committente aliquo ex liberis edictum 23)

praeteris, quo contra tabulas bonorum possessionem pollicetur,

scriptus quoque lilius contra tabulas bonorum possessionem petierit,

substitutus eius legata. pro modo patrimonii, quod ad filium per-

venit, praestabit, perinde ac si id quod per bonorum possessionem

filius habuit, a patre accepisset ».

PAOLO distingue qui due casi: al num. 1 il pa-teæfamilias ha di-

sercdate il pupillo 2‘), come gli era lecito pienamente secondo l’antico

diritto, e ha nominato un terzo, quindi non il sostituto pupillare 25)

a suo proprio erede, senza contemplare ne il sostituto pupillare 21‘)

21) Legitimus qui, conforme al precedente substitutus, è usato come sostantivo

per legitimus heres, come pure torna qua e là..

22) Valg. Hai. quas-i. Se non che nelle parole.- quo si. seriptifuisscnt si

dovrebbe integrare cogerentur sono assai più conformi allo stile di PAOLO in

cui, com’è. noto, le elissi sono abbastanza frequenti.

23) Vulg. Hai. m edictum. Questa lezione deve- però esser rigettata poichè

nel titolo de bonorum possessione contra. tabulas (XXXVII, 4). Anche altrove

nella 11. p. 0. t. è usata soltanto l’espressione comm.-illere edictum cioè far posto

all’editto impetrnndo la b. p. c. t. L. 3, 9 11. L. 8, I) 11. L. 10, 6 5. L. 11,

pr. D. cod. e commisso edicto L. 8, 5) 14, D. cod. L. 103, 9 3, I). de leg., Ill,

commissoper alium s. alios edicto L. 8, \\ 12. L. 10, t 1, 4. 5, I). de lup. e. !.

(XXXVII, 4). L. 103, 5 2. D. de leg., III, 0 commissae dicto ab alio filio; L 8,

5 4, D. de b. p. c. t. — Connniltcre col seguente in è invece usato solo se

alcuno col suo atto cade in un pregiudizio, per es., committere in. poenam

L. 4, D. quod quisque iuris (II, 2). L. 23, t 1, D. de rccept. arbits (IV, 8).

L. 47, D. de aet. emi-i (XIX, 1). Le osservazioni di Iac. Cuu'rlvs, Eìzaotuîiv,

lib. II, cap. 48 (in OTTO, Thes., tit. V, p. 187) sull’uso della parola commit-

tere sole asselutamente insufficienti.

“) Pr. J. de pupill. subst. (II, 16). V. il vol. 40 del Comn:entario,t 1446,

nota 14. -— Snl rapporto dell’antico 'diritte con la novella 115 confrenta anche

6 1450.

25) Questo deve presuppersi tacitamente in forza dell’ osservazione fatta.

alla nota 17

2") Ciò si deve del pari tacitamente presupporre giusta quanto si è ragionato

alla nota 17 e 18, poichè se il paterfamilias avesse nel suo proprio testamento

contemplato il pupille o il sostituto pupillare o l’erede intestato pupillarc

con un legato od uu fedeeommesse, egli avrebbe potuto onerarlo anche di

un fedeconnuesse, cosicchè PAOLO non avrebbe potuto allora affermare: ergo

nec a legitimo exheredati fidcicommissum dari poterit.
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nè il pupillo con un legato 0 con un fedeeommesso. In questo caso

il defunto non poteva onerare il sestituto pupillare secondo i principii

svelti nelle note precedenti nè con un legato nè con un fedecom-

messo 2"). Da questo case di una sostituzione pupillare testamen-

taria PAOLO, mediante l’argomentazione ricordata a nota 13, procede

al codicillo intestato pupillarc. Se il paterfamilias che discreda il

pupillo non può in questo caso onerare il sostituto pupillare, al

quale egli pure attribuisce con la sostituzione pupillare precisamente

per lo meno l’eredità propria del pupillo, nemmeno con legati o fede-

eommessi, egli non puo neppure onerare con un codicillo pupillare

intestato gli eredi intestati del pupillo, perché egli sottrae loro la

eredità del pupillo non con un testamento pupillare. Poichè gli

eredi intestati sono qui,.come dice il giurista, da giudicare alla

stessa stregua come si dovrebbero, se fossero stati nominati eredi

del pupillo dal padre. '

AI num. 2 il giureconsulto trapassa ad un caso ancor più com-

plicato e più dubbio. Nel modo più semplice noi ci possiamo figurare

questo caso così: un paterfamilias aveva due figli, uno emancipato

ed uno impubere nella patria potestà. Egli preterisce l’emancipato;

istituisce erede il figlio impubere, gli nomina un sostituto pupillare,

'ouerando quest’ultimo con diversi legati. Il figlio impubere dopo

la morte del padre diventa erede ipso iure in forza dell’istituzione

testamentaria; il figlio emancipato chiede però la bonorum possessio

contra tabulas e a questa accede anche il figlio impubere per mezzo

del suo tutore commisso per alium (sc. emancipatam) edicto 2"). Ciò

27) Cfr. anche L. ult. pr. $ 1, D. de leg., III. L. 87, © 7, D. ad leg. Fale.

(XXXV, 2) e L. 94. pr. D. de leg., I. — Il pupillo o il suo tutore potevano

certo in questo case intentare la querela inojiciosi testamenti contro il testa-

mento paterno. Ma PAOLO evidentemente non ha toccato di questa eventua-

lità, perchè egli, come al n. 2, così anche al n. 1, aveva dinanzi agli occhi

il caso in cui il defunto, oltre questo pupillo, aveva. lasciato anche altri figli.

Il pupillo poteva perciò rescindere il testamento con la querela inofiieiosi

testamenti in parte, cioe sine alla sua quota intestata; ma nella rescissione

meramente parziale del testamento per via della querela inofieiosi testamenti,

la sostituzione pupillare era mantenuta in piedi. L. 8, $ 5, D. de ino-[jia testa-

menti (V, 2). L. 31, pr. D. de vulg. et pupil. subst. (XXVIII, 6). V. il vo-

lume 35 dcl Commentario, $ 1421 e, nota 69.

2") Sulla bonorum possessio contra tabulas, commisso per alium edicto, la.

GLiiCK, Comm. Pandette. — Lib. XXIX, parte II. — 27.
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l‘atto l’impubere muore durante l’impubertà. Tuttavia poiché la sosti-

tuzione pupillare con la bonorum possessio contra tabulas non è dive-

nuta caduca, perche il testamento per l’esistenza di un suus heres

era valido per diritto civile e tale rimane 29), il sostituto pupillare

adisce l’eredità del figlio im pubere e sorge ora la controversia se ed in

qual misura egli debba prestare i legati a lui imposti. A prima

vista sembra che egli non sia obbligato al pagamento dei debiti,

perche non è stato istituito erede del padre, e perchè il pupillo

istituito non è divenuto crede in base al testamento, ma ha otte-

nuto la sua quota ereditaria- contra tabulas patris, ma la pretesa

del pupillo alla bonorum possessio contra tabulas era sostenuta dal-

l’istituzione di crede, in quanto alla bonorum possessio contra tabulas

soltanto i liberi del defunto realmente istituiti erano ammessi 30).

Pertanto la quota ereditaria devoluta a questo figlio istituito nella

bonorum possessio contra tubulas poteva esser trattata come se gli

fosse stata immediatamente assegnata dal padre, e il sostituto pu-

pillare è obbligato per questo motivo da PAOLO a pagare “) i legati

quale sarà. trattata più particolarmente nel {) 1605, cfr. per ora FRANCKE, (las

Recht der Notherben und Pfiichtteilsberechtigten (Il diritto degli eredi neces-

sarii e dei legittimarii), 5 12, pag. 137 e segg.; il vol. 37 del Commentario,

5 1421 i, e V. VANGEROW, Leitfaden für Pan(lektenrorlesungen (Guida per le

lezioni di Pandette), vol. 2, t 472, nota I, 1, p. 243 e segg.

2") L. 14, 9 2, D. de vul-g. et pupi“. subst. (XXVIII, 6). L. 5, pr. D. de

legat. praest. b. p. e. t. petita (XXXVIII, 5). V. il vol. 37 del Commentaria,

6 1421 i, p. 19; il vol. 40, t 1455.

°°) Poichè i liberi diseredati non hanno giammai diritto alla honorum pos-

sessio eontra, tabulas, nemmeno commisso per alium edicto. In altri termini

.se il testamento con l’edizione è divenuto per diritto civile valido, è a loro

disposizione soltanto la querela inofliciosi testamenti. L. & pr. L. 10, \\ 5, D.

de b. p. c. t. (XXXVII, 4); ma se esso è invalido anche per diritto civile,

per esempio, col rifiuto degli eredi istituiti o in altra guisa, i figli diseredati

conseguono la loro quota intestata e possono persino richiedere la bonorum

possessio unde liberi. L. 20, pr. D. ead. L. ult., D. de liber. et pastum. (XXVIII,

2). L. 1,5 ult., D. si tab. tes. nul-lae (XXXVIII, 6). V. FRANCKE, Das Recht

der Notherben und Pftliehtthe-ilsbereehtigten (Il diritto degli eredi necessarii

e dei legittimarii),(\ 12, p. 141. MÌÌHLENBRUCII nel vol. 37 del Commentario,

6 1421 i.

=“) L. 34, 6 2, D. cit. Egli può naturalmente, verificandosi il caso, detrarre

anche la quarta Falcidia. L. 5, pr. 9 1, D. de legatis praestandis b. 1). e. t.

petita (XXXVII, 5), cioè dalla quota ereditaria che il pupillo riceve con la
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ad esso imposti pro modo patrimonii quod ad fili-mn perreuit (spe—

cialmente la honorum possessio eoutra tabulas) '”). Una conseguenza

ulteriore del nostro principio consiste inoltre in questo che il de—

funto può fare un codicillo persino nel caso in cui 0 il suo patrimonio

ricade come bene vacante al fisco ") O a quelle persone alle quali

e stato concesso il diritto di impadronirsi dei beni vacanti ancora

prima del fisco “). Il testatore poteva sottrarre a tutte queste per-

bonorum possessio contra tabulas gli deve rimanere libera la quarta parte

mentre egli ottiene intieramente il patrimonio proprio del pupillo, in quanto

questo non può esser onerato di legati (p. 311, nota 16-18). Da ciò scaturisce

pure che i legatarii per il fatto che il pupillo richiede la bonorum possessio

contra tabulas possono così perdere come guadagnare. Essi possono perdere,

se il pupillo nella honorum possessio contra tabulas consegue una parte più

piccola che non quella assegnatagli nel testamento. L. 5, pr. cit. L. 35, pr. D.

de vulg. et p-upill. subst. (XXVIII, 6); essi possono guadagnare, se egli con-

segue una quota più grande. Maggiori particolari in proposito debbono essere

dati al 6 1606.

'") I legati imposti al pupillo istituito, che richiede la bonorum possessio

contra tabulas commisso per alium edicto, dovrebbe pagarli il sostituto pu-

pillare come il pupillo stesso solo a personae eon-iunctae s. exceptae ; perchè

questi è tenuto come erede del pupillo in base alla sua persona. L. 5, pr. D.

dc legatis praestandis b. p. e. t. petita (XXXVII, 5). L. 11, 6 5, D. ad leg.

Falc. (XXXV, 2). A questa antitesi si riferisce la L. 34, 9 2, D. (le vulg. et

pupilli subst. (XXVIII, 6): « Etiamsi contra patris tabulas bonorum possessio

petita sit, substitutio tamen pupillaris valet, et legata omnibus praestanda

sunt, quae a substitute data sunt ». — Sulla lezione difesa. della L. 103, 62,

3, D. de leg., III, cfr. per ora FBANCI(E,'Recht (ler Notherben und Pfiicht-

theilsberechtigten (Diritto degli eredi necessarii e legittimarii), 6 13, p. 160

e 163.

33) La dichiarazione di MAnCiANo nella L. 114, 9 2, D. de leg., I: « Qui

intestato decedit et seit bona sua ad fiscum perventura vacantia, fidei fisci

committere potest », si deve limitare al caso in cui una persona in possesso

della testamentifazione attiva non ha nessun parente capace di succedere o

coniuge. Il deportato, il cui patrimonio acquistato dopo la deportazione, in

quanto non ne abbia disposto inter vivos, L. 15, pr. D. dc interdictis et re-

legatis (XLVIII, 22), ricade dopo la sua morte al fisco, L. 15, pr. cit. L. 2,

0. de bonis proscriptorum (IX, 49). L. 7, \) 5, D. de bonis damnatorum (XLVIII,

20) non poteva perciò, anche malgrado questo passo, fare un codicillo e in

questa guisa onerare il fisco. V. 9 1510, nota 90. — La parola scit nel testo

di MARCIANO non può del resto valere come argomento a contrario; deve

piuttosto essa alludere al fatto che anche l’onerare scientemente il fisco in

questo caso non è vietato come un atto in fraudem fisci.

3‘) Questi casi saranno proposti più esattamente al 9 1662.
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sone il suo patrimonio con un testamento; esse pertanto debbono

il patrimonio stesso alla sua liberalità manifestantesi col non fare

testamento. Anzi nell’antico diritto in forza del nostro principio era

concepibile anche un codicillo intestato nel caso in cui non si veri-

ficasse nemmeno una successione universale mortis causa 35). Il filius-

familias potcva testare sul suo peculium castrense durante il servizio

e dopo di esso 36). Ma se non aveva fatto testamento, il peculio in

questione, in quanto non fosse da lui alienato tra vivi, ricadeva se-

condo l’antico diritto al suo pateifmnilias iure peculii e con forza

retroattiva, cioè esso era trattato precisamente come se fosse stato

sempre il cosiddetto peculium profectitium a"); cosicchè ogni singolo

oggetto peculiare era considerato come se al momento in cui il figlio

aveva acquistato fosse stato immediatamente devoluto al padre aB).

Questa devoluzione iure peculii non era perciò nè una successione

universale né una successione particolare mortis causa. Nondimeno

il filiusfamilias poteva per questo caso fare un codicillo intestato

e in questo onerare il paterfamilias 39), perchè egli avrebbe potuto

sottrarre questo peculio per testamento al padre. Questo caso è per

altro già. scomparso nel nuovissimo diritto giustinianeo “’), poichè

35) Poichè secondo l’opinione più giusta la successione del fisco e delle altre

persone menzionate, ad eccezione del socius liberalitatis imperialis, deve es—

sere considerata come una successione universale mortis causa, come sarà più

esattamente dichiarato al 6 1661. Cfr. per ora V. VANGEROW, Leitfaden für

Pandekteiworlesungen, vol. 2, 6 564, nota p. 592 e segg.

36) La differenza era solo che il filiusfamilias miles poteva fare un testa—

mento privilegiato, mentre il filiusfamilias poteva testare solo giusta le norme

del ius commune. V. 9 1510, p. 37, nota 4.

3") L. 2, D. de castrensi peculio (XLIX, 17). L. 5, C. eod. (XII, 37). Con-

fronta anche THEOPHIL, Paraphr. Graec. Inst., ad pr. J. quibus non est per-

missum (II, 12). ’

33) L. 9, D. de castrensi peculio (XLIX, 17) verb. dicendum est, eee. L. 19,

t 3, D. eod. L. 44, pr. D. de leg., I. L. 1, t 22, D. de collat. (XXXVIII, 6)

sul quale difficile passo cfr. il mio Diritto della collazione, Eidelberga 1842,

9 10, p. 41, 48. Un’altra. applicazione v. alla L. 78, 6 3, D. (le solutionibus

(XLVI, 3).

3”) L. 18, pr. D. ad leg. Falc. (XXXV, 2), la quale è stata più esattamente

interpretata al 6 1574, 6 L. 114, pr. D. de leg., I. '

40) Secondo il diritto dell’epoca delle istituzioni la devoluzione iure peculii

si verificava solo allorchè non vi erano nè figli nè fratelli e sorelle del fi—
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dopo la novella 118 anche il peculium castrense e quasi east-reuse del

filiusfamilias si deve trattare in tutto e per tutto come una qua

lunque eredità, cosicché la devoluzione iure peculii non ha più luogo,

ed il paterfamilias, come effettivo erede intestato, verificandosi il

caso, può essere onerato come qualunque altro erede mediante codi-

cillo a-h intestato.

Il terzo punto rilevato sopra ci conduce alla questione quali dispo-

sizioni di ultima volonta possano essere ordinate in un codicillo

intestato. In questo riguardo i codicilli intestati debbono in parte

coincidere col testamento, perchè in questo è accolta ogni specie

di disposizione di ultima volonta. La più semplice risposta alla que—

stione enunciata è la seguente: che in un codicillo intestato può

essere ordinato tuttociò che è lecito ordinare in un codicillo testa-

mentario non confermate “). Con questo vennero ad essere escluse

pertanto dalla sfera dei codicilli intestati tutte le disposizioni di

ultima volontà. con efficacia civile (5 1511 b) fatta astrazione dalle ordi-

nazioni sulla successione diretta. Ciò ha il suo naturale fondamento

nel fatto che queste disposizioni con efficacia civile possono sor-

gere solo mediante una dichiarazione in forma civile, come erano

il testamento e il codicillo confermato. Se noi ora proseguiamo le

siugole'applicazioui di questo principio ”) ecco che in un codicillo

intestato delle disposizioni ordinative di ultima volontà. sono ammesse

le seguenti: '

lius/'amilias, in quanto costoro erano chiamati come i primi come veri eredi

alla successione del cosiddetto peculio avventizio, pr. J. quib. non est per-

miss. (II, 12). A torto ammettono del resto varii giuristi, per esempio, anche

GLiìCK Erörterung der Lehre von der Intestaterhfolge (Esame della dottrina

della successione intestata), 2.° edizione, 6 80, p. 283), che già. allora anche

il paterfamilias, venuta la sua volta, succedesse come vero erede nel peculio.

Ciò è confutato decisamente dalla esposizione di TEOFILO, nota 37 cit.

“) Nell’applicazioue di questo principio alle singole disposizioni noi impa-

reremo ad ogni modo a conoscere dopo la nota 79 una differenza. trai codi-

cilli non confermati e i codicilli intestati.

42) Le singole applicazioni si dovevano qui esporre più esattamente che

non nei codicilli confermati. poichè sopra a t 1511 b ciò che importava era

solo di collocar nella sua vera luce l’antitesi tra i codicilli confermati e non

confermati.
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1.° I fedecommcssi, così fedeeommessi a titolo singolare“),

come fedecommcssi universali “), poichè il senatoconsulto Trebel-

liano, in origine limitato agli eredi testamentari, fu esteso più tardi

anche alla successione intestata 45). Giò posto, i legati non potevano

essere lasciati in un codicillo intestato; il che inoltre è notato espres-

samente nel testo che segue della Consulta-tio ceteris iurisconsulti,

cap. 6 “‘): Item legcs : lega-tum, si per codicillos dimissum "), fuerit “’),

sine testamento calere non posse. Ea; corp. HERMOG. Tit. (lc donat. int.

'uir. et umor. Idem AA. et 00. "): Aurelio Altino (inter cete-ru et ad

locum): Codieillis autem sine testamento legatum nec «(limi nec dari

potest. Datum sub die VIII Kal. Ian. Nicomediae CC. Coss. Poichè

i codicilli sine testamento citati in questo rescritto null’altro sono

chei codicilli intesta-ti 5°). Ma se in un codicillo intestato non può

venire disposto uu legato, non si può nemmeno fare in esso una

ademtio legati, perche la validità dell’ademtio è determinata dalla.

validità. della datio 51). Le parole introduttive citate di questo re-

") Ai fedecommcssi singolari si debbono riferire: 6 1, J. li. t. L. 3, pr.,

€) 1, D. h. t.,- L. 16, D. h. t. L. 6, pr. D. si quis omissa causa, L. 1, C. li. t.;

L. 6, C. cod.; L. 1, t 5, D. de leg., III; L. 18, pr. D. ad leg. Falc. (vedi

nota 39); L. 6, C. quando dies (VI, 53). — Una epistola con un cosiddetto

prefedecommesso è ricordata nella L. 77, 9 26, D. de leg., II. Sulla differenza

tra epistola e codicilli cfr. @ 1512 dopo le note 15 e 61.

“) L. 13, (\ 1, D. Ii. t. L. 89, (» 3, D. de leg., II. Cfr. anche i testi gene—

rali al 6 1511, nota 25 e i tre primi testi alla nota seguente. Sulla L. 76,

D. ad S. O. Trebell., cfr. nota 19 in fme. Un’epistola contenente un fedecom-

messo universale è ricordata nella L. 75, pr. D. ad S. C. Trebell. (XXXVI, 1).

45) L. 6, 5 1. L. ], 5 5, D. ad S. C. Trebell. (XXXVI, 1). L. 3, L. 5, C.

eod. (VI, 49).

“’) In SCHULTING, Iurispr. Anteiust. ed. Annas, pag. 819 e segg.; in HUGO,

Ius civile Anteiust., tit. II, p. 1487, nel Corp. iur. eiu. Autciust. di BONN, tit. I,

pagina 402.

"') Dimittere si ha già in Gnu, Inst., lib. IIA 195 nel senso di reli-nqucre,

lasciare per atto di ultima volontà, nel quale senso molto spesso si scopre

nel codice teodosiano. V. ALOANDRO ad GAI], Epit., lib. II, tit. 7, t 8. In

SCHULTING, Iurisprud. Anteiust., p. 128, nota 32.

48) Il comma, che qui si trova in tutte le edizioni, si deve, secondo le osser-

vazioni del testo, porre solo dopo testamento.

49) S’intendono qui gli imperatori DIOCLEZIANO e Massrnmno.

50) V. il linguaggio del ©1511 a.

51) Sulla illazione dalla (latio alla ademtio cfr. «5 1511 c, nota 55. La for-
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scritto item leges debbono evidentemente racchiudere lo stesso senso

del rescritto stesso. Ma ciò avviene solo se il comma è collocato

non dopo fuerit, bensì dopo testamento. Allora esse suonano così:

item leges: legatum, si per codicillos dimissum fuerit sine testamento,

valere non posse, cioè un legato lasciato in un codicillo intestato è

invalido. Secondo l’interpunzione ordinaria dovrebbe 0 potrebbe per

lo meno indursi dalle parole in questione, che un legato lasciato

in un codicillo è valido, non appena prima o dopo è stato fatto un

testamento, mentre la validità. del legato in questo caso dipendeva

solo dalla conferma del codicilto nel testamento.

2.° La fideicommissaria libertas per schiavi proprii come per

schiavi altrui 52), in antitesi alla libertas directa.

3." Una qualunque ordinazione tutelare, in quanto sia ammis-

sibile giuridicamente, ad eccezione della cosiddetta tutela testamen

taria perfecta. Così ai tutori e curatori. era specialmente proibito

dalla nota orat-io D. Severi 53) di alienare praedia rustica 'vel subur-

bana dei pupilli e dei minori senza decreto del pretorc: nisi ut id

fiat parentes testamento vel codicillis curer-int 54). Il pensiero fonda-

mentale di questa ora-tio era, come il BACHOFEN, l. e., p. 120, ha

molto giustamente chiarito, di conservare ai figli impuberi i beni red-

ditizii, che erano nell’ex-edita paterna sino al sopraggiungere della

pubertà, e naturalmente non poteva far difl'erenza se il pupillo avesse

ereditato i beni paterni in questione ea: testamento 0 ab intestato 55). Se

mula del rescritto e del resto evidentemente foggiata sull’adagio giuridico:

« codicillis hereditas neque dari neque adimi potest ».

32) 6 3, J. de eo cui libert. causa bona adclieuntur (III, 13). L. 2, D. de fi-

ileic. libert. (XL, 5). L. 86, t 2. D. de acq. hered. (XXIX, 2). Una epistola

_fideicommissaria che conferisce la libertà. fedecommissaria, nella successione

intestata è ricordata nella L. 37, 6 3, D. de leg., III. Anche la L. 12, D. de

liber. leg. (XXXIV, 3), si riferisce probabilmente a un codicillo intestato.

5'i) Cfr. inproposito il volume 32 del Commentario, (& 1381 a e BACIIOFEN,

Ausgewählte Lehren des römischen Ci-vilrechts (Dottrine scelte del diritto ci-

vile romano), Bonn. 1848, dissertazione 4.3: « Il divieto di alienazione della

Oratio Severi >>.

5‘) L. 1, t 2, D. dc reb. cor. (XXVII, 9).

53) Precisamente i beni paterni ed aviti devoluti ad un ascendente ab in-

testato sono assunti sotto tutela dalle XII Tavole gia in un altro rapporto.

ULPIANI, Frugm., tit. XII, 9 3. Cfr. con PAULI, Sent. Rec., lib. III, tit. 4, 9 1.
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perciò nelle parole nisi ut id fiat, eec., il permesso del padreè eguagliato

ad un decreto del pretore, questo permesso deve essere ema-nato così

per il caso della. successione testamentaria, come per quello della

intestata, in quanto la parola generale codicilli deve esser riferita

così ai codicilli testamentarii come agli intestati 5"). Logicamente

deve pure esser lecito di ordinare la cosiddetta tutela testamentaria

imperfecta in un codicillo intestato sotto le debite condizioni 57). A ciò

si deve riferire il seguente rescritto dell’imperatore ALESSANDRO 58):

« Neque per epistolam neque ex imperfecto 59) testamento tutorem

recte dari indubitati iuris est. Sed voluntas patris in constituendis

tutoribus vel curatoribus in huiusmodi casibus a indice, ad cuius

officium haec res pertinet, servari solet, ecc.

Da questo rescritto risulta il principio "giuridico che i tutori co-

stituiti dal padre in una epistola di regola debbono essere confer-

mati e non v’è ragione di limitare la parola generica epistola ad

un’epistola appartenente al testamento G°), precisamente come le pa-

role generiche della L. 10, D. de confirm-. tut. (XXVI,I3): quos pater

testamento codicillisve non iure dedit, possono acconciamente essere

riferite pure ad un codicillo intestato ‘“). Poichè, sebbene nella L. 1,

5 1, D. cod., si rilevi soltanto la conferma di un tutore costituito

in codicillis non confirmatis, ciö' non puö valere come argomento

contrario, poichè il giureconsulto in tutto questo paragrafo voleva

soggiungere solo degli esempi per le proprie asserzioni. Per le leggi

dell’impero finalmente la risposta affermativa alla questione se il

56) Cfr. BACHOFEN, !. c., p. 121 e segg. e quanto si discorre al 5 1512 b.

5") Non si deve qui arrestarsi all’espressione tutela testamentaria imperfecta,

poichè questa espressione tecnica non è genuina. Nella lingua dei giuristi

romani la questione si deve piuttosto esprimere così: il tutore costituito in

un codicillo intestato dal padre, ecc., deve essere confermato?

5”) L. 2, C. de confirm. tut. (X, 29).

59') RUDORFF, Recht der Vormundschaft (Diritto di tutela), vol. 1, t 41, pa-

gina 330, riferisce questa espressione, nonchè l’espressione non j-ustum testa-

mentum nella L. 3, D. de confirm. tut. (XXVI, 3), al diritto pretorio.

60) Una epistola e sovente menzionata nei casi della successione intestata.

Cfr. 6 1512, nota 26.

61) In Vatic. Fragni., 9 172, in occasione delle scuse dei tutori tornano pure

le parole (codi)cillis ad testamentum non pertinen(tibus). Tuttavia il testo è

troppo lacunoso per potersi giovare in qualche modo di quelle parole.
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tutore istituito in un codicillo intestato si debba confermare non

è soggetta assolutamente a dubbio veruno, poichè giusta l’ordinanza

imperiale di polizia dell’anno 1577, tit. 32,5 1, una tutela dativa

deve subentrare solo allorchè i tutori « ad essi (cioè ai pupilli) non

sono stati dati dai loro genitori nel testamento o in un atto di

ultima volonta » 62).

4.° Inoltre, naturalmente, tuttoeiò che è concesso in una dispo-

sizione non formale di ultima volonta può essere ordinato anche

nella forma di un codicillo intestato. Ciö troviamo noi segnatamente

confermato nelle seguenti disposizioni:

a.) Nelle divisioni ereditarie. Secondo l’antichissimo diritto ad

ogni testatore ad analogia dei fedeconimessi non formali, con cui

potevano esser onorati anche dei coeredi 53), era concesso di dividere

anticipatamente la sua eredità tra i suoi futuri eredi testamentarii

O intestati in modo non formale mediante ordini orali, di guisa che

l'arbiter familiae hereiscundae doveva mettere a base della sua sen-

tenza questa divisione “), in quanto per avventura non venissero

ad esserne lesii diritti dei legittimarii o il diritto alla quarta Fal—

cidia 55). Anzi il defunto poteva dividere tutta qua—nta la sua eredita

già. vivente in modo effettivo senza ulteriore formalità. tra gli eredi

futuri 6"). In questa guisa non ci può sorprendere il ritrovare men-

62) V. in proposito sopra 5 1511 b, p. 229, nota 4. — I recenti manuali di

Pandette non trattano del resto a fondo la questione. Il RUDORFF, l. c.,

si esprime sul diritto romano nel seguente modo: « Se l’ultima volonta era un

iniustum o impeifectum testamentum, cioè un testamento meramente pretorio

o un codicillo, la delazione è nulla, ma essa è confermata >>. Si deve intendere

per codicillo anche un codicillo intestato, ed io quindi posso ritenere il RU-

DORFF come un seguace dell’opinione qui sostenuta. Cfr. del resto nota 4.

63) Cfr., per es., L. 77, pr., 56 7, 8, 26, D. (le leg., II. L. 40, pr. L. 96,

D. de leg., III, ecc. Ciò segue anche dall’ammissibilita dei prelegati.

"’) L’assenza. di forme di questa disposizione è di preferenza rilevata nella

L. 16, L. 21, C. fam. hercis. (III, 36). Sui primo testo cfr. MfiHLENBRUCII

nel vol. 42 del Commenta-rio, (S 1480.

°“) L. 10, L. 16, L. 21, C. cod. L. 8, pr. C. de inoflic. testam. (III, 28).

L. 20, $ 5, D.fa.m. here. (X, 2). L. 15, D. dc his quae ut inflign. (XXXIV, 9).

G") L. 20, 9 3, D. fum. here. (X, 2). Sc tutto era gia realmente diviso, una

actio familiae hcrciscunilae non era più possibile in questo caso. Ma se il testa-

tore iu questa divisione aveva diviso anche i debiti, e l’uno degli eredi non

GLiicx, Comm. Pandctle. — Lib. XXIX, parte II. — 28.
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zionate cosifl'atte divisioni ereditarie solo nei testamenti 57), ma altresi,

nei codicilli testamentarii 68) e nei codicilli intestati °°). Uno speciale

privilegio per i genitori O almenolper il padre non vi e 'a in questo

riguardo, come il MüI—ILENBRUCH "’) e ora anche il BUCIII-IOLTZ "’")

hanno giustamente riconosciuto nell’antico diritto “). Ciò comincia

voleva ciò riconoscere, i coeredi senza questo testo potevano almeno far ri-

corso ad un’actio praescriptis rerbis. BUCHHOLTZ, Lchre ron den Priilegaten

(Dottrina dei prelegati), Iena 1850, p. 237, nota 33, sembra perciò atorto

che in questo testo si parli di una reale divisione dei singoli elementi del

patrimonio. Ciò è dimostrato dall’iinpossibilità dell'act-iofamiliae herciscundae

presupposta dai giuristi romani e precisamente qui vi ha un’importante dif-

ferenza tra la divisione reale e meramente verbale dell’eredità operata dal

defunto.

6") L. 10, C.fa-m. herc. (III, 36). L. 30, t 3, D. (le a-(lim. legat. (XXXIV, 4).

Questa divisione avveniva allora di frequente anche nella forma di legati,

L. 33, D. fam-. herc. (X, 2). L. 90, t 1, D. dc leg., I, dove coi manoscritti

della rulgata si deve leggere: Plane si,pluribus filiis institutis, inter eos lega-

torum uerbis bona diviserit, uoluntatis ratione legatorum actio denegabitur si

qui non. agnouerit hereditatem, mentre nella fiorentina le parole rilevate man-

cano. Cfr. BUCHHOLTZ, ]. e., p. 241, nota 46, p. 283, nota 49, e fcdeconunessi,

L. 77, 9 8, 9 26, D. de leg., II, 1, 40, pr. D. de leg., III, ma questi legati

o fcdeconunessi efl‘ettuanti solo una divisione sono da separare accuratamente

dai reali prelegati. Cfr. in proposito MiinLENnRUCH nel vol. 42ch Caminen-

tario, t 1483, p. 241 e segg., dove avrebbe potuto essere addotta la L. 90,

6 1. Contro i ragionamenti del MiinLENuRUCH si è del resto dichiarato ora

in parte il VON BUCHIIOLTZ, l. e., p. 237 e segg., la cui opinione io esami-

nerò particolarmente nella dottrina dei prelegati al (\ 1521. "le] testamento

qua e la era fatta anche una conferma di queste divisioni ereditarie. L. 39,

65, D. fam. here. (X, 2). '

68) L. 30, t 3, D. (le adim. legat. (XXXIV, 4). L. 15, D. de his 'quae ut

indign.' (XXXIV, 9). .

"la) L. 39, t 1, D. fam. here. (X, 2): «Intestato moriens codicillis praedia

sua omnia et patrimonium inter liberos divisit ita ut longe amplius filio quam

tiliae relinqueret». Cfr. sul verO tenore del testo il mio Diritto della colla-

zione (Eidclberga 1842), (> 27, p. 114 e segg.

70) Vol. 42 del Commentaria, 5 1480.

7° 1) La dottrina dei prelegati. Iena 1850, p. 234, nota 22. _

’l) Ad ogni modo le divisioni ereditarie fatte dal padre vennero il più spesso

menzionate. Ma più testi sono anche concepiti genericamente. L. 20, i) 5, D.

fain.'herc. (X, 2). L. 15, D. de his quae ut indign. (XXXIV, 9), coll. L. 10,

C. fam. here. (III, 36). L. 1, C. de except. (VIII, 36)-c un motivo intrinseco

per limitare ai padri non vi ha, come pure non viene in mente ad alcun

giurista romano nei molti testi di alludere con una sola parola ad un privilegio.
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piuttosto solo dopoclie COSTANTINO ebbe elevato i codicilli intestati,

e_più tardi TEODOSIO i codicilli testamentarii a disposizioni solenni

di ultima volontà e nelle discussioni che seguiranno ci dovremo più

volte occupare della cosa (5 1513 0, 5 1514 a.).

b) Nella adsignati-o libert-i. Con un senatoconsulto dell’epoca

dell’imperatore CLAUDIO 72), lc cui parole ei sono state conservate

da ÙLPIANO "’), a quel patrono, il quale aveva due o più figli nella

sua patria potestà., fu concesso di assegnare ad uno dei suoi figli 7*)

gli schiavi manomessi da lui tra vivi O nel testamento con l’effetto

che il diritto di patronato dopo la sua morte dovesse trapassare

esclusivamente a questo figlio, mentre altrimenti sarebbe trapassato

a tutti quanti i discendenti di grado più prossimo 75). Il senatocon-

sulto non aveva prescritto per questa assegnazione una forma par-

ticolare, ma si era valso della generale espressione: « Si, quis . ..

de liberto_libertave sua significasset cuius ex liberis suis eum li-

bertum eamve libertam esse vellet ». Perciò ULPIANO osserva "’):

adsignare autem quis potest quibuscumque rerbis cel nutu rel testa-,

mento cel codicillis uel uicus, e d’accordo con lui SCEVOLA 7"): adsi-

gnare et pure et sub conditione et per epistolam rel testationem rel.

chirographum possumus, con l’aggiunta: quia adsignatio liberti neque

quasi legatum neque quasi fideicommissum percipitur,- denique nec

fideicommisso onerari potest. Ancor più brevemente le istituzioni 7“)

esprimono il principio giuridico in questione con le parole: nec inte-rest

 

72) I nomi dei consoli vengono diversamente addotti nel 53, J. de adsign.

libert. (III, 8, al. 9) e nella L. 1, pr. D. ead. (XXXVIII, 4). V. in proposito

SCHRADER, ad $ 3, J. cit. verb. SUILLO RUFO.

72) L. 1, pr. D. cod. (XXXVIII, 4).

7“) L’espressione liberi e qui da precedere nello stesso senso in cui si prende

la bonorum possessio contra tabulas e Unde liber-i. Cfr. L. 3, $ 1, 2. L. 13,

i 1. L. 9, D. eod. — Anche ad un figlio diseredato si poteva fare l‘assegna-

zione. L. IJ 5, D. ead. L. 12, 5 1, D. de bonis. libert. (XXXVIII, 2). Perciò

il figlio che si asteneva o non adiva serbava i diritti in base all’assegnazione.

Maggiori particolari vedi al @ 1627.

75) Pr. J. de adsign. libert. (III, 8, n.l. 9), 9 3, i. f. J. de success. libert..

(III, 7, al. 8). Cfr. Gan, Inst., lib. IV,-$ 58.

7“) L. 1, 9 3, D. de adsign. libert. (XXXVIII, 4).

77) L. 7, D. ead.

7") \) 3, J. eod. (III, 8, al. 9).
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testa-mento quis adsignet au sine testa-mento , sed etiam quibuscunque

verbis hoc patronis permittitur facere.

5 2. Per quanto concerne lc disposizioni revoca-tive di ultima vo-

Ionta già alla stregua della regola: nihil tam naturale est quam eo

gene-re quidque dissolvere quo colligatum est 7°), tutto ciò che è ordi-

nato validamente in un codicillo intestato, può esser ’alidamente

revocato con un codicillo intestato posteriore. Ma noi abbiamo pure

nella L. 3, C. h. t., riprodotto al 5 1511, un testo concepito gene-

ricamente, che può esser riferito del pari così ai codicilli testamen-

tarii come agli intestati. Solo in un punto natu 'almente la sfera

dei codicilli intestati doveva esser più ristretta che. non in quella

dei codicilli testamentarii confermati. In un codicillo testamentario

non confermato si potevano eventualmente revocare, benchè con

limitata efficacia, anche .disposizioni di ultima volontà con effetti

civili, per es., legati (5 1511 b). Ciò è assolutamente impossibile nei

codicilli intestati, perchè nella successione intestata non si possono

avere disposizioni con eflicacia civile. Invece in tutte le altre que-

stioni di revoca la sfera dei codicilli intestati coincide con quella

dei codicilli non confermati. Così possono essere revocati:

1.° I fedecommessi assegnati in un codicillo intestato prece-

dente mediante un codicillo intestato posteriore. In questo riguardo

sono decisive lc dichiarazioni generali: nuda uoluntate fideicommissa

infirmantur °°), e clari et aperti iuris est in fideicommissis posteriores

voluntates esse firmiores ").

2.° Relativamente alla libertà. fedecommissaria persino nelle di-

sposizioni contradditorie non si guarda alla leuissima, bcnsï- alla

novissima script-ura ").

3.° Lo stesso è ribadito con energia nelle disposizioni tutoric").

"9) L. 35, D. de R. I.

3°) L. 18, D. de leg., III.

81) L. 19, C. de fideicomm. (VI, 42). Cfr. in generale itesti citati al 6 1511 b,

nota 48.

32) L. 90, D. de condit. et demonstrat. (XXXV, 1). L. 5, i. f. D. de manum.

testam. (XL, 4).

83) L. 8, t 3. L. 10, 6 I, D. de testam. tut. (XXVI, 2). L. 10, D. de confirm.

tut. (XXVI, 3). Cfr. anche nel 6 1511, nota 64, i testi citati.
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4.° Finalmente anche una divisione d’eredita può esser revo-

cata con un codicillo posteriore 0 modificata "‘), e una adsignati-o

libert-i può essere annullata mediante semplice dichiarazione di vo—

lonta ").

Volgiamoci oramai finalmente al quarto ed ultimo punto, alla re«

voca dei codicilli intestati. Al riguardo conforme al nostro principio

deve decidere la seguente regola giuridica: il codicillo intestato è

revocato per effetto degli stessi avvenimenti per cui possono essere

revocatii testamenti. Ora poichè un testamento validamente fatto

può in seguito, com’è noto, esser reso invalido, divenendo ruptum

irritum o destitutum "), noi dobbiamo trasferire questi casi ai codi-

cilli intestati, nei quali tuttavia noi apprenderemo varie modifica-

zioni della regola enunciata.

1. La rottura di un testamento si verificava, com’è noto, o per

la modificazione della volontà del testatore manifestata nella debita

forma ") ovvero mediante l’ordinazione di un postumo non debita-

mente contemplato nel testamento "). Nel primo punto testamento

e codicillo coincidono, però con la modificazione che nel codicillo

basta gia la revoca non formale (5 1511) e che il codicillo intestato,

giusta il rescritto dichiarato al & 1511 mediante la confezione po-

steriore di un testamento è tacitamente convertito in un codicillo

testamentario. Nel secondo punto invece si ha un’essenziale diffe-

renza tra i due istituti. Mentre il testamento, giusta il presupposto

enunciato, e rotto dall’agnatio postumi, e quindi reca anche la caduta

di tutti i codicilli testamentarii 39), il codicillo intestato resta ciò

nondimeno pienamente valido 90). Infatti col codicillo intestato non

si nuoce punto al diritto ereditario del postumo, quindi, verifican-

dosi il caso, egli riceve la sua quota ereditaria intestata e in questo

rapporto e perfettamente pari ad un erede istituito, cosicchè non

I“) L. 30, $ 3, D. de adim. legat. (XXXIV, 4).

us) L. 1, 6 4, D. de ads-iga. libert. (XXXVIII, 4).

“) Miinnnnnnvcn nel vol. 38 del Commentaria, 9 1426.

l"’) V. il vol. 39 del Commentaria, 6 1428-1431.

88) Ivi 9 1432.

”) L. 1, C. h. t.

°°) L. 3, 6 1, D. 71. t. L. 19, L. 16, D. eo(l.
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si può parlare di una preterizione qual condizione fondamentale

della rottura, anzi, secondo quanto si è ragionato sopra-, è piena—

mente logico-che se il testatore ha onorato genericamente isuoi

eredi futuri, anche il postumo che succede ab intestato, deve rico-

noscere i pesi come ogni altro erede intestato ‘“).

2. Il testamento diveniva irritum secondo quanto ha in prece-

denza. discorso il MiiHLENBRUCH "), per ogni capitis deminutio del

testatore. In questo caso doveva anche il codicillo intestato dive-

nire naturalmente ir-ritum. Una segi‘ialata applicazione di questo

principio noi l’abbia-mo nella. L. 4, 5- 5, 0. de haeret. et Munich. (1, 5):

Ergo et suprema illius scriptura irrita fit, sive testamento sive cocli-

cillo sive epistola sive quolibet alio gene-re reliquerit voluntatem qui

manichaeus fuisse convincitur").

Invece il codicillo intestato non cade perchè il testatore più tardi

perde per altri motivi la testamentifazione attiva, in quanto non

si verifichi la perdita come pena e dalle norme penali non si dimostri

chiaro che debbono cadere anche le disposizioni di ultima volontà. "‘).

Del resto s’intende da se che in tutti i casi in cui un testamentum

ruptum o irritum può esser anche mantenuto in piedi più tardi,

ciò deve per analogia valere anche in ordine ai codicilli intestati 95).

9‘) L. 3, 61. Il caso più complicato della L. 19 può esser trattato solo con

maggiori particolari alt 1522.

92) Nel vol. 39 del Commentario, 5 1433. Se del resto il MiiHLENnRUCH nella

nota 49 ivi, avanza l’asserzione che l’espressione testamentum irritum in questo

senso non si presenti mai senza un’apposizione determinante, come, per es.,

irritum jit, constitit.-itur, ecc., ciò è smentito dalla L. 12, pr. i. f.-D. de iniusto

rupto (1510, nota 70). Similmente si ricordino anche gl’-irriti codicilli nella

L. 30, \} ult., D. de fideic. libert. (XL, 5).

93) V. l’interpretazione di questo testo in Miii-rLENnRUCH, l. e. Eventual—

mente del resto l’espressione irritum potrebbe qui essere usata anche nel più

generale significato dell’invalidità.

9‘) Io debbo in questo riguardo rinviare ai ragionamenti del MÌÌHLENBRUCH,

]. c.

95) Così, per es., il codicillo intestato fatto da un cittadino romano prima

della sua prigionia doveva esser mantenuto in piedi con la fictio legis Cor-

neliae, dopochè quest’ultima si estese anche ai codicilli intestati. PAULI, Sent.

Rec., lib. III, tit. 4 a, 6 2. L. 22, pr. D. de captivis (XLIX, 15). Similmente

si deve applicare in via analogica la L. 11, 5 2, D. de b.p. e. t. (XXXVII, 11).

Cfr. del resto quanto ragione. il MiiHLENBRL‘CH, ]. c.
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3. Finalmente come il testamento diventa destitutum per il fatto

che gli eredi istituiti non possono 0 non vogliono succedere 9"'), così

anche il codicillo intestato cade, se non v’è chi divenga erede inte-

stato, o per lo meno successore universale nei bona vacantia 97).

Per la completezza si deve anche osservare che il codicillo pu-

pillare intestato alla pari del testamento pupillare si estingue col

sopravvenire della pubertà del pupillo ") e che il codicillo intestato

militare, eliminata l’antica assenza di forme dei codicilli, deve estin—

gucrsi decorso un anno dopo ottenuto il congedo 99). Oltre le cause

enunciate un codicillo intestato può eventualmente cadere anche per

il fatto che le singole disposizioni in esso contenute si estinguono,

pcr esempio, nel codicillo intestato è contenuta un’unica disposi-

\

zione, l’ordinazione di un legato e il legatario e morto prima del

testatore. Ma questi casi non appartengono alla dottrina- dei codi-

cilli, bensì a quella dei legati e simili, e possono pertanto, come è

naturale, non essere presi in considerazione in questo luogo mo).

5 1512.

La forma dei codicilli ’). ll diritto antcgiustiuianeo.

L’esposizione della dottrina, relativa alla forma. dei codicilli, così

importante per la pratica, è ostacolata purtroppo ad ogni passo da

96) V. il vol. 39 del Commentario, 6 1433 a. ,

97) Che il jit-cus debba pagare i legati è sicuro. L. 96, 9 I, D. de leg., I.

Vedi anche L. 114,$ 2, D. ead. (nota 33). Maggiori particolari in proposito

saranno riservati al $ 1661. Cfr. per ora V. VANGEROW, Leitfaden (Guida-),

vol. 2, p. 564, p. 595 e s. Sul principio del testo cfr. anche 9 1511 a, p. 145 e s.

UB) L. 17, D. de leg., I.

gr") Secondo l’analogia dei testi citati al 6 1511 c, nota17. Cfr. anche L. ult.,

D. de test. mil. (XXIX, 1).

loo) Subentrano qui le stesse cause che io ho esposto e chiarito in altri

punti al $ 1510.

‘) Chr. RAU, Progr. de solemnitate V testium codicillis adhibendorum a

Justiniano Imp. demum introducta ad 6 3, J. dc codicill..Lips. 1804. A. H. A.

DANZ, De ea.-terna codicillorum forma commentatio. Lips. 1835. Lo stesso sulla.

forma estrinseca dei codicilli nella Zeitschr. fiir Civil-rechi uud Prozess (Rivista

pel diritto e la procedura civile), vol. 9, n. 8, p. 219-246 edita a Giessen.

BACHOFEN, A-usgewälhtc Lehren des rom.. Oivilrechts (Dottrine scelte del di-

ritto civile romano), Bonn 1848, p. 316-321.
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così numerose controversie, che a stento si pot-rebbero trovare in

un’altra dottrina. Il motivo di questa serie di controversie e in

parte nella introduzione graduale di tali forme per effetto di costi-

tuzioni imperiali in un periodo di decadenza scientifica, in parte nella

diversità del diritto delle Pandette e del Codice non fuso ad unità

dai compilatori della legislazione giustinianea. Date queste circo-

stanze diviene per l’espositore una necessità assoluta il proseguire

accuratamente lo sviluppo storico della dottrina. Se pertanto noi

ci volgeremo dapprima al diritto quale ci è rappresentato negli

scritti dei giureconsulti classici, dopo che spuntarono i codicilli non

confermati e i codicilli intestati, ecco che si distinguono testamento

e codicillo in riguardi formali precisamente in questo, che il primo

è un atto solenne scritto od orale, il secondo un atto scritto non

solenne 2). Il codicillo era allora quell’atto che conteneva una di-

chiarazione non relativa all’eredità. diretta-. Esso del resto non era

legato ad alcuna forma.; non occorreva che fosse scritto o sotto-

scritto dal testatore stesso, ne fatto dinanzi a testimoni e suggel-

lato da essi con l’apposizione del loro nome 3). Questo risulta con

tutta evidenza dalle seguenti dichiarazioni di l\IARCIANO nel 7 .° libro

delle sue istituzioni‘): Codiciilos et plures quis facere potest 5') et ipsius

manu neque scr-ibi neque signari necesse est, come pure dalla decisione

di questo giurista e di SCEVOLA nella L. 6, 5 2, D. h. t. e L. 89,

pr. D. de leg., II. In ispecie è importante l’ultimo testo ricordato,

perche ivi SCEVOLA rende un parere su di una epistola 6) non obsi-

gnata: si fides epistolae relictae constaret deberi quae in eam dare se

velle significaverit "). Com’è chiaro, quel che importava era unica-

2) Cfr. l’osservazione a nota 5.

' 3) I romani conosceva-no l’uso di suggellare solo nel senso di apporre 0 to-

gliere ,i suggelli, non già nel senso comune presso di noi di apporre la, firma.

Vedi GLiiCK nel vol. 34 del Comme-ntario, \) 1415 b.

") L. 6, 6 1, D. h. t.

5) Su questa frase cfr. 5 1511, nota. 59.

6) Snl punto che questa epistola in senso giuridico e nn codicillo cfr. la

dimostrazione del testo dopo la nota 15.

") Per altre spiegazioni di questo testo io debbo rinviare al ©1511 b, testo

a nota 78 e segg.
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mente la prova della genuinità. del codicillo 8), come risulta pure

dalle parole: etiamsi veras eas (se. codicillos et epistolas) esse quae-

stionum regula approbarit di una costituzione degli imperatori VA-

LENTINIANO, TEODOSIO ed ARCADIO °). Ohi pretendeva diritti dal

codicillo doveva perciò di necessità recarne la prova, sia che il testa—

tore avesse egli stesso scritto o sottoscritto il codicillo "), o che

fosse stato steso per suo incarico o con la sua susseguente ratifica.

Per agevolare questa prova della genuinità del codicillo, esso era

certo molto spesso 0 sigillato dal testatore stesso, ovvero per suo

invito dai testimonii chiamati, come un testamento “). Per lo

meno si può desumere la frequenza di questi casi dalla frequente

menzione dell’apertura dei codicilli ”). In questa apertura si segui-

vano certo in generale le formalità. prescritte per l’apertura dei

testamenti “). Con questo non si deve essere indotti nell’opinione

che l’apertura dei codicilli avesse gli stessi effetti dell’apertura dei

test-amenti. Così specialmente dalle parole di PAOLO nel libro 3.°

ad SABINUM “): lorum legatorum quae in codicillis relieta sunt pe-

rinde dies cedit atque testamento relictorum risulta chiaro per l’an—

tico diritto che il dies cedens del legato lasciato in un codicillo con—

fermato sopraggiungeva non al giorno dell’apertura del codicillo,

bensì al giorno dell’apertura del testamento che forse era prece-

duto di molto “').

") Ciò ammise gia il MiiHLnNBnucu molto giustamente in via incidentale

nel vol. 38 del Commentario, 9 1428.

9) L. 2, C. th. de testam. et codicill. (IV, 4).

"') Per la sottoscrizione in generale v. SAVIGNY, System des heutigen rö-

mischen Reehts (Sistema de] diritto romano attuale), vol. 3, 5 131, p. 243 e seg.

“) Un codicillo così suggellato noi l’abbiamo gia imparato a. conoscere nella

L. ult., D. h. t. Un esempio ulteriore si ha in JIL Corn. FRONTO, epistola

de hereditate .Matidiae (in Opp. ed. Aug. MAIUS, Medio]. 1815, p. II, p. 292)..

12) L. 3, 5 25, D. ad S. C. Silanianum (XXIX, 5). L. 86, t 1, D. de leg.,

I. L. 66, 6 5, D. de leg., II. L. 18, _6 3, D. de alim. legat. (XXXlV, 1). Nella

L. 75, pr. D. de leg., II, il testatore aveva prescritto l’apertura del codicillo

subito dopo la sua morte e nella L. 89, t 7 (L. ult., 5 ult.) D. de leg., II. L. 25,

i 2, D. ad S. C. Trebell. (XXXVI, 1) solo dopo quella dell’erede.

“’) Nella più tarda epoca imperiale ciò venne precisamente imposto dalla

L. ult., C. testamenta quemadmodum (VI, 32).

“) L. 6, t 2, D. quando dies (XXXVI, 2).

15) Ciò si vuol riferire alla L. 11, D. testamenta quemadmodum. (XXIX, 3)

GLüCK, Comm. Pandette. — Lib. XXIX. parte II. — 20.
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Der ciò che concerne la redazione dei codicilli, essi erano pari-

menti molte volte composti in forma di lettera "'). Così, per es., un

codicillo ricordato in MARCELLO "’) comincia con le parole: Lucius

Titius heredibus primis et substitutibus salutem, e cosi si spiega molto

semplicemente che i giuristi romani chiamassero un cosifi'atto codi-

cillo in forma di lettera epistola “’) o anche epistolajideicommissaria “’),

in quanto essa ordinava un fedecommcsso. Materialmente una tale

epistola e però un codicillo, ed e chiamata epistola soltanto per la

sua forma, o in altri termini codicilli è il concetto di specie, e la

epistola hominis ultima-, come è chiamata dai giuristi più recenti,

è solo una specie singola del codicillo. Ora, poichè anche l’espres—

sione epistola in sè e per se è il-concetto di specie per tutte le

forme di lettere, si scorge chiaramente che non ogni codicillo è

un’epistola, e non Ogni epistola è un codicillo, che anzi solo un codi-

cillo redatto in forma di lettera può essere chiamato pel suo con-

tenuto materiale un codicillo e per la sua forma una lettera. Non

deve quindi sorprendere che un codicillo in forma di lettera venga

chiamato in alcuni testi una epistola 20) e in altri un codicillo “),

sulla quale iO debbo ritornare più precisamente nel (\1513f. Una simile de-

cisione contengono la L. 1 e L. 7, s 3, D. quando dies (XXXIV, 2). Cfr. anche

sopra 5 1511, e la dissertazione ivi citata alla nota 71 del BACI—IOFEN, al quale

del resto deve essere sfuggito il passo introdotto nel testo. Nel senso della.

compilazione giustinianea il dies cedens ne] passo riferito è naturalmente il

giorno della morte del defunto. Il frammento che originariamente si riferiva

alla diversità del giorno dell’apertura del testamento e del codicillo, riceve

così per vero nella legislazione giustinianea un’applicazione assai banale.

“’) L. 37, $ 2, D. de leg., III. L. 56 ult., D. de fideic. libert. (XL, 5). Anche

nella L. 35, t 3, D. de leg., III, noi troviamo, almeno secondo la lezione

della Fiorentina, un codicillo in forma di lettera.

”) L. 56 (ult.) D. cit.

"‘) La forma. della lettera è contenuta nella L. 37, t 3, D. de leg., 11].

L. 30, $ 1, D. de (td-im. legat. (XXXIV, 4). L. 75, pr. D. ad S. 0. Trebell..

(XXXVI, 1). Invece in altri passi si ricorda soltanto un'epistola senza che

precisamente ci si ponga innanzi la forma della lettera. L. 75 pr. L. 77, {\ 26.

L. 89, pr. D. de leg., II. L. 37, t 4. L. 44, (\ 2. L. "8, 9 1, D. de leg., III.

L. 30, {\ 4, D. de adim. legat. (XXXIV, 4). L. 22, C. (le fidcic. (VI, 42) e la

nota 23 ai paesi citati.

lu) L. 37, 6 3, D. de leg., III. L. 7, C. qu.-i testtuneuta (VI, 22).

2°) V. i tre primi testi citati alla nota 18.

21) V. i tre testi citati alla nota 16.
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che anzi in uno stesso testo per lo stesso atto si scambino le espres-

sioni epistola e codicilli 22). Ma in tutti quei testi in cui si hanno

l’una accanto all’altra le due espressioni codicilli ed epistola come

forme diverse di dichiarazioni di ultima volonta "’”), noi dobbiamo

naturalmente intendere, secondo quanto precede, col termine codi-

cilli i codicilli non redatti in forma di lettere. Un’altra materiale

diiferenza tra codicilli ed epistola nel senso nostro non si ha. A

questa forma di lettere assunta dai codicilli si riferiscono pure le

espressioni codicillos ad aliquem scribere 2^*), o facere 25'), e material-

mente non fa differenza se il codicillo è diretto all’ onerato 26) o

all’onorato "), o ad una persona che non ha parte nelle disposizioni

contenute nel codicillo 28), ovvero e consegnato ad una tal persona a

custodire 29). Del resto il testatore, anche senza scegliere precisa-

mente la forma. di lettera, poteva dare al codicillo nna speciale di-

rezione, incominciandolo, per es., con le parole: pertinent autem hi

codicilli ad uæorem et filium, come accade in un codicillo su cui da

”) L. 30, 5 1, D. de adim. legat. (XXXIV, 4).

23) L. 4, C. de his quibus ut indignis (VI, 35). S. C. ult. fam. here. (III,

36). L. 7, C. qui testa-menta (VI, 22). L. 4, 6 5, C. (le haeretic. et JIM-"rich.

Vedi anche L. 2, C. th. de testam. et codie. (IV, 4).

“) L. 11. L. 19, pr. D. h. t. L. 33, t 1, D. de leg., II. L. 30, t 2, D. de

adim. legat. (XXXIV, 4). Che questa espressione si riferisca precisamente

alla forma della lettera 10 si scorge chiaramente dalla L. 37, 6 2, D. de leg., III.

25) L. 77, é 29, D. de leg., II. _

75) Nella L. 30, 6 1, D. de (illim. legat. (XXXIV, 4). L. 56 (ult.) D. de jideic.

libert. (XL, 5) ed in tutti i testi citati alle note 24 e 25 (ad eccezione della

I.. 37, (s 2 cit.) il codicillo e rivolto agli eredi onerati, nella L. 77, $ 26, D.

de leg., II. L. 37, $ 3, 4, D. de leg., III, cfr. con la L. 11. L. 19, pr. D. h. t.

L. 77, $ 29, D. de leg., II. L. 78, pr. D. ad S. C. Trebell. (XXXVI, 1) e spe-

cialmente agli eredi intestati. Nella L. 37, 5 4, D. cod., invece esso è rivolto

al mortis causa donatur-ius, e nella L. 37, 53 4, I). cod., al figlio e debitore

della testatrice, in quanto egli è onorato con un _fidcicouunissum liberat-ionis

e alla sua volta onerato. Cfr. L. 77, D. de leg., ].

27) L. 75, pr. L. 77, e 26. L. 89, pr. D. de leg., II. L. 78,5 1, D. (le leg.,

III, inoltre L. 36, $ 4, D. de leg., III, secondo l’osservazione della nota 26.

Cfr. anche PAULI, Sent. Rec., lib. IV, tit. I, ,) 5.

23) L. 37, 5 2, D. de leg., III.

2°) L. 77,9 26, D. de leg., II, verb..- «non enim quaeri oportet, cum quo

de supremis quis loquatur, sed in quem voluntatis intentio dirigatur».
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parere SCEVOLA 3°). Alla validità. giuridica dei codicilli non era. però

necessario che esso fosse indirizzato ad alcuno “), ne che i codi-

cilli fossero muniti della rubrica titulus codicilli 32), poichè solo il

contenuto e‘a decisivo: forma e tenore era interamente in arbitrio

del defunto.

I principii sinora esposti sul diritto all’epoca dei giuristi classici

non sono peraltro pacifici, e noi dobbiamo oramai occuparci più

appresso delle controversie relative a questo antico diritto, nono-

stante il suo carattere prevalentemente storico, poiche i principii

in questione sono stati spesso invocati nelle controversie su que-

stioni di immediato interesse pratico. La prima controversia agita-

tasi sovratutto tra i due BÒ'HMER ed- il DUNIUS 33) concerne la

assenza di forme dci codicilli nell’antico diritto. 1. H. BònMnu con-

side 'a questa assenza di forme come il fondamento della sua opi-

nione sull’assenza di forme dei codicilli confermati nel nuovo diritto,

ed ebbe nei due riguardi un veemente oppositorc nel DUNIO. Ma

nella questione che qui si discute l’italiano, malgrado la sua violenza

eccessiva contro il BöHMER, ha decisamente torto. Il DUNIO-34)

assevera che un codicillo scritto aveva valore probatorio solo quando

fosse fatto per lo meno avanti a due testimoni e suggellato dai

medesimi. Egli si richiama principalmente al noto senatoconsulto

emesso sotto NERONE sui documenti che PAOLO ci riferisce nel se-

guente modo 35): « Amplissimus ordo decrevit, eas tabulas, quae

publici vel privati contractus scripturam continent, adhibitis testibus

ita signa-ri, ut in summa marginis ad mediam partem perforatae

triplici lino constringantur; atque impositum supra linum cerae signa

imprimantur, ut exteriori scripturae fidem interior servet. Aliter ta-

bulae prolatae nil momenti hobent ».

30) L. 89, 9 2, D. de leg., II, che si ha pure come lex geminata nella L. 78,

pr. Dfad S. C. Trebell. (XXXVI, 1). .

31) V,."l'intero testo di un siffatto codicillo nella novella 159, praef.-

32) V—. il passo di ISIDORO interpretato al $ 1509.

33) Gli scritti relativi alla controversia sono già stati citati al 51, nota 1,

e saranno ancora più largamente esa-minati al 5 1513 f.

“) Dissertazione citata, cap. I, 5 III, p. 24—42.

35) Sent. Rec., lib. V, tit. 25, 9 6, largamente spiegato dal GLiiCK nel vo-

lume 34 (lel Commentaria, 5 1415 b.
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Si richiama altresì alla relazione di questo senatoconsulto SVE-

TONIO 36): « Adversus falsarios tunc primum repertum, ne tabulae

nisi pertusa ac ter lino per foramina traiecto Obsignarentur. Cautum

ut in testamentis primae duae cerae, testatorum modo nomine in-

scripto, vacuae signaturis ostenderentur », ecc. Egli riferisce questo

senatoconsulto anche ai testamenti") e ai codicilli, e ritiene suflî-

ciente negli ultimi l’intervento di due testimoni, in quanto essi

avrebbero soltanto la qualità di testimoni di prova "), appartenendo

icodieilli ai negozii giuridici non solenni. Se non che il senatocon-

sulto parla decisamente solo di documenti contrattuali. Testamento

e codicillo però nella loro intima natura non sono contratti, e dai

giuristi romani non vengono mai annoverati nei contratti ag), benchè

nel testamentum per aes et libram sia adibita la forma estrinseca della

mancipat'ìo. Il DUNIO si richiama per vero all’espressione tabulac di

SVETONIO che suona genericamente e alle parole cacitum cst, ecc.,

rifercntesi precisamente ai testamenti, che mancano in PAOLO. Ma

SVE'I‘ONIO porge soltanto una breve relazione; alle sue espressioni non

si può quindi attribuire un peso maggiore che all’ampia relazione di

PAOLO. SVETONIO riferisce anche l’espressione tabulae precisamente ai

documenti contrattuali, parlando nel periodo successivo dei testamenti,

e quindi stabilendo un’antitesi tra tab-lllac e testamento. Inoltre egli

evidentemente si richiama a due diversi senatoconsulti 40), come al—

tresì nel discorso che segue immediatamente alle parole riferite egli

enuncia una serie di altre norme giuridiche, che noi evidentemente

non possiamo attribuire ad un senatoconsulto. Secondo le parole del

senatoconsulto adhibitis testi-bus pare inoltre sufficiente l’intervento

di due testimoni “" anunto )er uesto non può esso riferirsi ai
,; Il

 

3“) Vita NERONIS, cap. XVII.

3’) Di questa opinione è pure GLiicK. l. c., nota 68 e MüHLENBRUCH nel

vol. 38 di questo Commentario, t 1430, nota 73. Cfr. pure nota 44.

“) Su questo punto tornerò al $ 1513 a.

39) L. 20, D. de V. S.

4°) Ciò ha giustamente ricordato F. A. SCHILLlNG nelle Bemerkungen. iiberrömi-

sche Rechtsgcsch-ichte (Osservazioni sulla storia del diritto romano), Lipsia 1829,

pag. 323 e segg., contro il HUGO e il GLUCK ha per lo meno dichiarato molto

verosimile questa opinione nei complementi al vol. 34.

“) L. 12, D. dc tcstibus (XXII, 3).
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testamenti che richiedono l’intervento di sette testimonii. Finalmente

noi troviamo pure nelle nostre fonti varie decisioni sulle forme dei

testamenti, le quali assolutamente non concordano con la forma pre-

scritta nel senatoconsulto riferito ”), lasciando pure che noi'nei

testamenti non abbiamo traccia della eæterior scriptura, la quale

verrebbe addirittura a frustrare il segreto del testamento “’). Se

pertanto non possiamo nemmeno riferire il senatoconsulto enunciato

ai testamenti, è tanto meno ammissibile una estensione ai codicilli“);

poichè questi non offrono la menoma analogia esteriore coi contratti,

non potendosi discorrere al riguardo dei codicilli di una familiae

maneipatio. Il DUNIO trova tuttavia una perfetta conferma della sua

opinione nel seguente testo estratto dal libro 20 dei digesti di

SCEVOLA “’): « Propositum est non habentem liberos nec cognatos,

in discrimine vitae constitutum per infirmitatem, areessitis amicis,

Gaio Seio contubernali “‘) dixisse, quod vellet ei relinquere praedia,

quae nominasset, eaque dicta in testationem Gaium Seium rede-

gisse, etiam ipso testatore “) interroga-to an ea dixisset, et responso

") Cfr. L. 1, 9 10, 5 11, D. de b. 1). s. t. (XXXVII, 11). L. 22, 67, D. qui

testam. (XXVIII, 1). '

43) Quanto si dice nel testo fu già. notato giustamente dal BACHOFEN, l. c.,

pag. 283 e segg. Il senatoconsulto contemplato si riferiva del resto eviden-

temente solO alle tabulae ceratac. Vedi GLiiCK nel vol. 34 del Oonunenmrio,

t 1415 b, p. 459 e MüHLENBRUCH nei testi citati alla nota 37.

“) Contro di esso già. si è dichiarato a buon dritto incidentalmente il

Mimmi—manca, l. c. -

45) L. 39, 5 1, D. (le leg., III.

45) La Glossa Aeeta-s. conchiude da questa espressione che il testatore fu

soldato. L’espressione contubernalis tuttavia deve qui significare in senso

largo solo un compagno ed amico (cfr. FOROELLINi, Lexicon s. 'o. contuber-

nalis). Per la decisione del casoera del resto affatto indifferente secondo il

diritto del tempo che il defunto fosse stato soldato o meno.

”) Poichè nella interrogazione non e menzionato che il defunto ha lasciato

un testamento, si deve ammettere che egli è morto ab intestato. Solo con

questo presupposto diventano di rilievo anche le parole: non habentem liberos

nec cognatos, in quanto con esse si doveva indicare che il testatore era morto

senza parenti aventi diritto alla successione, e perciò il fisco era chiamato

ad essa. Perchè se il defunto avesse lasciato una vedova avente diritto alla

successione, ciò sarebbe stato senza dubbio rilevato nell’interrogazione. La

espressione testator designa quindi qui, come, per es., nel ta ult., J. (le fi-
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eius tali: utiliora- inserto. Quaesitum est, an pracdia, quae destinata

essent, ex causa fideicommissi ad Gaium Seium pertinerent? Respondit:

superhoc nec dubitandum esse, quin fideicommissum valet (l. valeat) ».

Egli intende la testatio qui ricordata come l’atto con cui itesti-

moni suggellavano il testamento. Ma alla sua Opinione si oppongono

i seguenti argomenti. Anzitutto non si può dimostrare che ad ogni

testatio fosse necessario il suggello “’); in secondo luogo dall’osser-

vanza di questa forma in un singolo caso non si può conchiudere

senz’altro la necessita di questa forma “’), e finalmente in terzo

luogo il fedeeommesso qui fatto, il che a DUNIO è sfuggito del tutto,

non e un fedeconnnesso scritto, bensì un fedeeommesso orale, e

precisamente di quei fedecommcssi che nella lingua tecnica dei mo-

derni si dovrebbe dire _fideiconnnissum nuncupativum in scripturam

redactum 50). Il defunto infatti ha manifestato a voce la sua ultima

volonta ai testimoni convocati; con questo era fatto il fedecommesso

nel senso giuridico. Che poi l’onorato abbia steso su tutto il pro-

cedimento un atto scritto e l’abbia fatto sottoscrivere dai testimonii

presenti (in testationem redegit) è un momento non essenziale, perchè

non v’era. all’uopo nè un incarico del testatore, nè la successiva

ratifica speciale, nè dalla risposta [milla-ca. si può naturalmente in-

durre la volonta del testatore di voler disporre per atto di ultima

volontà. per la seconda volta ed in iscritto. Se qui vi fosse un fe-

deeommesso scritto, esso sarebbe nullo pel senatoconsulto Liboniano“),

 

tleiconnniss. heredit. 'II, 23) in senso lato alcuno che ha fatto una disposi-

zione di ultima volontà ; ma non precisamente un testamento. Cfr. anche L. 1,

C. Th. de testam. ct eodic. (IV, 4).

") Così, per es., nella L. 9, {> 3, D. ad leg. Com. de falsis (XLVIII, 10)

un documento da suggellare è precisamente Opposto a una testat-io. Una te-

statio è pure spesso menzionata ove si tratta della pubblica notifica del con-

tenuto in documento, dove pertanto suggellare il documento sarebbe stato

precisamente contro allo scopo. Cfr., per es., L. 22, pr. D. quibus ea: ca.-usis

maiores ([V, 6). L. 2, D. de nautico foenore (XXII, 2).

"‘—’) Che suggellare il codicillo era cosa non rara io l’ho già concesso alle

note 11 e 12 sopra.

50) A mia saputa è questo il più antico fedeconnnesso orale di cui abbiamo

notizia. Sul cosiddetto testamentum nuncupat-iram in scripturam redactum

cfr. il vol. 33 del Com-mentaria, t 1401.

sl) Cfr. in proposito 6 1511 0, nota 90. Che il senatoconsulto Liboniano
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perchè l’onorato stesso avrebbe steso il fedeeommesso a suo favore.

Il rapporto di questo caso col senatoconsulto Liboniano era, si

vede chiaro, l’occasione di tutta l’interrogazione; se non che, per

avventura, l’interrogante era ancora in dubbio sul punto se al

fisco succedente nei beni vacanti potesse imporsi un fedeeommesso 52).

Questi motivi principali sono stati per vero del tutto omessi dagli

interpreti del testo infine al giorno d’oggi "). Il DUNIO si richiama

poi anche ad un rescritto degli imperatori DIOCLEZIANO e MASSI-

MIANO 54) nel quale e detto: « Et in epistola vel libello vel sine

seriptu "1 immo etiam nutu fideicommissum relinqui posse adhibitis

testibus », e chiama l’interpretazione di 1. H. BöI-IMI:R, il quale rite-

risce le parole adhibitis testibus soltanto all’ultima parte del testo, quindi

non al fedeconnnesso scritto, una insipida interpretatio. Ma se si

venisse esteso anche ai fedeeommessi come in genere ad ogni specie di di-

sposizione codicillare, sino da principio per opera dell’interpretazione deve“

esser considerato come cosa dimostrata. L. 1, 5 7. L. 15,6 2. L. 22, e 6, D.

ad leg. Corneliam (le falsis (XLVIII, 10). L. 2, 0. de his qni-sibi adscribunt

(IX, 23).

a?) V. sopra 5 1511 d, nota 33.

53) Iac. CUIACICS, consult. 36 (in Opp.., tit. l, p. 382) ed Athanasius OTEYZA

e OLANO, Paral-ipom. et Elect. iur. civ., lib. 11. cap. 2, n. 8-9 (in MEERMAN,

Thes. iur. civ., tit. I, p. 430) pongono il motivo di dubitare in ciò che il fede-

connnesso fu fatto solo con risposta ad una interrogazione. — DUNIUS, l. c.,

WESTPHAL,, ]. c., 5 378, p. 307 e segg. e MiinLENBnUCH nel vol. 42 del Gom-

mentario,t 1473, opinano che l’interrogante abbia trovato ostacolo nel fatto

che le parole quod vcllet contenevano, come si esprime il WESTr-HAL, solo un

progetto della. futura disposizione. Ant. FABER, Goniect. iur. civ., libro 14,

cap. 1, suppone perciò un tribonianismo in quanto egli da colpa. ai compilatori

di avere attribuito al giurista, essendo per essi, giusta la L. 2, C. communia

de legat-is, indifferente la formula del legato, un’altra decisione, scambiando

il mero progetto di un legato futuro con un legato reale e presente. ln con-

trario si sono dichiarati Osw. HILLIGER, Donell-us emwleat-us, lib. 8, cap. 3.

lett. F. Ferd. (le RETES, Ezeurs. analect., lìh. 3, cac. 5, illat. 1 (in OTTO, Thes.

iur. civ., tit. V, p. 1262) doveva intendere tutto l’evento più come una (Io—

natio simplex che come un’ultima voluntas. Cyprianus REGNI-:RUS ab OOSTERGA,

Disput. inrid. arl Panil., tit. II, p. 27, vede nella parola: udkom una ratitiea

speciale dell’atto e Corn. v. Brmrsnsnonx è indotto dal nostro passo all’idea

piuttosto avventurosa e gia distrutta dal l\liinLnNBnUCi-l, l. c., da un testa-

mento non formale, conforme al ius gentium in difetto di eredi intestati.

54) L. 22, C. (le fideicommissis (VI, 42). Cfr. J. JI. HALLUNG, l)isp. ad L. 22,

C. (lc ]itle-icommissis, Lugd. Bat. 1729.
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paragonano tutte le“ altre dichiarazioni che si hanno nelle nostre

fonti sull’assenza di forme dei fedecommcssi 55), si deve esser co-

stretti ad ammettere o una interpolazione di questo rescritto E"), o

cercare di interpretarlo in guisa da renderlo in armonia col prin-

cipio dell’assenza di forme nei fedecommcssi. Ma contro l’inter-

polazione è la circostanza che tutti gli altri testi addotti nella.

nota-55 non sono interpolati e in ispecie l’interpolazione sarebbe

errata appunto perchè in base alle parole adhibitis testibus baste-

rebbero due testi, mentre nel nuovo diritto ai codicilli occorrono

cinque testimoni. Più esattamente si interpreta quindi il tenore dcl

rescritto ritenendo che gli imperatori dovessero rispondere su di

un caso in cui era stato fatto un codicillo scritto od orale 57) ava-nti

a testimoni, ed essi pertanto non dovevano indagare sulle possibili

eventualità della confezione di un fedecommesso scritto senza testi-

moni, della confezione orale dinanzi all’onorato o dinanzi all’ene-

rato soltanto, ecc.

Come al DUNIO è riuscito poco, secondo quanto abbiamo discorso,

di fondare con argomenti positivi la sua opinione, similmente non

gli è riuscito di eliminare i testi addotti per l’opinione opposta. La

decisione di SCEVOLA nella L. 89, pr. D. de leg., II: si fides epi-

stolae relictae constaret deberi quae in eam dare se velle significauerit,

secondo il DUNIO dovrebbe avere tal senso: il fedeeommesso e do—

vuto, se l’epistola ha i requisiti di prova richiesti dal senatocon-

sulto neroniano, cioè secondo il DUNIO, se è stata fatta per lo meno

avanti a due testimonii e suggellata da loro. Ma questa interpre-

tazione è meramente impossibile. Perchè la questione si riferisce

ad una cpistola non obsignata,- laonde se SCEVOLA avesse ritenuto

necessarii i suggelli, egli avrebbe dovuto rispondere precisamente

in modo negativo alla questione proposta: an quae epistola conti-

 

55) L. 21, pr. D. de leg., III. L. 5, C. ad S. C. Trebell. (VI, 49). L. 5,5 1

in fine, D. de re indic. (XLII, 1) cfr. con ULI‘IAN1,F)'a{/7n., tit. XXV, \\ 3.

5°) Ciò lia, per es., ammesso il Mül—ILENBRUCH nel vol. 38 del Commentaria,

6 1430, n. 73.

"”) Secondo questa interpretazione l'indagine se le paroie adhibitis testibus

si riferiscano a tutta. la proposizione o solo all’ultima parte è del tutto in—

differente.

GLiidK. Comm. Pandette. - Lib. XXIX, parte II. -—30.
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nentur ad filium- pertineant 53) e invece egli risponde in modo con-

dizionale affermativamente: si fides epistolae relictae constaret. Questo.

tenore condizionato si rivela di nuovo in modo molto semplice in base

alle parole dell’interrogazione postea cpistola-m. scripsisse dicitur, per le

quali l’interrogante non aveva punto riconosciuto la genuinità. del-

l’epistola. La genuinità di un'epistola può esser stabilita da qua-

lunque mezzo di prova 59).

Contro la L. 6, 5 1, D. h. t., il DUNIO ha elevato l’obbiezione

che MARCIANO in quella legge dichiara che soltanto lo scrivere e

il sigillare di proprio pugno da parte del defunto non è necessario,

ma che non è punto detto che non sia necessario il sigillare da

parte di terze persone in qualità- di testimoni, tanto più che il

sigillare da parte di un terzo è una necessità. che non si deve

negare. Se vi fosse soltanto questa legge, il DUNIO non avrebbe

intiera-mente torto. Ma dal confronto con tutti i testi sinora esa-

minati risulta che MARCIANO in questo passo non si è espresso

con la più rigorosa esattezza °°), perchè invece di scrivere: et ipsius

manu neque scribi neque signari necesse est avrebbe dovuto scrivere

et neque ipsius manu scribi neque signari necesse est. Con minor

ragione ancora il DUNIO si richiama finalmente al fatto che anche

dalle parole: tamen calent codicilli licet neque ab eo (cioè dal defunto)

signati neque man-u eius scripti fuerint della L. 6, $ 2, D. h. t.,

scaturisce di nuovo soltanto che non e necessario lo scrivere e il

sigillare di proprio pugno e quindi argnmento a contrario la neces-

sita di questi atti da parte di terze persone. MARCIANO non doveva

qui, in cui il testatore aveva disposto che solo i codicilli di proprio

pugno scritti e sigillati debbano valere, null’altro soggiungere per

58) Il DUNIO si riferisce qui per vero alla maniera di SCEVOLA di rispon-

dere più volentieri de iure che non de facto, e cita all’uopo a p. 37, nota b,

tutta la legge 93, &) 4, D. cle leg., III. L. 7, L. 20, D. de instrum. legat. (XXXIII,7).

L. 29, pr. D. de probat. (XXII, 4). L. 29, 6 1, D. (le pactis dotalib. (XXIII, 4).

L. 109, D. 'de condit. et demonstr. (XXXV, 1). Ma ciò vale solo nei casi in

cui il fatto era incerto. Invece SCEVOLA non ha mai sfuggito la diretta de-

cisione del fatto, quando esso era pienamente chiaro.

59) Cfr. L. 29, pr. D. (le probat. (XXII, 4).

°°) Una simile inesattezza ha commesso MARCIANO anche nella L. 6, i 2,

D. h. t. V. 6 1511 b, 217 (trad. it., p. 146), nota. 79.
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il suo scopo se non che il codicillo fatto più tardi non era ne

sottoseritto nè sigillato di proprio pugno dal testatore in quanto

per la decisione del caso era irrilevante che i testimoni avessero

sottoscritto il codicillo o meno.

La seconda controversia riguarda la differenza tra codicilli ed

epistulae 61), la quale fu ritenuta cosi importante che sulle epistole

comparvero diverse speciali dissertazioni 62). Dopocliè nell’epoca

antica gli scrittori si erano di preferenza occupati di. stabilire

numerose differenze tra queste due specie di dichiarazioni di ultima

volontà.“). I. H. BöHMER, l e., venne a dichiarare le due espres-

sioni aifatto sinonime l"“), e definiva il codicillo epistola scripta ad

61) Un’antitesi non giuridica tra codicilli ed epistolae si ha in SENECA, epist. 55,

in fine. Spesso vi si è scorta una difi'erenza tra un biglietto ad un presente,

codicilli, e llepistola ad un assente. Ma codicilli significa qui una lettera su

di una tavoletta cerata (v. sopra t 1509, n. 36 e l'epistola una lettera su carta.

Con questa differenza coincide sovente l’altra tra minuta di una lettera e copia

definitiva, come tra lettera scritta in fretta o con agio. Questa antitesi non

giuridica e a base pure ai seguenti testi di CICERONE: Epp. ad dicere., IV. 12,

VI, 18, ad Atticum, XII, 8 ad Quint. fratr., II, 10. Cfr. FORCELLINI, Lexicon,

tot. latin. v. codicillus.

62) C. A. SCHILLING, «de epistola fideicommissaria opusculum, ex prin-

cipiis iuris tum romani tum teutonici, cumprimis hodienum constituti ac

recepti, brevissime (cioè 109 pagine in quarto) conscriptura ». Martisburgi 1685.

M. D. GROLMANN (Resp. G. A. Ingram). Diss. « de epistola hominis ultima».

Giessae 1707, ed. 3, 1783.

63) Cfr., per es., Hub. GIPHANIUS, Explanatio dificil-iamm et celebrior-mn

legum Codicis, ad L. 8, 9 3, C. de codicill., tit. II, p. 131. Petr. MUEI.LER,

ad STRUVII, Sgntagm. iur. civ., Exerc. 34, thes. 68. Io voglio qui solo riferire

a mo’ d’esempio le sette differenze che il GROLMANN nella dissertazione ci-

tata alla nota 62 ha stabilito: 1.° l’epistola deve esser diretta ad alcuno ;

2.° essa deve essere sempre scritta; 3.° chi ha giurato di non fare un codi-

cillo può senza spergiuro fare un’epistola e chi ha rinunciato a ciò che gli

è stato lasciato in codicilli può nondimeno perseguire un fedecommesso lascia-

togli in un’epistola; 4.o un codicillo non può esser mai fatto in forma di lettera;

5.0 un permesso statutario di fare un codicillo a un incapace di testare non

abbraccia il permesso a fare un'epistola; 6.° il divieto statutario di fare un

codicillo non abbraccia il divieto di fare un’epistola; 7.° un’epistola progettata

non è tenuta in piedi come codicillo, se i requisiti dell’epistola mancano,

benchè i requisiti di un codicillo sussistano. — E questa dissertazione ha

avuto tre edizioni!

‘“) Il Bonini-m vuol dimostrare ciò nella dissertazione menzionata: 1.° dal

significato grammaticale della parola codicilli mercè i testi addotti alla nota 61
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heredem. de eo quod post mortem suam scribens ab herede fieri vellet,

definizione la quale d’ora in poi venne per lo più ricopiata dal

BBHMER 65). Che questa peraltro contenga tanti errori quante

sono le sue parti °°) non isfuggì allo sguardo acuto del BöHMER.

Anch’egli, tuttavia, mancò alla nota giusta, in quanto nell’-antitesi

tra codicilli ed epistola egli credette di scorgere l’antitesi tra co-

dicilli confermati e non confermati o ab intestato, ovvero, come si

esprime in un altro punto tra disposizioni codicillari directis e fidei-

eommissariis uerbis 6"), e quindi nell’indice dichiara precisamente: cpi-

stolaruin nomine uetcres proprie significabant codicillos non confirmatas.

A giustificare quest’asserzione egli avrebbe dovuto però fornire

la prova che un codicillo non confermate senza forma di lettera

fosse stato almeno una volta denominato epistola, e che un codi-

cillo confermato in forma di epistola non si potesse chiamare epi-

stola. Ma nessuna di queste due prove gli e riuscita. Per la prima

egli si e richiamato per vero a due testi, la L. 41,5 2, D. de leg.,

III, di SCEVOLA, lib. 22 dei Digesti, e la L. 11, g 2, D. de b. p.

s. t. (XXXVII, 11.) di PAPINIANO, lib. 13, quaestionum. 'Il primo

testo secondo la Fiorentina e così concepito: « Codicillis confirmatis

ita cavit: Omnibus autem mcis libertis ct quos rivus et quae his codicillis

(cap. I, 6 3); 2." con l’origine dei codicilli riferita nel pr. J. h. t. (9 5); 3." col

fatto che le espressioni codicilli ed epistolae nella L. 89, pr. D. de leg., II

(pag. 217), e L. 41,5 2, D. de leg., III (pag. 359 e segg.) sono usate in guisa

equivalente (9 6); 4." con la locuziane codicillos ad heredem scribere, ecc. (vedi

sopra note 24 e 25, p. 344 (5 9); 5.° finalmente con la circostanza che si hanno

codicilli in forma di lettera.

65) Essa si ha, per es., ancora quasi inalterata in DANZ, de externa cod-ic.

forma, 5 3, p. 13.

6") Poichè: 1.° non ogni codicillo è una epistola; 2." esso non occorre che sia

diretto ad alcuno e perciò nemmeno all’erede; 3.° in esso possono anche es-

sere ordinate altre disposizioni di ultima volontà. ed oneri dell’erede. -- Del

resto anche lo stesso BòHMER nel \) 13 concede che il codicillo più tardi si

potè dirigere anche ad un legatario o fedecommissario.

“’) Commentario, cap. 1, 6 X, il. XVIII, XIX, e al 9 6, la dissertazione del

Bònmnn, p. 217 a. — Del resto le tre antitesi qui supposte dal DUNIO non

sono identiche, poichè i fedecommcssi naturalmente potevano essere ordinati

pure in un codicillo confermato; cfr., p. es., L. 35, t 3, D. de leg., III. L. 18,

pr. D. de annuis legatis (XXXIII, 1), cosicchè in questo è gia una scorrettezza.
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manumisi vel postea manumisero, contubernales suas °°) item filios filias

lego, nisi si quos quasve ad uxorem meam testamento pertinere volui

rel ei nominatim legari legavera. Idem postea °°) petiit ab heredibus

eius, ut regionem Umbriae Tusciae Piceno coheredes "") uxori suae

restituerent cum omnibus quae ibi erunt et mancipiis rusticis vel

urbanis et actoribus, exceptis manumissis. Quaesitum est, cum Eros

et Stichus servi in diem vitae testatoris in Umbria in Piceno actum

administraverint, sin autem Damae "’), quem testator vivus manu-

miserat, filii naturales, utrum eidem Damae ex verbis codicilli ab

heredibus praestandi sint, an vero ad Seiam uxorem ex verbis epi-

stolae pertineant? Respondit ex codicillis ad patrem eos naturalem

pietatis intuitu ”) pertinere ».

Ma questo testo perde ogni forza probatoria con la difi’erenza di le-

zione osservata nella nota 69. Se noi infatti preferiamo la lezione dei

manoscritti della vulgata, il codicillo con fedecommcsso redatto in

forma di lettera è detto un codicillo, in modo del tutto conforme

ea) Han.: suos. Ma la lezione della Fiorentina e senza dubbio da preferire

perchè tra i contubernales si debbono intendere le donne che vivono con gli

schiavi in matrimonio servile (contuberuimn), che per lo più, e così anche

nel caso giuridico in questione, erano schiave. Cfr. L. 31, 9 1, D. de statu-

liberis (XL, 7). L. 12, 9 33, D. de instr. vel instrum. leg. (XXXIII, 7) e Ant.

AUGUSTINUS, Emend., lib. III, cap. 2 (in O'r'ro, Thes. iur. com., tit. IV, pa-

gina 1502),

°") Nell’edizione del Corp. iur. di GEBAUER, si osserva: Hal. et Vulg. in-

serunt : epistola-, Br. Nelle tre più antiche edizioni dell’Inforziato del XV seoolo,

che si hanno nella nostra biblioteca [cfr. pafr. 60 (trad. it., p. 41), nota 61],

seguono qui le parole: in epistola.

"’“) ALOANDRO legge: ut regionem Umbriae in Piceno coheredi. Il BRENKMANN

nel Corpus iuris di GEBAUER vuol mutare la parola coheredes in cohaerentem.

“) Damae non è, secondo la glossa di ACCURSIO, dativo, ma genitivo.

72) lac. CUIACIUS, ad h. 1. in opp. append., pag. 864 (ed. FABROTT, Lubet,

Parigi 1658), afï'erma: hanc rationem esse eoloratam et suppositiciam et incertam

quasi necessariam a compilatore, perchè il caso si deve così decidere: quia

nominatim filios non legauit uxori., sicut prius dixerat. Ma la particolarità. del

caso e in questo che gli schiavi Eros e Stichus, secondo il tenore dei due

legati, potevano essere pretesi ugualmente dalla vedova del testatore come

dal loro padre naturale Dama. Secondo i principii generali dovrebbe perciò

precedere la vedova, perchè essa si può richiamare alla nov-issima uoluntas

(pag. 88, nota 28). Ma SCEVOLA decide secondo la presumibile volontà del

testatore, pictatis intuitu a favore di Dama.



238 LIBRO XXIX, & 1512.

ai principii svolti. Ma se anche vogliamo dare la preferenza. alla

lezione della Fiorentina, non sarebbe data tuttavia la prova che

vuole recare il DUNlo, perche le parole originali della seconda di-

sposizione codicillare non ci sono date, e quindi noi non possiamo

nemmeno stabilire l’asserzione che l’atto il quale nell’interrogazione

stessa e detto un’epistola non sia concepito in forma di lettera. Se

e possibile, in modo ancor più infelice è scelto il secondo testo 73).

PAPINIANO osserva qui, che se il testatore dopo aver fatto un testa—

mento si fa arrogare e muore quindi come home sui iuris, si può

opporre all’erede istituito l'eæeeptio doli. Plane, prosegue egli, si sui

iuris elfectus codicillis aut aliis litteris eodem testamento se more velle

declaraeerit, voluntas, quae defecerat, iudicio recenti redisse intelli-

gitur. Che PAPINIANO qui con le parole codicillis abbia inteso un

codicillo confermatoe con le parole aliis litteris un codicillo non

conferma-to è cosa che il DUNIO non può naturalmente motivare

in nessun modo. Il vero senso di queste parole gli è piuttosto sfug—

gite in tutto e per tutto. PAPINLANO vuole esprimere il pensiero

che l'ea'ceptio doli ricordata viene a cadere se il defunto divenuto

sui iuris ha dichiarato la sua volontà. che il testamento debba va-

lere. Ciò può avvenire in due modi: e il defunto ha fatto un codi-

cillo con altre disposizioni di ultima volontà. in appendice al suo

testamento 7"), e allora è indiflerente che il codicillo appartenga ai

confermati o ai non confermati, ovvero egli in un altro atto (aliis

litteris 75) senz’altre disposizioni codicillari di ultima volontà. ha ma-

nifestato soltanto la sua intenzione che il testamento resti in piedi.

73) Su questa L. 11, (\ 2, D. de 17. p. s. t. (XXXVIII, 11) cfr. le illustra-

zioni letterarie al 5 1510, nota 71.

'“) Se nella redazione di questo codicillo si deve ritrovare una conferma

dell’antico testamento, occorre naturalmente dimostrare l’intenzione del testo-

tore che questo codicillo valga appunto come appendice al testamento anteriore.

75) Per questa espressione sovente il testo riferito è messo insieme con la

L. 1, 0. h. t. [pag. 107 (trad. it., pag. 71)] dove si ricordano anche le litterae,

quibus praecedens iudicium confirmavit (se. pater pupillorum). Ma nell’ultimo

testo le litterae appaiono come un codicillo intestato, in conseguenza di che

gli eredi intestati sono tenuti ri fideicommissi ad adempiere il contenuto del

testamento rotto mentre nel testo enunciato subentra la successione testa-

mentaria e le litterae non vengono in considerazione come codicillo, bensì

solo come una dichiarazione di volontà. che esclude la exceptio doli.
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Cosi qui non vi ha punto, come ammette il DUNIO, un’antitesi tra

codicilli confermati e non-confermati da un lato, ed altre dichia

razioni scritte rivolte a mantenere il testamento dall’altro lato "’).

La seconda prova non ha potuto direttamente essere fatta dal

DUNIO. Egli si richiama tuttavia al fatto che l’epistola in discorso

nei testi riferiti alla nota 19 è detta un’epistola, e che giammai si

ricorda un legato disposto in un’epistola. Ma poichè l’espressione

epistola e generale per ogni dichiarazione che riveste una forma

di lettera e specialmente usata per un atto contrattuale redatto in

forma di lettera 77), si deve con questa parola indicare ogni negozio

giuridico in forma di lettera, se pure noi non siamo precisamente

in grado nei singoli casi di addurre argomenti speciali desunti dalle

fonti a noi conservate 7"). Dal predicato che ritorna due volte: epi—

76) Sulla questione se in questo caso non basti una dichiarazione orale e

se sia all’uopo necessaria oggidì l’ordinaria forma codicillarc cfr. 6 1513 g.

”) Così, per es., un’epistola è ricordata come atto contrattuale su di un

constitutum nella L. 24, D. de constituto pecunia (XIII, 7), come un atto di

pegno nella L. 34, 9 1, D. de p-ignor. (XX, 1) come un atto di stipulazione

nella L. 134. 9 2, D. de V. 0. (XLV, 1). L. 1, C. de contrah. stipul. (VIII, 38).

Sull’nsanza di questo epistole ed in particolare sul significato dell’ epistola

inter praesentes eni-issa cfr. LIEBE La stipulazione (Braunschweig 1843), 6 3,

pag. 21-24.

7°) Nelle due dissertazioni cit-ate sopra nota 62, si sostiene anche la opi-

nione che i legati possono esser lasciati in una epistola. Ai testi ivi citati

tuttavia io non posso attribuire alcuna forza probatoria. GROLMANN, cap. lll,

\) 1 cita: L. 22, C. de jideic. (pag. 353). L. 1, C. de cadic. (pag. 107). L. 75,

pr. D. ad S. C. Trebell. (XXXVI, 1). L. 89 ult. pr. D. (le leg., II, e L. 38,

D. de condit. et demonstrat. (XXXV, 1). Ma i quattro primi testi trattano

decisamente, solo di fcdeconunessi ; nella L. 38 cit. si ha bensì una relazione

tra legato ed epistola, ma in senso giuridico il legato è qui costituito nel

testamento non nella epistola. — SCHILLING, 1. c., distingue in Pars general,

$ 9, pag. 9, Pars special-, cap. XI, t 9, pag. 108, tra una epistola fideicom-

missa-ria, legataria, codicillaris e mort-is causa donataria,111a si guarda bene

di addentrarsi nella difi'erenza puramente fittizia tra epistolafitleieommissaria

o legataria c l’ep-istoia eodie-illaris. Come testi per l’esistenza di un’epi-

stola legatur-ia egli cita: L. 78, 5 1, D. de leg., III. L. 30, @ ult. D. de adim.

legat. (XXXIV, 4). Ma nel primo testo secondo la formula ivi riferita del

legato e ordinato un fedecommcsso; le parole legandis, legatum, legatarius

si debbono intendere nel senso generale di legare, ecc., precisamente come

nella L. 43, D. de act. eniti (XIX, 1) una fedecommissaria è chiamata legata:-ia

e nella L. 11,6 6, D. de leg., III, è adoperata l’espressione legare per fidei-
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stola jideicommissaria si desume però naturalmente questo solo che

una cosifl'atta epistola può esser chiamata a- quel modo se in essa

è disposto un fedecommesso, ma non si può dire punto che con

essa si possano ordinare soltanto fedecommessi e non legati, qua-

lora al testamento fosse aggiunta la clausola confirmatoria, poichè

per l’espressione epistola nel nostro senso, come ha già. rettamente di-

mostrato GUIDO PANCIROLO "), decide soltanto la forma di lettera,

senza distinzione se nella lettera siano ordinati fedeeommessi, le-

gati o altre disposizioni di ultima volonta.

Nel secondo periodo il codicillo finora scevro di forme è elevato

ad una dichiarazione solenne di ultima. volontà. L’inizio di questa

importante trasformazione in fatto dall’imperatore COSTANTINO il

Grande nell’anno 326 nei codicilli intestati mediante la seguente

costituzione s°): « Imp. CONSTANTINUS A. et CONSTANTIUS Caesar.

Pf. U..— In codicillis, quos testamentum non praecedit, sicut in

volnntatibus testamenti, septem testium vel quinque interventum

non deesse oportet: sic enim fiet, ut test-antium successiones sine

aliqua captione serventur. Si quando igitur testium numerus de-

fecerit, instrumentum codicilli liabeatur infirmum. Quod et in ce-

teris voluntatibus placuit observari. Dat. XI, Kal. Ian. CONSTANTINO

A. VII, et UONSTANTIO Caes. Coss. » (326).

Questa costituzione è importante perchè in essa troviamo espresso

per la prima. volta il pensiero fondamentale che penetra tutta la

legislazione successiva, cioe il trasferimento delle formalità dei testa-

menti ai codicilli. L’intenzione dell’imperatore nella costituzione che

abbiamo dinanzi non era null’altro se non quella di prescrivere 'la

osservanza delle formalità necessarie alla confezione dei testamenti

commissum. Nel secondo testo pero il legato lasciato nell’epistola è pure un

fedecommesso col quale si onera un legato ordinato innanzi nel testamento

o nel codicillo confermato.

”') Thesan-r. variar. lect., lib. I, cap. 29 (in HEINECCIUS, Jurisprnd. Rom.

et Attica, tit. II, pag. 965 e segg.).

BD) L. 1, C. th. de testam. et cod'ic. (IV, 4). L’opinione di Jac. GOTIIOFREDUS,

il quale attribuisce questa costituzione al figlio di COSTANTINO, COSTANZO, e

la riporta all’anno 354 è confutata nel testo alla nota 93.
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anche per i codicilli intestati si) in avvenire ”). L’imperatore cer-

tamente non dice questo in modo espresso nella forma che abbiamo

scelto; egli piuttosto rileva solo un momento dalle formalità dei

testamenti, la necessità della presenza di 7 o 5 testimoni ”), ecc.,

e si potrebbe su questa base eventualmente costruire la conclusione

che l’osservanza delle altre formalità dei testamenti, rogazione dei

testimonii, unita degli atti, ecc., non importi, che qui pertanto siasi

creatadall’imperatore una forma nuova per i codicilli intestati. Ma

questo concetto deve esser dichiarato precisamente impossibile, poichè

l’imperatore dice espressamente: in codicillis, quos testamentum non

praecedit, sicut in voluntatibus testamenti, septem testium vel quinque

interveniunt non deesse oportet. I testimoni debbono pertanto nei co-

dicilli intestati intervenire nella stessa guisa che nei testamenti:

deve quindi in ordine a questi osservarsi tutto ciò che si osserva

nei testamenti. Questo puro e semplice trasferimento delle forma-

lità dei testamenti ai codicilli intestati perde ogni carattere sor-

prendente, quando si ricordi la grande analogia che esiste tra il

testamento e i codicilli intestati, come e stato largamente esposto

nel & 1511 d, e si consideri altresì che già secondo l’antico diritto

“) Poichè con l’espressione codicilli quos testamentum non praecedit s’in-

tendono i codicilli ab intestato. Cfr. © 1511 a, p. 162, e l’interpretazione vi-

sigotica di questa costituzione a p. 371. — Laonde in modo afi'atto erroneo

HUGO, Römische 'Rechtsgeschichte (Storia del diritto romano), XI edizione,

pag. 289; v. L'O'HR, Uebersicht. (ler (las Priuatrecht betrefenden Constitution…

der römischen ]x'a-iser ron Constantin I bis Theodosius II (Prospetto delle co—

stituzioni relative. al diritto privato degli imperatori romani da COSTANYINO

fino a Tnonosro), Wetzlar, 1811, pag. 114, nota 14 ; MAREZOLL, in GROLMANN

mul LönR ’s Magazin (Magazzino di GROLMANN e Loi-in), vol. 4, pag. 164;

STOCKHARDT, Tafeln der Geschichte des römischen Rachis (Tavole della storia

del diritto romano), Lipsia 1828, p. 61. -— PUCI—ITA, Kiirsus der Institutio-nen

(Corso delle istituzioni), parte III, (\ 304, pag. 304, riferiscono questa costi-

tuzione ai codicilli non confermati, c in modo anche più erroneo si espri-

mono il MAREZOLL nel Trattato delle Istituzioni., 5 222, e BURCI-IARDI, Lehrbuch

des römischen Rechts, vol. 2, sez. IX (Stuttgarda 1847), t 321, p. 1036, inten-

dendo come se la costituzione abbia prescritte le formalità per tutti i codicilli.

82) Ciò è stato dimostrato nel miglior modo dal DANZ nella dissertazione

citata al \\ 1512, n. 1, del primo centinaio, benchè egli relativamente al punto

toccato in seguito n. 1, evidentemente sia andato troppo lungi.

a3) Sul significato di questi numeri cfr. le più precise dichiarazioni in se-

guito n. 1.

GLüCK, Comm. Pandette. — Lib. XXIX. parte II. — 31.
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in forza della clausola codicillarc certo non di rado le dichiarazioni

di ultima-volontà spuntavano come codicilli ab intestato, in cui le

fOrmalità dei testamenti erano state osservatc, ma che per difetto

di istituzione di erede e' simili non potevano avere l’effetto di testa—

mento ‘“). Ciò che nei casi verificatisi sino allora era un puro acci-

dente, divienc ora- neeessità per opera di COSTANTINO. Ogni codicillo

intestato dovette in avvenire presentarsi nella forma di testamento,

e nelle parole fina-li: Quod et in ceteris voluntatibus placuit observari,

ciò fu prescritto in modo pienamente logico anche per le altre di-

chiarazioni di ultima volontà ab intestato con parole o segni, per

cui si debbono intendere le cctcrac voluntates in antitesi all'instru-

mentum codicilli 35). Contro questo concetto si è più volte osservato

da ultimo novamente dal BACHOFEN "“) che l’imperatore con le pa-

role: sie enim fiet, ut testantium ") successiones sine aliqua captione

serventur ha voluto curare unicamente 'la maggior possibile sicu-

rezza della disposizione codicillare, e che all’uopo il mezzo più ac-

concio non era tanto il trasferire le solennità del testamento al

codicillo, quanto piuttosto l’intervento di un numero di testimoni

8‘) Ciò è stato osservato molto bene dal DANZ, l. c.

35) Questa relazione delle parole citate è stata fin qui del tutto trascurata.

Jac. GOTuOFREDUS, Oommentar. in cod. Theod. ad h. l. (ed. RITTER, tit. I,

pag. 376, not. h) ed Em. DUNIUS, ]. e., p. 132, con l’espressione cete-rac uo-

luntate intendono le epistolae in antitesi ai codicilli, evidentemente solo perchè

nella L. 2, C. th. h. t. che segue, si ricordano codicilli et epistolae. Il BA—

CHOFEN, l. c., riferisce le parole ai testamenti e rispettivamente ad una costi-

tuzione anteriore sui testamenti dell’imperatore COSTANTINO, di cui si parlerà

più particolarmente nella nota 13 del seguente centinaio. Ma se si considera

che codicilli nel linguaggio significavano solo un documento (cfr. le dichia-

razioni nel testo dopo la nota 82 del seguente centinaio), che nella costitu—

zione si parla espressamente di instrumentum codicilli, che sarebbe" più illogico

di esigere per le dichiarazioni scritte di ultima volontà. ab intestato l’inter-

vento di 7 o 5 testimoni di solennità, e per le dichiarazioni orali ammettere

la piena prova mediante due testimonii probat01ii, che infine nella più tarda

costituzione di Ti-ionosm nella L. 7, 5 2, 0. h. t. (vedi sotto alla nota 24

del seguente centinaio) si fa espressamente l’antitesi tra le dichiarazioni scritto

ed orali di ultima volontà, si vorrà concedere senza dubbio la necessità della

nostra interpretazione.

95) Nello scritto citato al 9 1512, n. 1, del primo centinaio.

”'-’) Testar-i si vuol qui intendere nel senso generale di disporre a causa di

ultima volontà-.' Cfr. p. 350 (trad. it., pag. 236), nota 47.
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non sospetti, onde il punto di vista che domina tutta la legisla-

zione è un punto di vista di natura puramente materiale e non

formale "). Ma le formalità del testamento non proseguono altro

scopo che quello di curare la maggior possibile sicurezza della di-

chiarazione di ultima volontà,111 quanto al testatore si vuol richia-

mare alla mente in modo grave la serietà e l’importanza dell’atto

da compiere e si vuol garantire l’espressione della sua volontà per

quanto è' possibile da malintesi travisamenti e falsificazioni 89). Se

pertanto l’imperatore nella prima parte della costituzione prescrive

la forma dei testamenti per i codicilli e nella seconda parte adduce

a scopo della sua costituzione la cura per la fedelc attuazione della

genuina ultima volontà, tuttociò è in piena armonia, mentre sarebbe

un grave biasimo per l’imperatore il rinvio ai testamenti, qualora

avesse voluto introdurre una forma nuova per i codicilli ab intestato.

Per la giustezza dell’opinione presente si può inoltre addurre una

testimonianza desunta dalla prassi antegiustinianea, cioè l’interpre-

tazione visigotica °°) della costituzione di COSTANTINO, la quale nel

caso nostro ha certo una notevole forza probatoria, trattandosi del-

l’importanza pratica di un istituto giuridico che senza controversia

tornava allora di frequente applicazione. Le parole dell’interpreta-

zione sono cosi concepite: «Si quis non fecerit testamentum, sed

vice testamenti") fecerit codicillum, in quo codicillo legitima 92)

88) Il BACIIOFEN si richiama in prova anche al fatto che nei codicilli non

riscontriamo alcuna nuncupazione, nè segnatura solenne, nè solenne subscriptio,

in una parola non riscontriamo veruna solem-nitas ordinat-ionis, quindi nem-

meno l’unità di atto, anzi abbiamo la possibilità di più codicilli l’uno accanto

all’altro. Queste particolarità io posso discutere naturalmente solo ai luoghi

relativi. Cfr. nota 13 del seguente centinaio in fine, nota 73,5 1513 b e c.

89) Questo è anche formulato espressamente nella L. ult. (32) C. de fidei-

commissis (VI, 42) con le paiozle «lex etenim, ne quid falsitatis incurrat per

duos forte testes compositum testamentum,maiorem numerum testium expo-

stulat, ut per ampliores homines pe1fectissima veritas reveletur ».

90) Il cosiddetto Breviarium Alarieianum con l’inteipretazione visigotica,

fu, com’è noto, pubblicato nell’anno 506.

““) Cfr. L. 16, D. h. t. (pag. 156 e segg.) «intestato patrefamilias mortuo

nihil desiderant codicilli, sed vicem testamenti exhibent».

92) Secondo le dichiarazioni del testo qui al posto di legitima si deve emen-

dare legitimi.
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heredis institutio teneatur, et hunc ipsum eodem numero testium,

hoc est septem aut quinque subseriptionibus, faciat confirmari: si

minus quam quinque valere non poterit, sicut-i et ceterae voluntates.

Nam secundum superiorem legem, si condito testamento postea factus

fuerit codicillus, et'in eo alium, quam in testamento fecerat, he-

redem voluerit nominare, in eo codicillo heredis institutio non v- -

lebit ».

Qui noi troviamo in primo luogo la limitazione della costituzione

ai codicilli ab intestato espressa in chiare parole; in secondo luogo

rilevata l’affinità tra codicilli ab intestato e il testamento come

motivo della costituzione, in terzo luogo riconosciuto il trasferimento

delle formalità testamentarie ai codicilli ab intestato come il vero

momento dispositivo della costituzione. Specialmente se noi consi-

deriamo più dappresso idue ultimi punti, debbono anzitutto attrarre

di necessità. la nostra attenzione le parole: in quo codicillo legitima

heredis institutio teneatur. Iac. GOTHOFREDO 93) fonda su queste

basi l’asserzione che la costituzione enunciata avrebbe esteso Pium-,

bito dei codicilli ab intestato-concedendo un’istituzione di erede

in essi oltre i confini antichi, mentre secondo l’ultima parte in

ordine ai codicilli fatti dopo il testamento, quindi in ordine ai

codicilli testamentari, si sarebbe rimasti all’antica invalidità della

istituzione di erede 9"). Egli desume inoltre da ciò che la nostra

L. 1, C. Th. h. t., non derivi dall’imperatore COSTANTINO nel-

l’anno 326, perchè questo imperatore ancora nell’anno 332 avrebbe

emesso il seguente rescritto 95): igitur specialiter codicillis instituendi

rvel substitit-andi potestas iuris auctoritate data non est. La L. 1, Cod.

th. cit., deve pertanto esser più recente che la L. 7, 0. I. ii. t.,

or ora citata; egli l’attribuisce perciò, contro l’autorità di tutti i

manoscritti, al figlio di COSTANTINO il Grande, COSTANZO, e la tras-

porta nell’anno 354, di guisa che la leæ superior ricordata nell’ul—

l’ultima parte dell’interpretazione visigotica sarebbe stata la L. 7,

°“) Nel Comnwntario addotto alla nota 85, tit. I, p. 377.

94) A questa istituzione di credo si riferisce anche l’espressione: sic enim

fiet ut testantia-nt successiones . . . serventur. Ma vedi la nota 87.

95) L. 7, C. h. t. [trad. it., pag. 86 (pag. 130)].
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C. I. gia menzionata. Con questo ragionamento egli ricollega poi

l’ulteriore asserzione che GIUSTINIANO avrebbe riprovato l’innova-

zione ricordata e l’ampliamento nell’estensione dei codicilli ab

intestato e quindi non ricevuto la L. 1, cod. t. cit., bensi data la

preferenza all’antica L. 7, cod. cit. Questa argomentazione dotta

e a un tempo stesso così armonica nel conciliare tutto non è stata

tuttavia mai fatta oggetto di una precisa analisi da parte dei

giuristi d’Italia- 96). Pur nondimeno essa poggia precisamente su

di una contraddizione irriducibile, cioè sull’ammettere la possibilita

di una istituzione di erede in un codicillo intestato. Se veramente

gli eredi nominati dalla volontà del testatore succedono, non sub-

entra l’eredità intestata, perchè in questa si succede senza la

volontà del testatore in forza dell’innnediato precetto di legge 9"),

e quindi non si può parlare nemmeno di un codicillo ab intestato.

L’atto giuridico che chiama gli eredi sarebbe piuttosto in senso

giuridico sempre un testamento, sia pure un testamento privilegiato 9").

Ma come dovremmo noi spiegare le parole: in quo codicillo legitima,

heredis institutio teneatur? Io credo che qui sia assolutamente

necessaria una emendazione. Tale emendazionc si ofl're senza alcuno

sforzo da sè modificando una sola lettera. Noi non dobbiamo far

altro che leggere legitimi invece di legitima. Allora la frase è con-

cepita: in quo codicillo legitimi heredis institutio teneatur, e noi

troviamo anche nell’interpretazione visigotica addotta qual motivo

fondamentale della costituzione di COSTANTINO l’analogia fonda-

mentale tra testamento e codicillo intestato ”) rilevata dai giuristi

96) Persino la nuovissima edizione critica del Codice tcodosiano di LENE].

non ha curato di esaminare l’inesattezza rimproverata da Jac. GOTHOFREDUS

ai manoscritti fl).

”) Ciò è chiarissimo allorchè il defunto istituisce come eredi testamentarii

altre persone all’infuori dei suoi eredi intestati.

°°) Cfr. le analoghe osservazioni al 9 1511, p. 129 (trad. it., p. 85), note 38-39.

99) Cfr. L. 3, pr.6 1. L. 8, 9 1, D. h. t. (al 6 1511 d in principio). L. 126,

pr. D. de leg., I (9 1511 d) vcrb. quod (se. jidciconnnissmn) et legitimi eo iure

D

€) La L. 1 Cod. Theod. de. testamentis et codicillis, 4, 4,'e attribuita rettamente

nella recentissima edizione del MOMMSEN all’imperatore (COSTANTINO e collocata

dubitativainente nell’anno 326.
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moderni e fondata sull’istituzione d’crede tacita o-iinta degli eredi

intestati (i legitimi heredes). Cosi scompaiono tutte le difficoltà

che Giacomo GOTOFREDO si è creato con l’annnettere l’istituzione

di erede in un codicillo intestato, poichè la non recezione della

L. 1, C. th. cit., nel codice di GIUSTINIANO si può spiegare molto

agevolmente con un altro motivo, come dimostrere111o meglio in

seguito. La Ica: superior addotta nell’ultima parte dell’interpretazione

visigotica deve essere una legge emessa prima del 22 die. 326 (dat-a

della L. 1, C. th. cit.), costituzione del resto pienamente in armonia

coi principii generali, la quale manca nei nostri manoscritti 100).

Relativamente al terzo punto si potrebbe avanzare l’obbiezione

che anche nella. interpreta-zione visigotica non è espresso il principio

che tutte le formalità dei testamenti debbano essere estese ai codi-

cilli intestati, in quanto essa esige soltanto la perfezione del codicillo

intestato con la firma di 7 o 5 testimonii non espressamente men-

zionati nella costituzione costantiniana. Questa obbiezione tuttavia e

distrutta osservando che, giusta il linguaggio regolare dell’interpre-

tazione visigotica, tutte le formalità testamentarie sogliono esser

indicate rilevando il solo requisito fondamentale della sottoscrizione

dei 7 o 5 testimoni‘).

Contro il nostro concetto della L. 1, C. th., si può infine ele vare

anche la seguente obbiezione abbastanza speciosa. Secondo una

praestare coguntur, quo ei scripti fuissent. L. 16, D. h.t. (pag. 156 e segg.).

L. 19, D. eod.

100) Questa lea: superior non può essere la L. 7, C. J. 71.. t., tanto più che

nell’ultima legge il caso speciale di una istituzione di crede in un codicillo

fatto post testamentum non è rilevata. — In modo affatto particolare del resto

il Ross…nr, Lehre con den Vermächtnissen. (Dottrina dei legati). parte 1.°,

pag. 42, ha interpretato la costituzione in questione di COSTANTINO. Egli dice

alla lettera: « una costituzione per noi perduta aveva sul punto preceduto

nel senso che un testamento quanto all’istituzione d’erede non potesse essere

modificato da un codicillo susseguente, ma oramai doveva il testamento es-

sere (listrutto da un codicillo intestato eosifi'atto ». Io debbo sinceramente

confessare che di tuttociò non riesco a trovare la menoma traccia allusiva

nella costituzione in questione.

’) Cfr. Iuterpret. Visigoth. ad L. 3, C. tl1. h. t. "(IV, 4) e ad Nov. Theod.,

II, tit. IV (in Bruma-Gad. Theod., tom. VI, p. II, p. 30) c tit. XVI, nella

edizione di HAENEL, p. 65.
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opinione evidentemente giusta col richiamo ai 7 o 5 testimoni si

allude al testamento del diritto pretorio e del diritto civile 2). Ora

poiche il testamento civile esigeva l’osservanza della formalità della

ma-ncipa-zione e quindi l’intervento di 5 testimoni, del libripens e

familiae emptor, COSTANTINO il Grande avrebbe trasferito le formalità

della mancipazione al codicillo intestato. Benchè ciò sia ammesso

dalla maggior parte degli storici moderni del diritto 3), a me sembra-

col WITTE ") e col BACHOFEN 5) esser la cosa impossibile, in primo

luogo perchè la familiae maneipatio è inconcepibile nei codicilli,

poiche nei codicilli non si tratta mai della familia e della diretta

rappresentazione patrimoniale del defunto, ond’è che la formula della

Inancipazione in uso nei testamenti non si adatta ai codicilli B), in

secondo luogo perchè l’estensione di un’antica solennità non corri-

spondente più al suo originario significato"), oltre i suoilconfini

2) Ciò è dimostrato col fatto che nel linguaggio tecnico del tempo le espres-

sioni 7 o 5 testimoni, testare "secondo il diritto pretorio o civile, erano usate

come equivalenti. Cfr. L. 7, 5 2, C. th. h. t. [riprodotta a pag. 384 (trad. it.,

pag. 252) e segg.] Interpret. Visigoth. ad L. 3,5 1, C. th. h. t. Isrnoul, Ori-

'gincs, lib. 4, cap. 24 (evidentemente desunta da un testo più antico). —

Cfr. anche Nov. VALENTIN, III, tit. IV, n. 1, 6 2-4 (in RITTER, l. c., pag. 109)

e tit. I, num. XXI (in HUGO, Ius. cic. Antejust. tit. II, pag. 132 e segg.) e

tit-. XX, 11. I (in HAENEL, ]. c., pag. 190 e segg.).

3) Per il primo avanzò questa opinione Jac. GOTl-IOFREDUS, l. c., tit. I, pa-

gina 579 e segg. Vedi appresso Em. DUNIUS, l. c., pag. 131. — MAREZOLL

(Magazzino di Grolman e Löhr), vol. IV, p. 164 e segg. — SCHwnrrE, Rö-

misehe Rechtsgesehichte (Storia del diritto romano), 2.a edizione, (1 694, p. 715,

nota 2. — DANZ, ]. c., p. 17, in particolare p. 21, not-a16. — MÌÌHLENBRUCH,

nel volume 38 del Commenta-rio, $ 1430. — PFOTENHAUER, Rivista di. Linde,

volume 16, pagina 134. Anche HöPFNEB nel Commentaria delle Istituzioni,

i 622, nota 2, si inchina a questa opinione.

4) Nel Lessico giuridico di WEISKE, vol. 2, p. 679.

5) Nell’opera citata al 5 1512, nota 1, del primo centinaio, v. p. 318 della

stessa opera.. '

c') Perciò anche SCI-l\YEl’PE, !. c., osserva: « Per quanto difiìcile fosse l'ap-

plicazione della prima, cioè l’applicazione della mancipatio familiae ai legati ».

7) ULPIANI, Fragm., tit. XX, 9 2, parla quindi anche di nna mancipatio

immaginaria, c Gau, Inst., lib. II, 5 102, dice: « nunc vero alius heres testa-

mento institutur. . . alius dicis causa propter veteris iuris imitationem fa-

miliae emtor adhibet-ur. — La persona del familiae emtor, il quale non riceve

la familia, era in ispecie molto sorprendente per i non giuristi. Cfr., per es.,
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antichi contraddice decisamente allo spirito della ' legislazione

eostantiniaiia. La difficoltà clie ciò implica è tuttavia distrutta,

quando si ammetta che. COSTANTINO. già prima. di questa legge

aveva'rilevato dalla necessità delle solennità della mancipazione nei

testamenti, cosicchè il testamento civileallora era fatto solamente

avanti a 5 testimoni senza libripens e familiae emtor. Questa teoria

gia messa innanzi da CUIAClo °), ma certo basata sull’idea erronea

che la L. 15, C. de testa-m. (VI, 23) derivi da COSTANTiNo e che

essa. precisamente abbia abolito le solennità della mancipazionc (:

stata svolta nel modo più largo da 0. G. \VALCH 9) nel senso

che COSTANTINO pel testamento civile avrebbe abolito le formalità

della maneipazione e al loro po'sto introdotto la subscriptio dei te-

stimonii nell’interno del documento testament-ario. Il VON LöHR ")

dichiaro questa teoria-molto verosimile 'e persino HUGO pose in-

nanzi nell'll.a edizione della sua Storia del diritto (p. 981) l’afl'er-

mazione: nella hereditas testamentaria la familiae maneipatio sembra

abolita sotto COSTANTINO e introdotta la subscr-iptio. In tempi re-

centissimi finalmente anche il BACHOFEN, l. e., senza conoscere,

come sembra, la dissertazione del WALOH, Si è dichiarato per questa

opinione, ammettendo che COSTANTINO abbia emesso una legge ge-

nerale sulle forme dei testamenti ed ivi concesso la confezione di

.un testamento senza la—formalità della mancipazione avanti a 5 te-

stimoni, e che d’ora in poi sino alla novella di TEODOSIO dell’anno 439

il testamento avanti a 5 testimoni sarebbe stato denominato il testa-

mento civile e quello avanti a 7 testimoni il test-amento pretorio

senza che esistesse una differenza ulteriore “). Comunque si voglia.

PLUTARCII, Hepl töv {mò toü Selon Spaöäwg rinwpoupevuw cap. 4 i. f. (in Opp.,

cd. \VI‘TTENBACH, tit. III, p. I, p. 187).

3) Ad. L. 1 e 3, tit. D. qui testa-m. facere (in Opp., tit. II, p. 676). Cfr. la

dichiarazione della L. 15, C. cit. nella nota a p. 381 (trad. it., pag. 250).

s‘) P-rogr. (le mutata a Costantino M. testamenti. iuris civilis forma, Ienae 1823.

W) Nell'Archi-vio per la prassi civilistica, vol. 6, p. 341.

“) A prima vista sembra certo sorprendente il parlare di un testamento

di 7 O 5 testimoni, se con l’intervento di 5 testimoni si può raggiungere lo

stesso che con l’intervento di 7. Ma contro questa sorpresa si consideri che

la cooperazione di 7 persone al testamento fuori del testatore era una ne-

cessità tenuta ferma sino allora da un millennio. Essa quindi poteva molto

agevolmente mantenersi come costume ed essere ancora dal legislatore con-
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pensare su questa divergenza di vedute tra il \VALOH e il BA-

CHOFEN 12), il punto precisamente in cui concordano i due scrittori,

cioè l’abolizione delle solennità della mancipa—zione per opera del-

l’imperatore CosTANTINO il Grande, distrugge pienamente l’unica

difficoltà di cui si discute “’).

templata, dopochè ne era stata abolita la necessità. Così non solo nelle leges ro-

manae presso i popoli germanici si fa menzione di un testamento avanti a. 7 o

5 testimoni, dopochè le solennità della mancipazione anche secondo l’opinione

degli avversarii erano da lungo tempo scomparse. Edictum Theodorici, tit. 28,

dell’anno 517-534 (RIION, p. 13). Interpretatio Visigoth. ad L. 3, C. th. h. t.

(IV, 4), Nor. THEODOS., tit. XVI cit., dell’anno 506, Lea: Romana Burgun—

dionum, tit. 45, (le testium, dell’anno 517-534 (BARKOW, p. 126), ma il testa—

mento avanti a 7 o 5 testimoni torna. persino, malgrado la legislazione di

GIUSTINIANO, nelle fonti più tarde del diritto romano bizantino. Prochir. Basil.,

tit. XXI, cap. 9, 15 (ed. ZACHARIAE, p. 124-128), verosimilmente nell’anno 878,

e Basil., lib. XXXV, tit. I, const. 22-24 nella edizione di HEIMBACH, vol. 3,

pag. 543-544 (desunta dalla L. 11, pr. L. 23, D. qui restant., XXVIII, 1, e

L. 21, C. dc testam., IV, 23). Libro XL, tit. 7, const. 3 in HEIMBACH, vol. IV,

pa-r. 86 (L. 2, C. de p. s. t., VI, 11), Scol. Enantiofane ad lio-XLV, tit. I,

const. 3 in HEIMBACH, vol. IV, p. 471. HARMENOPUL. Procli-ir., lib. V, tit. l,

i 35, secondo lo Scoliaste Enantiofane che abbiamo ricordato, ammette che

il testamento avanti a 5 testimoni era cosa derivante dal diritto consuetu-

dinario. Cfr. anche Non. Leonie, 41 e 43.

12) Trattasi qui preferibilmente della controversia già lungamente discussa

dal GLiiCK nel vol. 34 del Commentario, 9 1415 b: se giusto. il nuovo diritto

delle costituzioni sia necessaria una. subscript-io o una super-scriptio dei testi-

monii. '

“) L’opinione qui ammessa è certo in contraddizione con la tesi difesa dal

GLiiCK nel vol. 34 del Commenta-rio, 5 1412 b, che il testamento per mancipa-

zione sia scomparso per desuetudine solo nel periodo che decorre tra. la No-

vella testamentaria di TEODOSIO II dell’anno 439 e l’impero di GIUSTINIANO.

ll GLÎÌCK aveva al proposito seguito in tutto e per tutto il noto studio del

SAVIGNI', Beiträge zur Geschichte der römischen- testamenta (Contributo alla

storia del testamento romano), nella Zeitschr. für gcs.‘ Erg. (Rivista per la

scienza storica del diritto), vol. I, fasc. I, n. 5, p. 78-95. Poichè tuttavia lo

stesso SAVIGNY, con la sua appendice dell’anno 1849 allo studio suddetto in-

serita. nei suoi Scritti misti, vol. I. Berlino 1850,.p. 148, 150, si è dichiarato

per la più vecchia opinione che le due antiche forme di test-amento siano state

fuse in una sola, con la novella di TEODOSIO, ed in questa guisa il testamento

per Inancipazione sia venuto a scomparire, e poichè le opinioni divergenti

del GLiicK menzionate nel testo non sono state prese in considerazione e non

potevano esserlo, io non posso fare a meno di indicare qui per lo meno in breve

gli argomenti dell’abolizione del testamento per mancipazione per opera di

COSTANTINO. In primo luogo COSTANTINO secondo EUSEBIUS, Vita Constantini

GLiicx, Comm. Pandolfo. — Lib. XXIX, parte II. — 32.
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Benchè l’assenza di forme nei codicilli testamentarii IIOII sia stata

abolita da COSTANTlNO, si comprende tuttavia agevolmente chela

.Magni, lib. IV, acp. 26 (Historiae ecclesiastic. scriptores graeci, Colon. Allobrom,

1612, tit. I, p, 217 e segg., e secondo un’indicazione degli imperatori ARCAIJIO

ed ONORIO nella L. 3, t 2, C. th. h.. i. (IV, 4) dell’anno 396, ha emesso una

legge sulle forme testamentarie, il cui contenuto in entrambi i testi è rife-

rito senza che vi accada menzione del testamento per mancipazione. Anzi

l’esposizione di EUSEBIO accenna precisamente che la confezione di un testa-

mento per l’avvenire doveva consistere solo d'i parole, non più di atti sim-

bolici. In secondo luogo a datare da COSTANTINO subentra un linguaggio

giuridico del tutto nuovo. Dai giuristi classici il testamento per mancipazione

è indicato col nome di testamentum quodper aes et librant agitur: cfr. GAU, List.,

lib. 11, 5 102-104. ULPIANI, Fragnz., tit. XX, {\ 2,9 9 coll., 5 1, J. (10 testam.

ordin. (II, 10). Dopo COSTANTINO l'aes et libra non sono più menzionati. III-

vece di. essi noi troviamo d’ora innanzi il testamento avanti a 7 o 5 testi-

moni (vedi sopra., nota 2 e nota 11), m'entre i giuristi classici non hanno

mai chiamato il testamento per mancipazione un testamento avanti a 5 testi—

Inonii, e anche a rigore non potevano chiamarlo così perchè anche il libripens

era testium numero. GAU, Inst., lib. II, 5 107. In terzo luogo nelle più tarde

costituzioni imperiali appaiono traccie evidenti di una abolizione anteriore

delle formalità per mancipazione. Così è in primo luogo nella fase della

L. 15, C. de testam. (VI, 23): «quoniam indignum est-, ob inanem obser-

vationem irritas fieri tabulas et iudicia mortuorum, placuit, ademtio his,

gnarum imaginarias usus est, institutioni heredi verborum non esse necessaria…

observantiam, utrum impeI-ativis et directis verbis fiat an inflexis >). Le pa-

role in corsivo non possono avere se non il senso che, abolita la familiae

mancipatio, che ULI'IANO dichiara una mancipatis imaginaria (p. 376, nota 7)

anche relativamente alle formule di istituzione di erede debba esser concessa

piena libertà. In secondo luogo abbiamo la frase della prima novella testa—

mentaria dell’imperatore VALENTINIANO III dell’anno 446: « l(lcirco quia nii-

nufiis priscae consuetudinis et obscuritate submota solam defunctorum convenit

inspici voluntatem, cui Inultum roboris erit si vel septem vel quinque testibus

muniatur », ecc.; le parole in corsivo non possono senza sforzo essere riferite

se non alle simboliche e tradizionali solennità per mancipazioneg«ria abolita

prima di lui. In terzo luogo dalla connessione dei tt 2 e 3 risulta che già

prima della novella testamentaria. teodosiana (cui allude il 9 3) dell’anno 439,

erano intervenute delle modificazioniIn ordine .Il testamento civile. In quarto

luogo finalmente appunto la L. 1, C. th. h. i.. in questione parla in favore

della. nostra tesi. Se allora nell’aniio 326 fossero esistite ancora le formalità.

della mancipazione. COSTANTINO non avrebbe così senz’altro trasferito le for-

malit:). del testamento ai codicilli ab intestato. Che egli abbia ciò fatto dimostra

che allora non v’era più alcuna mancipatio familiae. Il BACIIOFEN, p. 369,

nota 88, non doveva quindi tro 'ar sorprendente che nei codicilli non fosse

Inai ricordata la nuncupazione. '
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legislazione oramai doveva più oltre proseguire nella via in cui si

era una volta messa-. Se dapprima gli imperatori VALENTINIANO,

TEODOSIO ed ARCADIO nell’anno 389 “) ordinarono che essi non

avrebbero ammesso per se e per la loro famiglia (nobis necessitudi-

nibusre nostris) alcun acquisto sulla base di un codicillo testamen-

tario non formale “‘), anche se la prova della genuinità del codicillo

si dovesse produrre, che anzi l’eredità in questo caso dovesse de-

volversi ai figli del defunto ed eventualmente ai suoi più prossimi

congiunti, “’). Gli impera-tori avevano così cercato di indurre il disfa-

vore sui codicilli non formali e per quanto è possibile di eliminarli ”).

Questa Speranza tuttavia non venne’realizzata. Laonde l’imperatore

TEODOSIO II nell’anno 424, chiudendo una costituzione relativa

alla clausola codicillare, emise una disposizione generale sulla

forma di tutti quanti i codicilli, la quale fu ricevuta nel Codice

“) L. 2, C. th. h. t. (IV, 4). Il vero e proprio autore di questa costituzione

fu TEODOSIO. V. SYMMACI—IUS, epist., lib. II, cap. 13, e Jac. GOTHOFREDUS in

Comment. ad h. L. (ed. RITTER, tit. I, p. 378).

15) Le espressioni della costituzione sono concepito per vero genericamente:

<< quae codicillis aut epistolis nobis necessitudinibusve nostris relinquuntur,

non admittam; sit ille usus inter privatos ratns », eec., e sembrano quindi

abbracciare i codicilli intestati. Se non che da tutto il tenore della costitu-

zione risalta nel modo più evidente che gli imperatori avevano dinanzi agli

occhi i codicilli non formali nei quali importava soltanto la semplice prova

della genuinità. SY…IACHUS, l. e., dice pertanto tra altro di questa costitu-

zione: «Neque enim latet. quid sponte ceteros velit facere, qui suspecta

compendia primus exhorruit ». Le elargizioni di un codicillo intestato fatto

avanti a 7 o 5 testimoni possono appunto esser nominate suspecta compendia.

tanto poco quanto le elargizioni in un testamento ava-nti a 7 o 5 testimoni,

che gli imperatori nel @ 1 della costituzione dichiarano espressamente di voler

ammettere. Perciò anche Giaeomo GOTOFREDO, l. e., p. 378: «Ceterum ideo

Theodosius M. codicillis vel epistolis relicta sibi repudiat, quod minus solemnis

haec scriptura sit, et in qua facile falsum admitti potest », benchè egli non

limiti con le espresse parole la costituzione di codicilli" testamentarii.

16) In questa costituzione fu inoltre“ stabilito parimenti che se'in un pro-

cesso civile 0 criminale fosse avanzata l'asserzione di falso contro un simile

codicillo, a chi produceva il documento doveva incombere sempre per il primo

la dimostrazione delle genuinità. Questa parte della costituzione con alcune

interpola-zioni costituisce la L. 24, C. J. ad legem Corneliam de falsis (IV, 22).

Sulla non recezione delle incapacità relative dell’imperatore e della famiglia

imperiale trattate nel testo cfr. inoltre appresso p. 392 (trad. it.. pag. 257).

”) Questa tendenza dell’imperatore rileva espressamente SYMMACHUS, ]. c.
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teodosiano, ma venne a bella posta omessa nella elaborazione vi-

sigotica 13), e dai compilatori della legislazione giustinianea è stata

accolta in una figura molto alterata “’). Il testo di questa chiusa

della L. 7,_5 2, C. th. li. t. di TEODOSIO scoperta solo nell’anno 1828

(la-l HAENEL in un manoscritto del breviario alariciano del WALLEN-

STEIN, è così concepito 2°): « In omni autem genere testamenti, sive

id praetorio iure sive civili consistet, seu codicilli conscribantur,

sive non scripta voluntas ultima praetendatur, id volumus obser-

vari, ut eodem die quo coeptum quid eorum fuerit, ad perfectum

sui plenitudine sortiatur 21), nihilque eius in diem alterum diffe-

ratur; quod quidem nullam habeat firmitatem, nisi aut septem aut

quinque, vel rogati aut qui fortuitu venerint, possint iure testi-

monium perhibere, videlicet ut post-hanc sanctionem divinis et

liquescentibus adfinibus, qui trium testium numero sint contenti 29).

Dat. X, Kal. Mart. Constantinop. Victor. V. C. Cos. » (424).

Con questa costituzione anche i codicilli testamentarii vennero

oramai elevati a solenni dichiarazioni di ultima volontà. Mentre la

costituzione di COSTANTINO (L. 1, C. th. h. t.) aveva parlato di

codicilli quos testamentum non praecedit, qui è adoperata l’espressione

“’) Nella. interpretazione visigotica della L. 7, C. th. h. t. è detto in fine:

« Extrema pars legis istius ideo non habetur scripta vel exposita, quia no—

vella lege calcatur ». Cfr. in proposito sotto nota 26 in fine.

19) E la L. 8, t 3 (L. ult. (» ult.) C. J. n. t. (VI, 36).

2°) Questa chiusa fu dapprima con osservazioni pubblicata dallo STICHER,

in praef. ad Hamboldi Opp., tit. I, p. CLI, e appresso dal GLüCK nel vol. 34

(lel Comment”; 1412 a. Cfr. ora anche l’edizione di HÀ'NEL del Cod. Theod.,

p. 368 e segg.

Z’) STICHER, 1. c., emenda: << et 'perfectam sui plenitudinem sortiatur ». —

HAENEL osserva: Fort. leg. ad perfectam sui plenitudinem sortiatur.

22) STICHER, ]. c., ammette qui una lacuna. Il HAENEL vuole invece can—

cellare l’ut dopo videlicet e all’et tra diri-nis e liquescentibus attribuire il senso

di etiam. — Il senso di queste parole finali è evidentemente che per l'avve-

nire le costituzioni imperiali (dii-ini apices), le quali esigono soltanto tre testi-

monii non debbono più essere applicate. Di queste costituzioni non abbiamo

noi più alcuna notizia, e non possiamo nemmeno con certezza stabilire se

esse riferivansi ai testamenti ovvero ai codicilli T).

1‘) Il MOMMSEN nella postuma edizione del Codice teodosiano legge nella C. 7,

de test., 4, nel primo plinto dubbio ad perfectum sui plenitudinem eo;-tiatur e nel

secondo punto: videlicet post hanc sanctionem divinis illia quiescentibus apicibus, ecc.
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generale codicilli, la quale giusta il suo significato grammaticale si

deve riferire a tutte le specie 'di codicilli, tanto piu che manca ogni

punto d’appoggio per limitare la costituzione ai codicilli intestati,

e la costituzione di TEODOSIO in questa più ampia estensione era

solo una prosecuzione naturale del diritto a fine (li raggiungere lo

scopo invano proseguito dall’imperatore TEODOSIO I 23). Anche qui

come nella costituzione di COSTANTINO, i codicilli scritti e i cosid-

detti codicilli orali vengono trattati del tutto alla pari 24), cosicchè

senza ulteriore differenza tra testamento e codicillo si fa menzione

per entrambi delle stesse formalità. Che infatti i 7 o 5 testimoni

nei codicilli abbiano la stessa parte che nei testamenti risulta ad

evidenza dalle parole: nisi aut septem aut quinque... possint iure testi-

23) Già SIMMACO faceva risaltare la. necessità dell’intervento della legisla-

zione contro i codicilli non formali nelle parole: «Ergo quia dominorum

_conditio restrictior est, privatis cupiditatibus medicina iuris occurrat », e

« Tantum denuo legibus severitatis addendum est, quantum flagitia creverint.

Alioquin si maioris partis deseritur emendatio, frustra se asperis sanctionibus

solus imperator adstrinxit, qui semper bonus et integer moribus fuit». —

Se del resto il \VITrE, l. e., p. 679 e segg.. asserisce che la frase finale ricor-

data della costituzione teodosiana non ha stabilito nulla di nuovo in ordine

ai codicilli, egli deve necessariamente limitarla ai codicilli intestati, il che

sembra fare anche il BACHOFEN, ]. e. Ma ciò è inammissibile per i motivi

addotti nel testo. Cfr. anche la critica dell’opinione del BACHOFEN in seguito

a nota 44.

'"") A prima vista sembra la cosa più naturale che le parole: « in omni

autem genere testamenti sive in praetorio iure sive civili consistat» si deb-

bano riferire ai testamenti scritti od orali e le parole: seu codicilli conseri-

bantur siue non scripta ral-antas ultima praetendatur ai codicilli scritti o verbali.

Poichè tuttavia dovunque si ha l’antitesi tra testare iure cirili e iure praetorio,

essa non significa se non una suddivisione del testamento scritto e non del

verbale (Interpret. Visigoti… ad L. 3, C. th. h.. t., e nella Novell-a. Theod.,

tit. XVI cit. — Ismoui, Origines, lib. IV, cap. 24), cosicchè nella Nonella

Vale-ni., III, tit. XX, nov. 1, t 2, p. 190, della collezione dell’HAENEI. spie—

gata nel vol. 34 del Commentario, @ 1412 b, pag. 281, si dice precisamente:

' « nam cum liceat cunctis iure civili atque praetoris liceat per nuncupationem...

iudicia suprema componere », le parole in omni . . . consistat possono essere

riferite solamente ai testamenti scritti, cosicchè le ultime parole: sive non

scripta . . . praetendetur sono da riferire egualmente ai testamenti orali e ai

codicilli. Cfr. anche, oltre F. A. SCHILLING, citato in GLüCK, anche LEIST la

bonorum possessio, vol. 2, dissertazione II, p. 102. — BACHOFEN, l. c., pa-

gina 307 e segg.
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monium perhibere, le quali si debbono riferire egualmente a tutte

le specie di dichiarazioni di ultima volontà enumera-te nelle parole

che precedono. La costituzione contiene pertanto, oltre la novità

di trasferire la forma dei testamenti ai codicilli testamentarii, anche

un’altra novità per la forma dei testamenti, la quale naturalmente

e disposta in pari tempo anche per i codicilli. Finora era stato le—

cito di stenderc l’atto testamentario e compiere le solennità del

testamento in diversi giorni. Ciò fu proibito con la nostra costi—

tuzione cosi per i testamenti come per i codicilli. Questo divieto

tuttavia non fu di lunga 'durata. Per l’Oriente nell’anno '439 dallo

stesso TEODOSIO nella sua nota Novella testamenta-ria 25) e per l’Oc-

5idente da VALENTINIANO III nell’anno 446, esso fu abolito 26).

La Novella. testamentaria di TEODOSIO che abbia-mo ricordata do—

veva di necessità esercitare anche un’altra influenza sullaforma dei

25) Non. Theod., tit. XVI cit., t 4: « In omnibus autem testamentis, quae.

vel absentibus vel praesentibus testibus dictantur, superfluum est uno co-

demque tempore exigere testatores et testes adhibere et dictare suum arbi-

trium et finiri testamentum. Sed licet alio tempore dictatum script-mure

proferat-ur testamentum, sufficit uno eodemque die, nullo actu interveniente

testes omnes videlicet simul », ecc.

26) Nov. Valentin., tit. XX. In Rrrrnn, tit-. 4, e in HUGO. tit. 21, nov. 2,

53: « Necessitatem quoque praecipitem submovemus, quae testatores hactenus

compulit, sub unius dici spatio supremum festinato nimis ordiri et implere

iudicium. Quibus nos licentiam tempusque largimur, ut voluntatem, quam

de rebus propriis mente conceperint, frequenter scribant, frequenter retractent,

frequenter emendent, et quot voluerint diebus in tantae praetertim causae

meditatione versentur. Haec emin deliberatio nihil immaturum relinquit. cui

licebit saepe dictata corrigere ->. -— Probabilmente appunto per questa no—

vella modificativa, non è stata ricevuta la frase finale della L. 7, 5 2, C. th.

h. t. nel Breviario Alariciano, cosicchè le parole dell'interpretatio riportate

alla nota 18 si riferiscono a questa novella. La totale omissione di questa

parte finale era sempre certo un’improvidenza, perchè nel breviario non vi

era una sola costituzione con cui fosse abolita l’assenza di forme dei codi-

cilli testamentarii, se ciò non poteva esser desunto da altre costituzioni a

noi non serbate. L’opinione del WENCIc nella. sua edizione dei primi cinque

libri del'Codice teodosiano (Lips. 1825), p. 210, che la frase finale forse non

fu ricevuta a cagione della novella suenunciata di VALENTINIANO III del-

l’anno 446, nella quale erano ammessi i cosiddetti testamenti olografi ed in

conseguenza anche i codicilli olografi non può essere approvata, perchè allora

la'forma rimaneva tuttavia pur sempre per i testamenti olografi e quindi

avrebbe dovuto esser ricordata.



DE IURE CODIGILLORUM. 255

codicilli. Con questa Novella che costituisce nella L. 21, pr. 0. de

testam. (IV, '23) il fondamento della legislazione giustinianea-sulle

forme dei testamenti privati solenni, fu abolito il testamento avanti

a 5 testimoni, cosicchè d’ora innanzi i testamenti potevano essere

fatti solo ava-nti a 7 testimoni 27). Ciò doveva di necessità.- eserci-

tare una reazione sulle forme dei codicilli. Poichè se i codicilli po-

tevano esscr fatti soltanto nella forma dei testamenti, essi potevano

.per l’avvenire esser fatti solo avanti a sette testimoni. Non si po-

trebbe infatti ora come ai tempi di COSTANTINO dire: in codicillis...

sicut in voluntatibus testamenti septem testium rel quinque interveniunt

non deesse oportet. Contro questa Opinione. non senza parvenza di

vero gli scrittori si sono richiamati alle parole: « eo enim casu, licct

imperfecta videatur scriptura posterior, infirmato priore testamento,

secundam eius voluntatem non quasi testamentum, sed quasi vo—

luntatem intestati valere saneimus. III qua voluntathuinque testium

iuratorum depositiones suflieient », ecc., in occasiOne del cosiddetto

testamentum posteri-us imperfectum nel & 7 della stessa novella teo-

dosiana e da ciò hanno derivato che gia ai tempi di TEODOSIO il

numero di 5 testimoni fosse divenuto la. caratteristica forma dei

eOdicilli 25). Ma le parolerilevate, come'in genere tutto quanto il

cosiddetto testament-um. posterius imperfectum, ha un carattere così

speciale (gia l’abbiamo dimostrato lar‘gamente al 5 1513 e) che una

simile illazione non si può costruire con la debita sicurezza, tanto

più che anche la costituzione che termina lo svolgimento del diritto

antegiustinianeo sulle forme dei codicilli, e quella dell’imperatore

GIUSTINO nell’anno 521 sui testamenti e i codicilli dei cieehi 25)

27) Questa. Novella dell’anno 439 fu per vero il 1.° ottobre dell’anno 447

inviata da. TEODÒSIO II insieme a tutte le altre costituzioni da lui emesse

dopo la pubblicazione del Codice teodosiana conforme alla. Const. de Theod.

Cod. auetoritate, $$ 5 e 6 (ed. HAENEL, pag. 92) a VALENTINIANO III per la

pubblicazione, Nor. Theod., tit. 2 (tit. 1 in HUGO, Ius cir. Antei" _tit. II,

pag. 1219) e (la esso pubblicata il 7 maggio 448. Non. Valent., III, tit. 25

(in RI'r'I'I-m, tit. 35, e in HUGO, tit-. 26). Ma il testamento avanti a 5 testi-

moni ritorna più tardi in Occidente come in Oriente. V. sopra nota 11.

28) BACIIOFEN, l. e., p. 319. Una più particolare letteratura su questo punto

può esser data più opportunamente al 9. 1513 I:.

”) L. 8, C. qui. testamen-ta. (VI, 22), La controversia sorta in conseguenza
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presuppone e riconosce di nuovo l’eguaglianza delle forme dei te-

stamenti e dei codicillia).

€, 1512 a.

Continua-zione. — ll diritto giustinianeo in generale.

Ordinanza notarile dell’anno 1512.

Se noi ora contempliamo il rapporto della legislazione giusti-

nianea col diritto antegiustinianeo descritto nei paragrafi precedenti,

noi troviamo ricevuto nelle Pandette il diritto del primo periodo

e precisamente senza alcuna' modificazione. Di tutto il diritto del

secondo periodo invece il codice contiene soltanto la L. 7, 5 2 i. f.

0. th. h. t., non senza Inolteplici alterazioni e la costituzione di

GIUSTINO sul testamento dei ciechi. Le Istituzioni finalmente igno-

di questa costituzione sulla forma del codicillo del cieco è trattata largamente

dal GLÌÌCK nel vol. 34 del Commentaria, {\ 1406 (1, onde io posso rinviare

a lui.

5) L’opinione dell’autore circa l’estensione progressiva. delle formuliltà. del tc-

stamento ai codicilli e contrastata. dal MAYER, Dic Lehre... (La dottrina dei legati),

tg 17-18 e dal BACHOFEN, .inegeu-iihtte Lehre... (Dottrinc sceltc), p. 316, ecc. Ma

è seguita dai più. In realtà. tutto il diritto (lelle costituzioni è in questo scuso.

Lc parole delle Istituzioni, 5 37, 2, 25, et nullam solemnitatem ordinationis desi-

derant, se non rappresentano una pura eco dell’antico diritto, tanto piiI che le

istituzioni si tenevano più strette ai pochi modelli classici che non il Codice,

non possono avere un significato grave. TEOFILO, h. t., le interpreta nel senso

che non si esige nei codicilli lo stesso ordine, nelle varie disposizioni, come si

esigc nel testamento, interpretazione piuttosto banale, giacchè i codicilli non

contengono l’istituzione di eredc da cui quest’ordine dipende, e nel diritto giu-

stinianco nei testi stessi l’ordine delle disposizioni non è di rigore. Secondo il

FERRINI (Fonti delle istituzioni) h. t., 2.“ ed., nel Bull. (lell’Ist. di dir. romano,

vol 8, anno 1900, pi 166, il 6 3, risponde al frammento BA 1, h.. i. 29, 7 delle

Istituzioni di MARCIANO, il quale è cosi concepito: codicillos et plures q-uisfacere

potest, et ipsius manu neque scribi, neque signari necesse est. Le parole sarebbero state

sostituite nelle Istituzioni da quella equivoca genera-lizzazione. La L. 20 pr. h. i.

28, 1 è molto probabilmente interpolata, e certamente l’ incapacità. dell’erede

istituito di fungere da. testimonio è stata sostituita all’incapacità. 'del familiae

enitar. Data la forma degli antichi testamenti, il familias emtor, benchè oramai fosse

un mero figurante, era tuttavia incapace, mentre l’erede era. capace di fungere

da testimonio, per quanto GAIO ammonisca di non valersi in pratica di questo

diritto.
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rano del tutto il diritto del secondo periodo, e sembrano mettere

innanzi e riconoscere precisamente il diritto del primo periodo come

diritto immediatamente vigente con le parole del & 3, J. h. t.: Go-

(lieillos autem etiam plures quis facere potest, et nullam solenni-itatem

ordinationis desiderant. Questi apparenti arbitrii si possono tuttavia

spiegare perfettamente in modo sufficiente. La minore difficoltà è

offerta dall’inalterata recezione dell’antico diritto nelle Pandette, in

quanto non può regnare al riguardo alcun dubbio che ai testi delle

Pandette, da cui si potrebbe derivare l’assenza di forme dei codi-

cilli °°), si deve attribuire solo un significato storico, mentre nello

spirito della legislazione giustinianea deve esser data la preferenza

alle costituzioni del codice che intenzionalmente hanno modificato

lo stato del diritto vigente sino allora "“). Il rapporto della legisla—

zione giustinianea col diritto del secondo periodo è il seguente:

la non recezione della L. 1, C. th. h. t., si spiega col fatto che

non era necessaria una speciale disposizione per i codicilli intestati,

perchè la L. 1,5 2, 0. th. h. t., conteneva una disposizione conce-

pita in termini generali e relativa a tutti i codicilli. La L. 2, 0.

th. h. t., evidentemente non è stata ricevuta, perchè il suo fondamento

era caduto con la L. 7,5 2, C. th. cit. Gli imperatori avevano pro-

nunciato per se e per la loro famiglia l’incapacità in ordine a tutti

ilasciti per via di codicilli non formali, a cagione del pericolo di

falsità. implicito nell’assenza di forme (nota 15). Con l’abolizione

dell’assenza di forme per effetto della L. 7,5 2,0. th. cit., questo

pericolo era tolto. GIUSTINIANO perciò agiva logicamente con l’in-

serire invece della L. 2, 0. th. cit., quei passi del diritto anteriore

in cui era riconosciuta la capacità. dell’imperatore all’acquisto in

base ai codicilli ”’). Similmente si possono spiegare le molteplici

 

3°) Cfr., per es., L. 89, pr. D. de leg., II (pag. 217) [trad. it., pag. 146].

L. 6,6 1 e 2 D. h. t. (pag. 340 [trad. it., 5 1512 in principio] e 217) [trad.

it., pag. 146].

=“) Su questa conciliazione storica cfr. V. SAVIGNY, System des heutigen riim

Rechte (Sistema del diritto romano attuale), vol. I, 5 44, p. 276 e segg., 9 45,

pagina 283 e segg. — I compilatori non hanno qui come in parecchie altre

dottrine, nè voluto ne potuto intraprendere una nuova elaborazione dei testi

delle Pandette. -

32) L. 1, pr. D. de iure jisei (XLIX, 14) estratto da CALLISTRATUS, lib. I,

GLiicx. Comm. Pendam. —- Lib. XXIX. parte II. — 33.
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interpolazioni con cui è' stata ricevuta la L. 7,5 2 i. f. 0. th. cit.,

che costituisce la L. S, 5 3 (L. ult., 5 ult.), C. J. h. t. (VI, 36).

L. 7, g 2 i. f. 0. th. h. t.

(IV, 4) ”)-

« In omni autem genere testa-

menti, sive id praetorio iure sive

civili consistat, seu codicilli con-

scribantur, sive non scripta vo-

luntas ultima pra-etendatur, id

volumus observari, ut eodem die,

quo coeptum quid eorum fuerit,

ad perfectum sui plenitudinem

sortiatur, nihilque eius in diem

alterum differatur; quod quidem

nullam habeat firmitatem, nisi

aut septem ant quinque vel ro-

gati aut qui fortuitu venerint,

possint iure testimonium perbi-

bere, videlicet ut post hanc san—

ctionem divinis et liquescentibus

L. 8, 5 3, 0. J. h. t.

(N, 36).

« In omni autem

ultima voluntate, excepto testa-

mento

quinque testcs vel rogati vel qui

fortuitu venerint, in uno eodem-

que temporc debent adhiberi, sive

in scriptis, sive sine scriptis vo-

luntas conficiatur, testibus vide-

apicibus, qui trium testium nu-

mero sint contenti ».

lieet, quando in scriptis voluntas

componitur, subnotationem suam

accomodantibus ».

de iure fisci, dove tra i casi di nuntiat-io ad fiscum adotta anche il seguente:

<< vel quod princeps heres institutus et testamentum sive codicilli subrepti

esse lnuntiantnr ». Inoltre L. 7, C. qui testam. faeere (VI, 22): « Cum heredes

instituantur Imperator scu Augusta jus commune, cum ceteris habeant.

Quod et in codicillis et fideicommissarius epistolis iure scriptis observandnm

erit », ecc., di VALENTE, VALENTINIANO e GRAZIANO dell’anno 371. Le parole

iure script-is derivano certo da interpolazione, perchè GIUSTINIANO accogliendo

questa costituzione dell’anno 38] invece della L. 2, C. th. dell’anno 389, do—

veva per lo meno con questo rilevare espressamente che l’acquisto non pro-

cede più come nell’anno 371 da un codicillo non formale, ma solo da un

codicillo redatto nella debita forma, quindi per lo meno avanti a cinque te-

stilnoni.

33) Per le varie lezioni ed altre spiegazioni di questo testo io debbo rin-

viare al 5 1512, nota 20 e segg.
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Le divergenze dei due testi e le concordanze quali risultano evi-

denti da questo confronto si riducono ai seguenti punti:

1.° Vennero omesse:

a) L’antitesi tra testamento seeondo il diritto civile o pretorio,

perchè essa, anche nell’ultima figura, era stata abolita da TEODOSIO '“)

e VALENTINIANO 35);

b) La disposizione che il testamento e il codicillo dovessero

essere scritti in uno stesso giorno ed in uno stesso giorno compiuta

ogni solennità, perchè questa disposizione era già. stata lungo tempo

respinta da TEODOSIO 3") e VALENTINIANO 37);

c) La frase finale ut post hanc, ecc., perchè l’espressa abolizione

delle costituzioni non ricevute era pienamente superflua.

2.° Si mantenne invece:

a.) La menzione delle dichiarazioni orali di ultima volontà. ac-

canto alle dichiarazioni scritte;

b) L’unità. dell’atto residua nel requisito di cui al n. 1 l), che

GIUSTINIANO ha espresso con le parole in uno eodemque tempore

debent adhiberi 3");

c) Il requisito della rogazione dei testimoni”).

3.° Vennero modificati due punti che precisamente erano di par—

ticolare importanza;

a) dei 7 o 5.testimoni della costituzione originaria GIUS'rINIANO

riconobbe soltanto il numero di ,5. Questo era apparentemente solo

un mantenimento del diritto anteriore, in realta costituiva una mo-

dificazione di esso: GIUSTINIANO ristabilì così la forma dei codicilli

“) Nov. Theados., tit. XVI cit.

33) Nella novella di VALENTINIANO ricordata a nota 27 dell’anno 448, con

la quale egli pubblicava la novella testamentaria teodosiana ricordata nella

nota 34. Poichè ancora nell’anno 446 VALENTINIANO nella novella dell’anno

stesso citata sopra a nota 24, aveva parlato di un testamento per diritto

civile e pretorio. Cfr. anche l‘opinione del WALCH e del BACIIOFEN riportate

al paragrafo precedente.

"’“) Vedi sopra, nota 25.

3") Vedi sopra, nota 26.

3“) Sul significato di queste parole sarà. trattato più particolarmente nel

9 1513 b. _ '

”) Maggiori particolari su questo requisito vedi al {\ 1513.
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qua-le era stata in vigore dall’epoca di COSTANTINO 40) a TEODOSIO “),

abolita dalla Novella testamentaria di TEODOSIO dell’anno 439 ”).

Egli elevò così la dichiarazione avanti a 5 testimoni a particolar

forma dei codicilli in antitesi ai testamenti che richiedevano l’in-

tervento di 7 testimoni. Che egli non abbia ciò fatto in una parti—

colare costituzione si spiega molto agevolmente per il fatto che qui

si trattava solo di ristabilire il diritto anteriore, cosa che poteva-

esser fatta. nel modo più semplice con la recezione delle parole ori-

ginali della costituzione di TEODOSIO dell’anno 424 “’). Ora poichè

in questo punto secondo il diritto vigente all’epoca di GIUS'I'INIANO

non v’era più oramai nessuna eguaglianza t-‘a testamento e codi-

cillo, la disposizione non poteva esser ricevuta come relativa in-

sieme ai testamenti e ai codicilli. Il dispositivo di essa doveva

piuttosto esser limitato ai codicilli come accade delle. parole: « In

omni autem ultima voluntate, excepto testamento, quinque testes. ..

debent adhiberi ». In questo modo si spiega. l’antitesi rilevata nella

redazione giustinianea della L. 8, 5 3 cit., tra codicilli e testamenti,

mentre le parole originali proseguono il completo parallelismo tra

le due forme in tutti i rapporti qui toccati. Se noi ora indaghiamo

il motivo che ha mosso GIUSTINIANO a ristabilire il diritto ante-

riore, noi possiamo ritrovarlo solo in questo, che nella significante

difl'erenza materiale tra testamento e codicillo appariva naturale e

desiderabile di fissare anche un criterio formale di distinzione, quando

ciò potesse accadere senza. pericolo della sicurezza del commercio.

E così GIUSTINIANO scelse la via di mezzo a lui offerta dalla legis-

lazione anteriore tra l’antica assenza di forme e il trasferimento

puro e semplice invalso in seguito delle formalità dei testamenti

ai codicilli.

4°) L. 1, C. th. h. !. (p. 336) [5 1511 d].

‘“) L. 7, 5 2 i, f. 0. th. h. t. (p. 384) [trad. it., art. 252].

") Secondo l’opinione ricordata alla nota 28 Ginsrmmno non aveva su

questo punto intrapreso veruna novità, ma solo confermato l’antico diritto.

"’) Lo stesso procedimento è stato osservato anche nel principio giuridico

ricordato al 5 1512, nota 14. GIUSTINIANO introduceva come novità. la capa-

cita di acquisto dell’imperatore e della famiglia imperiale sulla base dei co-

dicilli. Egli non fece però ciò con una speciale costituzione, ma soltanto con

la recezione dei testi dell'antico diritto, riportati sopra a nota 32.



DE IURE CODICILLORUM. 261

b) Una seconda modificazione consiste in questo, che GIUSTI-

NIANO ha reso le parole: nisi... possint iure testimonium perhibere

con le parole: debent adhiberi e l’aggiunta: videlicet qnando in scriptis

voluntas componitur subnotationem suam aceomodantibns. L’opinione

dominante nella teoria la cui più precisa disamina seguire » alè 1513 c,

ha interpretata quest’aggiunta sempre nel senso che i testimonii nei

codicilli scritti debban soltanto sottoscrivere, non già. soltanto sigillare.

Dopocliè noi abbiamo in questa guisa prOSeguita la comparazione

dei due testi nei particolari, dobbiamo richiamare l’attenzione nelle

linee generali all’intelligenza della L. 8, 5 3, C. cit., la quale deve

essere considerata come la costituzione fondamentale del diritto giu-

stinianeo sulle forme dei codicilli, afiìne di ricavarne il pensiero

direttivo sulla forma nel diritto pratico.

Fino a tempi recentissimi questa costituzione si è riferita in

guisa concorde così ai codicilli intestati come ai codicilli testa-Inen:

tarii “). Oggi però il BACHOFEN, ]. c., p. 320 e segg., senza sapere

di aver avuto un predecessore nel CLAPROTH 45), si è fatto in-

nanzi con l’asserzione' che essa debba riferirsi solo ai codicilli

intestati. Una vera e propria dimostrazione peraltro egli non ha

cercato di darla. Egli osserva soltanto che l’intervento di 5 testi-

moni si richiede solo per i codicilli intestati; a questi si è limitata

la legislazione di COSTANTINO, le cui norme sono state ricalcate

dalla legislazione di GIUSTINIANO “’), cosicchè i codicilli che si ag-

giungono a un testamento sarebbero validi anche senza testimoni.

Questa opinione sembra nondimeno sotto ogni aspetto insostenibile.

Essa ha anzitutto contro di sè già le parole generali: «in omni

autem ultima voluntate, eæcepto testamento », in quanto i codicilli testa—

mentarii, benchè come pa-rs testamenti") si reggono e cadono col

  

“) La controversia se essa prescriva anche per i codicilli confermati la

forma in questione deve esser riservata al 5 1513.

“‘) Dei testament-i, eec., t 71, p. 247; poichè questo scrittore con le parole:

«il codicillo che esiste per sè» intende precisamente il codicillo intestato

(cfr. lo stesso, p. 244, nota e).

4°) Il BACIIOFEN sembra limitare anche la L. 7, t 2, C. th. h. t. ai codicilli

intestati secondo l’osservazione, ch’egli fa a p. 318, nota 189.

"’) Sulla questione se anche i codicilli non confermati nel senso delle fonti

si possano chiamare pars testament-i, cfr. © 1513 f.



262 LIBRO XXIX, 5 1512 a.

testamento, tuttavia non sono un testamento, e per conseguenza

appartengono alle ultime volontà. in opposizione al test-amento; ap-

presso in particolare la circostanza che precisamente la costituzione

di Cos'rAN'rINO, la L. 1, 0. th. h. t., la quale cspressamente si limi-

tava solo ai codicilli intestati, non fu ricevuta; inoltre si trascura

in questa opinione che il diritto dalla L. 2, C. th. h. t. (nota 14)

in poi fu guidato dal pensiero del pericolo insito nell’assenza di

forme nei codicilli testamentarii, che la L. 7, 5 2, C. th. h. t., volle

precisamente rimuovere questo pericolo, e finalmente che la L. S,

5 3, C. J. h. t., non fu un’aggiunta nuova, bensì la mera elabora-

zione della L. 7,5 2, 0. th. h. t., cosicchè la legislazione di GIUSTI-

NIANO non ha ricalcato le orme della legislazione di COSTANTINO, come

asserisce il BACI-IOFEN, bensi quelle della legislazione di TEODOSIO.

Se noi, ciò posto, aderiamo alla dottrina dominante, la quale rife-

risce la L. 8, 5 3, C. J. h. t., così ai codicilli intestati come ai

codicilli testamentarii, noi possiamo nella letteratura distinguere tre

diverse interpretazioni di questa costituzione “‘). Secondo la prima

la forma codicillare è totalmente separata dalla forma testamentaria-,

cosicchè i singoli requisiti si debbono stabilire solo alla stregua

della L. 8, 5 3, C. cit., senza riguardo alle formalita testamentarie 49).

Giusta la seconda interpretazione ci si deve tenere ai singoli requi-

siti della L. 8, 5 3, C. cit., ma trattarli alla stregua analogica delle

form-alita testamentarie. Finalmente secondo la terza interpretazione,

che è la più giusta, le formalità testamentarie sono precisamente

trasferite ai codicilli. Il principio supremo è quindi così concepito:

La forma dei codicilli è eguale alla forma dei testamenti, in quanto

non sia stabilita in modo speciale una deviazione 50).

"’) Cfr. DANz nella dissertazione latina, p. 1 e segg. e nella tedesca, p. 219

e segg. _

“’) Io non ho qui addotto di proposito alcuna letteratura per le due prime

opinioni, perchè gli antichi scrittori non si sono lasciati indurre alla ricostrn-

zione di un principio e quindi le loro opinioni sono riconoscibili unicamente

sulla base delle loro speciali decisioni di singole controversie, e sembra mi-

gliore consiglio di citare la letteratura nelle singole controversie ai 55 1513

e 1513 g, tanto più che gli antichi scrittori si sono lasciati indurre alle più

gravi inconsegucnze.

50) Una simile deviazione si ha soltanto nei codicilli privati solenni o per
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Questo principio che si raccomanda specialmente perche ci da il

modo di porgere una sicura decisione per le molteplici controversie

in questa dottrina, e stato in tempi recentissimi, dopochè avevano

già. preceduto gli scrittori sulla giurisprudenza cautelare 5’), dimo-

strato per la prima volta nel modo più convincente dal DANZ nei due

scritti citati al principio del paragrafo nota 1, e d’allora in poi ricono-

sciuto giusto dalla maggiOranza dei nostri giuristi 52). Con parole dirette

esso non si trova certo espresso in nessun testo; ma la sua giuridica

esistenza si può dimostrare ad evidenza coi seguenti argomenti:

Anzitutto decide in suo favore l’elemento storico della interpre-

tazione. Poichè secondo la storia e la forma dei codicilli nel secondo

periodo esposta largamente nel 5 1512, la legislazione imperiale da

COSTANTINO in poi prosegue passo passo l’idea di trasferire le formalità

testamentarie ai codicilli, ed ha applicato questa idea, finchè sotto

TEODOSIO II con la L. 7, 5 2 i. f. 0. th. h. t., essa fu compiuta.

GIUS’I‘INIANO ha ricevuto la costituzione teodosiana e così ricono-

sciuto il parallelismo tra testamenti e codicilli.

In secondo luogo il principio è dimostrato dall’elemento sistematico.

In questo riguardo è di particolare importanza:

vero in ordine al numero dei testimonii @ secondo l’opinione dominante in

ordine alla signat-io. Cfr. le osservazioni a e b, p. 395-397 [trad. it., p. 259

e 261].

51) Cosi insegna., per es., il TniiTZSCHLER, Anweisung" zur vorsichtigen nnd

förmlichen Abfassung rechtlicher Aufsätze (Istruzione per la redazione cauta

e formale di atti giuridici), parte 2.3, Lipsia 1786, sez. G.“, cap. IV, 5 ll,

pag. 651 e segg. In tutti i casi, cioe nei codicilli non confermati debbono

osservarsi tutte le solennità che si richieggono nei testamenti, con questo solo

che nei codicilli extragiudiziali invece di 7 testimoni bastano 5 e non oc-

corre la rogazione. Quest’ultimo punto, come pure l’opinione del TRÌÌTZSCHLER

sull’assenza di forme dei codicilli confermati, è certamente erroneo, come sarà

dimostrato più largamente al 5 1513, e al 5 1513 f.

52) V. \VnNING-INGENHEIM, Lehrbuch (les gemeinen Civili-cellis (Trattato di

diritto civile romano), libro V, 5 53. — PUCIITA, Pa-nclcttc, 5 523, nota b. —

hlAREZOLL, Lehrbuch der Institutionen (Trattato delle Istituzioni), 5 222. —

WITTI; nel Dizionario giuridico “del WEISKE, voce Codicillo, vol. 2, pag. 480.

— ARNDTS, ivi vol. 6, p. 291. — J. CIInIerANSEN, lnstitutioncn des römischen

Reehts (lstituzioni di diritto romano) (Altona 1843), pag. 738. — Som-wun,

Lehrbuch der Institutionen. (Trattato delle Istituzioni), Erlangen 1850, 5 204.

— SINTENIS, Das praet. gemeine Ciuilrcch! (ll diritto civile comune pratico),

vol. 3, Lipsia 1851, p. 704.
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a) la costituzione dell’imperatore GIUSTINO sulle ultime volontà

di un cieco 53). Dopochè l’imperatore ha prescritto la nota forma—

lità sui testamenti dei ciechi, egli prosegue nel modo seguente:

Quae in eundem modum .ernnt observanda, quamvis non heredes in-

stitucre, sed legata solum vel fideicommissa et in summa, quae codi-

cillis habentur congrua, (timerint ordinanda. Anche qui noi ritroviamo

il parallelismo tra testamenti e codicilli persino in un cosiddetto

testamento privilegiato, pienamente proseguito, e non già come una

singolarità nelle parole imperative, bensì come una conseguenza

naturale delle disposizioni precedenti sulle formalità testamentarie 5‘) ;

b) che le formalità contenute letteralmente nella L. 8,5 3, C.

J. h. t., salvo il numero dei testimonii, concordano con le corrispon-

denti formalità testamentarie, come sarà dimostrato circa la roga-

zione nel 5 1513, l’unità dell’atto nel 5 1513 b, e la sottoscrizione

dei testimoni nel 5 1513 e;

() nella L. 28, cod. de testamentis (IX, 23) del 27 marzo 530,

costituzione dello stesso GIUSTINIANO, la cui precisa interpretazione

seguirà nel 5 1513 b e c, i testamenti e i codicilli in ordine al re-

quisito dell’unità dell’atto e la sottoscrizione del testatore, vengono

trattati alla stregua degli stessi principii. Ciò è in ispecie relati-

vamente all’ultimo punto importante, perchè si scorge con chiarezza

che GIUSTINIANO, mentre faceva opposizione tra testamento e codi-

cillo nel redigere la L. 8,5 3, C. h. t., aveva riguardo solo al nu-

mero necessario dei testimonii, ma non aveva punto l’animo di abolire

il parallelismo tra testamento e codicillo sotto gli altri aspetti in-

sito nella costituzione originaria, e in questa guisa creare una forma

nuova per i codicilli nel senso delle due interpretazioni riportate.

Le formalità singole rilevate nella L. S, 5 3, cod. cit., in ordine ai

codicilli possono, in questa costituzione esser considerate solo come

rappresenta-nti le formalità complessive dei testamenti, precisamente

come noi abbiamo imparato a conoscere già dei testi,. in cui il

requisito della sottoscrizione dei 7 o 5 testimoni doveva essere

considerato come il compendio di tutte le formalità dei testamenti.

53) L. 8, C. qui testamenta (VI, 22). Cfr. sopra-, nota 29.

54) V. in ispecie DANz, ]. c., p. 229 e segg.
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Se GIUSTINIANO avesse voluto limitare effettivamente le formalità

dei codicilli solo a quelle rilevate nella L. 8, 5 3 cit., egli non

poteva considerare la sottoscrizione del testatore non menzionata

come un requisito essenziale della validità, come pure accade nella

_L. 28, 5 1, cod. cit., dove egli parte dal presupposto che in ordine

alla sottoscrizione del defunto esistessero per i testamenti e codi—

cilli le stesse prescrizioni e quindi estende anche le sue novità in

questo riguardo egualmente ai testamenti e codicilli, come sarà di—

mostrato nel 5 1513 cit.;

&) si aggiunga finalmente come motivo più generale in appoggio,

desunto dall’elemento sistematico, che. l’ammissione di una forma

positiva affatto isolata appare profondamente innaturale, mentre il

ricondurre una forma novellamentc prescritta e in breve accennata

ad una già nota è cosa tanto naturale e dal legislatore stesso messa

innanzi nel caso presente 55).

Col risultato ora conquistato sembra tuttavia in contraddizione

stridente il 6.° paragrafo finale già menzionato (5 3) del titolo delle

istituzioni sui codicilli. « Codicillos autem etiam plures quis facere

potest 56), et nullam solennitatem ordinationis desiderant ».

Qni sembra'che l’assenza di forma dei codicilli sia esposta come

diritto pratico vigente e come tale riconosciuta. Non 'farà quindi

meraviglia che il paragrafo abbia avuto le più diverse interpreta-

zioni. Volendolo classificare, noi possiamo riportarlo sotto le due

seguenti categorie. Il primo gruppo di interpreti riferisce le parole

in questione effettivamente all’assenza di forme nei. codicilli, ma.

tenta di spiegare la cosa nel modo più diverso e ricondurla in

armonia col diritto del codice. G. L. BöHMER 57) con una interpre-

tazione restrittiva vuol limitare le parole in questione ai codicilli

confermati. Questa opinione peraltro, lasciando pure che in tutto

il titolo delle istituzioni la divisione in codicilli confermati e non

confermati non è menzionata-, cade per il fatto che anche i codicilli

\

55) Cfr. le osservazioni del SAVIGNY a proposito di una simile controversia

nel vol. IV del Sistema del diritto roma-uo attuale, p. 263.

56) Su questa prima parte del testo cfr. 5 1511, p. 137 e segg.

57) Praefat. ad J. H. Bonnnsn, Ezercit. ad Ponti., tit. V, p. XXIV e segg.

GLiiCK, Comm. Pa'/inietta. — Lib. XXIX, parte II. — 34.
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confermati, giusta quanto si e ragionato nel 5 1513 f, sono sottoposti

alla consueta forma codicillare. E. l’. OTTO 5"), Taddeo MiiLLER ")

e in ispecie Th. RAU °°) acui anche A. 0. WEBER “) sembra aderire.”)

ammettono che i codicilli all’epoca della compilazione delle istitu-

zioni fossero effettivamente privi di forme, in quanto la L. S, 5 3, cod.,

sarebbe stata un’aggiunta del codice fatta da GIUS'I'INIANO soltanto

nella seconda edizione di esso. ll RAU ha in ispecie tentato di di-

mostrare la cosa dicendo che la L. 1, 0. th. h. t., prescriveva una

forma non per tutti i codicilli intestati, bensi per quelli soli che

contenessero un’istituzione di erede, ma GIUs'I'INIANO nel retas codex

non avrebbe nemmeno ricevuto questo principio, avendo respinto

l’ammissione di una istituzione di erede in un codicillo e quindi

accolta la più antica L. 7, C. J, h. t. L’assoluta infondatezza di questa

argomentazione mutuata da Giacomo GOTOFREDO è-tuttavia già stata

dimostrata a sufficienza sopra. Ma si può anche dimostrare preci-

samente che i codicilli all’epoca della confezione delle istituzioni

non appartenevano punto alle dichiarazioni non formali di volontà.

Noi possediamo tre costituzioni di GIUS’I‘INIANO degli anni 630-

631 63), nelle quali la necessità dell’intervento di 5 testimoni nei

codicilli privati comuni è. ricordata in tal modo e con tal concordia

che l’annuissione di una interpolazione di queste costituzioni solo

nell’elaborazione della repetita praelectio del codice nell’anno 534 è

profondamente inverosimile. L’incarico alla compilazione delle isti-

58) Conuncntar. ad Instit. ad 5 3, J. 11. i. (Francof. e Lips., p. 351.

59) Systema Pa-ndectar-um, Mannh. 1785, tit. I, 5 242, p. 216.

°°) Nel programma citato al 5 1512, n. 1, del primo centinaio, specialmente

pag. 14 e segg.

"’) Nella nota 1 al 5 626 del Commentaria delle Ist-itucioni del Hiirann.

62) Accidentahnente questa opinione è adottata anche in una sentenza di fa-

coltà inserita in HETTELBLADT, Rcehtsprilchc des Oberuppeliaionsgcrichts in

Parchim (Sentenze del supremo tribunale di appello in ParchiIn), vol. 4, pa-

gina 90. Cfr. nota 70.

63) Sono: la L. 28, 5 1, C. de testam. (VI, 23) del 27 marzo 530. L. 1, 5 102,

0. de latin. libert. fol-l., VII, 6 dcl 1.°,nov. 531 L. ult. C. (le fulcie. (VI, 42)

del 27, nov. 531. — Sulla data di queste ultime costituzioni v. Bvcnnomz,

Annal-i di SELL, vol. 2, p. 139, nota 125 e. 126. Cfr. anche L. ult. C. de mort.

colis. dona-t. (VIII. 57) del 14 settembre 530.
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tazioni secondo le dichiarazioni dello stesso GIUs'rINIANo "’) fu dato

solo dopo compiute le Pandettc, quindi vers0 la fine dell’anno 533.

Secondo le costituzioni menzionate dell’anno 530-531 i codicilli sa-

rebbero già stati assoggettati …alla forma codicillarc che abbiamo

ricordata nell’anno 533, e la L. S, 5 3, C. cit., dove 'a quindi già

trovarsi nel vecchio codice. In secondo luogo però questi giurecon-

sulti, il che specialmente torna a particolar biasimo di OTTO, che

è il commentatore delle istituzioni, hanno dimenticato del tutto un

passo delle istituzioni stesse, cioè il 5 ult. J. dcfideic. heredit (II, 23)

nel quale abbiamo le parole: neque ea: quinqne testium numero, qui

injideiconunissis legitimus esse noscitur. Date queste parole l’opinione

discussa diventa impossibile.

Un terzo sistema "’) scorge nelle parole ricordate solo il mante-

nimento delle pa-role di un antico giurista fatto per distrazione.

Una siffatta grandissima sventatezza noi non possiamo tuttavia at-

tribuirla ai compilatori, tanto più che essi nel 5 ult. J. de jide-ic.

heredi-t. (II, 23) che precede, ed è separato solo da un breve titolo

intermedio, hanno espressamente formulato il principio che i fede-

commessi debbono esser fatti dinanzi a 5 testimoni. Ancor meno

sostenibile e l’asserzione del BURCIIARDIG"), che i compilatori-ab-

biano desunto il 5 3, J. cit., della L. 6, 5 1, D. h.. t., e che le parole:

et nullam solennitatem ordina-tionis desiderant siano una- sola abbre-

viazione fatta sventatamente, quindi una interpolazione, della giusta

osservazione di MARCIANO: ct ipsius manu neque scribi-neqne signari

necesse est 67).

“) Proem. Inst., 55 3 e 4.

65) Rei-nh. BACHoVIUS, Comment. iu Inst., ad 5 3, J. h. l. s. u. nullam so-

lennitatem. — VINNIUS, Comment., ad 5 3 cit. — Eni. DUNIUs, l. e., p. 152.

-— WESTI‘IIAL, l. c., vol. 2,5 1893, p. 1309. — KONOI'AK, Institut-imma (Isti-

tuzioni), 5 383, p. 262, nota 9. — HUNGER, das römische Erbreeht (L’eredità

romana), Erlangen 1833, p. 336. —— ROSSHIRT, l. e., p. 21, nota 1. V. anche

IlöI'FNl-IR, Institutionencommcntar (Cmmnentario delle Istituzioni), 5 626,

nota 1. Anche Scnwsrrs, römische Rechtsgeschichte (Storia del- diritto romano),

2.& edizione, 5 494, p. 715, dichiara per lo meno verosimile questa opinione.

°°) Lehrbuch (les römischen Rechte (Trattato del diritto romano), vol. Il,

ediz. 4.3, 5 321, p. 1936, nota 4. .

'") Il BURCIIARDI evidentemente è indotto a questa opinione dal fatto che

precisamente nel testo di MARCIANO si hanno anche le parole: Cod-icillos et
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Il secondo gruppo di interpreti riferisce le parole in questione

non gia all’assenza di forme dei codicilli, bensi cerca- di attribnire

ad esse un altro senso. Il primo sistema scorge perciò nelle parole

citate soltanto la negazione delle solennità. testamentarie. Questa.

opinione che si trova- gia- nella glossa 68) è stata in specie per l’au-

torità. di Ugo DONELLO 5") adottata da varii scrittori 70). DONELLO

stesso interpreta le parole: et nullam solennitatem ordinationis desi-

derant con l'aggiunt—a: plenam et perfectam qualis desideratur in te-

stament-is. Giovanni HARPRECIIT “) interpreta la parola nullam in

questo senso con pereriguam e MALBLANC ") inserisce la particella

fere tra nullam e solennitatem. A questa interpretazione restrittiva.

manca tuttavia ogni punto (1’ appoggio estrinseco, e GIUSTINIANO

non poteva dire una cosa simile, tanto più che la forma dei codi-

cilli, secondo il nostro principio enunciato, salvo il numero dei te-

stimoni coincide in tutto e per tutto con la forma dei testamenti.

Una seconda dottrina-, quasi altrettanto diffusa 73), consisteva nel-

l’ammettere che i codicilli non riehiedessero alcuna solcnnitas ordi-

nationis, come i testamenti, ma. solo una solennitas probationis, cosicchè

nelle istituzioni sarebbe negata soltanto la solennitas ordinationis.

plures quis face-re potest. Se non che le parole: et nullam solennitatem ordi-

nat-ionis desiderant si accordano così bene col diritto del primo periodo che

necessariamente derivano pure da un giurista classico. L’erroneità, dell’opi—

nione del BURCIIARDI risulta del resto con evidenza dal passo di TEOFILO

che segue nel testo.

6") Gloss. Aeeurs. Et nullam, ad 5 3, J. h. t.

6") Comment. de iure cic-ili, lib. VII, cap. 19, n. 8.

70) Inst. Mari-m, Colleg. Argent., h. t. th. 11 . — SCHILTER, Praxis iuris

romani Euro., 38, 5 185. —- Jo. VOET, Comment. in. Pa-nd., h. t., n. 1. BUCHER,

System der Paud. (Sistema delle Pandette), 2.& edizione, 5 413, p. 541, nota 1,

Vedi HEITELBI.ADT, nota 62 cit. — HöPFNER nel Commentario delle Istitu—

zioni lascia al lettore la scelta tra questa opinione e quella ricordata alla

nota 65. Anche lo SCHWEPPE, nota 65 cit., ricorre per ,lo meno eventualmente

a questa opinione.

7*) Comment. in Inst. ad 5 3, J. h. t., n. 7.

"’) Principia iuris, tit. II, 5 279.

73) Matth. Wssnnsncn, Paratitl. ad Dig. h. t., n. 4. —.LAUTERI3AOII, Colleg.,

theor.pyact., h. i., th. 2. — STRUI', Syntagm. tur., Exerc. 34, th. 58, nota d.

— HEINECCIUS ad VINNII, Comment. in. Inst. ad h. 5. Cfr. anche Fr. DUARENI,

Comment. ad h. t. (in Opp.), Francof. 1592, pag. 478 e BAcnorEN, l. c., pa-

gina 389; v. sopra p. 369 [trad. it., pag. 243], nota 88.
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Ma questa distinzione urta già. cel fatto che le leggi conoscono

soltanto una differenza tra testimoni di solennita e di prova 7“) e

inoltre riposa sull’idea insostenibile chela forma codicillare sia to-

talmente isolata dalla forma testamentaria, la quale perciò si dise—

gnava come una solennitas probationis, perchè qui predominava il

riguardo materiale alla sicurezza della prova futura 75).

Un terzo sistema 76) riferisce finalmente l’espressione solennitas

ordinationis non già. alla forma estrinseca, bensì alla forma intrinseca,

onde attribuisce alle parole in questione il senso che i codicilli non

esigevano una determinata successione per le disposizioni ivi prese.

Questa- dottrina ha in certo modo 'un’interpretazione autentica nella-

parafrasi di TEOFILO '”), e perciò io non esito a dichiararmi per

essa, perchè, date le parole di TEOFILO, ogni altra interpretazione

diviene impossibile, quando non si voglia asserire che noi sappiamo

meglio ciò che i redattori delle istituzioni hanno inteso di quel che

sapesse uno dei redattori 7") TEOFILO si esprime nel modo seguente:

‘fwonévmv Bè umòméìàmv oòòentav éan-coîipev tdEw sm 'ti, ‘toùtmv ypacpi òcnep

ènì ti); ötaö'r'lwqg levent-w nponysïcöat rip! èvc‘maw nai. Bu novat EE'VTE pdptupeg

ìpxoîicn 79), cioè secondo la traduzione del REITZ: « In faciendis autem

7‘) Cfr. L. 20, 5 6, D. qui test. faeere (XXVIII, 1). L. 18, D. de testibus

(XXII, 5).

75) Di questa differenza dei moderni tra solennitas ordinationis e probat-ionis

si deve trattare ancor più particolarmente nel 5 1503 a.

76) DANZ, Dissert., p, 43. —— V. VANGEROW, Leitfaden fii-r Pandcktenrorle-

sungen (Guida per le lezioni di Pandette), vol._2, 5 526 in fine, p. 453. Anche

HUNGnn, not. 65 cit., menziona per lo meno TEOFILO. — S'rrwx', Syntagma

not. 73 cit., e MENO VALET, Lehrbuch (les prakt. Pandektenreeht (Trattato

del diritto pratico (lelle Pandette), vol. 3, 5 1110, p. 365, nota 55 e SCHRADER,

not. 78 cit., riferiscono il testo alla combinazione delle parole.

”) Parapha. Graec. ad 5 3, J. (le eodie. (II, 25).

75) SCHRADER nella grande edizione delle istituzioni s. o. nullam solenni-

tatem rigetta la spiegazione di TEOI-‘ILO al 5 20, J. de leg. (II, 20), e riferisce

il 5 3 al punto che i codicilli secondo la. definizione di Ismono [vedi sopra

pag. 25 (trad. it., pag. 18)] non esigevano alcuna sole-unitas verborum. Ma

poichè anche i testamenti all’epoca di GIUSTINIANO non esigevano più alcuna

solennitas verborum, questa interpretazione non merita di essere preferita

menomamente a quella di TEOFILO e deve csser ritenuta inferiore.

79) Alle parole xal (in si deve col GARELLIUS supplire ìc-céav, se non si vuol

ritenere il testo lacunosa. V. G. 0. REITZ nella sua edizione di TEOFILO,

nota s in fine, ad h. 5, p. 514.
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codicillis nullam requirinus ordinem in scriptura. eorum, sicut in

testamento dicimus praecedere institutionem. Et hic soli quinque

testas suffieiunt ». Così sparisce ogni contraddizione dellcistituzioni

col diritto del codice e l’enimma è spiegato nella maniera più sem-

plice… Io non voglio tacere che la parola ordinatio e qui intesa- in

un senso straordinario ") e che con questa dichiarazione dei redattori

noi possiamo facilmente esser indotti ad ammettere che in un testa—

mento anehe per. diritto ginstinianeo si richiegga l’osservanza di

una determinata successione in ordine alle singole disposizioni, che

in specie l’istituzione di erede debba precedere all’ ordinazione di

legati. Ma questi dubbii debbono essere respinti, poichè noi non

sappia-1110 nemmeno da TEOFILO con precisione ed esattezza che

cosa- vole 'ano dire i compilatori con le parole in questione, e d’altra

parte la cosa per se stessa è pienamente giusta e corretta. Contro.

la verità del principio che i codicilli non esigono una determinata

successione in ordine alle singole disposizioni, nulla si può obbiettarc.

Contro l’ipotesi però che ciò anche per diritto giustinianeo sia una

particolarità dei codicilli e che nei testamenti sia necessaria l’os-

servanza di una determinata. successione, erano abbastanza difesi

i lettori delle istituzioni e gli uditori di TEOFILO col 5 20, .T. de

legat-is (II, 20) l“). '

Del nostro principio enunciato risulta inoltre che circa la forma

dei codicilli debbono presentarsi le stesse specie e le stesse divi-

sioni che in ordine al testamento. I giuristi moderni dividono perciò

anche i codicilli in pubblici e privati (codicilli publici e privati) e

di nuovo dividono i codicilli privati in comuni o solenni e privile-

giati (codicilli commnnes e privilegiati) ”), come pure in codicilli scritti

su) DANZ, l. e., p. 43, vuol del resto limitare l’espressione ordinare preci-

samente alla forma interna. Ma nei testi citati da lui [L. 8, C. qu-i testa-mentu-

(VI, 22) e L. 6, C. in quib. eausis pignus (VIII, 15)] l’espressione ordinare

ha la sua significazione ordinaria nella quale essa si riferisce così alla forma

esterna come alla forma interna.

a1) V. in generale i testi su questa serie secondo il diritto antegiustinianeo

e giustinianeo nel 5 1511 b, p. 214 [trad. it., pa". 144], nota 71.

3") Dei codicilli pubblici e privilegiati sarà trattato più precisamente al

5 1513 c.
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ed orali (codicilli scripti e nnncnpatiei). L’espressione « c'odicilli orali »

è diventata nel linguaggio d’uso un termine così comune che noi

non ci accorgiamo più della contraddizione che essa implica, perche

la parola codicillo nella sua etimologia significa un atto scritto ”).

All’epoca dei ginreconsulti classici questa espressione era-del tutto

sconosciuta, cosicchè noi in tutti i testi delle Pandette in cui. torna

l’espressione codicilli dobbiamo sempre pensare ad un atto scritto.

Antonio FARRO 3‘) ha perciò a buon diritto negato l’esistenza di

un codicillo orale all’epoca dei giuristi classici, benchè ciò gli abbia

procurato parecchie accuse. Si obbietta che in molti testi i fede—

coinmessi pote ‘ano esser fatti anche oralmente 35). Ma'da cio anzi-

tutto non segue punto che anche tutte le altre disposizioni-di ultima

volontà, come per es. le ordinazioni di tutore potessero esser fatte

oralmente in modo valido 36), e in secondo luogo tante'meno si può

desumere da ciò che i giuristi classici“chiamassero mai codicilli una

cosifi'atta disposizione orale. Il contra-rio risulta non soltanto dall’eti-

mologia della parola e dalla definizione di TEOFLLO (v. sep 'a, p. 25)

[trad. it., p. 144] ma altresì dalla circostanza che i giuristi romani, pre-

cisamente nei testi addotti alla nota 85 non si valgono mai dell’es-

preSsione codicilli. Perla- nostra asserzione giovano anche le parole

di ULPIANO in un testo ”) che noi dovremo ancor più' dappreSSo

esaminare nel 5 1513 c, e nel 5 1514: qnemadmodum plerique pagani

solent, enm. testamenta ") facinnt per scripturam, adicere, celle hoc

3“) A questa contraddizione richiamano espressamente l’attenzione il Hòl'FNEn

nel Commentaria (lelle Ist-itileio-ni, 5 623 e \\‘i'r'rn, ]. c., pagina 679, nota 59.

Cfr. anche GöSClll-JN, Vorlesungen iiber das gemeine Civili-echt (Lezioni sul

diritto civile comune), vol. 3, dissert. 2, 5 784, p. 24 e segg.

su) Error. .P-ragm., dec. 69, err. 9. Cfr. anche il passo citato a pag. 92 di

GIl'l-IANIUS. . .

87') Ad un fedeconimesso verbale a titolo singolare al quale naturalmente

è parificato il fedecomm'csso per cenni si riferiscono la L. 39, ) 1, D. (le leg.,

II] (p. 349 e segr r.). L. 5, 5 li. f., D. de re indicata (XLII, 1). L. 21, pr. D.

de leg., III. UhPlANl, Frag/m., tit. XXV, 5 3. L. 22. C. (le fuleicom. (VI., 42).

Di un fedecominesso orale tratta la L. 5, «C. ad S. O. Trebell. (VI, 49).

at") Maggiori particolari al proposito debbo io riservare al 5 1513 g.

‘") L. 3, D. dc testam. milii. (XXIX, 1).

88) Giusta la lezione testamenti della Fiorentina l’espressionepcrscriptnram,

come accade nelle nuovissime edizioni del “Corp. in;-., dovrebbe intendersi
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etiam eice codicillorum ualere. ULPIANO qui aggiunge, evidentemente

con intenzione, la dichiarazione esplicativa: per scripturam, perchè

le parole rice codicillorum ualere in un testamento ora-le non potevano

esser adoperate 39), non essendovi un codicillo orale. Il codicillo orale

può esser datato soltanto dal moment-e in cui i codicilli furono elevati

a solenni dichiarazioni di ultima volontà. e allora le dichiarazioni

orali fatte nella. debita forma vennero finalmente parificate alle di-

chiarazioni scritte 9°), in quanto una dichiarazione orale in tutti i

rapporti poteva prendere il luogo di una dichiarazione scritta. Non-

dimeno l’espressione codicilli venne allora e nei tempi più tardi

adoperata di preferenza in ordine ai documenti E“). GIUSTINIANO

quale una parola nel senso di scriptura. Ma questa lezione deve assolutamente

respingersi non solo perchè la parola. perscriptum non si riscnntra, ma in

particolare perchè quel ehe segne: uelle hoc... ualere si può riferire soltanto

ad un neutro precedente, non già ad un femminile (per-scriptura). Invece di

testamenti si potrebbe quindi leggere con le altre edizioni testamentum, poichè

l'espressione testamentum facere per scripturam si riscontra anche altrove.

Cfr., per es., L. 20, &} 1, D. de vulg. et pup. subst. (XXVIII, 6) e l'antitesi

disporre a causa di ultima volonta sine scriptura, specialmente lasciare un

fedeeommesso, si ha nella L. 5, 5 1, D. (le re iudicata (XLII, 1) e nei due

rescritti di DIOCLEZIANO e MAssnIIAso citati nella nota 85; e nella L. 20,

6 3, D. fam. here. (X, 2) si parla di un sine script-ura bona (li-videre. — ll

BRENCMANN nella nota 18 dell'ediziene di GEBAUER a questo testo propone

la lettura: testamentifaciunt scripturam o testamenta facinnt per scripturam.

Non si deve punto apprevare la lettura di ALOANImo: cum testamentum fa-

ein.-nt, per scriptura-m adiicere, eec., poichè il comma decisamente non va posto

dopo faciunt, bensì dopo scripturam. Cfr. L. 20, 5 1, D. cit. — Dei nuovi

dizionari latini il GESNER, Sensum: e Foam—imam hanno ricevuto la parola

per-scriptura, appoggiandosi sul nostro testo, ritenendola come una (finali

laycas-iov. Nei dizionari giuridici del Bmssomvs, VICAT, Vocabolarium iuris

ed HEUMANN, Handlezicon, zum Corp. iur. civ. (Lessico manuale del Corp.

i—u-r. cto.) essa è invece lasciata da parte. Il DIRKSEN, Mauualelatinitatis s. u.

perscriptum l'adduce, ma nota insieme la lezione divergente dell’ALOANDRO.

89) L'ereditando poteva in questo caso certamente operare con le parole

fedecommissarie che il contenuto del testamento fosse eventualmente tenuto

ferme m' fideiconwnissi alle persone successibili, non in base a questo testa-

mento, in quanto ciò potesse accadere mediante ordini orali.

°°) IV. l'interpretazione della L. 1, C. th. h. t. alla pag. 366 e segg., e la

L. 7, g 2 in fine, C. th. end. e pag. 386, nota 24.

91.) Vedi, per es., precisamente la L. 1, C. th. h. t., inoltre la L. 28, pr. C.

de testam. (VI, 23) derivante da GIUSTINIANO, in cui testament-um, codicillus

e ultima quaedamdispositio, sene lecuzioni collocate le une accanto alle altre.
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parla tuttavia in un testo precisamente e direttamente di codicillis

sine scriptis habitis 92), e cosi anche la giurisprudenza recente non

ha trevato ripugnanza nell’espressione «codicilli orali », tanto più

che un’espressione tecnica per questa specie di disposizioni di ultima

volonta era g'andemente desiderabile.

In chiusa a questo paragrafo noi dobbiamo finalmente ancora

esaminare i rapporti e l’ordinanza notarile dell’impe'atore MASSI-

MILIANO I dell’anno 1512 col diritto romano. Quest’ordinanza eon-

tiene nel titolo dei testamenti le due seguenti disposizioni sui codicilli,

cioe la prima nel 5 2: « E i notai debbono fare attenzione che se-

eondo il diritto imperia-le per la validità di qualunque testamento

che oggi si produca sono necessarii per lo meno sette testimoni tra .cui

è n'overato anche il notaio: ma nei codicilli nei quali all’infuori

dell’istituzione o nomina di altri eredi è dichiarato, legato e lasciato

ovvero ordinato a mani fedeli di porgere e ricevere qualche cosa

dopo la morte dell’erede del defunto, ovvero nelle donazioni che. si

fanno a causa di morte, e similmente nei villaggi in cui fanno te-

stamento i contadini e non si può ritrovare un maggior numero di

testimoni, sono necessari almeno cinque testimoni; ma nei testamenti

che il padre e la madre fanno a favore dei loro figli nel caso in

cui non fosse prodotto alcun testamento fatto in precedenza da loro,

ovvero nei testamenti dei cavalieri al campo, ma non in battaglia

si condona il numero dei testimoni salvo due, ma i cavalieri al mo-

mento della battaglia possono fare il loro testamento senza'alcuna

solennità o forma e come essi vogliono, e i cavalieri che non sono

alla battaglia nè al campo debbono fare il loro testamento secondo

il diritto comune ».

Appresso nel 5 11: « È necessario osservare questa forma non

92) Nella L. 3. pr. D. de bonis libert. (VI, 4) GIUSTINIANO parla di elargi-

zioni di libertà: « quae ex testamento vel codicillis scriptis vel sine scriptis

habitis proficiscuntur »; qui l'ultima divisione deve necessariamente esten-

dersi anche ai codicilli. Cfr. anche L. 13, C. de S. C. eccles. (I, 21) di VA-

LENTINIANO e MARCIANO. La espressione di Hub. GlPl-IANIUS, Expla-n. legg.

diflîcìl. Cod. ad L. 8, t 3, C. i:. t., tit. II, pagina 131: « codicilli numquam

sine scriptura fiunt » è pertanto giusta per l’epoca antica, ma errata per la

nuova.

GLücx, Comm. Pandette. — Lib. XXIX, parte II. — 35.
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solo in un testamento di un cieco, ma altresì nei suoi codicilli e

nelle sue ultime volontà ».

Che l'ordinanza notarile la quale al principio del 5 2 rinvia pre-

cisamente al diritto imperiale, nei passi qui riprodotti non abbia

inteso di introdurre alcuna novità, si può riguardare come piena—

mente pacifico. Non si può nemmeno biasimare l’ordinanza che essa

abbia qui erroneamente riprodotto il diritto romano. Al contrario,

noi dobbiamo precisamente dichiarare ch’essa è qui pienamente in

armonia coi risultati ottenuti in ordine al diritto romano e che anche

dall'ordinanza si deriva il principio che i codicilli, relativamente alla

forma, fatta astrazione dal numero dei testimoni, nel resto sono in

tutto e per tutto purificati ai testamenti. Poiché le prescrizioni sui

codicilli non solo vengono qui esposte in mezzo alle disposizioni

relative ai testamenti, ma inoltre, poichè le prescrizioni sui codicilli

e sul cosiddetto testamentarii ruri conditum sono fuse persino in una

stessa proposizione mediante la frase ordinativa: « similmcnte in

un villaggio, ecc., il parallelismo dei testamenti e dei codicilli e ri-

conosciuto nella maniera più espressa. Lo stesso parallelismo è anche

nel 5 11. proseguito espressamente nell’applicazione al codicillo del

cieco. Si potrebbe per vero obbiettare che nel 5 2 si parla solo del

numero dei testimoni, e così le altre formalità, rogazione di testi-

moni, nullita dell’atto, ecc., non siano necessarie. Si potrebbe all’uopo

far valere che irequisiti sono espressamente discussi ai 55 3 e 10,

che ivi sempre si rilevano. solo i testamenti. Questo fatto e ad ogni

modo giusto. Così al 5 3, ma sempre solo riguardo ai testamenti

si tratta della rogazione dei testimonii, nel 5 4 di un singolo re—

quisito della testamentificazione attiva, nel 5 5 della lettura degli

atti notarili, nel 5 6 della qualita dei testimoni, nel 5 7 della forma del

testamento scritto in particolare, nel 5 S di quella del testamento orale,

nel 5 9 della forma del testamento di un cieco, nel 5 10 dei suggelli,

mentre nel 5 12 si aggiunge la cosiddetta sanctio contro la tras-

gressione di questi precetti. Ma contro questa obbiezione parla gia

la circostanza che noi non potremo allora. nemmeno più applicare

le formalità prescritte peri codicilli nella L. S, 5 3 C. h. t. e L. 28 C.

de. testam. (VI, 23) e che allora eon l’ordinanza notarile sarebbe in»

trodotta eifettivamente una novità. Tutta questa argomentazione
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cade del tutto col fatto che varii requisiti trattati dal 5 3 in poi

per via dell'argnmcntnm ad absurda non possono esser considerati

come particolarità dei testamenti, ma di necessità debbono estendersi

anche ai codicilli. Vi appartiene anzitutto la prescrizione di cui

al 5 4: in ogni testamento. che alcuno ad alcune faccia si deve

discorrere o scrivere con parole intelligibili; e colui che non potesse

farlo, è parificato ad un morto, e non può far testamento ». Non

si può-asserire sul serio che una cosiffatta persona secondo il .tenore

dell’ordinanza non potesse far testamento, ma potesse far un codicillo.

Vi appartengono inoltre, e, se è possibile, fu necessità. ancor più

forte, le prescrizioni di cui al 5 5 sulla lettura dell’atto notarile e

nel 5 8 sulla forma dei testamenti .orali. Risulta chiaro da ciò che

il legislatore, rilevando espressamente nei paragrafi contemplati solo

i testamenti, non abbia punto l’intenzione di ordinare il contrario

per i codicilli, che egli anzi relativamente ai codicilli voleva stare

al diritto attuale e che aveva presupposto come qualcosa che s’in-

tende da sè che questi paragrafi fossero trasferiti ai codicilli in forza

del parallelismo tra testamento e codicillo indicato e formulato nel

52 enel5193).

5 1513.

Le singole controversie sulla forma dei codicilli priuati solenni.

Controversie sulla rogazionc dei testimonii codicillari ").

Dopo aver posto e basato il principio direttivo sulla forma dei

codicilli, noi dobbiamo oramai considerare più dappresso le singole

controversie in questa dottrina. Esse sono nei presenti paragrafi

così distribuite, che nei 55 1513—1513 a-si comincia con le contro-

versie sulla forma dei codicilli privati solenni, e dopo esaurite

le discussioni sui codicilli pubblici'e privilegiati nel 5 1513 e, ed

csaurita la controversia sulla forma da codicilli confermati nel pa-

 

93) Sull’or(linanza notarile cfr. anche gli svolgimenti nella dissertazione

tedesca del DANZ, p. 244-246.

°“) Questa controversia è già. stata incidentalmente toccata dal MiiHI.ENBRUCH

nel vel. 38 del Commentario, 5 1429, in quanto egli per l’ampia discussione

nella nota 1 si 1icl1iama ai precedenti paragrafi.



276 LIBRO XXIX, 5 1513.

ragrafo 1513 f, si chiude con lo stabilire il rapporto della L. 8,

5 3 (L. ult., 5 ult.), 0. h. t., con le altre forme degli atti di ultima

volontà che ancora si presentano nel 5 1513 g 95).

Nella trattazione delle singole controversie lo sforzo "principale

deve essere naturalmente diretto a stabilire la prova che quando

non si abbiano nelle fonti punti di appoggio per rispondere alle

.singole questioni, esse debbono concordare pienamente col principio

direttivo sopra stabilito. Poichè non si deve omettere che noi nel

principio contemplato al 5 1512 a, possediamo gia uua norma sicura

per la decisione delle singole controversie. _

Se noi ora ci volgiamo dappresso ai codicilli privati solenni, i

requisiti formali, comuni così ai codicilli orali, come a quelli scritti,

di cui si tratta anzitutto nel 5 1513-1513 b 96), in forza del paral-

lelismo tra testamento e codicillo insito nel nostro principio diret-

tivo si possono stabilire in forma di prospetto nel modo seguente:

il codicillo privato solenne esige l’intervento di 5 testimoni ad so-

lemnitatem capaci e rogati, avanti ai quali tutti insieme l’atto in

modo che tutti possauo intenderlo è iniziato e senza grave inter-

ruzione compiuto. Dei requisiti contenuti in questo prospetto tuttavia

quasi ognuno è controverso e quindi da discutere separatamente.

Si vuol principiare qui con la controversia se una rogaziene dei

testimoni codicillari sia necessaria 97), perchè noi in questa contro-

versia possiamo anzitutto ricollegarci immediatamente alle fonti, e

perchè essa in un certo senso è anche pregiudiziale per le contro-

versie che seguono al 5 1512 a (cfr. 5 1513 a, nota '42).

'95) L’opportunità di quest’ordine, in ispecie la posizione dei 551513fe g,

risulterà dal corso della indagine.

_ 96) Nel 5 1513 0 seguiranno le controversie sulla forma del codicillo privato

solenne, nel 5 1513 d quelle sull'encre della prova nei casi in cui il codicillo

per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali e impugnato come nullo.

_ 9") Sulla. rogazìonc dei testimoni testamentarii vedi il GLiiCK nel vol. 34

del Commentaria, 5 1413, p. 287—291, 0 sulla. rogazione nel testamento orale

vedi in ispecie il vel. 35 del Commentaria, 5 1416. — Della letteratura più

recente si deve addurre STRIPPELMANN, Neue Sammlung bemerkenswerthe;-

,Entscheidungen des Oberappellationsgerichtes zu. Cassel. (Nuova collezione di

decisioni notevoli del tribunale supremo di Cassel), parte 4.'*, sez. 11, pa-

gine 241-243 e i motivi di decisione a p. 268 e 278.
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Date le parole della L. 8, 5 3, 0. h. t.: « In omni autem ul-

tima voluntate, excepto testamento, quinque testes vel rogati vel

qui fortuitu venerint, in uno eodemque tempore debent adhiberi»

non può sorprendere che di gran lunga il maggior numero degli

scrittori neghi questa controversia e ammetta una differenza formale

tra testamento e codicillo, nel senso ehe nei testimoni testa-mentari

è necessaria una rogazione precedente, ma non nei testimoni codi-

cillari "). Questa opinione è tuttavia, d’accordo con la minoranza

dei giuristi, da rigettare decisamente ”), perchè, considerata dap-

98) SICHARDUS, Praet. in Cod. Ruhm-., h. t., n. 4. — WESEMBECIUS, Para-

titla in Dig., h. t., n. 4. HARPRECH'I, Comment. in Inst. ad 5 ult., h. t.,

numero 8. —-Pnnnz, Praeleet. in Cod., h. t., num. 4. — Ant. FABER, Cod.,

lib. VI, tit. 5, def. 3, n. 4. — BRUNNEMANN, Comm. in— Cod. ad L. ult., h. t.,

num. 16. — Idem, Comment. in Dig. Rubra, h. t., n. 4. — STRUV, Syntagma

iuris civ., Exel-c. XXXIV, titolo 58, note ö e e, ibique Petr. MiiLLnR, LAU-

TERBACH, Colleg. theor. praet., h. t., 5 6, n. 3. —— — HEINECCIUS, Elem. iur.

civ. sec. ord. Paud., h. t., 5 117 in fine. — Jo. VOET, Comment. in Pand.,

h. t., uum. 1. — W ITTICH, System des Civili-echt (Sistema del diritto civile),

vol. 2, 5 358, n. 2 a e. Cfr. il 5 359 b. — THIBAUT, System des Pandektcn

(Sistema delte Pandette), 5 934, nota q. — HUFELAND, Lehrbuch des gemeinen, etc.

Cinilrechts (Trattato del diritto civile comune), 5 1171 alla not-a b. — HUGO,

Lehrbuch des heutigen römischen Rechts (Trattato del diritto romano attuale),

pag. 219. — V. HARTITZSCl-I, Erbreeht nach römischen und heutigen, Rechte

(L’eredità. secondo il diritto romano e il diritto attuale), 5 367, nota e. —-

ROSSHm'r, nel Traltato di diritto romano attuale di- Jl[ackeldey, diss. 2, 5 1001,

pag. 556, nota 2. — Anche i più recenti scrittori sulla giurisprudenza caute-

lare sono per questa opinione; TRüTzscuLER, Anweisung, etc. (Istruzione per

la redazione cauta e formale degli atti giuridici), parte 2.° sez. 43.“, cap. 4.",

5 11. — V. H. PUCHTA, Handbuch des gerichtl—ichen Verfall-rens in nicht strei-

tigen biirgerlichen Rechtssachen (Manuale della procedura civile nelle questioni

civili non controverse), parte 2.°, 5 250 in fine. -— Vedi anche gli scrittori

citati a nota 10 del seguente centinaio.

°°) H. DONELLUS, Comment. iur. civ., lib. VII, cap. 19, 5 6, J. — Mnium,

Colleg. Argent, h. t., 5 14, num. III. — Nie. REUSNERIUS, Tract. de cedis,,

cap. ].0, n. 13, copia quasi alla lettera DONELLO, ma osserva insieme: in. quo

non multum. codicill-us videtur difierre a testamento. — HELLFELD, h. 5. —

Boonen, System- (ler Pan-(leisten (Sistema delle Pandette), 5 413 alla. nota 1.

— MENO VALET, Lehrbuch des praet. Pandekteureehtcs (Sistema del diritto

pratico delle Pandette), vol.'3, 5 1111, nota 65. —- V. WENING-INGENIIEIM.

Lehrbuch des gemeinen Civilrcchts (Trattato del diritto civile comune), vol. V,

5 53, uota u. — IliiHm-INBRUCH, Lehrbuch des Pamlehtenrechts (Trattato del

diritto delle Pandette), vel. 3, pagina 729, e nel vol. 38 del Conunentario,
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presso, tutti i singoli elementi dell'interpretazione stanno centro

ad essa-.

Nei riguardi logici e grammaticali si deve collocare il peso prin—

cipale sulle parole debent adhiberi. Dato, ciò la mera presenza ac-

cidentale di cinque testimoni e impossibile che sia sufficiente. Poichè

l’adhibere testes, cioe l’intervento dei testimoni presuppone un’attività

positiva, un invite da parte di colui il quale vuole invitare questi

testimoni ad un determinato negozio giuridico. Nell’ aggiunta vel

rogati rel qui fortuitu uenerint, se non si vuole insinuare una con-

traddizione nel testo, non si dovrebbe negare la necessità- di questo

invito. Ma le parole vel. rogati non si riferiscono punto a questo

invito. Il vero significato di esse è piuttosto indicatoncl modo più

chiaro possibile dall’opposizione: vel. qni fortuitu venerint. Non deve

quindi far differenza se le persone adibite dal defunto, cioè invitate

a prestar testimonianza e quindi in funzione di testimoni siano'pre-

senti dietro speciale invito (rogati) 0 a caso. Questa interpretazione

"che dal punto di vista grammaticale e logico e la sola che si giu-

stifichi, 'viene appoggiata nei riguardi sistematici nel modo più de-

siderabile da un testo parallelo. SABINO ed ULPIANO si esprimono

in un testo estratto dal secondo libro ad Sabinum sui testimoni

testamentari nel seguente modo i°"): « In testamentis, in quibus tes-

tes rogati adesse debent, ut testamentum fiat, alterius rei causa

forte rogatos ad testamentum non esse idoneos placet. Quod sic

accipiendum est, ut,'llicet ad aliam rem sint rogati vel collecti, si

tamen ante testimonium cert-iorentur, ad testamentumre adhibitos,

posse eos testimonium suum recte perhibere ». Anche SABINO, la

5 1429, pag. 286 e segg. — I. A. SEUFFERT, Prakt. Pandektenreeht (Diritto

pratico delle l’andette), vel. 3, 5 601,.nota.4 in fine (è passato soltanto nella

2.3 edizione alla nostra opinione). —— MEIER, Fortsetzung roriSchweppes röm.

Primi-rechts (Continuazione del diritto privato romano di SCI-nVErrE), vol. V,

5890, pag. 285, n. 3. — GANS, Erbrecht in weltgeschtlichcr Entwickelung (L'ere-

dità. nell’evoluzione stor'ica mondiale), vel. 2, p. 230. — DANZ nella rivista citata-,

p. 232 e segg. -— XVI-I'm, ]. e., p. 680, nota 66. — Anum-s nel Lessico giuri-

dico di WEIBKE, vel. .6, pag. 291, nota 90. — V. HOLZSCIIUHER, Theorie und

]I'asuistih des gem. Civilrechts (Teoria e casuistica. del diritto civile comune),

vol. 2, diss. 1, cap. 10, fr. 3, p. 801.

100) L. 21, 5 2, D. qui testamenta (XXVIII, 1).
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cui dichiarazione ci e data nella prima frase di questo frammento

intende qui con l’espressione testes rogati null’altro che- testimoni

invitati. Ciò si vede chiaramente dalla sua osservazione, che essi

non possono considerarsi come validi testimoni testamentarii, qualora

siano stati invitati ad altro scopo all’infuori della confezione del

testamento. Questa osservazione poteva certo indurre facilmente il

malinteso che i testimoni invitati per altro scopo o presenti per caso

non potessero venire adibiti come testimoni testamentari. A questo

malinteso intende ovviare ULPIANO con le parole: Quod sic aeei-

piend-am erit, eec., limitando giustamente le parole di SABINO con

una interpretazione restrittiva: qualora le persone invitate ad 'un

altro scopo abbiano assistito all’atto testamentario, senza che il te-

statore od un terzo in suo nome le abbia invitate in anticipazione

a presta-r testimonia11za._Cosicché. in ogni caso con un invito simile

precedente l’atto, essi possono divenire validi testimoni testamentari.

Ciò posto in questo luogo delle Pandette si insegna in ordine ai

testimoni testamentari precisamente quello che è prescritto nella

L. 8, 5 3, Cod. h. t., circa i testimoni codicillari, sicchè su questo

punto non si ha differenza tra testamento e codicillo. La cosa si

dimostra con piena evidenza anche dal lato storico, paragonande la

L. S, 5 3, 0. h. t., con la costituzione originale dell’Imperatore TEO-

DOSIO. In questa la frase: quod quidem nullam habeat Jirmitatem

nisi aut septem aut quinque vel. rogati aut qui fortuitu uenerint pos-

sint iurc testimonium perhibere, redigendo la quale al relatore debbono

evidentemente esser balenate le parole di ÙLPIANO: quod sic acci-

piendum est, eec., si riferisce egualmente ai codicilli e ai testamenti,

cosicchè con le parole: aut qui fortuitu non si doveva indicare ne

si è indicata una particolarità dei codicilli ‘).

Per la necessita della relazione parla inoltre la circostanza che

i testimoni codicillari sono testimoni di solennità (v. 5" 1513 (i) e

che secondo la novella '90, cap. 2, la necessita di una rogazione

di tutti i testimoni di solennità, come è già nella natura delle cose 2)

’) Sull'apparente oppesizione tra testamento e codicillo nella L. 8, 5 3, C.

cit., abbiamo osservato quanto basta sopra-.

'-') In proposito si è gia rettamente espresso il ì-Iiiniacnnuucrr, l. c.
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deve "esser riconosciuta 3)”. — Si può finalmente addurre per l’opi-

nione presente del diritto giustinianeo un testo di ARMENOPULO

del seguente tenore 4)): Ttî) inibi-Aella.) àpxoi'io'. uipropsg névrs, e’. unità 'uir/jp:

ülöov, növov ä"; évi za! 1113 oto-cq“) uaipqi tu'Jv nella-twv ypoicpeoB-ai apoozaleiaàwoav

ai; &apòaow mi rc‘z Èv'rqi uwòméntp ypucpòuevai &aouérmaav, i. e.: « In codi-

cillo quinque testes sufiiciunt, si forte fortuna venerint, dummodo

unoeodemque tempore, quo sunt conscribendi, ad audiendum advo-

centur, et quae in iis. scripta sunt, audiant ». ARMENOPULO tratta

qui il caso in cui il testatore ha bensì redatto per iscritto il eodi-

cillo, ma comunica il tenore di esso oralmente ai testimoni, senza

far sottoscrivere e rispettivamente sigillare l’atto. Il codicillo qui

menzionato e quindi in senso giuridico un codicillo orale 5), e AR.-

ME'NOPULO fa noto giustamente che la semplice presenza di tante

persone alla dichiarazione orale del codicillo non basta, che piuttosto

i presenti a caso per valer come. testimoni codicillari debbono esser

dapprima invitati a prestar testimonianza °). .

Passando ora alla critica speciale delle diverse opinioni degli

avversarii, dai ragionamenti seguiti sin qui e agevole dimostrare

non soltanto l’erroneita di quelle opinioni, ma altresì la sorgente

dell’errore. I giuristi moderni adoperano la parola: rogare testes,

rogatio test-iam., ecc., nella dottrina dei testamenti nel senso tecnico

per l’invito ai testimoni di fungere come testimoni testamentari.

Questa espressione così corrente per i nostri giuristi in ordine ai

testamenti si incontra nondimeno solo un paio di volte 7), e non in

a) La novella 90, cap. 2 e 3. si riferisce certo solo al caso singolo menzio-

nato al 5 1513 a, dopo la nota 57. Ma essa non sembra in verun rapporto

un ins singulare, bensì una pura e semplice emanazione di un principio ge-

nerale.

“) Hpòxsipov vòpwv, lib. V, tit. 7, t 5 (ed. REi'rz in Mnnmmn, Thes., tit. VIII,

pag. 287; ed. G. E. HEiMnACi-i (Lipsia 1850), p. 629.

5) Nel linguaggio dei moderni questo si dovrebbe chiamare un codiciiius

nuncupativu-s in scripturam redactum,. Cfr. ® 1512, p. 3151, nota 50.

°) ARMENOPULO ricorda qui soltanto il codicillo orale, probabilmente perchè

in questo più che nel codicillo scritto accade che vengano indicati come testi

codicillari persone che non furono regate.

") Nel titolo delle istituzioni de testamentis ordinandis (II, 10) non torna.

nel titolo delle Pandette: qui testamenta (XXVIII, 1) solo una volta, cioè nella
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questo senso tecnico, bensi nel significato generale di convocare o

minoem-e °). Il requisito che noi chiamiamo rogazione è indicato dai

giuristi romani con l’espressione: adhibere testes, la- quale appunto

perciò ritorna così di frequente in modo costante 9). Questa differenza

sorta spontaneamente tra il linguaggio classico e moderno divenne

egualmente senza bada-rvi la sorgente dell’errore pratico di cui sopra-.

Varii giuristi hanno cercato di salvare l’erronea opinione ammet-

tendo che nei testamenti si richiegga una rogazione solenne e nei

codicilli una rogazione non solenne i°). Ma nessuno di essi, ben si

L. 21, $ 2, D. cit. (p. 423) e nei due titoli del Codice qui testamenta, e de

testa-mentis (VI, 22 e 23) pure una volta sola, 'cioè nella L. 21, 'pr. 0. de testam.

(VI, 23). .

3) Cfr. la spiegazione data. della L. 21, $ 2, D; qui testamenta (pag. 423)

con la L. 31 (ult.) G. de testamentis (VI, 23) derivante da GIUSTINIANO alle

parole: «ita tamen, ut ubi scientes literas inventi fuerint septem testes,

quos ad testimonium convocari necesse est, adhibeantur», ecc., e L. 21, C.

cod. in verb. « oportet enim omnimodo vel ex literis testatoris vel ex voce

quidem testatoris, literis autem testium, qui ad elogium conficiendum fuerint

convocati, nomina manifestari heredum », e altresì la L. 8, 0. qui testamenta

(VI, 22) di GIUSTINO alle parole: « primum ad sc convocatos onmes ut sine

scriptis testentur, cdeceant» e «re etiam, ut dictum est, patefacta, cuius

causa con-vocati sint ». — Che l’espressione rogare testes nen sia considerata

ed usata come tecnica risulta pure dal non esser trapassato. nella giurispru-

denza greca, poichè i Basilici traducono l’espressione raga-re nella L. 21, $ 2,

D. cit. 0 nov. 90, cap. 3, con aapaualeîv. Basil., lib. XXXV, tit. 1, const. 22

in fine (ed. HEIMBACH, tom. III, p. 543) e lib. XXI, tit. 1, const. 46, cap. 3

(tit. II, p. 420).

9) Del titolo delle Pandette: qui testamenta- (XXVIII, 1) fanno, per es., al

proposito L. 18, pr. L. 20, pr., $ 2 e 4. L. 21, pr. L. 22, pr., $ 1 e 4. L. 27.

L. 30. Si dice anche in maniera più breve: ed testamentmn adhiberi, L. 20,

$ 7 ; propter solemnia adhiberi, L. 20, $ 8. L’espressione poteva naturalmente

adoperarsi anche per il libripens e familiae emtor. ULPIANI, Fragm., tit. XX,

$ 2. — L’espressione adhibere testes e adoperata del resto anche in quei casi

ove alcuno invita dei testimonii ad un negozio giuridico senza che il loro in-

tervento sia prescritto come un requisito necessario.

10) STRVK, Usus moderans Pam-Z., h. t., $ 5: « Hoc facile largior, si codi-

cilli in scriptis fiunt, aliquam admonitionem testium esse necessariam, ut

intelligere testes possint, in scriptura tali codicillos contineri, quia absque

tali certioratione ignorarent an negotio adhiberentur, sed haec certioratio

non involvit solemnem rogationem testium, quae in testamentis necessaria

est :>. In modo affatto simile si esprime in Cant. test., cap. 23, $ 11. J. H.

Biimmn, Introd. in ius Dig., h. i., $ 12. « Sic et solemnis rogatio remissa

GLiiCK, Comm. Pandette. — Lib. XXIX, parte II. — 36.
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intende, decinde la questione come dobbiamo concepire al giorno

d’oggi una rogazione solenne ed una meno solenne. Già il MiiHLEN-

BRUCE, 1. c., ha quindi a buon diritto ricordato che in ordine alla

rogazione del diritto giustinianeo nessuna differenza vi ha tra te-

stamento e codicillo. Ma la sua interpretazione della L. 8, 5 3, C. cit.,

non può essere approvata. Egli ritiene che l’imperatore con le pa-

role vel rogati- vel quifortuitu abbia inteso dichiarare superfluo l’invito

dei testimoni con la solenne formula di rogazione allora ancora ne-

cessaria nei testamenti, e quindi si lascia indurre all’asserzione che

l’antitesi vel. qui fortuitu venerint nen sia espressa giustamente. Ma

benchè nel testamento per maneipazione si possa accettare l’esistenza

di una formula solenne di rogazione “), nell’anno 424 non si poteva

più.parlare di una cosifïatta formula, perchè COSTANTINO aveva abo-

lito il testamento per mancipazione ”), e noi sappiamo precisamente,

specie dalla relazione degli imperatori ARCADIO ed ONORIO nella

L. 3, 5 2, C. Th. h. t. la), che COSTANTINO non esigeva null’altro

se non che i testimoni avessero avuto notizia dello scopo della loro

convocazione. Di una solenne formula di rogazione non si parla per—

tanto nemmeno nel diritto più tardo. TEODOSIO richiede unicamente

la dichiarazione del testatore nel testamento scritto che il documento

sottoposto ai testimoni sia il suo testamento “) e nel testamento

orale che egli lo faccia avanti a loro *5), e cen questi principii con-

est ». Le parole dell’HòPnNnR nel Commentaria delle Istituzioni, $ 626, sono

già. state addotte dal MiiHLENBmch, ]. c.

“) Cfr. in proposito GLiìCK, ]. c., e BACHOFEN, l. c., pagine 255 e segg.

12) V. le allegazioni sopra nota 13.

“’) Le parole sono: « Nec enim novum promulgamus, sed Divi CONSTAN-

TINI sanctionem et inclytae recordationis sententiam patris serenitatis nostrae

nostraque super huiusmodi causa, quae sunt ex antiquioribus propagata se-

cuti decreta statuimus, eis qui estremas ordinant voluntates haec esse ser-

vanda, ut et praesentes Videant subscriptores, et ii- eur veneri-nt non ignorent,

etiamsi eisdem scripturae continentia non fuerit intimata ».

“) Nov. Theodos., II, lib. II, tit. XVI, nov. 1, $ 2 (L. 21, pr. C. de testa-m.,

VI, 23) in verb. « dum tamen testibus praesentibus testata suum esse testa-

mentum dixerit quod ofi'ertnr ».

“‘) Nov. Theodos., II cit., $ 6: « ut manifesta testari se sub iisdem testibus

sine scriptura eo ipse tempore dicat». Nella L. 21, $ 2, C. J. de testam. (VI, 23)

sene precisamente omesse queste parole, ma evidentemente perchè i compi-

latori le stìmavano una superflua dichiarazione di quanto precede. '
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corda pienamente la legislazione di GIUSTINIANO “5). Se finalmente

si pone spesso l’affermazione che la relazione dei testimonii per lo

meno secondo la prassi non si esige, assai dubbia e la dimostrazione

di questa regola. Car. MOLINAEUS (du MOULIN) ha pronunciato in

un parere precisamente l’opposta opinione, e dichiarato invalido un

codicillo, tra altro anche perchè i testimoni non erano stati rogati “).

Egli appoggia il suo parere al n. 3 molto giustamente alla ne-

vella 90, cap. 2 ed erra solo nello scorgere in questa novella una

abolizione dello stato giuridico precedente in ispecie nella L. 8,

5 3 0. h. t., che egli quindi interpreta del tutto nel senso dell’opi—

nione avversaria. Ai due pareri della Facoltà. giuridica e del seggio

degli Scabini di Lipsia riferiti da B. KAiæPNON “) non si puö at-

tribuire alcun peso, perchè la decisione dei casi su cui si da il_pa-

rere si può giustificare anche ammettendo che la relazione dei te-

stimoni, data la loro sottoscrizione, si debba presumere 19). Il più

interessante è senza dubbio il caso giuridico che si ha in 1. H. BöH-

MER 2°). Un principe dell’impero dichiarò al suo medico privato le

sue ultime volontà. col mandato, in caso di malattia del principe,

di comunicarle al consigliere di corte B e di farle stendere da questo

ultime come il sue testamento. Verifieatosi questo caso e progettato

il testamento in questa guisa, nella notte il consigliere B e il di—

rettore di cancelleria A furono chiamati da un ciambellano del prin-

cipe al palazzo 21); ed entrambi entrarono nella camera da letto del

principe, molto debole, ma nel pieno possesso della sua intelligenza,

“’) L. 21, pr. $ 2, G. de testam. (VI, 23), $ 4, J. de testam. ordin. (II, 10).

— Sulla L. 26, C. de tes-tam., cfr. GLüCK nel vel. 35 del Comment., $ 1417 b

in fine.

") C. MOLINAEUS, Consilia et Responsa, Parigi 1611. Consi-l., XXXI, p. 398

e 413.

43) B. CARPZOV, Opus Decision-um Sacro-nis, p. II, dec. 147 (il parere che

si trova in fondo) e dec. 152, n. 23, 25 ed il parere stesso nel $ 1513 (2 io

tornerò ancora una volta.

19) Su questa opinione cfr. $ 1513 d.

20) I. H. BöHMER, Consultation“ et Deeisiones iuris, tit. II, p. I, resp. 649,

pag. 973-977.

21) Nei motivi al num. 13 si ammette che ciò sia accaduto senza dubbio

dietro ordine del testatore.
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e il consigliere B in presenza dei cavalieri e dei servitori astanti 22)

interroga il principe: Vostra Altezza avendomi' ordinato di sten-

dere il suo testamento, io così ho fatto, e quindi attendo l’ordine

se debbo leggerlo. Il principe assente, e quindi il testamento è letto

pubblicamente e il principe più volte conferma con chiaro si che

questa è la sua ultima volontà, e alla fine si vuol anche levare per

afferrare la penna che gli e presentata, e più volte lo tenta, ma non

può farlo per la debolezza, su di che il direttere di cancelleria si

avvicina ancora al letto e interroga Sua Altezza. in presenza degli

altri astanti e aprendo le cortine del letto, cosicchè tutti gli astanti

potevano vedere Sua Eccellenza da ogni parte, sui plinti contenuti

nel testamento se tale era la-volontà. di Sua- Eccellenza, e il principe

ad ogni volta afferma e appresso le otto persone presenti sottoscri-

vono questo testamento. Il principe muore un’ora dopo. La Facoltà

giuridica di Halle diede il suo parere nel senso. che questo testa-

mento era valide come testamento nuncupativo, ed eventualmente

si doveva- mantenere come codicillo a cagione della clausola codi=

cillare in esso contenuta. Nei motivi (numeri 11--13) si parti da questo,

che non essendovi oggi alcuna solemnis rogatio, basta che la volontà

del testatore di testare dinanzi alle persone presenti risulti cmq-ui.-

buseumque argumentis e i testimoni abbiano saputo che essi erano

invitati-come testimoni. L’una cosa e l’altra si ammise 23), e ipote-

22) Che questi servitori fossero- presenti per altro scopo che non il servizio

del principe infermo non è detto nè è da supporre.

23) Questa decisione non si può giustificare dal punto di vista del nostro

diritto. comune. Poichè i…requisiti della L. 21, $ 2, D. qai tostum., decisa-

mente non si hanno. Così specialmente le persone presenti ad altro scopo,

come i servitori, non possono essere considerate come testimonii rogati, perchè

manca ogni atto concordante-da cui potessero desumere di dover fungere

come testimonii nel testamento del principe, Nei motivi della Facoltà. di Halle,

num. 11, si da peso per vero alla circostanza che il direttore della cancel-

leria abbia alzato le cortine-del letto afiinchè il testatore potesse esser debi-

tamente osservato da tutti i presenti. Ma questo alzare le cortine del letto

poteva avere i più diversi scopi; in nessun modo i servitori ed altri pote-

vano riferirgli che essi insieme con i consiglieri presenti dovessero fungere

da testimoni. Lasciando pure che la rogazione in questo caso sarebbe stata

fatta da un terzo senza che vi fosse nè un mandato nè una ratifica su questo

punto.
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ticamente si asserì che ad ogni modo vi. era un codicillo valido,

perche a questo non occorre alcuna rogatio test-nm. Quest’ultimo

principio giuridico si trova anche ulteriormente in un parere presso

1. U. KRAMER. 2“). Ma poichè questo aveva per oggetto un codicillo

giudiziario, il caso non può esser addotto come documento della

prassi. Le- stesso vale del ease giuridico che si trova nella raccolta

di KANNEGLESSER 25). Qui un testamento munito della clausola co-

dicillarc fn impugnato tra altro-asserendo che 'i- testimoni non erano

stati invitati. Al riguardo si osserva nella relazione: nell’ultimo caso,

cioè se la clausola codicillare dovesse divenire eflicace, anche la 4.n

eccezione « testes «. testatrice ipsa non rogatos esse.» non significhe—

\

rebbe nulla, essendo che la rogatio testium e superflua, e del- resto

la rogatio e constata-ta abbastanza chiaramente dalla sottoscrizione

dei testimoni 26). Tuttavia l’eccezione della rogazione, non fatta dal

tribunale supremo di appello 'in Kassel, il quale, come sembra, non

la ritenne debitamente sostanziata, non fu nemmeno ammessa come

prova, cosicchè anche qui di nuovo non si venne ad una pratica

applicazione del nostro principio.

5 1513 a.

Continnazione. — Questione sulla qualità dei testimoni codicillari.

Sono capaci di fungere come testimoni"codicillari

le denne, i ciechi ed i legatarii?

Poichè la rogazione è efficace solo quando sia diretta ad un te-

stimonio capace, alla trattazione fatta nel precedente paragrafo segue

naturalmente la questione ulteriore chi possa fungere come testimonio

codicillare. Talelqnestione è diventata di nuovo una controversia.

Secondo il nostro principio direttivo si deve naturalmente rispondere

2") I. U. CRAMER, Observationes iuris uni-versi, tit. III, obs. 848, pag. 218.

25) CANNGIESSER, Deeisiones supr. trib. appellat. Hasso-(Jassolan-i, tit. IV,

dec. 119, n. -9, p. 146.

2°) I testimoni si erano forse precisamente sottoscritti come testimoni te-

stamentari rogati. Il tribunale supremo di appello può tuttavia aver preso le

mosse dall’opinione ricordata alla nota 19.
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che i testimoni codicillari debbono avere la qualita di testimoni

testamentari 27) come anche in tempi recenti fu sempre più ricono-

sciuto via via 28). Questa risposta esaminata partieelarmente si risolve

nei due principii seguenti: 1.° Chi non puö essere testimonio nel

testamento di alcuno non può essere nemmeno invitato da esso a

fungere come testimonio codicillarc; 2.° Chi è capace di fungere

come testimonio codicilla-re nel testamento può anche essere testi-

monio nel codicillo. Dalla prima regola segue anzitutto che le donne

non sono validi testimonii codicillari. Ma precisamente questa è una

delle più famose controversie della dottrina relativa alla forma dei

codicilli, un tema di cui si dilettavano gli scrittori del secolo scorso 29).

Poichè non v’ha una legge espressa che esclude le donne dal pre-

stare testimonianza nei codicilli, e poichè l’esclusione sembra es-

sere una diminuzione ingiustificata del sesso femminile, non ci può

27) Sulla qualità dei testimonii testamentarii cfr. il vel. 34 del Comment.,

$ 1413 11.

28) La nostra opinione è condivisa naturalmente da tutti gli scrittori citati

al $ 1512 a, nota 52, anche se essi non rilevano espressamente questo punto.

In ispecie si sono dichiarati espressamente per l’opinione qui difesa: DANZ,

]. e., p. 236; LANG-, Lehrbuch (les römischen Rechte (Trattato di diritto ro-

mano), 2.& ediz., Stuttgarda 1837, p, 418.

29) Contro l’ammissione delle donne scrissero: B. H. REINOLD, Varia ad

ius civile, cap. 5: « Mulierem non posse testem esse in codicillis ». Brem. 1808

(anche in REINOLD, Opuscula iui-id., ed. INGLER, p. 72-75). — 1. T. RICHTER

(def. J. Ch. GIOBELHANSEN), diss. De testimonio mulierum in codicillis iure

civili invalido, Lips. 1748. — G. A. SPANGENBERG, Comment. de muliere ob

test-ium solemnitatem testimonii ferundi in codicillis experta. Gottinga 1770

(la miglior dissertazione) in estratto anche in I. E. J. MÌÌLLER, Obscrvat.

praetio. ad Lursnnun, tit. VI, fasc. 1, obs. 590, p. 120-136. — Per le donne

scesero in lizza C. A. IENICHEN, Observationes selectae de efficaci mulierum

testimonio in codicillis. Lipsia 1731 (dal $ 11, 14 in ispecie diretta centro il

VrNNIUS, nota 32 cit.); edizione 3.& in appendice. — LEYSERI, Meditationes,

tit. XI, p. 75. M. Gr. Paura, Rechtliche Untersuchung, ecc. (Ricerca giuridica

sulla questione se una donna possa essere testimonio in un codicillo, nei

lavori di una società. riunita nell’Oberlausìtz, ecc.), vel. II, 11. II, p. 146-185.

Lipsia e Laeban 1751. — Chr. Henr. BRENNING, Vindiciae testimonii femi-

narnm in codicillis. Lipsia 1777 (dal $ 8 rivolto in ispecie contro il VINNIUS

e il REINOLD. — A. F. RIEDEL, Comment. sistem quaestionem num feminae

in codicillis possint esse testes. Rostoch 1791 (dal $ 9 rivolta in ispecie contro

il WALCH, nota 32 cit.
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sorprendere che il maggior numero degli scrittori abbia preso par-

tito per le donne. Ciò avvenne dal medio evo in poi a0), in guisa

che i trattati ed i sistemi del XVIII secolo erano quasi contrarii 31)

ed anche le ultime due dissertazioni su questa questione si dichia-

rano a favore delle donne. La nostra opinione fa in tempi recenti

difesa solo da un piccolissimo numero di giuristi 32) ; solo col prin-

cipio del nostro secolo sopraggiunse il mutamento di opinione, co-

30) Hubert. GIPHANIUS, Erplanat-io d-ifi’icii. legum. cod. ad L. ult. C. h. t.,

tit. II, p. 132, dice: Inter omnes fere doctores eonstat (mulieres) adhiberi posse.

— Ius. Hsnrnncnr Comment. in Inst. Tit. de testarit. ord-in., $ 6, n. 4-13 e

Tit. de iure codicill., $ 3, n. 8. — H. DONELLUS, Comment. iur. civ., lib. VII,

cap. 19, num. 8 e Comment. in Cod., h. t., pag. 483. — Inst. MEIER, Colleg.

Argent., h. t., Th. 15. - Iac. Wissenswn, Exercit. ad Ponti., h. t., n. 18.

— BRUNNEMANN, Comment. in Cod. ad L. ult. h. t., n. 16. — Henr. COCCEII,

Ius conti-ov,, h. t., qu. 4. — Lnrssm, Med-it. ad Fond., tit. IV, spec. 378,

num. 1. — I. E. J. MiiLLnn, Observat. praet. ad Lnrssnun, not. 28 cit.

Liid. MENCKE in Gymm. iur. polcm. , disp. XII, Th. 3, p. 192. — VVESTI'HAL,

]. c., $ 1619.

al) S'rnuv, Syntagm. iur. civ., Exerc. XXXIV, Th. 58, n. 3. _LAUTERBACH,

Colleg. theor. praet., h. t., $ 7. — Jo. VOET, Comment. ad Pand., h. l., 11. 1.

— BERGER, Oeconomia iuris, libro 2, tit. 4, Tt. 36, num. III. — T1T1U5,1us

privatum rom. germ., lib. VII, cap. 3, $ 31. — LUDOVICI, Doctrina parui.,

h. t., $ 3 e F. SCHLITTIUB, ad Ludovici Usum praet. diss. iur-., P. III, p. 35.

— HEINECCIUS, Elem. iur. civ. sec. ord. ponti., hf t., $ 117; sec. ord. inst.,

$ 684. — JIL G. WERNHER, Lectiss. Comment., h. t., $ 10. — I'IOFACKER,

Principio iuris romani, tit. III, $ 1569, note e, f. — MALBLANC, Prine. iur.

romani, titolo II, $ 729. — S'rmrcx, Usus mode-rn. pond., h. t., $ 6 e Cant.

testem., cap. 23, $ 7, esterna dei dubbi, ma li pene da banda con l’osserva-

zione: In-terim contraria sententia in praz. est recepta et usu fori servatur.

Similmente LUDOVICI in Usu praet. distinct. ini-., P. III, pag. 35, dichiara

l’opinione in questione come fondata, non tom ea: legum dispositione quam

recepta doctor-um opinione e così pure si richiama alla prassi. J. Th. MüLLER,

System. Pand., tit. [, $ 242, net. d. — Soltanto HELLFELD, h. t, not. 1, si

dichiarava senza ambagi per la nostra opinione.

32) Fr. CON'NANUS, Comment. iur. civ., lib. IX, cap. 3, n. 3. — Iac. CUIACIUS,

Comment. in L. 20, $ 6, D. de testibus (Opp., tit. II, p. 682), del resto solo

incidentalmente. — TREUTLERUS, (imp., vol. II. Disp. V, Th. 4 e il suo com-

mentatore BACHOVIUS, ibid., libro F, seguito, come sempre, dal VINNIUS,

Comment. in Inst., h. l., 11. 3 e ad tit. de test. ordin. (II, 10), n. 2 e segg.

— Burns, Posit. ad tit. D. de iure cod. in not., lib. E. — PEREZ, Praclect.

in Cod., h. t., num. 4. — VVALCII, Introductio in Conti-or., Sect. II, cap. 4,

Memhr. 3, $ 41 (ed. 3.°, p. 338). Cfr. anche i quattro scrittori citati in fondo

alla nota 31.
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sicchè era la teoria-della incapacità. delle donne come testimoni

codicillari ha raggiunto un dominio così generale 33) clie'oggi a

mala pena si hanno dissenzienti in materia '“). Malgrado questa

communis opinio anteriore, nella vita giuridica sembra tuttavia che

in ordine ai codicilli privati solenni soltanto gli uomini possano

fungere come testimonii codicillari. Per lo meno nessuno degli scrit-

tori divergenti così numerosi e in grado di riferire casi effettivi in

cui le donne siano intervenute come testimonii codicillari e il co-

dicillo sia stato riconosciuto valido con o senza processo. Anche

nei formularii per i codicilli negli scritti appartenenti alla giurispru-

denza cautelare figurano sempre gli uomini come testimoni 35).

33) MADIHN, Principio iuris rom., $505, note c, d. — GiiNTHER, Principio iuris,

tit. Il,$ 728, not. a. — \Virricn, System des Civilrechts (Sistema del diritto

civile), vol. —2, $ 357, nota 57. — 'IlörFNEn, Institutionencommentar (Com-

mentario delle Istituzioni), $ 626, nota 6. — THIBAL'T, System des Pondekte

(Sistema delle Pandette), $ 934 (8.a edizione). — Scnwnrrs, Römisches Pri-

vatrecht (Diritto privato romano), $ 898, nota 2 (2.3 edizione). — MEIER è,

conforme alla nota 54, passato all’opposta opinione. — HUFELAND, Lehrbuch

(les gemeinen Civ'ilrechts- (Trattato del diritto civile comune), vol. 2, $ 1175

alla not-a 1. — SEUFFERT, Lehrbuch des praktischen Pamlektcnrechts (Trat-

tato del diritto pratico delle Pandette), volume 3, $ 601, nota 4 (egli e ora

nella 2.al edizione passato decisamente alla nostra teoria, mentre anche nel

Commentario alla dottrina dell’eredità(Wiirzhurg. 1827), p. 27 e dichiarava

più giusta l’opinione degli avversarii). — V. “'ENING-INGENHEIM, Lehrbuch

des gemeinen Civilrechts (Trattato del diritto civile comune), vol. V, $ 53. —

Mui-iLENBRUCH, Lehrbuch des Pandektenreehts (Trattato del diritto delle Pan-

dette), vel. 3, $ 729. —— illeno VALETT, Lehrbuch des prakt. Pandekteiwechts

(Trattato del diritto pratico delle Pandette), volume 3, $ 1111, nota 63. -—

GöSCHEN, Vorlesungen iiber das gemeine Civili-echt (Lezioni sul diritto civile

comune), vol. 3, ediz. 23, $ 1101, p. 556. — V. HARTITZSCH, .Erbrecht (Ere-

dità), $ 367, nota d. — Rossa-rnr, ]. e., p. 21. —- WITTE, l. c., pag. 686. —

V. HOLZSCHUHER, Theorie und Kasuistich des gemeinen Cirilrechts, vel. II,

ediz. La, cap. 10, $ 3, al Fr.- 4, p. 801.

34") BUCHER, System der Pandehten (Sistema delle Pandette), 3.‘L edizione,

$ 413, nota 2. — ‘MEIER nella continuazione del diritto privato romano di

SCHWEPPE, vol. V, $ 890, p. 284. Egli-dice nel testo: « chi non può essere

testimonio nel testamento è escluso anche dal codicillo », ma osserva alla

nota 1: « Si ritiene tuttavia erroneamente che questi siano testimonii di so-

lennità. e non possano prestare testimonianza anche le donne. Poichè nulla

è prescritto al riguardo non v’ha motivo di aggravare il codicillo ». Teste

e nota sono in una insolubile disarmonia.

35) Cfr., per es., A. PERNEDER, Velistiindige Nachricht ron Testamenten. und
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Sole in tempi recenti presso il tribunale supreme di appello in

Dresda sembra essersi verificato il caso di una mortis causa donatio

fatta da una donna; il tribunale supremo d’appello dichiarò questa

donazione valida, perchè la forma della. mortis e. don. è imitata da

quella dei codicilli, in cui le denne non possono intervenire come

testimonii 3°).

Se noi passiamo a discutere questa controversia-, essa deve es-

sere afiermativamente risoluta anche fatta- astrazione dal nostro

prineipio direttive, perchè i testimonii codicillari debbono ad ogni

modo essere considerati come testimoni di solennità, e le denne

possono ben essere testimoni di prova, ma non testimoni di so-

lennità-. Da questo punto di vista principalmente è stata sostenuta

la batta-glia negli scritti mentovati alla nota 29, in quanto gli scrit-

tori che entravano in lizza per le donne cercavano principalmente

di condurre una dimostrazione nel senso ehe i testimonii codicillari

occorreva che fossero soltanto testimoni di prova. Il punto cardi-

nale in questa controversia si aggirava sulla questione quando i

testimoni siano di solennità-, e quando meramente di prova. Una

opinione assai difi'usa alla quale in tempi recenti hanno dato il

loro assenso il GLüCK 37) e il Rossmn'r ") era la seguente: che i

testimoni siano testimoni di prova in tutti i casi in cui si richieg-

gono più che due testimoni, perchè due testimoni bastano c deb-

bono basta-re quando trattasi della prova. Contro questa opinione

si è tuttavia dichiarato il DANZ °°) 'e certe a buon diritto, poichè

anche se la L. 1, 5 10, I). de inspic. ventre (XXVI, 4) addotta da

lui, secondo la quale cinque muHeres liberae debbono visitare la-

Codicillcn, herausgegeben von W. Hunger (Notizia piena dei testamenti e dei

codicilli pubblicata da IV. HUNGER) Francoforte e Lipsia 1725, pag. 151-156.

36) V. Hanrlrzscn, Entschcidimgen praktischer Rechtsfragen (Decisieni di

questioni giuridiche pratiche), Lipsia 1840, s. v. Schenhung (Donazioni), nu-

mero 361, p. 363. — In questa e simili raccolte e molto da deplorare che gli

editori non si siano data lafatica di far precedere nna succinta speciesfacti,

con la quale cosi-spesso anche le decisioni giuridiche sarebbero poste nella

loro vera luce.

37) Nel vel. 31 del Commentario, $ 1353 (i, p. 154. . ,

38) Lehre ron den Veriniichtnisscn (Dottrina dei legati), vol. I, p. 21.

39) Nella rivista citata, p. 232 e segg.

GLiiCK. Comm. Pande-tte. — Lib. XXIX, parte II. — 37..
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vedova che il marito defunto asserisce incinta, non potrebbe essere

del tutto probante, perchè. in ordine alla ispezione del ventre con

la sentenza fondata. su di essa circa. la esistenza o la non esistenza

della gravidanza, le donne che visitano debbono esser ritenute più

come periti che come testimoni, non si può peraltro con fondamento

contestare che i cinque testimoni richiesti per la prova. dell’eta

nell’istanza per la venia aetatis _“) o per la prova della parentela “)

non debbono avere se non la qualita di testimoni di prova che

spetta anche alle donne, poiche trattasi qui evidentemente solo della

prova e non di una solennità.

Lo stesso DANZ pertanto stabilisce il principio che i testimoni

si debbono considerare come testimoni di solennità, allorchè è ne-

cessaria una rogatio ”). Questo è certo giustissimo, ma non esau-

riente, perchè sorge subito la questione ulteriore in qual caso una

rogat-io sia necessaria. Nei non possiamo star-paghi a dichiarar

necessaria una rogazione solo in quei casi in cui essa- è espressa-

mente prescritta, perchè evidentemente essa non spunta sulla base

di una norma giuridica positiva, ma è portata dalla natura delle

cose. '

Si deve pertanto evidentemente anche al riguardo stabilire un

principio sicuro, ma questo principio, com’è chiaro, noi possiamo

scoprirlo soltanto dietro un minuto esame del carattere giuridico

dei testimoni di solennità e dei negozii giuridici solenni. Dei ne-

gozii giuridici che non appartennero al ius gentium, ma sempre si

ritennero appartenenti solo al ius civile, negezii la cui validità. e

fatta dipendere dall’uso di una determinata forma ci interessano

qui naturalmente soltanto quelli la cui forma consiste nell’intervento

 

4°) L. 2, $ 1, C. de his qui veniam aetatis (II, 45), riprodotta inGIa'iCK,

1. c. — Sulla lezione del testo cfr. lo stesso l..c., nota 45. —- I cinque testi-

moni ricordati qui e nella nota 41 come pure nella L. 18, C. de testib. sono

del resto rimasti stranieri alla prassi tedesca. Cfr. Romanum", Handbuch des

gemeinen Processes (Manuale del processo comune), parte 1.°, $ 193, pa-

gina 373.

“) L. 15, $ 1, C. de testibus (IV, 20), una delle costituzioni dell’imperatore

ZENONE restituite da Comoro.

42) Nella rivista citata, p. 233.
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di testimonii. Il numero di questi testimonii di solennità. è diverso

nei diversi negozii giuridici. Noi ne troviamo 3, 5, 7, 10 e 30, nn-

meri che evidentemente non derivano da alcun arbitrio, ma hanno

anzi un profondo significato. Ora se noi domandiamo quale idea nel

diritto romano e a base in un cosiffatto necessario intervento di

testimoni, non si può dar altra risposta soddisfacente se non che.

i testimoni sono rappresentanti del popolo romano'e rispettivamente

delle assemblee pepolari. Nel modo più visibile ciò si rivela in

ordine al testamento per mancipazione', il quale successe al posto

dell’antico testamentum calatis comitiis e nel quale i cinque testi-

moni rappreSentavano l’assemblea del popolo secondo le einque

classi dei comizii centuriati"). Ma lo stesso si deve ritenere in tutti

quei casi in cui si richiedono tre testimoni di solennità, in quanto

questi rappresentano le più antiche tribù o il popolo diviso in

queste “). E se nell’antica epoca si hanno pure dieci testimoni di

solennita nella confarreatio "'), questi evidentemente dovevano rap-

presentare il numero delle curie, peiche secondo l’opinione giusta

vi erano in origine dieci curie “‘), precisamente come nell’epoca più

tarda, allorchè il numero delle curie crebbe a 30, i ceniizii curiati

vennero ad esser rappresentati da trenta littori “) l’). Il numero sette,

finalmente, com’è chiaro, è imitato dal numero delle persone che

'") Sul punto che i testimoni della mancipazione siano rappresentanti dal-

l’assemblea del popolo. regna oggidi l’accordo tra i più recenti storici del

diritto. Cfr., per es., gli scritti citati al $ 1511, nota 47 e Scnwsrrn, Rä-

mische Rec'htsgeschichte (Storia del diritto romano), $ 252. — ASVERUS, Dic

Denuntiation der Re“-mer (La denuncia dei romani), Lipsia 1843, pag. 14. —

WALTER, Geschichte des röm. Rechte (Storia del diritto romano), volume Il,

Bonn. 1846, p. 169, ‘nota 11 a).

'“) Asvnnvs, 1. e., p. 34.

45) GAII, Inst., lib. I, $ 112. — ULPIANI, Fragin., tit. IX.

46) WAI.'rEn, l. e., vol. I, p. 13, nota 16, cfr. col vol. II, p. 97, nota 17.

") CICERO, advers. Rull., II, 12.

") Questa opinione, puramente campata in aria, che i einque testimoni della

maucipazlone fossero rappresentanti delle cinque classi servìane oggi non e piîi

ritenuta da alcuno._

1') Questo nuovo relazioni di numeri in ordine ai testimoni sono anche più ipo-

tetiche che non la precedente.
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intervengono all’atto della mancipazione, onde, come osserva giu-

stamente l’Asvnno, 1. c., pag. 14, si deve pensare sempre come

5+2, poiché di questi negozii giuridici solenni la mancipazione era

la più frequente, e quindi le persone -che si richieggono alla man-

cipazione erano intimamente penetrate nella vita giuridica del po-

polo “’). La capacità di fungere come testimoni di solennità. era

quindi in origine—solo una emanazione del lato pubblico della citta-

dinanza, il ius suffragii et honorum "). Le donne pertanto non po-

tevano per questo motivo esser testimoni di solennità-, e specialmente

non potevano esser testimoni nel testamento 50). Che questa inca-

pacità si mantenesse nell’estensione di un tempo anche dopo la ca-

duta della repubblica, date le numerose analogie, non ci deve far

meraviglia. Invece potrebbe parere che nei negozii giuridici intro-

dotti solo nella più tarda epoca imperiale dovessero ammettersi

anche le donne come testimoni validi, poiché gli imperatori non

potevano più naturalmente considerare i testimoni come rappre-

sentanti dell’assemblea-del popolo. Nondimeno il principio enunciato

deve applicarsi anche a questi casi. La modificazione della costitu-

zione e delle istituzioni pubbliche dell’epoca imperiale indusse anche

per i testimoni di solennità un nuovo punto di vista. In questo

periodo essi non si debbono più considerare come rappresentanti

dell’assemblea popolare, bensì come rappresentanti dell’autorità

“) Questi sette testimoni senza mancipazione tornavano, per es., nella dc—

nuncia del matrimonio nella forma prescritta dalla lex Julia, L. 1, D. dc

din. (XXIV, 2).

49) Perciò anche i peregrini non potevano esser testimoni di solennità. I

testimoni erano apostrofati con la locuzione Quirites. Nell‘interesse del com-

mercio certo furono ammessi più tardi i latini e anche i peregrini quibus

commerci-um datum erat, come testimoni di mancipazione. ULriANI, Eragon,

tit. XIX, (\ 4, tit. XX, 98.

50) Tutti gli altri motivi addotti ancora per l’esclusione delle donne non

sono efiicaci e hanno soltanto dato arme agli avversarii. Così, per es., si af-

ferma che le donne non siano testes omni exceptione maiores; che manchi ad

esse il nece‘ssario dono dell’osservazione; che il costume romano sia già stato

contrario ad ammettere che le donne prendessero parte ai negozii'giuridici

stranieri; che la gelosia degli uomini è il vero motivo dell’esclusione delle

donne, ecc., cfr., per es., B. VINNIUS, Comment. in Inst. ad II, 10, 5 6,11,

17, & ult. I, 25, t ult.
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giudiziaria munita di fides pil-blica (il ius gesta o acta conficiendi).

Ciò noi desumiamo con evidenza dal fatto che in alcuni casi gli

atti compiuti con intervento dei testimoni di solennità vengono

parificati nell’ efficacia agli atti ricevuti giudizialmente, agli stra-'

nienti pubblici come documenta o instrmnenta qna-si publica 5’) e che

in altri casi di questa natura a chi vuol fare un atto simile si dà

espressamente la scelta tra la confezione giudiziale dell’atto e la

confezione avanti a certi testimoni di solennità 52). Se noi pertanto

dobbiamo porre il principio generale che la fede giudiziale in tutti

i casi sostituisce la testimonianza di solennità 53), e chei testimonii

di solennità si debbono considerare come rappresentanti del giudice,

ne risulta di nuovo naturalmente che le donne, le quali non pos-

sono rivestire alcun ufficio pubblico, non sono nemmeno validi testi-

moni codicillari, perche i testi in cui si enuncia il principio che le

donne sono incapaci di tutti i civilia o publica officia 54) si debbono

considerare come testi di prova immediati anche per Ia questione

presente, e si adattano così all’antico come al nuovo diritto 55).

Contro questa argomentazione non ci si può richiamare al fatto che,

richiedendosi necessariamente in un testo con parole espresse tre

uomini 55) e in altri testi solo in generale tre o cinque testimoni

al negozio giuridico 51), negli ultimi casi siano ammesse anche le

5l) L. 11, C. qui potiores in pignore (VIII, 18); L. 20, C. de fide instrumen-

torum (IV, 20). Cfr. anche L. 2, C. de annal. except. (VII, 40).

52) L. ult. C. de (lon-at. mort. eausa (VIII, 57). Cfr. L. 27, C. (le testamentis

(VI, 23).

53) Se questo principio non è stato in nessun luogo dichiarato espressamente,

dai singoli esempii noi non possiamo dubitarne, poichè essi non rivestono

punto il carattere di un principio singolare. In favore parla anche l’analogia

della concorrenza della in iure cessio negozio giudiziale e della mancipatio

come negozio extra giudiziale nell’antico diritto.

54) L. 12, 6 2, D. de judiciis (X, 1). L. 1, 6 1, D. ad S. 0. Vellejanmn

(XVI, 1). L. 2, D. de P. J.

55) La L. 2, D. de R. J. cit. alla nota 54, sulla quale già il REINOLD, p. 435,

nota 29 cit., ha richiamato .l’attenzione, è desunta precisamente dallo stesso

1.° libro di‘ULmANO, ad Sabinum, nel quale secondo la L. 20, 6 B, D. qui

testam. (XXVIII, 6) era trattato dall’incapacità delle donne a far da testimoni

nel testamento.

5") L. 11, C. qui potiores in pignore (XIII, 18).

5") Dei tre testimoni trattano: L. ult. C. si certum petatur (IV, 3). L. 23,
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donne a presta-r testimonianza. Si deve piuttosto dire che gli im-

peratori nelle costituzioni ricordate da ultimo hanno presupposto

.il principio giuridico dell’incapacità delle donne ad esser testimoni

di solennità come un principio fondamentale che s’intende pienamente

da sè. La giustezza di questa. asserzione si può dimostrare appunto

con un singolo esempio. GIUSTINIANO prescrisse nella L. 18, C. dc

tcstibus (IV, 20) che la prova del pagamento di un mutuo, qualora

il creditore intenti l’azione sulla base del documento del debito esi-

stente ancora nelle sue' mani non debba essere ammessa nisi quinque

testes idonei E"’) et summae atque integrae opinionis praesto fuer-int so-

lutioni celebratae, hique cum sacramenti religione deposuerint, sub

praesentia sua debitum esse solutum. Nella novella 90, cap. 2, egli

richiama l’attenzione in ispecial modo sul fatto che in questo caso

si ammettono solo testimonii rogati, e in questo caso parla sempre

di uomini senza menomamente voler introdurre una novità-.

Lo scoliasta di ARMENOPULO -l1a quindi pienamente ragione nel

dichiarare le donne testimoni incapaci nei codicilli, ponendo, in un

testo che torna spesso nella presente controversia, il principio se;

guente 59): Ol òé ye ftalato! vönoi 1:51; yuvaïnag év pèv ':aïg ouotatmaîg pam-aptat;

ni] naptupefv asta; anotpalvovtai, 'äv ae taïg d'uoösmtinaïg naui); naptupeïv,

ouatatmäg pèv léyovtsg äiaii'ilnnv, uwöluelkov, bmpeàv attigi «(tavei-tou, anoäetnunäg

öe tà; Aotnag, i. e. Veteres autem leges in testimoniis quidem constitu-

toriis mulieres testari prohibent, sed in probatoris recte eos testari

declarant, constitutoria appellantes testamentum, codicillum, mortis causa

donationem, probatoria autem reliqua. Gli avversarii accusano per

'vero qui lo scoliasta di un errore di diritto °°), o cercano di rime-

5 2, C. ad S. C. Vellei. (IV, 29), novella 73, cap. 1 e 7 e i testi citati alla

nota 51; ma dei cinque testimoni trattano la L. 18, 0. de testibus (IV, 20),

nov. 73, cap. 8, e i testi citati alla nota 52.

5") L’espressione testes idonei non è qui una prova assoluta, perchè si usa

anche circa.i testimoni ad probationem. Cfr. MiiHLENnRUCH nel vol. 38 del

Commentaria, 6 1429, nota 93.

59) Hpöxetpov vönwv, libro I, tit. VI, $ 43 in fine (ed. REITZ in MEERMAN,

Thes., tit. VIII, p. 59), ed. HEIMBACH, Lipsia 1850, p. 108. Sul punto che le

parole enunciate non appartengano ad ARMENOPULO stesso, bensi ad uno

scoliasta, v. HEIMBACH, !. c., nota. 89. _

°°) BERGER, Dissert. iui-., sel., p. 811. — JENICHEN (not. 29 cit), 6 13, pa-

gina, 92.
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diare, supponendo che egli abbia avuto dinanzi agli occhi antiche

leggi non ricevute da GIUSTINIANO sulla testimonianza codicillarc ‘“).

Se non che l’errore di diritto è decisamente dal lato dei nuovi avver—

sarii dell’antico scoliasta. Ogni dubbio in proposito deve scompa-

rire dietro un’esatta critica degli argomenti portati dagli avversarii

per la loro opinione. Essi si richiamano ai punti seguenti:

1.° Non esiste alcuna leggeche escluda le donne dal prestare

testimonianza nei codicilli, come sarebbe necessario in base alla

L. 1, 5 1, D. de tcstibus (XXII, 5). -— .Ma le donne sono escluse dalla

testimonianza solenne; i testimoni codicillari sono testimoni di so—

lennità. e debbono in forza del nostro principio direttivo avere anche

Ia qualita di testimoni testamentarii.

2.° Nei testamenti e nei codicilli non impera la stessa ratio.

I testimoni nei testamenti erano rappresentanti dell’assemblea po-

polare, e ciò non si può dimostrare nè per l’antica epoca dei codi-

cilli ne per la nuova. —— Ma il codicilto originario non formale è stato

più tardi convertito in un negozio giuridico solenne e per i testi-

moni di solennità. un nuovo punto di vista si è fatto innanzi.

3.° Il sostegno positivo più grave dell’opinione avversaria è

riguardato il nuovo testo di ULPIANO, lib. I, ad Sabinum 62): Mulier

testimonium dicere in testamento quidem non poterit: alias autem possc

testem 'esse mulierem argumento est lea: Julia de adulteri-is, quae adul-

terii damnatam testem produci vel dicere testimonium uetat. Di qui

si deriva che le donne, in tutti gli altri casi fuori del testamento

(alias) possono fungere come testimoni. Ma se con questo testo si

mettono a riscontro puramente e semplicemente le parole della L. 18,

D. de testibus (XXII, 5) di PAOLO, libro II, de adulteriis: Ez eo

quod prohibet lea: Julia de adulter-iis testimonium dicere ccndcmnatam

mulierem colligitur etiam mulieres testimonii in iudicio dicendi ius

habere, non può esser dubbio che la leæ Julia de adulteriis trattava

solo della testimonianza di prova della donna condannata per adul-

 

…) JENICIIEN, I. c. Ciò dovrebbe valere certo anche del testamento, poichè

lo scoliasta parla ugualmente di testamento, codicillo e mortis causa dona-

tiones.

l") L. 20, (s 6, D. qui testamenta (XXVIII, 1).
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terio,. e che pertanto ULPIANO con le parole: alias autem posse testem

esse mulierem. aveva in mente e poteva avere in mente soltanto la

capacità. a prestare la testimonianza di prova. La capacità ad esser

testimoni di solennità mancava ad ogni donna, e quindi non po-

teva essere rifiutata unicamente alla donna condannata per adulterio.

Inoltre il principio posto da ULPIANO concepitonella generalità. sup-

posta dagli avversarii, sarebbe in ogni caso errato ‘”) e dovrebbe perdere

ogni forza probatoria in virtù della regola: qui nimis probat nihil probat.

4.o La necessita dell’intervento dei testimonii codicillari non è

prescritta solemnitatis, ma proba-tionis causa, ossia nel linguaggio

tecnico dei moderni il codicillo non esige solemnitas ordinationis,

bensì solemnitas probationis lì“). Ciò si tentò di giustificare nei più

diversi .modi 0 a) con le parole codicilli nullam solemnitatem ordina-

tionis desiderant del 5 ult. J. h. t. t"*"), oppure b) dichiarando superflua

nei codicilli la rogazione dei testamenti °°), o c) con ]a dichiarazione

dell’imperatore COSTANTINO nella L. 1 Cod. Th. h. t.: sic enim fiet

ut successiones testantium sine ulla captione sei-rentur t.'"), ovvero d) con

la nota prescrizione di GIUSTINIANO sul fedecommcsso orale nella

L. ult. 0. de fideicommissis (VI, 42). I primi tre punti vennero esau-

riti gia innanzi. Noi dobbiamo ora considerare soltanto questo

ultimo punto °“). I. E. MiiLLER 69) argomenta dalla L. ult. Cod. cit.

63) V. l'esempio addotto sopra al testo a note 56-58. — Anche i tre esempi

di una testimonianza di solennità addotti dallo scoliasta non sono esaurienti,

come risulta dall’esempio addotto che si ritrova pure in ARMENOPULO, lib. I,

tit. 6, 5 2. _

‘“) Con la solemnitas probationis si intendeva il caso che per vero non si

può mai dimostrare., in cui il negozio giuridico doveva bensì essere fatto

avanti a testimoni, ma questi dovevano avere la qualita di testimoni di

prova.

65) A ciò si è richiamato specialmente il tribunale supremo d’appello in

Dresda (v. sopra, not-a 36).

66) Questo argomento facevano valere naturalmente gli' scrittori citati al

6 1513, nota 98.

07) V. tra gli altri JENICHEN, l. e., p. 83. — BAcnorsx, l. c., p. 319.

68) Anche il SEUFFERT nel Commentaria all’eredità, p. 27 c, si è valso della

L. 1 Cod. cit. Ma poichè egli ora, come si è detto alla nota 33, sopra, è pas-

sato senza ambagi alla nostra opinione non giova più sottoporre ad esame

la sua argomentazione ulteriore.

69) Obserraf. praet. ad Leyserum, tit-. IV, fasc. I, obs..590, p. 135 e segg..
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nel seguente modo: se i testimoni fossero testimoni di solennita,

il fedeeommesso fatto senza i cinque testimoni sarebbe sempre nullo,

ma poichè GIUSTINIANO concede pur nondimeno la delazione del

giuramento, i cinque testimoni si esigono solo probationis causa.

Ma, questa argomentazione è oltremodo leggera, poichè dalla costi-

tuzione di GIUSTINIANO si desume precisamente il contrario. Se i

testimoni fossero testimoni di prova, la delazione del giuramento

si dovrebbe concedere in ogni caso, anche quando il fedecommcsso

fu fatto dinanzi a meno di cinque testimoni. Ma questo non è pre-

cisamente il caso. GIUSTINIANO concede la delazione del giuramento

solo nel caso in cui il defunto ha dato a conoscere all’onerato stesso

il fedecommcsso 7°). Negli altri casi il fedecommcsso fatto dinanzi

a meno di cinque testimoni resta nullo, di guisa che il fedecom—

missario non si può giovare nemmeno della prestazione del giura-

mento. I testimoni da invocare sono quindi evidentemente non

testimoni di prova, bensì testimoni di solennità. Tutta la differenza

tra solemnitas ordinationis e solemnitas probationis è puramente finta

ed evidentemente inventata allo scopo di recare sotto un punto di

vista giuridico le presunte particolarità. della testimonianza codi-

cillare, la non rogazione dei testimoni, l’ammissione delle donne, ecc.

Ma le nostre fonti distinguono semplicemente tra testimoni di so-

lennità. e testimoni di prova '“). Una terza specie di testimoni non

si ha. 1 cinque testimoni codicillari sono decisamente testimoni

di solennità, perchè l’omissione dell’intervento di essi rende nullo

assolutamente il codicillo 72), e perchè nel codicillo, come in ogni

altro negozio giuridico solenne, e necessaria l’unita dell’atto 73).

5.° Le .donne in Germania non sono capaci degli uffici virili '“).

Questa asserzione non abbisogna di una seria confutazione. Se in

 

7°) Le controversie su questo cosiddetto fedecomnlesso orale saranno‘esat-

tamente discusse al 5 1523.

“) L. 18, D. de testibus; L. 20, } 6, D. qui testamenta,- L. 12, C. de testam.

(VI, 23).

72) L. 1, C. Th. h. t. L. 7, 9 2 in fine, C. Th. h. t

73) In proposito cfr. 6 1513 b.

7‘) JENICHEN,]. c., 5 8, si richiama in proposito ai feudi femminili nonchè

alla. circostanza che le donne esercitano la giurisdizione patrimoniale, possono

GLücx, Comm. Pandetle. - Lib. XXIX, parte II. — 38.
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una tale centroversia si vuol ricorrere al nostro diritto indigeno,

l’ordinanza notarile dell’anno 1512 Verrebbe a fornire il miglior

punto d’appoggio, poichè qui nella stessa frase si esigono cinque

testimoni pel codicillp e pel testamentum iuri. conditum. Ora se in

questo non si ammisero mai le donne, dato il tenore dell’ordinanza

notarile, e precisamente impossibile (Ii “ammettere il contrario “per

i codicilli.

Le opinioni medie, qua e la avanzate, che le donne in caso di

bisogno 75) o per lo meno insieme con gli uomini siano ammesse

ad esser testimoni"") non occorre, dopo quanto abbiamo detto, che

siano in modo speciale confutate.

Dal primo principio segue inoltre che anche i ciechi non possono

validamente fungere come testimoni nemmeno in un codicillo orale,

in quanto ad essi si rifiuta col GLii-CK 77) anche la capacita di pre—

stare testimonianza in ogni testamento orale, come è accaduto, dopo

la dimostrazionedel GLiiCK, da parte della maggioranza dei più tardi

scrittori 78). Tuttavia dal lato opposto si hanno nomi di peso rile-

vante 79), i quali si sono riallacciati alla dimostrazione del MARE-

aSsumere l’ufficio di giudici arbitrali cd in Germania sono ammesse ab antiquo

alla tutela dci proprii figli.

75) H. ZOESIUS, Comment. in Cod-ic. h. t. Annot. a, e gli scrittori ivi ad—

dotti.

"’) H. BOCER, Disp., C]. 3, disp. 6, vol. 30. — H. Zonsms, l. c., Annot. b,

e gli scrittori ivi citati.

7") Nel vol. 34 del Commentaria, () 1413.

7“) MEIER nella continuazione di Scnwnrrn, Rö-misches Pri-ratreeht (Diritto

privato romano), vol. 5, 6 815, nota 9. — PUCHTA, Palude/eten (Pandette),

6 465, not-a p. — GröSCI-IEN, Vorlesungen über das gemeine Civil-rechi (Lezioni

sul diritto civile comune), vol. 3, ediz. 2.°, @ 830, pag. 142 e segg. — Mün-

LENBRUCH, Lehrbuch des Pandektenrechts (Trattato del diritto delle Pandette),

vol. 3, 5 660, nota. 3. — .B. SCHILLING, Pandektenrecht (Diritto delle Pan-

dette), 9 534, n. 3 a. Cfr. al 6 530, n. 1 a. — B. V. HOLZSCHUHER, Theorie

nnd Casuisticlt des gemeinen Cirilrechts (Teoria e casuistica del diritto civile

comune), vol. 3, sez. I.", Erbrecht (Eredità), cap. 3, 6 5, al fr. 1, pag. 162

e segg. — BURCHARDI, System des römischen Rechts (Sistema del diritto ro-

mano), vol. 2, pag. 1033. — SEUFFl-JRT, praktisches Pandektenreeht (Diritto

pratico delle Pandette), vol. 3.°, 6 505, nota 8. — SINTENIS, Das gemeine pra/.:-

tische Ciirilrecht (Il diritto comune civile pratico), vol, 3.°, 6 169, pag. 383,

nota 24.

79) TillnAUT, System des Pamlektenreehts (Sistema del diritto delle l’andettc),
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ZOLL °°) comparsa alla pari di quella del GLiiCK. Una completa ricapi-

tolazione di questa controversia largamente discussa dal GLüCK non

è qui necessaria. Tuttavia io non posso naturalmente omettere di

sostenere l’opinione, a mio avviso, più ben fondata del GLüCK contro

i ragionamenti del MAREZOLL. II MAREZOLL si richiama anzitutto

al fatto nel 5 6, J. de testam. ordin. (II, 10) soltanto i sordi ed i

muti a cagione del senso ad essi manchevole, ma non i ciechi sono

espressamente esclusi dal prestare testimonianza. Questo argomento

sfruttato anche dal VANGEROW, l. c., perde tuttavia ogni forza. pro-

batoria considerando che nel titolo delle istituzioni de testamentis

ordinandis dal 5 3 al 5 13 si tratta solo di un testamento scritto,

e gli è soltanto nel 5 14 che si presenta il testamento orale a mo’ di

appendice e in forma assai breve. Se pertanto dal 5 6 delle isti-

tuzioni si dovesse concludere che il cieco e un testimonio capace,

perchè quivi non è addotto tra gli incapaci, si verrebbe al principio

assurdo e non difeso da nessuno che il cieco e un testimonio ca-

pace nel testamento scritto. Più correttamente noi dobbiamo dire:

il cieco e l’analfabeta sono omessi, perchè, conforme alla natura delle

.cose, non possono compiere quelle funzioni che incombono ai testi-

moni nel testamento scritto, e perchè GIUSTINIANO ha ritenuto

superfluo di rilevare espressamente una cosa che s’intende da sè.

In questo si deve certo esser d’accordo col VANGEROW che l’inca—

pacità dei ciechi a prestar testimonianza nei testamenti orali non

è dimostrata dalla L. 9, 0. de testam. (10,23), addotta d’ordinario

dai seguaci della nostra opinione, poichè questa costituzione e evi-

 

5 829, nota m, e su di esso. — BRAUN's, Erörterungen (Studii), p. 640 s. c.

« I ciechi non si possono in modo assoluto escludere». V. WENiNG-INGENHEm,

Lehrbuch (les gemeinen Civilrechts (Trattato del diritto civile comune), vo-

lume III, 5 447, nota in. — MACKELDEY, Lehrbuch des heutigen römischen

Rechte (Trattato del diritto romano attuale), 5 640, nota e. — V. VANGEROW',

Leitfaden für Pandekteiworlesungen (Guida per le lezioni (li Pandette), vo-

lume II, 5 444, pag. 143. — Rossum'r, Ganci-nes deutsches Cinilrecht (Diritto

civile comune tedesco), vol. III, o 604, nota 5 e lo st'esso Dir-ilio testamen--

tario pressai romani-, sez. .E', p. 429 e segg.

eo) Nella Rinista pel diritto e la procedura ciuile d'i GIESSEN, volume- IV,

pag. 58 e 67.
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dente che si riferisce solo ai testamenti scritti “) Invece il GLiiCK

non a torto si e richiamato al principio generale della L. 32 cod.

de Jideicommissis (VI, 42) che lo scopo dell’intervento dei sette te-

stimoni nel testamento consiste in questo: ut per ampliores homines

perfectissima ueritas reveletur. Solo egli va troppo lungi escludendo

i ciechi, anche perchè essi non si possono convincere dell’idoneità

del testatore. Contro questo argomento già usato innanzi MAREZOLL

e VANGEROW hanno risposto a buon dritto che i- testimoni non

hanno il dovere di convincersi dell’identità della persona del testa-

tore, e che anche i ciechi possono procurarsi benissimo questa con-

vinzione con gli altri loro sensi, udito, tatto e odorato. Ma entrambi

gli scrittori hanno a torto dato rilievo a questo punto. La questione

principale è piuttosto se il cieco può osservare l’atto del testamento

con la stessa sicurezza di un veggente. A questa domanda si deve

decisamente rispondere in modo negativo, poichè il cieco- non è in

grado di osservare le influenze esteriori che operano sul testatore

nell’atto del testamento. Come agevolmente potrebbe, per esempio,

avanti ai testimoni ciechi esercitarsi una coazione psicologica sul

testatore da parte di un terzo senza che essi potessero punto ac-.

corgersene! Il vedere è quindi nei testamenti orali della stessa im-

portanza che l’udire, per portare alla luce la piena verità, la pcr-

fectissima ueritas, come si dice nella L. 32, C. cit. I cieehi pertanto

non possono dunque essere ammessi in questo atto circondato ap-

punto dalla legge delle forme più protettive

Dal secondo principio segne dall’altra parte che i legatari sono va-

lidi testimoni codicillari ”). Su questo punto regnano peraltro, persino

in tempi recenti opinioni ancora più oscillanti che sulle controversie

finora discusse. Noi possiamo qui distinguere tre dottrine: la prima di-

chiarai leg‘atari assolutamente capaci ad esser testimoni codicillari ”),

Sl) V. l’interpretazione di questo testo in GLüCK, 1. c., p. 293 e MAREZOLL,

l. e., p. 62 e segg. '

82) Sulla capacita di testare dei legatarii nel testamento cfr. i ragionamenti

del GLiiCK nel vol. 34 del Commentario, 5 1413 a.

83) A questa opinione ha procurato notevoli seguaci Bened. CARonv, Opul.

Decis. Saxonis., p. II, dec. 152. — Lud. MENCKE, Syst. iur. civ., lib. XXVIII,

tit. 1, 5 19. — PHILIPPI, Usus praet. Inst., lib. II, Eclog. 46, n. 4. — Larsen,

\
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la- seconda assolutamente incapaci “), la terza concilia queste due

opinioni dal senso che i legatarii, in quanto si tratta del legato

attribuito ad essi debbano esser riguardati come testimoni inva-

lidi, per quanto concerne invece i legati attribuiti a persone di—

verse o altri punti debbono esser riguardati come testimoni validi”).

Medii. ad Pand., spec. 378, med. 1 e 2. — Coccnn, Jus conti-onere., h. t.,

qu. 3. — BERGER, Oeconomia iuris, lib. 2, tit. 4, th. 36, not. 8. — TITIUS,

Ius pri-vatum rom. germ., lib. VII, cap. 3, 5 31, J. th. — MiiLLER, Systema

Pand., tit. I, 5 242, not. e. — MAD…N, Principia iuris romani, 5 505, not. e.

— OVERBECK, Meditationen (Meditazioni), vol. 4, Medit. 26, pag. 301-304. —

WITTICH, System des heutigen CieiI-rechts (Sistema del diritto civile attuale),

vol. 4, 5 357, p. 350, nota "'. — HUFELAND, Lehrbuch des gemeinen Civilreehts

(Trattato del diritto civile comune), 5 475, nota 7. — WENING-INGENHEIDI,

Lehrbuch des gemeinen Ciuilrechts (Trattato del diritto civile comune), vol. V,

5 53, not. X. — MüHLENBRUCH, Lehrbuch des Pandektenrechts (Trattato del

diritto delle Pandette), vol. 3, 5 729, nota 7. — Meno VALETT, Lehrbuch des

prakt. Pandcktenreehts (Trattato del diritto pratico delle Pandette), 5 1111,

nota 64. — MElER nella continuazione della Storia. del diritto romana dello

SCHWEPPE, vol. 5, 5 890, p. 285, nota 2. — SEUFFERT, Lehrbuch des prakt.

Pandektenrechts (Trattato del diritto pratico (lelle Pandette), vol. 3, 5 601,

nota 4. _ WITTE, ]. c., p. 680, nota 70.

‘“) LAUTERBACH, Colleg. thear. praet., h. t.,5 7 in fine. — WESEMBACIUS,

ibique HAHN ad tit. de testam. ordin., n. 11, s. v. legata-rius. — REUSWERUS,

Tract. de codic., cap. 10, n. 7. — BRUNNEMANN, Comment. in Pand. ad L. 20,

qui testam. facere, n. 9, ad Rubr. tit. de iure codic., n. 5. Comment. in cod.

ad L. ult. G. h. i., num. 18. — SCHörFERUS, Synopsis, iur. prie. rom., h. t.,

num. 7 e 8. — Lnnov1c1, Doctr. Panel., h. t., 5 3. — J. H. BöHMER, ln.-

troductio in ius die., 11. t., 5 10. —— HOMMEL, Rhapsod., vol. I, obs. 211, s. v. .-

legaiarius. — SIRrK, de ea-utel. test-am., cap. 23, 5 9, usus modum pa-nd. h. t.,

i 7. — VVALCH, Introductio in cant-ran. iur. civ., sez. I, cap. 4, membr. 3,

5 42 (ed. 3.°, p. 340). — HELLFELD, h. 5 dopo la nota I. — J. E. I. MiiLLER,

Observation-. praet. ad LErSERUM, tit. IV, fasc. 1, obs. 588 e in Premt. iur.,

tit. II, ii. v. .- codicillus, n. 49. — Horaennn, Principia iuris, tit. II, 5 1569, nota d.

85) F.. C. HARI'RECHT, D-isp.: «de testimonia testamentaria mortis causa

donatarii et tam ipsius quam legatarii et fideicommissarii in codicillis»,

'I'iibing. 1688 (anche in Eiusdem Dissertation academie., vol. V, 11. XLII).

Petr. MiiLLER ad STRUV Syntagm. iur. Euro., 34, th. 58, nota 2. — HöPFNER,

I-nslitutimiencommentar (Commentario delle Istituzioni), 5 626, nota 7

THIBAUT, System des Pamlektenrechts (Sistema del diritto dello Pandette),

9 934, nota y. — GöSCHEN, Vorlesungen iiber das gemeine Civili-echt (Lezioni

sul diritto civile comune), vol. 3, sez. 2, 5 1001, p. 557. — V. HOLZSCHUHER,

Theorie und Kasuistik des gemeinen Uiuilrechts (Teoria e casuistica del di-

ritto civile comune), vol. 2, sez. 2. Erbrecht (Eredità-), cap. 10, 5 3 al fr. 5, p. 811.
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La prassi ha oscillato, ma si accosta ad ogni modo per lo più alla

seconda opinione ").

Secondo il nostro principio direttivo si deve approvare soltanto

la prima opinione, la quale considera i legatarii come testimonii

assolutamente validi. Per questa opinione noi abbiamo anche spe-

ciali plinti di appoggio nelle nostre fonti, i quali valgono d’altra

parte a dimostrare il nostro principio direttivo. Per essa parla in

primo luogo l’evoluzione storica. Nel testamento per mancipazione

il familiae emtor e le persone con lui congiunte col vincolo della

patria potestà non potevano adempiere del pari la parte di testi-

moni; invece l’erede stesso e le persone con lui congiunte dal

vincolo di patria- potestà non erano punto escluse dal prestar te-

stimonianza giusta l’antico diritto. GAI, II,5 108, ci ammaestra a

proposito nel modo seguente: ls vero qui in potestate heredis aut

legata.-ri est, cuiusve heres ipse aut legatarius in potestate est., quique

in' eiusdem potestate est, adeo testis et libripens adhiberi potest ut

ipse quoque heres aut legatarius iure adhibeantur. Sed tamen quod ad

heredem pertinet quique in eius potestate est., cuiusce is in potestate

erit, minime hoc iure uti debenens.

Quest’ultimo inciso potrebbe facilmente render inclini a ritenere

per lo meno verosimile una posteriore modificazione dell’antico stato

per effetto del diritto consuetudinario, ipotesi che parrebbe appog-

giata dall’autorità di GAIO. Ma noi sappiamo da GIUSTINIANO‘ che

il principio giuridico di cui sopra (si mantenne valido sino ai suoi

“) La prima opinione è seguita nel Seggio degli Scabini di Lipsia del-

l’anno 1647 in B. Cnut-Zev, nota 83 cit.: la seconda in un parere del Seggio

degli Scnbini di Jena in Chr'. Ph. RICHTER, Dec-is. uir., D. 31, num. 21, e

della Facolta giuridica di Halle in J. H. BöHMEn, Dae. et Cons., vol. II, p. I,

resp. 753, n. 5 e segg. Cfr. inoltre Amir. FACHINAEUS, Cons., 8, num. 45-47

(Francof. 1610, p. 58 e segg., il quale dichiara invalido il codicillo fatto in

Pisa, perchè alle figlie di due testimoni erano lasciati dei legati. — Anche

il supremo tribunale di appello in Dresda si è dichiarato per questa opinione,

però solo incidentalmentee senza che questo fosse il punto della vera e propria

(lecisione in V. HARTITZSCH, Entscheidungen praht. Rechtefragen s. (Decisioni

di questioni giuridiche e pratiche), s. v. Voce Schenkang‘ (Donazione), n. 361,

pag. 363. — BRUNNEMANN, LAÙTERBACII, STRY‘K e Homem-m', nota 84— cit.,

si dichiarano espressamente per la communis opinio.
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tempi, poichè fu solo GIUSTlNIANO il quale 0 in una speciale co-

stituzione a noi non pervenuta "), o per interpolazione del testo

delle Pandette menzionato alla nota 89, dichiaro l’erede incapace.

Le parole del testo delle istituzioni ") sono così concepite: « Sed

neque heres scriptus neque is qui in potestate eius est, neque pater

eius, qui habet eum in potestate, neque patres, qui in eiusdem patris

potestate sunt, testes adbiberi possunt: quia totum hoc negotium,

quod agitur testamenti ordinandi gratia, creditur hodie inter he-

redem et testatorem agi. Licet enim totum ius tale conturbatum

fuerat, et veteres qui familiae cmtorem, et eos qui per potestatem

ei coadunati "fuerant, testamentariis testimoniis expellebant, heredi

et his, qui coniuncti ei per potestatem fuerant, concedebant testi-

monia in testamentis praestare, licet hi, qui id permittebant, hoc

iure minime abuti debere eos suadebant, tamen nos, eandem observa-

tionem eorrigentes, et quod ab illis suasum est, in legis neeessi-

tatem transferentes, ad imitationem pristini familiae emtoris, merito

nec heredi, qui imaginem vetustissimi familiae emtoris obtinet, nec

aliis personis, quae ei ut dictum est, coniuncta sunt, licentiam- con-

cedimus sibi quodammodo testimonia praestare ") ideoque nec hu—

iusmodi veterem constitutionem nostro codici interi permisimus ».

Ora se fino a GIUSTINIANO, sparite da lungo tempo la maneipatio

familiae e con essa il fa-miliae emtor, nondimeno l’erede nel testa-

mento poteva essere un valido testimonio, benchè evidentemente

fosse un testis in re propria, molto meno poteva essere rifiutata al

legatario la facoltà. di fungere come testimonio nel codicillo che lo

contemplava. Nel diritto antegiustinianeo erano quindi contenutii

due principii. L’erede può essere testimonio nel testamento e il le-

gatario può esser testimonio nel codicillo che lo contempla. Di questi

due principii GIUS'I‘INIANO ha abolito solamente il primo, ma non

”’) Cfr. perö anche E. SCIIRADER ad 5 10, J. de testam. ord-in. (II, 10), s. v.

concedi-mus.

”) 5 10, J. de testa-m. ordin.. (II, 10).

89) Secondo questi paragrafi e assai verosimile che la L. 20 pr., D. qui testa-

menta, (XXVIII, 1) abbia subìto un’interpolazione, come ammette a buon

diritto anche il GLüCK, ]. c. — Cfr. però anche la prima osservazione di

E. SCHRADER ad 5 10, J. de testa-m. ordin. (II, 10).
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il secondo: laonde il secondo principio già per questo motivo si

deve ritenere valido e pratico, tanto più che GIUS'I‘INIANO nelle

parole del 5 XI, J. de testam. ordin. (II, 10): legatariis autem et fidei-

conmiissariis, quia non iuris successores sunt, et aliis personis eis

coniunctis testimonium non denegamns : immo in quadam nostra eonsti-

tutione et hoc specialiter concessimus 90) et multo magis iis qui in

eorum potestate sunt, vel qui eos habent in potestate huiusmodi lieentia-m

damus, riconosce espressamente la facolta di prestar testimonianza

nei testamenti ai legatarii, ed in questa occasione egli non avrebbe

omesso di osservare che egli ha tuttavia ritolto ai legata-rii la. fa-

colta di fungere come testimoni nei codicilli, se ciò effettivamente

egli avesse fatto. In secondo luogo abbiamo un espresso riconosci-

mento della capacità menzionata dei legatarii in un rescritto del-

l’imperatore ZENONE dell’anno 480 g‘), concepito nel modo seguente:

« Dictantibus 92) testamenta vel aliam quamlibet ultimam voluntatem

legatum vel fideicommissum vel quodcunque aliud quolibet legitimo

titulo testatorem posse relinquere minime dubitandum est. Testibus

etiam ad efficientiam voluntatem adhibitis pro suo libitu quod vo-

luerit testator relinquere non prohibetur ».

Nella prima parte di questo rescritto accanto al testamento si

rileva anche un’altra ultima volonta, e quindi di preferenza il codi-

90) Questa costituzione manca nei manoscritti a noi conservati, se non si

vuole ammettere che GIUSTINIANO, con le parole enunciate abbia inteso allu-

dere alla L. 22, 0. de testam. di ZENONE, che si trova nel suo Codice cd è

riprodotta nel testo. Sul punto che in ispecie questa costituzione non possa

stare sulla chiusa del titolo del Codice de testamentis, come più volte è stato

ammesso, cfr. l’osservazione di HEEanANN nella sua edizione del Codice alla

L. 31, C. de testam. (VI, 23), p. 393, nota a.

91) L. 22, 0. de testam. (VI, 23).

92) La. parola dictare non si può qui, come altrove, riferire all’e‘reditando

stesso. Si deve piuttosto con essa. intendere coloro che progettano il testa-

mento per mandato di terzi e lo dettano ad uno scrivano. Cfr. SUETONIUS

in vita Neronis, cap. 32; in vita Tiberii, cap. 22. — FORCELLINI, Lexicon.

tot. latin. s. v. dieta-re testament. s. codici”. — Nel Corp. iur. civ. tedesco,

vol. V, p. 953, la parola dictare e non solo contro il linguaggio, ma anche

erroneamente dal punto di vista giuridico riferita agli scrivani del testamento.

Il traduttore non deve aver pensato alle note prescrizioni del senatoconsulto

Liboniano.
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cillo; se ora nella seconda parte si parla di testes ad efficiendum.

voluntatem adhibitis, cioe si vuol riferire necessariamente a tutte

le dichiarazioni di ultima volontà-. Poichè se l’imperatore avesse qui

avuto in animo solo i testamenti, egli, che gia innanzi aveva di-

stint-o tra testamento ed altre ultime volontà, avrebbe usato di ne-

cessita la parola testamentum e non la generale espressione voluntas.

Tuttavia gli avversarii hanno voluto limitare mediante una inter-

pretazione restrittiva la seconda parte di questa costituzione ai

testimonii testamentarii °"). HARPRECHT, ]. e., cerca di aprire il

varco a questa interpretazione restrittiva, dichiarando inesatta la

formulazione della seconda parte, poiché in base ad essa si dovrebbe

pur ammettere che il testatore potesse istituire credi i testimoni.

Ma tutto il rescritto e specialmente la seconda parte di esso si ri-

ferisce decisamente, come dimostrano nel modo più chiaro le pa-

role relinquerc non prohibetur, solo ai legati, cosicchè questo biasimo

sarebbe del tutto ingiustificato. L’opinione restrittiva stessa e di-

fesa dall’HARPRECHT dicendo che in tutti gli altri testi, L. 20,

pr. D. qui testarit. facere (XXVIII, 1), L. 14, D. de rebus dubiis

(XXXIV, 5), è 1111, D. .I. de testam. o-rdin., si tratta soltanto della

capacità dei legatarii a prestar testimonianza nel testamento, e che

nel caso cont-ario in un codicillo privilegiato vi ha pericolo che

due testimoni, accordandosi in una falsa testimonianza, possano

procurarsi a piacere molti legati. Ma gli scrittori delle I’andette

non avevano occasione di trattare della‘capacità. dei testimoni co—

dicillari, perchè allora il codicillo era un atto non formale e quindi

soggetto alle regole ordinarie. Nelle Istituzioni poi la nuova- forma

dei codicilli e intieramente omessa, e per ciò che concerne infine

il pericolo osserva-to, esso regna. precisamente nella stessa misura

allorchè un testamento privilegiato e fatto da persone che vengono

a un tempo stesso onorate di legati. Questo non è. adunque in nessun

modo un argomento speciale contro 1’ ammissione dei lega-tarii a

93) La. maggior parte degli scrittori citati alle note 84-85 passano sotto si—

lenzio la L. 22, C. cit.: espressamente per una interpretazione restrittiva si

dichiarano HARI‘RECHT, nota 85 citata, BRUNXEMANN, nota 84, e Benni-in,

nota 86 cit.

GLiiCK. Comm. Pundelte. — Lib. XXIX. parte II.—ill).
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prestar testimonianza nei codicilli. Inoltre anche questo pericolo non

e così grave solo che si consideri attentamente il carattere giuri—

dico dei singoli codicilli privilegiati, come si è fatto nel 5 1513 e 9“).

Del tutto insostenibile e infine l’opinione di Francesco DUARENO s""),

il quale parte da questo che l’imperatore nel rescritto non indaglii

la. quest-ione se i legatarii siano validi testimoni, rispondendo ad

essa afi'ermat-ivamente, bensì l’altra questione se ad uno dei testi-

moni possa essere lasciato un legato nella debita forma, cioè in

presenza di altri 7 o 5 testimoni, senza che venga a cadere sotto

la sanzione della lew Cornelia de falsis. L’in‘iperatorc pensa nella

prima parte del rescritto decisamente ad un testamento o codicillo

fatto dinanzi all’ordinario numero dei testimoni. Ora. se egli nella

seconda parte osserva ulteriormente che il testatore puo validamente

lasciare anche ai testimoni un legato, con questo egli evidentemente

non può. aver pensato che in questo caso intervenga un numero

più grande di testimoni che non il numero ordinario presupposto

nella prima parte. Il testo contiene piuttosto Solo un principio per

tutte le dichiarazioni di ultima volontà che noi troviamo formulato

in altri testi 90) con la stessa decisione per i testamenti c codicilli.

Inoltre gli argomenti addotti dagli avversarii per la loro tesi si

possono agevolmente confutare. Essi affermano in primo luogo che

la regola: nullus tcstis idoneus in propria causa 97) deve sempre aver

vigore quando non si dimostri una particolare eccezione. Ora una

tale eccezione non si avrebbe circa la capacità dei legatarii ad es-

sere testimoni nei codicilli.

Gia quest’ultimo punto non può esser menato buono giusta la

interpretazione fatta della L. 22, G. de testam. La regola nullus testis

9“) Io voglio qui ricordare solo il punto che in un codicillo privilegiato

fatto avanti a due testimoni ad pias causas sarebbero nulli precisamente i

legati lasciati a questi due testimoni, perchè il privilegio opera soltanto a

favore della pia- ca-usa e non in pro di terze persone. Cfr. b'IiiIiLi-ïNBRUCH

nel vel. 42 del Commentario, 5 1479.

95) Comment. in. tit. D. qui testam. faeere. Cap. de tcstibus in. testamento

idoneis (Opp., Francof. 1592, p. 327).

°°) Oltre i passi addotti nel testo sopra cfr. anche L. 3, 5 3, C. th. de

testam. et codic. (IV, 4).

97) L. 10, I). de! testibus (XXII, 5). L. 10, C. cod. (IV, 20).
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idoneus in propria. causa non e inoltre applicata giammai presso i

romani nella stessa misura e con lo stesso rigore ai testimoni di

solennità come ai testimoni di prova. Noi lo vediamo specialmente

considerando che per lo innanzi persino l’erede il quale pure aveva

il massimo interesse a mantenere in piedi il testamento era ammesso

a fungere da testimonio °°). Noi ritroviamo inoltre una simile diffe-

renza tra i testimoni di solennità ed i testimoni di prova in questo

che financo secondo il nuovo diritto, in cui all’erede stesso e vie—

tato di fare da testimonio, purnondimeno questo divieto si rife-

risce soltanto alle persone congiunte con lui dal vincolo della patria

potestà-, ma non agli altri parenti prossimi esclusi dalla testimo-

nianza di prova che riesca a suo favore 99). Se quindi i legatarii

nel testamento sono ammessi come testimoni di prova e possono

agire per ottenere il legato, benchè essi relativamente al lega-to

siano davvero testes in re proprio, si fa una eccezione dalle ordi—

narie regole di prova. che deve riconoscersi anche nei codicilli. Certo

parecchi seguaci della nostra opinione crrano nell’ammettere il le-

gatario come testimonio di solennita e ritiut-argli la capacità- ad

una testimonianza giudiziale sul codicillo e rispettivamente sul suo

contenuto “’°). Poichè il testimonio di solennità non deve essere

punto un mero figurante. Egli è invitato ad osser 'are e nel diritto

antico era precisamente improbus intestabilisque, se egli si rifiutava

di dar notizia sulle sue osservazioni‘). Egli è quindi in ogni ri-

guardo da trattare come un testimonio di prova. Similmente è er-

rato distinguere tra codicilli scritti ed orali, il qual punto in ordine

°“) V.i passi delle Istituzioni di GAIO e di GIUSTL‘HANO riprodotti sopr. .

W) Vedi le parole: Sed neque heres scriptus neque is qui in. potestate eius

Mt, ecc., del {\ 10, J. dc testam. ordin. (p. 459). I figli emancipati dell’erede

non sono perciò esclusi dal prestar testimonianza, e ancor meno le sorelle

le quali non stanno più con gli credi in una stessa patria. potestas. Con ciò

si accorda pienamente anche l’ordinanza notarile titolo dei testamenti @ 6,

in quanto essa esclude soltanto le persone che si trovano con l’erede in una

patria potestà. Cfr. su questo rapporto GLiiCK nel vol. 34 del Connacntario,

@ 1413 a.. ’

100) Cfr., per es., Lmsnn e Ovnnnncn, 9 7 in n‘ne, nota 83 cit.

‘) An.l. GELuUS, Nool. Auto., libr. XV, cap. 13 in fine. V. il vol. 33 del

Commentario, @ 1399 a.
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ai testamenti e stato dimostrato in modo così convincente dal

GLiiCK, l. c., che basta rinviare alle precedenti disamine. In se-

condo luogo si faceva- richiamo al fatt-o che nel lega-tario come

testimonio codicillare si ha la stessa ratio che nell’eredc come te.-

stimonio testamentario. Se GlUSTlNIANO rifiuta all’erede la capa-

cita di testare quia totum hoc negotium, quod agitur testamenti ordinandi

gratia, credita-r liodie inte-r heredem et testatorem agi 2), ciò si confà

anche al legatario come testimonio codicillare. La cosa tuttavia non

vuole esser concessa. Vi ha una notevole diversita in questo che

l’istituzione di erede e il caput et fundamentum totius testamenti,

con la cui invalidità- cadono anche tutte le altre disposizioni. Si

può pertanto dire che tutto il negozio del test-amento poggia sulla

istituzione di erede e che l’erede stesso appare come la persona

principale. Al contrario un simile centro non si ha nel codicillo.

Posto dunque, per es., che il testatore lasci a terze persone e ad

uno dei testimonii dei legati, non si può dire che totnm-hoc nego-

tium quod agitur codicilli ordinandi gratia si compie tra l’ereditando

e questo testimonio. Poichè l’esistenza giuridica del codicillo non

dipende gia dall’invalidita del legato a questo testimonio. Perciò

questo argomento considerato dappresso si fonde nel precedente

argomento che il legatario come testimonio è interessato nel legato.

Il terzo argomento finalmente consiste in questo che i legatarii nel

testamento sono ammessi come testimoni validi, perchè essi anzi-

tutto non prestavano testimonianza a se, bensi all’erede, e questi

il quale accetta la testimonianza a suo favore deve rassegnarsi a.

subirla in suo danno. Questo argomento non sarebbe a suo posto in

un codicillo in cui itestimoni onorati di legato rifiutavano solo al

loro proprio favore e a danno dell’erede ”). —— Ma lasciando pure che

questo argomento si avrebbe per lo meno in quei testimoni, i quali

erano invitati dapprima per l’erezione del testamento e più tardi

") 9 10, J. de testam. ordin.. (II, ]0).

3) R. BAcuovms, Comment. ad Inst., t 10 (al 5 11) de testam. ordin. (Il,

10), al quale è seguito qui una volta per tanto con menzione del nome A-rn.

VINNIUS, Comment. in Inst., eod. e segg. Cfr. anche HARPRECHT, !. e., t 12,

numero 84.
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per'l’erczione del codicillo ‘), non si può nemmeno riconoscere la

bonta di questo argomento, contro il quale si è dichiarato il GLÌÌCK,

l. c., perchè questo argomento non si confà. all’erede e pur nondi-

meno nel diritto antico era ammesso a prestar testimonianza 5). Ma

se si ammetteva come testimonio valido l’erede, che era il più in—

teressato nel testamento, non si poteva rigettare la testimonianza

dei legatarii. G-IUSTINIANO havper vero modificato il diritto ante-

riore e dichiarato l’erede un testimonio incapace nei testamenti.

Ma non perciò si ha diritto di concludere che per conseguenza

anche il legata-rio e incapace di prestar testimonianza nel codicillo.

Non solo GIUS'I‘INIANO ha espressamente dichiarato il legatario un

testimonio capace anche in appresso, ma egli ha pure accolto nel

suo codice la costituzione dell’imperatore ZENONE, che si riferisce

a tutte le dichiarazioni di ultima volonta. Egli ha inoltre motivato

l’ammissione dei legatarii a prestare testimonianza con la dichia-

razione: quia, non iuris successores sunt °).

Pertanto gli è solo ai successori universali, non ai successori a

titolo singolare che egli ritoglie la testimonianza in causa propria

nelle disposizioni di ultima volonta. Da questo punto di vista non

si può per i legatarii fare alcuna differenza tra testamenti e codicilli;

essi debbono anzi in entrambi riguardarsi come testimoni validi.

5 1513 b.

Continuazione. — Controversie. sull’unità di atta, di tempo, di luogo

e rispettivamente del gior-no 1).

Se, giusta la dottrina che nei nuovi tempi e divenuta dominante,

alla confezione di un testamento si richiede l’unità di atto, di luogo,

di tempo e rispettivamente del giorno stesso, sorge in ordine al

 

‘) Hsnrnscn'r, [. e., usa questo argomento anche per i codicilli intestati.

5) V. i testi riprodotti a p. 459.

°) \\ 11, J. de testam. ord-in., pag. 460.

’) Sull’unita di luogo e di atto che si esige nei testamenti v. GLüCK nel

vol. 34 del Commentaria, tt 1413 e 1414. — Della nuova letteratura si deve“

aggiungere lo studio apparso contemporaneamente del MAREZOLL, Sull’-unità:
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nostro tema la questione se alcune di queste unità debbano appli-

carsi anche al codicillo e quali. La costituzione fondamentale finora

commentata sulla forma dei codicilli 2), contiene al riguardo la. norma

che i testimoni in uno eodemque tempore debent adhiberi. Volendo

interpretare questa costituzione puramente e semplicemente dal punto

della dottrina moderna richiamata sopra, si potrebbe facilmente es-

sere indotti ad asserire che nei codicilli non si richiegga l’osser-

vanza- dell’unità di luogo e di atto 3), perchè nelle parole riferite

si rileva unicamente la necessità dell’ unita di tempo. Un simile

procedimento sarebbe peraltro un trasferire in modo del tutto inop-

portuno pensieri e modi odierni di rappresentarsi le cose al diritto

romano. Noi dobbiamo invece prendere le mosse nell’interpretazione

della nostra costituzione costantemente dal modo particolare con

cui i giureconsulti romani si rappresentavano le formalità da osser-

vare nell’erezione di un testamento “). In questo riguardo non si

deve perdere d’occhio che le espressioni cosi comuni presso i nostri

giuristi: unitas temporis, loci et actus non solo non si ritrovano

giammai nelle fonti romane, ma che inoltre i giureconsulti romani

non fanno mai una così netta “separazione e non dànno mai tal ri-

lievo all’unità. di tempo, di atto e di luogo, e meno che mai si hanno

presso di loro questi tre requisiti uniti in questa forma 5).

di luogo, di giorno, (li tempo e di atto giuridico da osservare nell'erezione

dei testament-i nella Giessner Zeitschrift fiir Cirilrecht nnd Cicilproeess (Ri-

vista di Giessen pel diritto e la procedura civile), vol. 4.°, II. IV, pag. 54,

99, e 10 studio diretto contro il MARI—mon,, Ina concernente solo l’unità. di

giorno di V. SELL: Si richiede al testament-mn prix-attim- solenne oltre l’unità

di atto e (li tempo anche l’un-ità di giorno del calendario? nei Iahrbiichcr

fiir historische and dogmatische Bearbeitung des römischen Rechts (Annali di

SELL per l’elaborazione storica e (lommatica del diritto romano), vol. 3.°, n. l,

pag. ], 30.

2) L. 8,5 3 (L. ult. (\ ult.) C. h. t., spiegata nel vol. 44 del Ccnnncntario,

6 1512 a.

3) Che la cosiddetta unita di giorno non debba osservarsi nemmeno nei

testamenti è dimostrato nella chiusa di questo paragrafo.

4) Le dimostrazioni più esatte in proposito si hanno nella dissertazione del

MAREZOLL citata alla nota 1.

r’) Una cosifi’atta separazione di queste tre unità non è nemmeno neces-

saria, perchè tutte si riassumono nel requisito di unita di atto, quando questo

s’intenda col debito rigore. Cfr. più oltre le osservazioni nel testo dopo la nota. 16.
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Così, per fare attenti ai particolari, il requisito in ispecie del-

l’unità di telnpoe indicato solo due volte con le parole: uno eodemque

loco';), o eodem loco "). In tutti gli altri passi si parla unicamente

della presenza o dell’intervento di sette testimoni "), della necessità.

della confezione del testamento in cospetto del testatore 9) o si usano

altre simili espressioni “’).

Anzi precisamente nella costituzione fondamentale sulla forma

dei codicilli “) e nella relazione di essa contenuta. nelle Istituzioni 12)

e uno cercare l’espressione eodem loco. Gia per questo solo Passer-

zione che il requisito dell’unità. di luogo si contenga nella formola:

quinqne testes... debent adhiberi sarebbe pienamente ingiustificata.

Ma la prova dell’uguaglianza dei testamenti e dei codicilli in questo

punto può esser data sino alla piena evidenza (fa-tta astrazione del

principio direttivo posto nel 5 1512), considerando che le parole

usate nelle. Istituzioni, 1. c., nell’esporre la forma dei testamenti: ut

uno eodemque tempore septem testibus adhibitis, eec., concordano parola

per parola con l’espressione scelta per la forma codicillare: quinque

testes... in uno eodemque tempore debent adhiberi.

L’opinione che nei codicilli l’unità. di luogo non occorra che sia

osser fata, e basti che i testimoni abbiano udito parlare il testa-

tore senza vederlo, la quale, specie nei più antichi tempi, ha ritro-

vato molti fautori ”) e quindi decisamente da respingere, come

") L. 8 pi. C. qui testam. facere (VI, 22).

") L. 12, C. de testamentis (VI, 23).

“) L. Spr. C., not. 6 cit. L. 28, 91. L. 31, C. de testamentis (VI 23),t3,

J. de testam. ordin. (II, 10).

”) L. 3, C. de testamentis (VI, 23).

“’) Così, per es., coram testatore nella L. 12, C. ead. (VI, 23), sub cbt-utn

septem test-tnm nella L. 8, C. qui testam. face-re (VI, 22), testes sub obtutibus

testatoris nella nov. Valentin. III, tit. XX (in RITTER, titolo 4 e in HUGO,

Ius. civ. anteinst., lib. II, titolo XXI), 5 4, ut testator praesentes rideat sub-

scriptores nella L. 3, t 2, C. th. h. 1. (VI, 4).

“) L. 21, C. de testamentis (VI, 23).

”) {\ 3, J. (ic testam. ordin. (II, 10).

la) Iason a l\Iayna Consil., lib. 3, cons. 82, n. 3 e 4. — Mar. Socmus, sen.

cons., lib. ], Consil. 130, 11. 9. — Jo. DILECTI', De arte testandi, tit. ?., Cant. 8,

num. 3. -— Ferd. VASQUINS, De success. progr., lib. 3, t 30, n. 12. — If'r. de

BARRY, Traet. de success-., lib. 1, tit. 6, n. 4. -— Nich. Gruss, Recept. Sent.,

lib. 1, @ Cadit-illus pr. 1, 11. 9.
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anche l’hanno respinta da- tempo la maggior parte degli scrittori

di diritto.

Più speciosa è la dottrina che l’unità. di atto non sia compresa

nelle parole quinque testes... uno eodemque tempore debent adhiberi 15).

Anche questa. teoria peraltro deve essere rigettata-. I testimoni deh-

bono fungere non solo nello stesso tempo (eodem tempore) quindi

contemporaneamente, ma anche in un solo tempo (uno tempore), cioè

in uno spazio unico riempito dall’atto “’). Ora se l’atto dell’erezione

\

del testa-mento e del codicillo e interrotto da un atto estraneo, la

erezione del codicillo viene a cadere in due. tempi, separati appunto

da quest’atto estraneo, e i testimoni non hanno esercita-to le loro

funzioni uno tempore. L’unità. di tempo rigorosamente intesa, include

quindi anche l’unità di atto, e viceversa l’unità di atto include alla

sua volta in se unita di tempo. Trattasi di un solo e medesimo

requisito, soltanto riguardato e formulato sotto due diversi aspetti.

Non ci può quindi sorprendere che i giuristi romani rilevino per

lo più soltanto l’una o l’altra di queste unita "), e noi non doh-

biamo dal rilievo dato all’una indurre l’esclusione dell’altra. Così,

per esempio, GIUSTINIANO nella prima parte del 5 3, J. de testam.

ordin., II, 10, parla dell’intervento dei testimoni uno eodemque tem—

“) Phil. DI-ICIUS, Cons. 354, n. 2 e 3. — Phil. CORNEUS, vol. II, Cons. 18,

numero 7. — B. Cani-zov, pars. 3, const. 4, def. 37. — Nicol. REUSVARUS,

Tract. de test., tit. 3, cap. 13, n. 16—18. — Jo. BRUNNEMANN, Comment. in Pand.

Rubr. h. t., n. 10. — A. STRUV, Syntagm. iur. civ., Exerc. 34, vol. 58, not.

ibique. — Petr. MüLLER, LAUTERBACH, Collegium. theor. praet., h. t., (s 6,

nn…. 1. — Sam. STRYK, De cantet. test., cap. 23, t 17.

15) Ciò ha fatto specialmente il DANZ nel 5 1512, not. l-eitata, derivando

l’unità. di atto per i codicilli solo dal nostro principio supremo e dalla L. 28

pr. C. de testam. che segue nel testo.

16) Ciò ha richiamato giustamente l’attenzione di SELL, loc. cit., pag. 21

e segg.

") Cosi soltanto l’unità. di atto è ricordata nella L. 21, 5 3, D. qui testa-

menta (XXVIII, 1). L. 28 pr. _C. de tes-tam., mentre in tutti quanti i passi

che si dovranno discutere nella chiusa di questo paragrafo, trattando della.

cosiddetta unita di giorno si rileva. soltanto l’unità. di tempo: ad es., l’una

accanto all’altra si ha nella L. 21, t 2, C. de testam., riprodotta in seguito,

e l‘un requisito e l’altro si scambiano alternativamente nel 9 3, J. de testam.

ordiri. (II, 10).
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pore, e nella seconda parte per indicare lo stesso requisito usa le

espressioni: ut quidem et eorum praesentia nno contactu testamenti ee—

Ieb-randi gratia, ecc.

Una prova diretta della giustezza della nostra teoria ci è fornita

dalla nota costituzione di GIUSTINIANO sul requisito dell’unità del-

l’atto nei testamenti e nei codicilli. In questa legge 28 pr. O. de

testa-mentis, 6, 23, GIUSTINIANO si esprime nel modo seguente “’):

<< lum antiquitas test-amenta fieri voluerit nullo actu interveniente “’),

ct huiusmodi verborum compositio, non rite interpretata, paene in

perniciem et testantium et testamentorum processerit, sancimus in

tempore. quo testa-mentum conditur, vel codicillus nascitur, vel ul—

tima quaedam dispositio ") secundum pristinam observationem ce-

lebratur (nihil enim ex ea penitus immutandum esse censemus) ea

quidem quae minime necessaria sunt, nullo procedere modo: quippe

eausa subtilissima proposita, ea, quae superflua sunt-, minime debent

intercedere. Si quid autem necessari evenerit, et ipsum corpus la-

borantis respiciens contigerit, id est vel victus necessaria, vel po-

tionis oblatio vel medicationis datio vel impositio, quibus relictis

ipsa sanitas testat-oris periclitetur, vel si quis necessarius naturae

nsus ad depositionem superflui ponderis immineat, vel testatori vel

testibus, non esse, ex hac causa testamentum subvertendum, licet

morbus comitialis, quod et factum esse comperimus, uni ex testibus

contigerit, sed eo quod urget et imminet, repleto vel deposito, iterum

solita per testamenti factionem adimpleri. Et si quidem a testatore.

aliquid fiat, testibus paulisper separatis, cum coram his facere

aliquid naturale testator erubescat, iterum introductis testibus, con-

seqnentia factionis testamenti procedere. Si tamen in quendan vel

quosdam testium aliquid tale contiugat, si quidem cX brevi tem-

18) V. l’esatta interpretazione di questa costituzione in GLüCK nel vol. 34

del Commentaria, t 1414.

“’). UL1'1_.\N0 nella L. 21, t 3, D. qni- testam. (XXVIII, ]) parla di nulla-m

(letum. alienum testamento intermiscere.

- 20) Testamentum e codicillns si riferiscono alle dichiarazioni scritte di ultima.

volontà. e ultima quaedam dispositio ai testamenti orali e codicilli. Vedi vo-

lume 44 del Commentaria, 58 1512 a, nota 91, in confronto col 9 1512, not-e 84

e 85.

GLiiCK, Comm. I'andcttc. — Lib. XXIX, parte II. — 40.
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poris inter 'allo necessitas potest transire, iterum eorundem testium

reversum exspectari et solemnia peragi sancimus. Sin autem lon-

giore spatio refectio fortuiti casus indigeat, et maxime si salus testa-

toris periclitantis immineat, tunc ille vel illis testibus cirea quos

aliquid tale eveniet separat-is, alios surrogari, et ab eo vel ab eis

tam testatorem, quam alios testes sciscitari, si ea, quae eorum prae-

sentiam antecedunt, omnia coram his processissent. Et si hoc fuerit

undique manifestum, iubemus tunc eos vel eum una cum aliis te-

stibus ea quae oportet facere, etsi in medio subscriptiones testium

iam fuerint subsecutae. Sic enim et naturae medemur, et mort-uorum

elogia in suo statu facimus permanere ».

Questa costituzione giudiziosa datata dal 27 maggio 530 si an-

nuncia da se espressamente nell’esordio come una- interpretazione

autentica (« non rite interpretata »)del concetto dell’unità di atto 2').

Ora poiche nelle parole dispositive di essa accanto al testamento

e pure nominato il codicillo (« vel codicillus nascitur ») evidentemente

GIUSTINIANO non ha. per la prima volta introdotto la necessità. del-

l’unità dell’atto per i codicilli, ma la presuppone come esistente,

reputando solo che oecorra all’uopo una interpretazione. GIUSTI-

NIANO deve quindi aver preso le mosse dall’idea che questo requi-

sito fosse. gia contenuto nella L. 8,5 3, C. h. t., incorporata nella

prima edizione del Codice 22). Che egli, in generale, non intendesse

introdurre alcuna novità. per i codicilli, risulta pure, fatta astrazione

dalle parole: nihil enim .inun-utandum esse censemus, con evidenza

dal fatto che il codicillo in tutta la costituzione e nominato una

volta sola e quasi di passaggio. In un punto tutta-via la costituzione

oltrepassa i limiti di una interpretazione autentica. Cio accade al-

lorchè dei testi invitati l’uno o alcuni sono impediti da un malessere

passeggero di intervenire all’atto del testamento e alla confezione

2l) Questa interpretazione è pienamente nello spirito della dichiarazione di

ULI'IANO, addotta nella nota 19. — Questo carattere della costituzione è di-

sconosciuto dal MAREZOLL, ]. e.. il quale dichiara la costituzione di GIUSTI-

NIAÉO una singolarità e si mostra inclinato a designare il testamento fatto

con le interruzioni descritte nella L. 28 pr. C. cit. come uu testamento pri-

vilcgiato.

22) V. la prova di questa asserzione nel vol. 44 del Conuncnta-rio, t 1512 a.
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del codicillo; e allora è opportunamente permesso nelle parole: Sin

autem. longiore spatio di chiamare al loro posto altri testimoni, no—

nostante l’nnita del codicillo, mentre secondo il diritto anteriore,

l’atto sarebbe stato decisamente interrotto e quindi avrebbe dovuto

essere di nuovo ripreso. Una rogazione di questi nuovi testimoni

non può certo mancare; ma non si esige punto, come erroneamente

ritiene il GLiiCK, l. c., che ad essi venga comunicato dal testatore o

da un testimonio tutto il contenuto delle operazioni anteriori, e l’atto

in fondo venga da capo ripreso. Essi debbono piuttosto soltanto

interrogare (« sciscitari ») il testatore ed i vecchi testimoni se le

operazioni anteriori, sul contenuto delle quali essi non debbono

ulteriormente addentrarsi, siano state compiute debitamente alla

presenza di tutti i testimoni (« si ea, quae eorum praesentia-m ante-

cedunt, omnia cora'm his processissent »). Una comunicazione, che ri-

chiede sovente un tempo abbastanza lungo, circa il contenuto delle

operazioni anteriori, si può reputare tanto meno necessaria-, in quanto

GIUSTINIANO voleva pur curare principalmente il caso in cui per

i’imminente pericolo di morte del testatore (« etmaæime si. salus

testatoris periclitantis immineat ») si renda necessario un sollecito

termine dell’atto 23).

Terminando questo pa-rag'afo noi dobbiano esaurire infine anche

la questione sulla cosiddetta unità. di giorno nei codicilli. Il MA-

REZOLL 2"), com’è noto, ha per il primo richiesto per la confezione

dei testamenti oltre l’unità di tempo anche l’unità del giorno del

23) Io voleva tanto più fare accorti i lettori di questo errore del GLiiCR,

inquanto la disposizione di G-IUSTINIANO, di cui nel testo, non è menzionata

nella maggior parte dei nuovi trattati, ed in altri, come, per es., in-PUCHTA,

Vorlesungcn iiber das h eil-tige römische Recht (Lezioni sul diritto romano odierno),

parte II, pair. 329, con GòsCHsN, Vorlesungen iiber (las gemeine Cirilrecht (Le-

zioni sul diritto civile comune"), parte III, (\ 831, p. 146 e segg., e in SIN-

TENIS, P-raltt-ische gemeine Civili-echt (Diritto comune civile pra-tico), vol. 3.°

(Lipsia 1852), pag. 378, nota 5, è resa in un modo-molto inesatto. Una giusta

esposizione si ha in MARIgZOLL, ]. c., in v. VANGEROW', Leitfaden (Guida),

170]. II, t 444, pag. 148, in CHRISTIANSEN, Institutionen (Istituzioni), p. 702,

ed in v. HOLZSCHUHER, Theorie nnd Casu-istilc des gemeinen Cieilrechts (Teoria

(: casuistica del diritto civile comune), 2.il parte, 1.“ sezione, capitolo dei

testamenti, pag. 564 al 7.°.

24) Nello studio citato alla nota 1, pag. 68-73.
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calendario, nel senso che le solennità del testamento si abbiano a.

cominciare e terminare non solo in uno spazio di tempo ininterrotto

(uno eodemque tempore), ma anche nello stesso giorno del calendario

(eadem die), cosicchè un testamento incominciato poco tempo prima

della mezzanotte, e terminato in breve senza frapporre interru-

zione, ma poco dopo la mezzanotte, non potrebbe aver valore. Alla

teoria del MAREZOLL si sono accostati anche alcuni giuristi 25); ma

la maggior parte dei trattati pubblicati dopo lo studio del MA—

REZOLL 2") hanno tacitamente respinto la nuova teoria col non au-

noverare la cosiddetta unita di giorno tra i requisiti del testamento.

Pochissimi finalmente si sono in modo espresso dichiarati contro

il MAREZOLL 2’).

Questa questione pregiudiziale naturalmente per i codicilli, non

può tuttavia essere decisa a favore della nuova teoria è“). L’unico

appoggio di essa nel diritto giustinianeo è costituito dalla L. 21, (l.

25) TIHBAUT, System des Pandektenrcehts (Sistema del diritto delle l’an-

dette), vol. 2.°, @ 829, num. II, nota d (all’3.a edizione). -— VON VANGi-ntow,

Leitfaden fiir Pandektenvorlesungen (Guida per le lezioni di I’andette), vo—

lume 2.°, @ 444, p. 146, n. Il. — LANG, Lehrbuch (les Iustin. Elim. Rechts

(Trattato del diritto romano giustinianeo), 9 412, p. 408 (2.3 edizione).

Et’) MiianNBRUCH, Lehrbuch des Pandektenrechts, vol. 3.°, @ 660, num. 6,

note 13-16 (4.a edizione). — WENING-INGENIIEIM, Lehrbuch (les gemeinen Ci-

eil-rechts (Trattato del diritto civile comune), vol. V, $ 56, nota c. II FRI'rz

riferisce solo nella nota la teoria del MAREZOLL). Il MAcusLDsr, Lehrbuch

des heutigen römischen Rechts (Trattato del diritto romano attuale), {> 640 in

line, num. 2 (10;& edizione). Il Marna nella Fortsetzung von Schweppe’s rii-m

Privata-echte (Continua-zione del diritto romano privato di SCHWEPPE), vol. 5,

6 815, n.'B. — GröSCHEN, Vorlesungen iiber (las gemeinc Civilrecht (Lezioni

sul diritto civile comune), vol. 3.°, diss. 2}, t 831. — MAYER, Die Lehre von

Erbrechte (La dottrina dell’eredità.) (Berlino 1840), vol. I, t 9, nota 5, ed il

Trattato di Istituzioni del CHRISTIANSEN, p. '102, e del v. SCHEURL, p. 360.

”) PUCHTA, Pandekten (Pandette),t 464, nota f, e nella sua lezione al vo—

lume II, pag. 330. — BACHOFEN, Ausgewählte Lehren des römischen Rechts

(Dottrine scelte del diritto romano) pag. 310. — SINTENIS, Das praktische

gem-eine Ciuil-recht (ll diritto civile comune pratico), vol. 3.°, @ 169, p. 378,

nota 5 in fine, ed in ispecie lo studio del SELL, citato alla not-a 1.

28) Questa controversia doveva essere svolta più ampiamente, perchè il

GLiiCK nel vol. 34 del Commentario non aveva ancor potuto tener presente

la. dissertazione del MAREZOLL apparsa contemporaneamente.
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de testmn. (VI, 23) 211). Le- parole della costituzione al riguardo nel-

l’esordio di essa sono le seguenti: quo facto et testibus uno eodemque

die ac tempore subscribcntibus et consignantibns, testamentum calere, eec.,

e nel è 2 30): « In omnibus autem testamentis quae praesentibus vel

absentibus testibus dictantur, superfluum est uno eodemque tem-

pore exigere testatorem et testes adhibere, et dictare suum arbitrium

et finire testamentum. Sed licet alio tempore dictatum script-nmve

proferatur testamentum, sufiicit uno eodemque die ‘“), nullo actu

interveniente, testes omnes videlicet simul nec diversis temporibus

subscribere signareque testamentum », ecc. Inoltre si richiamano

anche le parole dell’imperatore MASSIMILIANO I dell’anno 1512,

titolo dei testamenti, 5 7: « e allora. nello stesso giorno e tempo,

senza che nuda in mezzo alcuna. estranea operazione o riposo, salvo

che non avvenga per bisogno corporale e sia di breve durata, 7 testi-

moni tutti sottoscrivano di propria mano e segnino con sigilli ordi-

nari » 32). .

Il MAREZOLL ha con abilità. innegabile cerca-to di dimostrare che.

le parole uno eodemque die ac tempore a cagione dell’elemento gram-

matica-le possono indicare unita di tempo e di giorno l’una dal—

l’altra diverse, e a causa dell’elemento logico per evitare una tauto-

logia debbono aver questo significato. Egli ha inoltre chia-mato in sus-

sidio anche una novella antegiustinianea, sulla quale io ritornerò alla

nota 42. Ciononostante l’opinione del MAREZOLL non può essere

29) È questa la costituzione fondamentale del Codice giustinîaneo sulla forma

dei testamenti. la quale ha sua base nella Nou. Theod., tit. XXIII, eonti-

nuamente citata dal l\r‘lAREZOLL. Ma poichè noi pel diritto pratico dobbiamo

tenerci alla compilazione giustinianea, così io ho scelto nel testo la redazione

giustinianea, la quale coincide essenzialmente con quella della novella.

30) Nelle antiche edizioni del Corpus iuris, le parole seguenti vengono ri—

ferite anche al principio. '

3') Qui esistono diverse lezioni: uno eodemque tempore, uno tempore eodemque

die, uno eodemque tempore et die. Quella scelta nel testo, seguita anche dal—

l'HssRnANN nell’edizione dei fratelli Kriege], coincide col testo della novella.

Per la nostra controversia, del resto, questa diversità di lezione è irrilevante,

perchè le parole uno eodemque ch'e ad tempore nel principio del passo sono

garantite da tutti i manoscritti.

a"’) Sull’ordinanza notarile io mi dichiarerà sulla fine del paragrafo.
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approvata. Anzitutto essa non deve essere in nessun caso posta

nella generalità. con la quale accade al MAREZOLL di porla. Tutte

le costituzioni cui egli si richiama parlano solo di testamenti scritti.

Il testamento orale non verrebbe quindi a soggiaoere punto a questa

norma. Ma anche nei testamenti scritti e solo disposto chei testi-

moni debbono sottoscrivere e sigillare. uno eodemque die ac tempore.

L’osservanza della cosiddetta unità. di giorno dovrebbe limitarsi

quindi unicamente all’atto della sottoscrizione e della sigilla-zione da-

parte dei testimoni"). Ma fatta pure astrazione da questa circo-

stanza—, le parole rilevate nen possono assolutamente avere il senso

che il IVIAREZOLL suppone per i motivi seguenti:

1.° Anzitutto di questa cosiddetta unità-' di giorno non si ha

traccia in tutto il Corpus iuris, in quanto essa non è menzionata

nemmeno in quel luogo in cui vengono singolarmente ed esattamente

numerate le formalità da osservare nell’erezione di un testamento

edi un codicillo a“). L’unità di tempo è ovunque «messa in rilievo.

Di un’unità di giorno non si fa. menzione in nessun luogo. Così in

ispecie essa è passata interamente sotto silenzio nel 5 3, J'. de testam.

ordin. (II, 10), il quale si propone di esporre le formalità testa-

mentarie necessarie nel diritto giustinianeo, e anche TEOFILO. non

fa motto nella sua Parafrasi di questa necessità.. Similmente egli è

indarno che noi ricerchiamo la cosiddetta unità. di giorno nella costi-

tuzione di GIUSTINIANO sul testamento del cieco 35), dove si addu-

cono le singole formalità nei menomi particolari, dove in ispecie

unità. di tempo e di luogo (« quibus om.-nibus ea; ordine perare-tis uno

.codemgne loco et tempore »), eec., vengono menzionate. Lo stesso volo

della legge 28 pr. 0. de testam. (VI, 23), riprodotta sopra nel testo

a nota 18, la quale si occupa di proposito dell’unità di atto. Anche

in questa costituzione non si accenna nemmeno lontanamente- che

l’atto una volta iniziato debba essere compiuto prima della mezzanotte.

Finalmente anche nella nostra L. 8, 5 3, G. h. t., in ordine ai codicilli si

esige soltanto che i testimoni vengano invitati in uno eodemque tempo-re.

'”) V. ". SELL, l. e., pag. 18.

3') Ciò ha fatto valere a buon diritto il SELL, l. c., pag. 20, 27.

35) L. 8, C. qui testam. facere (VI, 22).
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2.° Anche i Basilici rendono il requisito formale in questione

della L. 21, G. de testem., semplicemente con la dichiarazione che

i testimoni debbono fungere äv en mi atto uaiptîi "‘“), e non fanno

menzione di unità del giorno nè nei testamenti privati orali @ So-

lenni 3") nè nel testamento di un cieco ").

3.° Questo nuovo principio giuridico manca di qualunque fon-

damento ragionevole e in difetto di orologi esatti nell’antichità ap-

pare altamente inverosimile che al momento in cui sopraggiunga

la mezzanotte sia stata attribuita‘una così esorbitante eflicacia. La

ipotesi di una tautologia alla quale il MAREZOLL intende sfuggire

sarebbe di gran lunga più giustificabile che non l’ammissione di un

principio giuridico così pieno di senso.

Per buona ventura noi non abbiamo nemmeno bisogno di ricor-

rere all’ipotesi di una tautologia. La frase finale della L. 7, è 6, 0.

th. h. i., dell’anno 424, scoperta. dall’HAENEL, che noi abbiamo ap-

preso a conoscere esattamente a151512, ci aiuta a rimuovere ogni

difficoltà 40). Ecco le parole: « In omni autem-genere testamenti,

sive id praetorio iure sive civili consistat, seu codicilli conscribantur,

sive non scripta voluntas ultima praetendatur, id volumus observari,

ut eodem die quo coeptum quid eorum fuerit, ad perfectum sui

plenitudine seruatur,-nihilque eius in diem alterum differatur », ecc.

In queste parole noi riscontriamo per la prima volta una dispo-

sizione, la quale potrebbe essere riferita all’unità- in questione del

giorno del calendario. Ma noi vediamo in pari tempo dalle parole

a(") Basilio., lib. XXXV, tit. 2. const. XVI pr. (ed. HEIMBACH, vol. Ill,

prg. 546, ed. anmor, vol. IV, pag. 774).

37) Basil.-ic., l. c., a) 2 (ed. Hammam—1, vol. III, pag. 547, ed. FABnO'r, vo-

lume IV, pag. 775).

") Basilio., lib. XXXV, tit. 3, const. 8 (ed. HEIMBACH, vol. III, p. 556,

ed. FABROT, vol. IV, pam:778).

3") Su questo punto hanno richiamato giustamente l’attenzione il Sem,,

1— G., pag. 6, e PUCIITA nelle Lesioni del diritto roma-no attuale, vol. 2.°,pa-

gina. 333. — Il Sam. inoltre a pag. 7, 12 ha pure dimostrato che anche negli

altrinegozii giuridici solenni non si-ha mai l’annientamento di un atto giu-

ridico incominciato, per effetto della mezzanotte sopraggiunt. .

4°) Il MAREZOLL non aveva ancora conosciuto questa chiusa nel compilare

il suo articolo. Egli sapeva nllora tanto del contenute quanto si poteva de-

sumere dalle nevelle in seguito addotte nel testo.
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aggiunte: nihilque eius in diem alter-mn. differat-nr non appena cessiamo

di ritenerle un’insignificante tautologia-, bensì le intendiamo quale una

interpretazione di quanto precede, che l’imperatore intende l’unità di

giorno solo nel senso che l’erezione del testamento e rispettivamente

del codicillo non venga iniziata in un giorno e di poi differita per

l’esaurimento al giorno vegnente separato dalla notte. Infatti la

parola difierre significa sempre il rimandare ad un’epoca separata

dal presente per uno spazio intermedio “).

Cosi pertanto in questa costituzione la- cosiddetta unità di giorno

è usata solo come un’altra- espressione per l’unità di tempo, che

altrimenti ritorna sempre. Giò risulta nel modo più evidente dalle

novelle seguenti, le quali eliminavano la novità effettiva ma del

tutto inopportuna della L. 7, 5 2, G. h. t. Abbiamo già richiamato

l’attenzione nel 5 1512 al punto che fino a questa costituzione era

lecito di compiere la scritturazione del testamento e le solennità

di esso in diversi giorni, il che venne proibito dalla ricorda-ta no-

vella di TEODOSIO (L. 7, 5 2, 0. th. h. t.) così peri testamenti come

per i codicilli. Questo divieto fu per la- prima volta abolito per

l’Oriente nell’anno 439 da TEODOSIO stcSSo nella sua nota novella

testamentaria. Le parole relative riprodotte sopra nel testo alla

nota .30, della L. 21, 59.., (J. J. (le testa-nr. (VI, 23) hanno mante-

nuto l’espressione dies dalla costituzione precedente, ma evidente-

mente non ricollegano con questa espressione alcun senso nuovo,

poichè doveva al contrario esser rimessa una formalita precedente-

mente introdotta. Perciò si scambiano in questa. costituzione le

espressioni: uno eodemque die ac tempore nell’esordio, uno eodemque

tempore, nel 5 2, e uno eodemque die... nec diversis temporibus nello

stesso 5 2, in modo afi'atto arbitrario, "mentre nel testamento orale

si parla solo di testimoni sim-ul nno code-mque tempore collecti. Con

l’espressione uno eodemque die ac tempore l’imperatore voleva evi-

dentemente indicare che l’atto del testamento non e soltanto nullo

se fatto in due diversi giorni separati da una notte, ma anche se.

“) Ctr. i testi delle Pandette citati in Bmss0\1us,e quelli delle ope1e di

€101now citati in SELL, l. e., pag. 25, nota 55.
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era sta-to fatto in diverse ore nello stesso giorno separate da uno

spazio intermedio, ed in questa interpretazione noi non abbiamo

dinanzi una tautologia, ma solo due diverse applicazioni dello stesso

principio dell’unità di tempo, mentre l’espressione uno eodemque

tempore dasola rappresenta senz’altro pu‘amente e semplicemente

il principio dell’unità di tempo nella sua astratta generalità… Allo

stesso risultato noi giungiamo anche con la novella VALENT. III

(tit. XX), H), che il )[AREZOLL fa valere a suo favore, manon e

stata ricevuta nel diritto giustinianeo, la quale abolì il divieto pre—

detto nell’anno 446 anche per l’Occidente. Nel 5 3 e 4 di questa

novella l’imperatore si esprime nel modo seguente:5 3: « Necessi-

tatem quoque praecipitem submovemus, quae testatores hactenus

compulit, sub unius dici spatio suprcmnm festinato nimis ordiri et

implere iudicium. Quibus nos licentiam tempusque largimus, ut vo-

luntatem, quam dc rebus propriis mente conceperint, frequenter

emendent, et qui voluerint diebus in tantae p'aeser in causae me»

dit—atione versentur. Haec enim deliberatio nihil immaturum relinquit

cui licebit saepe dictata corrigere ». — 5 4: « Testes autem sub-

scriptiones suas uno die vel omnes pariter, vel, si legitimus numerus

exiguam moram fecerit, heris praebere diversis, sub obtutibus testa—

toribus iubemns ». Anche- qui nel 5 3 è abolita la novità di cui sopra

con molte parole; il disegno e la scritturazione del testamento pos-

sono essere distribuiti in tanti giorni quanti piaccia al testatore.

Nel 5 4, invece, come indica l’antitesi autem, deve essere confer—

mato nel resto il diritto vigente, e quindi noi non abbiamo alcun

motivo di attribuire all’espressione uno die un significato diverso

e più pregno di quel che accadeva nella. costituzione anteriore di

TEODOSIO. Il senso di questo 5 4 non è evidentemente altro che

questo: le sottoscrizioni dei testimoni non debbono esser compiute

in diversi giorni separati l’uno dall’altro da una notte, e nemmeno

in diverse ore dello stesso giorno separate da un lungo intervallo “’).

42) Nell’edizione di Rl'r'rlcn di Gorornnno, Codex Theodosianus, vol. VI,

pag. 2. Suppl. Nov. Valent, tit. 4, pag. 209 e in HUGO, Ius ci-rile an-teiusti-

uia-nemn, Nov. Valenl., III, tit. XXI, n. II, pag. 1322.

43) Il MAREZOI.1., l. c., pan". 68 e 70, assume a torto che secondo questa

novella si deve procedere in modo meno rigoroso, perche i diversi testimoni

GLiiCK, Comm. Pandeltc. — Lib. XXIX, parte II. — n.
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Quanto lieve peso sia da attribuire all’espressione dies, risulta

infine dai seguenti due punti: le due novelle sopra esaminate di

Tnonosro e di VALENTINIANO vogliono entrambe riferire il conte-

nuto della L. 7, 5 2, G. th. h. t. La novella di VALENTINIANO lo

fa con le parole che non debba esser più necessario: sub unius diei

spatio supremum. crdi-ri et implere iudicium. TEODOSIO invece dice.

semplicemente: superna-mn est uno eodemque tempore erige-re testatorem

et testes adhibere, ecc. In secondo luogo i compilatori della collezione.

giustinianea hanno reso le parole: et ideo de die... nihilque eius in diem

«Iterum. difi'e-ramr della- costituzione originale con le parole: quinqne

testes... in uno eodemque tempore debent adhiberi (cfr. 5 1512).

Ciò posto, se la cosiddetta unita di giorno per i testamenti ein

conseguenza peri codicilli nel diritto romano non è fondata, tanto,

meno può derivare dal passo citato dell’ordinanza notarile. Questo

testo ha precisamente tradotto alla lettera in tedesco l’espressione

una eodemque die ae tempore della L. 21, pr. G. de testa-m. (VI, 23)

e fornisce cosi la prova evidente che esso vuol rendere puro di-

ritto romano. Noi dobbiamo quindi a queste parole ricongiungere.

il senso che abbiamo attribuito alle parole della costituzione teo-

dosiana. Ma che anche l’autore dell’ordinanza notarile in queste

parole non abbia inteso riferirsi ad un’unità di giorno diversa dal-

l’unità di tempo, risulta nettamente dal fatto che una simile unità

di giorno non è. addotta come un requisito essenziale nè al 5 8 in

occasione dei testamenti privati solenni orali, né al 5 9 a proposito

del testamento del cieco“).

potrebbero con un’interruzione sottoscrivere alle più diverse ore dello stesso

giorno. Ma l’imperatore parla soltanto di una ecrigun mora-, e con questo egli

voleva ammonire che per la contemporaneità delle sottoscrizioni non si esige

che esse debbano seguire nella stessa ora, poichè può facilmente accadere che

se alcuni testimoni procedono lentamente con la. sottoscrizione questi col so—

praggiungere di una nuova era vengano ad esser compiuti in diverse ore.

“) V. SELL, l. c., pag. 28 e segg.
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Controversie sulla formadei codicilli prinati solenni.

È in ispecie necessaria in sottoscrizione dei testa-tori e la signatio

dei testimoni?

Passiamo ora alle specialità, del codicillo privato solenne scritto.

Dobbiamo contemplare al riguardo separatamente le funzioni del

testatore e dei testimoni:

a) Sotto il primo aspetto occorre esaminare la controversia se

il testatore abbia a sottoscrivere il codicillo 45). La dottrina domi-

nante degli antichi scrittori era per la negativa in tale questione “).

Uno studio del MAREZOLL “) in difesa dell’opinione avversaria,

ebbe tuttavia per effetto un rivolgimento nella dottrina, cosicchè

la maggior parte dei giureconsulti posteriori") contro un’ esigua

"’) La più esatta descrizione delle solennità da eseguire in questa sotto—

scrizione v. a pag. 29 e segg. Della sottoscrizione del testatore nei testamenti

tratta il GLiiCK nel vol. 34 de] Commentaria, 5 1415 a, pag. 403, 419.

“') La maggior parte dei giureconsulti tacciono di questo requisito e taci-

tamente vengono a respingerlo. Espressamente esso è respinto da Fr. HOTO-

MANUS, Concil., 56, n. 8, cons. 57,11. 18. — Matth. WI-JSI-insscws, I’m-amia-

ad Pantl., h.. i., n. 4. — Joh. HARI'RECI—IT, Comment., ad 5 3 J, h. t., n. 8.

— A. STRUV, Sgntagm. fiir civ., Exerc. 34, th. 58, num. 4. — Just. MEIER,

Colleg. Argentata, h. t., thm. 14, nu. VI, — Sam. STEYR, Dc cautel testam-.,

cap. 23, 5 8. — lo. Vom, Comment. ad Fund., h. t., n. 1. — God. WERNIIER,

Let-tiss. Comment. ad Pan-(l., h. t., 5 12. — Iust. Min.].nR, Pronti-uor. tur.,

tit. II, v. Gorlicillus, n. 11. — HOFACIIER, Priueip. iur., tit. II, 5 1569, nota h.

— MALBLANC, Principia iuris romani, 5 729, nota n. —— GiiNTIIEn,P1-ineip.

iua-., 5 728 alla nota b. — KLAPROTII, Abhandl. ron Tcstam-cnten (Disserta-

zioni sui testamenti), 5 71, pag. 247, nota a. — HijPl-‘NER, Comment-(n' über

die Institutionen (Commentario alle Istituzioni), 5 626, nota 3. — \liTTlCH,

Sistema di diritto civile, vol. 2.°, 5 359, nota.

") Nel Magazzino di GROLMAN e Loi-m, vol. 4.°, pag. 162-165.

") BUCHER, System der Pandekten (Sistema (lelle Pandette), 5 413, nota I.

— V. 1V1-1NING-INGEN115111I, Lehrbuch des gemeinen. Civilrcehts (Trattato del

diritto civile comune), v. 5 53, nota 2. — MünI.ENnRUCII, Lehrbuch des Pan-

(lektenrechts (Trattato del diritto (lelle Pandette), 5 729, nota 5, nella 4,a edi-

zione alla nota 5 alle parole: SEUFFERT, Pand. Recht (Diritto delle Pandette),

3, inserire le seguenti linee: 5 601, nota 6. (MAmczou. nel Jlla._(/azzino di

GROLMAN e Lönn, IV). — PUCII'rA, Handbueh (les gerichtlichen Verfahrens in
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minoranza 49) dichiara necessaria la sottoscrizione del testatore anche.

nei codicilli. Questa opinione e anche decisamente la più giusta.

Essa risulta non soltanto dal nostro principio direttivo di cui sopra

(5 1512 a), ma ha inoltre il suo positivo appoggio nella L. 28, 5 1, G.

de testam. (VI, 23)“), ore Guîsrmmno pone i seguenti principii:

« Quum ante constitutione, quae de testamentis ordinandis pro-

cessit 5‘), cavetur, quatenus septem testium praesentia in testamentis

requiratur, et subscriptio a testatore fiat vel ab alio pro eo, et con-

stitutio sic edixit-: octavo subscriptore adhibito, et. quidam testa—

mentum suum omne manu propria conscripsit, et post eius literas

mihi streitigen biirgcrlichen Jtechtssachcn (Manuale della procedura giudiziaria

nelle materie giuridiche civili non controverse), vol. 2.°, 5 250, pag. 282. —

MACKELDEY, Lehrbneh des heutigen romischen Rec/its (Trattato del diritto ro-

mano attuale), 5 709, nota g. — SEUFFER'I', Lehrbuch (les praktischen Pan-

(leisten;-echte (Trattato del diritto pratico delle l’andette), volume 3.°, 5 611. .

nota 6. — V. HARTITZSCH, Erbrccht (Eredità), 5 367 in fine. — DANZ, l. c.,

pagr 241-244. — GöSCIIEN, Vorlesungen iiber (las gemeine Civili-echt (Lezioni

sul diritto civile comune), vol. 3.°, 2.n dissertazione, 5 1001, pag. 557, n. 4.

CHRISTIANSEN, Institutionen (Istituzioni), pag. 733, 5 28. — Wrrrn in Wmscnn's

Rechtsiexicon- (Lessico giuridico), vol. 2.", pan". 680, nota 68. — Aanrs ivi

vol. 6.°, pag. 291, nota 92. — V. I-IOLZSCIIUIIen, Theorie und Casu-istilc (lc-s .le-

meinen Civili-echte (Teoria e casuistica del diritto civile comune), vol. 2.°,

I.“ dissertazione. Erbrecht (Eredità), cap. X alla pag. 3, pag. 80. — PUOI-ITA,

Vorlesungen. iiber das heutige romische Recht (Lezioni sul diritto romano at—

tuale), vol. 2.°, pag. 425. — Il SIXTENIS ha del resto trattato in modo alquanto

fugace la forma dei codicilli, poichè egli non fa nemmeno attenti che nella

L. 28, C. de testam. (VI, 23) si hanno pure in ordine ai negozii delle norme

sull’unità di atto e la sottoscrizione de] defunto. Anche lo SCHEURL, Lehrbuch

(ler Institutionen (Trattato delle Istituzioni), deve qui essere annoverato a

causa del principio adottato nel 5 204 (cfr. 5 1512 ((, pag. 400, nota 52).

49) 'I'IIIBAUT, System (tcr P(Indehteurcchts (Sistema del diritto (lelle Pan-

dette), 5 934, nota s (all’S.u edizione), e BRAUNS al 5 783 sulla scrittura e

sottoscrizione dei codicillanti. —- M. VALETT, Lehrbuch der praktischen Pan-

(iehtcnrcchts (Trattato del diritto pratico delle l’andette), volume 3.°, 5 1111,

nota 66, — RossnIRT, Lehre von den. Vermäeht-nisscn- (Dottrina dei legati),

'vol. 1.°, pag. 28-30. — \Imnn, continuazione del Diritto privato romano (li

Scnwan-u, vol. V, 5 896, pag. 285, nota 6. — LANG, Lehrbuch des Iustin.

Rom. Rechts (Trattato (lel (liritto romano giustinianeo),5 418 in fine (la se-

conda edizione).

50) Del principio di questa costituzione si parla al 5 1513 b.

51) S’intende la L. 21, C. (lc testam. (VI, 23), in origine la Nar. Theod.,

tit. XXIII. '
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testes adhibiti suas subscriptiones supposuerunt, aliaque omnia so-

lemniter in testamento peracta sunt, et testamentum ex hoc, de quo

dubitabatur, irritum factum est“), eandem constitutionem corrigentes

sancimus, si quis sua manu totum testamentum vel codicillum con-

scripserit, et hoc specialiter in scriptura reposuerit, quod haec sua

manu confecit, sufiiciat ei totius testamenti script-ura, et non alia

subscriptio requiratur neque ab co, neque pro eo ab alio, sed se-

quantur huiusmodi scripturam et literae testium et omnis, quae

exspectatur observatio. et sit 53) testamentum validum et codicillus,

si quinque testium literac testatoris scripturae coadunentur, in sua

firmitate remaneat, et nemo callidus machinator huiusmodi iniquitati

in posterum inveniatur » (VI, Kal., april. 530).

Questa costituzione ha il singolare destino che entrambe le parti

vi si richiamano in proprio favore. Esaminata spregiudicatamente,

essa parla tuttavia in modo deciso qua-nto è possibile per l’opinione

che noi riteniamo. Noi dobbiamo anzitutto proporci la questione se

prima di questa costituzione la sottoscrizione dei codicilli per opera

del testatore fosse necessaria o meno. In caso affermativo la costi-

tuzione contiene una modificazione mitigativa per i codicilli, in

quanto nel caso che il testatore abbia scritto di propria mano tutto

il codicillo ed osservato espressamente in esso che il codicillo è

stato scritto di proprio pugno da lui. la necessità della sottoscri

zione è. rimessa 54). In caso negativo la menzione dei codicilli e

52) ALOANDRO legge: « et testamentum cx hoc dubitabatur, an irritum

factum esset ». La lezione ricevuta dall’Hni-nmAxN merità però la preferenza,

poichè il testamento secondo le norme della L. 21, C. cit. sino allora vigenti

era assolutamente nullo.

53) Il RUSSARD legge sie e in seguito remaneant.

51) Non si deve stabilire il principio generale che i testamenti olografi e

rispetti 'aniente i codicilli non abbisognano di alcuna sottoscrizione, come ac-

cade in modo inesatto nella maggior parte degli autori citati alla nota 48.

Se, come il BUCHER, il MiiuLnNBnUcn ed il ()nmsrmssnx, non menzionano

l’eccezione introdotta dalla L. 28, 5 1, C. cit., la sottoscrizione e piuttosto

rimessa soltanto allorchè nel testamento olografo o nel codicillo è a un tempo

stesso osservato che. il testatore ha scritto di proprio pugno come si nota

giustamente dal GLÎÌCK nel vol. 34 del Commenta-rio, 5 1415 a. —— VANGnRow,

Leitfiule-n (Guida), vol. II, pag. 149 e segg. — Hotzscntnnn, nota 48 cit.,

pag. 566 alla nota 2, e SINTENIS, Prahtisehes gemeines Ciriireeht (Diritto ci-
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superflua, in quanto che allora un codicillo scritto di proprio pugno

dal testatore e con le osservazioni enunciate, ma- non munito della

sottoscrizione del testatore sussiste validamente non in forza di

questa costituzione, bensì in forza della. prescrizione generale sulla

forma dei codicilli, giusta la quale la sottoscrizione del testatore

può mancare. Se noi ci proponiamo ora la questione ulteriore, se

le parole della costituzione alludono al fatto che GIUSTINIANO abbia

avuto in mente una novità. anche per i codicilli o no, a tale que-

stione non si può che rispondere afierniativamente. Poichè GIUSTI-

NIANO non paragona, per avventura-, come volentieri vorrebbero

tradurre gli avversari, un testamento munito dell’osservazione di

cui sopra, con un codicillo simile che non abbisogna di sottoscri-

zione già in forza di una generale norma di diritto, bensì egli dis-

pone sul testamento o sul codicillo in relazione coordinata; le parole

suonano espressamente: « sancimus si quis sua manu totum testa-

mentum vel codicillum conscripserit... et sit testamentum validum

et codicillus, si quinque testium literae testatoris scripturae coadu-

nentur, in sua firmitate remaneat ». GIUSTINIANO crea qui, nelle

parole dispositive, come è evidente, una novità così per i testamenti

come per i codicilli 55). L’ obbiezione avanzata dal ROSSHIRT che

la costituzione parli soltanto di codicilli olografi, e GIUS'I‘INIANO

quindi non abbia disposto nulla circa i codicilli olografi, nè abbia vo-

vile comune pratico), vol. III, pag. 372, nota 10. Si potrebbe disputare sol-

tanto sulla forma di questa osservazione. se basti cbe il testatore dica:

« con questo mio testamento scritto di proprio pugno io nomino eredi >>, ecc.

senza inserire in alcun posto il suo proprio nome nel testamento, cosicchè

dall’atto non lo si apprende, ovvero il nome del testatore debba esser chia-ro

dal testamento stesso, come, ad es., nel formulario che si trova nella L. 88,

5 17, D. de leg., II: Lucius Titius hoc meum testamentum: scripsi, eec., in

confronto con SUETONIUS in NERONE, cap. 17: «cautum ut in testamentis

primae duae cerae. testatorum modo nomine inscripto vacuae signaturis osten-

deretnr ». Alle parole della nostra L. 28, 5 1, cit. sarebbe soddisfatto gia col

primo. Ma come cautela, l’iscrizione del nome del testa-tore nel testamento

sarebbe sempre da raccomandare.

55) Nelle parole di introduzione della Costituzione si rileva soltanto il testa-

mento, ma evidentemente solo percliè l’occasione di questa costituzione era

stata ofi'erta all’imperatore precisamente da un caso giuridico relativo a un

testamento olografo.
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luto disporre, cade pertanto da sè, poichè l’interpretazione' grammati-

cale e logica della costituzione mena al risultato che GIUSTINIANO

poteva parlare soltanto così come ha parlato, se nella legislazione

del tempo esisteva… il principio che nei testamenti e nei codicilli

fosse necessaria egualmente la sottoscrizione del testatore.

La giustezza dell’affermazione di cui sopra è confermata altresì

da una comparazione del nostro 5 1 della L. 28, G. .cit. col prin-

cipio interpretato nel 5 15131b. Come quivi GIUSTINIANO relativa-

mente all’unità di atto sul testamento e sul codicillo dispone in

via_ coordinata-, il che nessuno ha contestato (<< sancimus in tempore

quo testamentum conditur vel codicillus nascitur »), ecc., nella stessa

forma ciò accade al 5 1 relativamente alla sottoscrizione in ordine.

ai testamenti e ai codicilli olografi (« sancimussi quis sua. manu totum

testamentum 'vel codicillum conscripserit »), ecc., e quindi non sarebbe

giusto il dire che GIUSTINIANO nel secondo testo adduce il codicillo

unicamente per comparazione. Entrambi i testi, anzi, hanno la stessa

costruzione: nell’esordio si parla dapprima solo dei testamenti ed

è unicamente nelle parole dispositive che il testamento e il codi-

cillo vengono addotti l’uno accanto all’altro.

Gli avversari si richiamano inoltre anche ai seguenti argomenti:

1.° Nella L. 6, 5 1 e 2, D. h. t. 56), la sottoscrizione del codi-

cillante e dichiarata espressamente non necessaria, e persino allorchè

egli avesse per lo innanzi prescritto che i codicilli ulteriori doves-

sero valere soltanto se fossero stati scritti di proprio pugno da lui.

Questi frammenti delle ,Pandette sono tuttavia puramente e sempli-

cemente una derivazione del principio antico circa l’assenza di forme

nei codicilli, e quindi vengono eliminati nel nuovo diritto delle co-

stituzioni, come si può desumere nel modo più evidente dal fatto

che. secondo questi testi non si esigono nemmeno i testimoni.

2.° Nella L. 8, 5 3, 0. h. t. che stabilisce la forma dei codicilli,

la sottoscrizione del codicillante non'è addotta tra i requisiti ne—

cessari dei codicilli. In contrario si deve osservare che la L. S, 5 3,

G. cit. non e punto l’unica legge sulla forma dei codicilli, che questa

è piuttosto ordinata dalla L. S, 5 3, C. cit. e dalla L. 28, 0. de'

56) Su questo testo cfr. 5 1511 b e 5 1512.
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testam. e che noi impariamo a conoscere dalla L. 28, C. cit. preci-'

sameute il principio sulla necessità- della sottoscrizione del codicil-

lante come un principio esistente nella legislazione di GIUSTINIANO,

benchè non sia stato addotto espressamente nella L. S, 5 3, C.

cit. 5"). La non menzione della sottoscrizione nella L. S, 5 3, C. cit.

tanto meno autorizza ad ammettere che in questo punto debba aver

luogo una diversità. tra" testamento e codicillo, in quanto all’epoea

dell’emanazione.di questa costituzione nell’anno 424 la sottoscrizione

del testatore non apparteneva ancora ai requisiti necessari del te-

stamento 58). Noi dobbiamo piuttosto tenere fermo al principio ivi

stabilito dell’identità di forme dei testamenti e dei codicilli e appli-

carlo alle posteriori modificazioni dei testamenti, come GIUSTINIANO

stesso ha fatto nella L. 28, 5 1, 'G. cit. Infatti, benchè egli, nella

indicazione della L. S, 5 1, C. cit. abbia posto testa-mento e codi-

cillo in antitesi, ciò accade solo in ordine al minor numero di te-

stamenti, ma non mai nell’intenzione di rimuovere il parallelismo

tra testamento e codicillo, che e a base della costituzione originaria

nell’altro punto, il che sarà dimostrato più esattamente al 5 1512.

3.° Alcuni giuristi finalmente si richiamano ancora alle parole

del 5 3, J. h.. t. (codicilli) nullam solemnitatem ordinationis desiderant,

ma per ribattere questa argomentazione basta un richiamo ai ragio-

namenti tenuti al 5 1512 a. _

Secondo i principii svolti finora deve naturalmente la sottoscri-

zione del codicillante regolarsi in tutto e per tutto a norma della

sottoscrizione nei testamenti. Il codicillo deve perciò essere sotto-

-"") DANZ, i. c., pag. 244.

"“) Su ciò ha già. richiamato l’attenzione il MAREZOLL, l. c. — La prima

traccia sicura della necessità. della sottoscrizione del testatore noi l’abbiamo nella

L. 21 pr. C. de testam. dell’anno 439. — Il BACHOFEN …iusgewiihite (Dottrine scelte

del diritto civile romano) vuol ricondurre questa necessità a COSTANTINO. I

suoi argomenti, peraltro, non sono convincenti, poichè secondo il 5 3, J. de

testam. ordin. la subseriptio testatoris deve la sua origine a una sacra eon-

stitutio. Ma questa può ben essere la L. 21, C. cit. e se il vescovo Gregorio

di Nazianzeno nell’anno 389 ha sottoscritto il “suo testamento alla presenza

di testimoni, da questo non segue la necessita della sottoscrizione, come non

segue dalla menzionata L. 40, 5 3, D. de statu liberis (XL, 7).
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scritto dal testatore in presenza di tutti quanti i testimoni 59) e

prima che i testimoni questo sottoscrivano °°).

È singolare che il primo di questi punti è negato innna sen-

tenza. della- Corte d’appello bavarese del 1.° marzo 1836 pubblicata

nei fogli del SEUFFERT e del GLÎÌCK per l’applicazione del diritto

sovrattutto in lhviera, vol; III, pag. 140. Secondo questa sentenza

dovrebbe bastare che il testatore abbia celebrato dinanzi ai testi-

moni il codicillo già. scritto e sottoscritto innanzi da lui, poichè la

prassi, relativamente alle nostre controversie sulla forma. delle ul-

time volonta, deve ritenere come principio direttivo che l’inosser-

vanza di una forma di cui non ‘e assolutamente certo che si richieg‘ga

nel diritto vigente debbasi riguardare come irrilevante “). La norma-

che. vale pel testamento, che la sottoscrizione del testatore debba—

essere apposta nell’atto dell’erezione stessa del testamento e alla

presenza dei testimoni, non sarebbe estesa ai codicilli, poiChè l’unitas

uetus quandonon si richiede anche per i codicilli, secondo le pa-

role della L. 8, 5 3, C. h.. t.: testes. .. in uno eodemque tempore debent

adhiberi, ha un senso assolutamente diverso. -— Questa decisione

peraltro e assolutamente erronea. Anzitutto l’ultima. asserzione che

l'unitas ..actus nei codicilli abbia un senso diverso da quello che

essa ha nei testamenti, contraddice alla legge 28 pr. 0. de tentam.,

a cui la Corte d’appello passa sopra. senz’altro, dalla qual legge

risulta la piena identita dell’un-itas actus nei due att-i di ultima vo-

lontà.. Appresso anche nella L. 28, 5 1, cod. citata dalla stessa Corte

59) Arg. L. 21 pr. C. de testam. (VI, 23), Ordinanza notarile dell’impera-

tore Massunmano I dell’anno 1512, tit. dei testamenti, 5 7.

t"") Poichè questa decisione è espressamente stabilita pel testamento. Vedi

GLiiCK nel vol. 34 del Commentaria, 5 1415 b.

‘“) Nella nota 4 a questo studio è inoltre osservato che si deve tenere in-

nanzi agli occhi questo principio, quando trattasi di applicare i risultati di

nuove indagini proseguite per avventura sulla base di fonti nuove, per es.,

della dissertazione del DANZ sulla forma. dei codicilli. Questo sarebbe giustis—

simo, qualora. si trattasse di un principio assolutamente straniero alle fonti

giustinianee. Ma dedurre dalle singole norme del diritto giustinianeo il prin-

cipio fondamentale, sia pur non formulato con espresse parole, è un’opera—

zione scientifica alla quale anche la prassi, se vuol pretendere il nome di

prassi scientifica., non deve aver timore di procedere.

GLiìcK. Comm. Pandette. —— Lib. XXIX. parte II. — 42.
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d’appello, il testamento e il codicillo in ordine alla subscriptio del

testatore sono trattati in modo del tutto equivalente. Noi vediamo

chiaro dal fatto che GIUSTINIANO nell’esordio della sua costituzione

annuncia una parziale modificazione della L., 21 pr. 0. de testam.

e nelle parole dispositive compie questa modificazione così per i

testamenti come per i codicilli, che egli parte dal presupposto che

le norme della L. 21 pr. C. cit. relative alla forma- debbono appli-

carsi anche ai codicilli. Per ciò che concerne il principio direttivo

posto dalla Corte d’appello per la prassi, esso non e punto, come

il tribunale sembra opinare, un principio particolare alle norme for-

mali: poichè il giudice non può, in generale, applicare alcun prin—

cipio giuridico della cui esistenza egli non è persuaso. Un’aséoluta

certezza è generata non solo dalla recisa lettera della legge, ma

anche dalla trattazione ed elaborazione scientifica del materiale for-

nito dalla legislazione e dalla consuetudine. A questa attivita scien—

tifica che si estende anche alle prescrizioni formali, la stessa Corte

d’appello non si è potuta sottrarre. Infatti il principio da essa adot-

tato, cheil testatore debba sottoscrivere il codicillo, non e in nes-

suna legge pronunciato nettamente; esso e piuttosto un prodotto

della scienza.

L’apposizione della data alla sottoscrizione non è invece richiesta ”),

come non si richiede che l’atto sia sigillato dal codicillante G"),

benchè l’una e l’altra cosa nella prassi romana forse avvenivano

cosi di frequente “) come anche avvengono presso di' noi 65).

b) Sulla funzione dei testimoni nei codicilli scritti, la relazione,

della costituzione teodosiana quale si trova nel codice teodosiano

contiene le seguenti parole che nel teodosiano non si riscontrano:

“) Sulla data dei testamenti cfr. GLiiCK nel volume 34 del Commentario,

5 1416.

63) Cfr. GLiiCK, l. c., 5 1415 «.

*") Cfr. le osservazioni di GLiiCK e il codicillo di Oui-n.l.], Inseriptionum

latium-. collect. T. H., 11. 4359, come pure quanto è detto sull’apertura dci

codicilli al 5 1512. '

ü"') Chi getti soltanto uno sguardo fuggevole nella nostra vita pratica at-

tuale fara ben tosto l’esperienza che i documenti vengono assai spesso dalle

parti muniti di un sigillo, quando ciò non è sempre ingiunto da una pre-

scrizione formale.
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testibus videlieet, quando in scriptis voluntas, componitur, subnote-

tionem snam aecomodantibus °°). I testimoni debbono dunque sotto-

scrivere senza dubbio il codicillo. Questa forma deve, inoltre, secondo

quanto abbiamo ragionato finora, farsi come nel testamento alla pre-

senza del testatore e di tutti quanti gli altri testimoni, dopo la

firma del testatore G"). Essa può essere apposta nell’interno dell’atto

codicillarc e sulla copertura 68) con o senza data 69).

Secondo .l’opinione dominante vi ha in ogni modo un’importante

differenza tra le funzioni dei testimoni testamentari e codicillari“.

I testimoni codicillari non hanno bisogno di aggiungere alle loro

sottoscrizioni il sigillo 7°). Questa opinione è unicamente basata sul

l'atto che GIUSTINIANO nelle parole surriferite in ordine ai codi-

cilli esige soltanto la sottoscrizione dei testimoni, non anche i loro

sigilli. Tuttavia, per quanto diffusa sia questa opinione “), non si

'può ritenere esatta per i seguenti motivi:

üt") L. 8, $ 3, C. h. t.

‘”) Sui rapporti in questione in ordine ai testamenti V. GLÌÌCK nel vol. 34

del Commentaria, $ 1415 b.

68) V. GLiiCK, ]. c.

69) Che la data non si debba aggiungere-, e riconosciuto anche nella sen-

tenza ricordata sopra (in SEUFFER'I‘ e GLÎÌCK) Blätter filr Rechtsunwendzuig

(Fogli per l’applicazione de] diritto), vol. III, pag. 141, n. 2.

7") Sull’atto del sigillare nel. diritto romano si debbono aggiungere alla

nuova letteratura: HUSCIIKE, über die in S-iebe-nburgen gefundenen lateinischen.

Wachatafeln (Sulle tavolette latine cerate trovate in Transilvania) nella Zcits.

.I". g. R. (Rivista per la scienza storica del diritto), vol. XII, diss. 5. — PuchA.

Cursus (ler Institutionen (Corso delle Istituzioni), vol. III, ® 306. nota in, ed

ivi RUDORFF, Bemerlmnycn (Osservazioni). -— BACHOFEN, Aus-gewählte Lehren

fles römischen Ci'vilreehts (Dottrine giuridiche scelte), pag. 279-285 e p. 269

e segg.

'“) Rein. BACHOVIUS nel suo Com-mentaria delle Istituzioni al 5 3, J. h. i.

s. r. nullam solemnitatem dice invero: « Et Doctores communiter requirunt

etiam (ita- enim accipiunt, d. ]. ult. C. h. t.) sigilla >). Io non ho, peraltro,

trovata fondata questa asserzione. Il BACHOFEN stesso è ad ogni modo del-

l’opinione difesa nel testo. Dei moderni io posso addurre per la opinione

presente soltanto il 'I‘niiTzsanER, Annfeisnng z-nr rorsichligcn. undfin-m.l-ichen

Abfassung rechtlicher All/äiitze (Istruzione per la canta e formale redazione.

degli atti giuridici), sezione VI, cap. IV, 5 11. Una più particolare dimostra-

zione di questa “idea si ha del resto nei due scrittori.
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1.“ Le parole: subnotationem suam aceo-modautibus sono decisa-

mente sfavorevoli alla teoria- enunciata. Confrontiamo con essa le

parole di PAOLU 72): Sing/Mos testes, qui in testamento adhibentur,proprio

chirographo adnotare eon-venit, quis et cuius testa-mentum signat-erit:

appare altrettanto semplice quanto natu 'ale, tanto più considc 'ando

l’eguaglianza del testamento e del codicillo, che la subnotatio (lel

nostro testo debba significare quello che nel citato frammento di

PAOLO è detto adnotare, cioè un atto ehe presuppone unicamente

il sigillo. Noi siamo tanto più indotti a questa opinione, in quanto

la parola subnotare non è mai adoperata come equivalente a sub-

scribere, poichè nel senso in questione significa sempre questo: sog-

ginngere una nota ad un documento 7“). Ora, poiche l’impe'atore

non dichiara con esattezza quale nota egli abbia in mente, non si

può intendere evidentemente null’altro all’infuori della nota dei

testimoni allora generalmente conosciuti ed abituali, ricongiunta coi

sigilli, quale ci è. dichiarata anche dal testo di PAOLO “), non oc-

7"l) L. 30, D. qui testam. facere (XXVIII, 1).

73) Subnotare significa: 1.° osservare qualcosa sotto un documento così nella

L. 22, pr. C. th. de ours. publ. (V, 8) è detto congrua subuotut-ioue dimittere

un documento, cioè restituirlo con la debita osservazione. Così i pretori e

gli imperatori scrivevano le loro decisioni sotto l'istanza delle parti: « subnotat

libello» in PLINIUS, Epist., libro I, cap. 10, e «sulmotet sua manu quod

volet » è detto nei Vatic. Fra-ym., 9 163, circa un documento che contiene. una

potioris nom-inatio presentata al pretore. Cfr. anche Nov. Theod., II, tit. II, de

con mn. Iey. -uoreII., 6 1 (HAI-mm., pag. 6). L. 6, C. (le (li-u. reseript. (1,23),

dove si parla di subuotutio, il che evidentemente non deve significare sub-

scriptionis nostrae; 2.° notai-si qualcosa per iscritto. SUETON. in CALIGOLA,

cap. 41 (nomina. cioè i nomi delle persone che frequentavano il postribolo

imperiale). L. 15 pr. D. de reb. auet. iud. (XLII, 5); 3.° in genere segnarsi

qualcosa. Sulla differenza tra subscribere e subuotare ha. gia richiamato l’at-

tenzione Iac. G'Url-IERIUS de oüiei-is (loui-us Augustae (Parigi 1628), lib. 1,

cap. 35, pagina 170, spiegando il subnotare con breuibus rei-bis aliquid seri-

bere. I nostri manuali giuridici non otfrono uno svolgimento sufiiciente di

queste diverse interpretazioni della parola sub-notare.

73) Al concetto qui svolto si “avvicina più che .ogni altro l’esposizione di

ll. DONsLLUs, Comment. iur. civ., libro 7, cap. 19, num. 7, seguito da Nic.

Rl-IUSNER, Traci. (le codici/l., cap. 10, num. 15. — A. S'l‘nuv, Surfing/"in. ima,

Exel-c. XXXIV, th. 58 in fine e DANZ, l. e., pag. 240, il quale sembra non.

aver conosciutoi suoi predecessori. Costoro esigono, sempre appoggiandosi

snll’espressione subuotatio, che la sottoscrizione debba essere munita della
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correndo naturalmente se. non porre la parola codicillo invece di

testamento 1"’).

2.° Questa presunta- difi'crcnza non e ancora nella costituzione

originale della L. 7,5 2, C. th. h. t. (5 1512 (i). Secondo la forum-

lazione di questa nisi aut septem aut. quinque... possint iure testi-

monium perhibere l’obbligo di sigillare incombe egualmente così ai

testimoni testamentari, come ai testimoni codicillari, il ehe tanto

meno deve sorprendere, in quanto il costume di sigillare i codicilli

si riscontra gia nell’antico diritto "’). Se GIUSTINIANO voleva qui

introdurre una novita, egli doveva dichiarare che per l’avvenire i

testimoni codicillari non dovevano sigillare. Ciò egli non ha fatto,

egli si servì piuttosto nella chiusa di espressioni che precisamente

alludono al sigillare 77).

3.° La necessità. di sigillare 'da parte dei testimoni e ricono-

sciuta con espresse parole anche nel codicillo di …un cieco nella

L. 8,5 ], G. qui testari;. facere (VI, 22): « patebit eis licentia

voluntatem suum, sive in testamenti, sive. in codicilli tenore com-

posita-_. cui velint, scribendam credere, ut in eedem postea convo—

catis testibus et tabulario... et in fine subscriptio sequatur testium

nec non omnium signacula tam testium, prout dictum est, quam ta-

agginnta quale codicillo debba il testimonio come tale sottoscrivere. Confronta

nota 75. Ma allora la subuotatio non sarebbbe una. nota soggiunta al sigillo

nei codicilli. Una così essenziale differenza dalla sut.-notatio nei testamenti

non possiamo ammetterla, perchè il legislatore non l’ha menomamente indi-

cata. In modo del tutto conseguente pertanto il \Vir'rs nel Lessico giuridico

di WI-IISCKE, vol. II, pagina 680, nota 64, ha negato la necessita di una ag-

giunta alla sottoscrizione, perchè non si ha nessun suggello. Se il WITTE

avesse posto attenzione al significato grammaticale della parola subuotare,

egli sarebbe certamente venuto alla conclusione: che l’aggiunta che si esige

nella sottoscrizione debba coincidere con l’aggiunta necessaria nei testamenti.

75) Secondo la nostra prassi odierna una cosifi'atta aggiunta. non è del resto

necessaria 'ne nei codicilli nè nei testamenti. GLUCK nel vol. 34 del Commen—

tario, @ 1415 b, nota 19. Cfr. anche OESTl-lltlJ-Zl’, Das deutsche Notariat (Il no-

tariato tedesco), vol. II (Hannover 1845), pag. 133, nota 30, e l’osservazione

ill 6 1513 ('I, alla nota 19.

7°) Vedi il vol. 44 del Com-mentaria al i 1512.

7") Io non voglio al riguardo nemmeno dar peso al fatto che GlUSTlNlANO

suolo di regola annunciar pomposamente le sue modificazioni.
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bularii ». Si può considerare questa norma 0. come una. singolarità

relativa al testamento del cieeo, ovvero come il semplice trasferi—

mento dell’ordinaria forma codicillare al codicillo del cieco'. Ma le

anomalie non si debbono ammettere senza necessità-. ()ra una ne-

cessita efi'ettiva in base ai motivi addotti non si ha; per conseguenza

abbiamo qui dinanzi unicamente l’applicazione di un principio generale.

4.° Ma- anche se GIUSTINIANO avesse adoperato l’espressione

subscribere, non si dovrebbe ancora concludcrne con necessita ad

una remissione dei suggelli, poichè anche uci testamenti, dove firma

e. sigilli sono inseparabihnente congiunti, molto spesso si fa men—

zione solo dell’uno di questi momenti e l’altro è rimesso… alla tacita

intelligenza del lettore come qualcosa che s’intende da se. Così, per

esempio, nella bonorum possessio secundum tabulas si parla sempre

unicamente di un testamentum septem testium signis signatum"),

mentre pure l’apposizione del nome dei testimoni era egualmente

necessaria 79).

Viceversa l’imperatore VALENTINIANO II parla di un testamentum.

testium subscrwtionibus roboratum "), e tace dei sigilli, il che per

l’appunto accade spesso nell’epoca più tarda l“), anzi persino GIU-

STINIANO nel cosidetto testamentmn ruri conditum esige solo la sot-

toscrizione dei testimoni, e presuppone i sigilli come qualcosa ehe

s’intende da sè "). I testimoni testament-ari erano perciò alterna-

tivamente designati signatores o subscriptor-es "). Ora poiche (v. sopra

numero 2) i testimoni codicillari ancora al tempo di G-IUSTINIANO

dovevano sigillare, così anche nel nostro testo, conforme all’uso di—

mostrato dalle parole, la sottoscrizione dei testimoni è ben menzio-

nata da sola, senza che questo implichi l’intenzione di rimettere i

sigilli per l’avvenire.

78) Cfr., per es., Gan, Inst., lib. II, 9 119 e 167. — ULPIANI, Emma., ti-

tolo XXVIII, t 6. L. 23, D. qui testam. facere (XXVIII, 1). L. 7. L. 9, l).

de b. p. s. t. (XXXVII,. 11).

79) L. 22, t 4, l). qui testam. faeere (XXVIII, 1).

ac) La Nov. Valentin-., II, 6 3 e 4, citata. alla nota 42.

a') Vedi il vol. 44 del Com-mentaria, & 1512.

32) Cfr. il vol. 42 del Com-mentaria, $ 1484.

83) Vedi il vol. 34 del Commentaria, {\ 1415 b alla nota 19.
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5.° Finalmente anche la nostra L. 8, & 3, 0. h. t. non aveva

per iscopo di addurre con tutta precisione e nei particolari tutte

quante le formalità da osservare nei codicilli, il ehc noi abbiamo

gia più volte appreso a conoscere ed in ispecie relativamente alla

sottoscrizione dei codicillanti (vedi sopra testo a nota 57). Dal mero

silenzio quindi non si potrebbe derivare alcuna valida illazione, anche

se mancassero totalmente gli argomenti positivi che finora abbiano

fatto valere.

Contro l’opinione che abbiamo sostenuto si. puo ad ogni modo

sollevare l’obbiezione che, cio posto, la frase finale: « testibus vi-

delicet quando in scriptis voluntas componitur, subnotationem suam

accomodantibns » avrebbe potuto essere omessa come superflua..Se

non che le costituzioni di GIUSTINIANO non hanno punto una forma

così recisa e pregna quale noi siamo usi a pretendere dai legisla-

tori moderni. l’er la chiarezza e la dilncidazione del tema GIUSTI-

NIaNO soggiunge infinite volte qualche cosa che avrebbe potuto senza

danno essenziale venire omessa. Così, per esempio, appunto nella

nostra costituzione questa obbiezione non viene a colpire soltanto

la nostra frase finale. Gia le parole precedenti: « sive in scriptis

sive sine scriptis voluntas conficiatur » sono del tutto superflue,

perchè sino a principio si parlava di omnis ultima voluntas. Questa

ampia esposizione si puo nel caso presente spiegare molto bene dal

punto di vista storico. La frase finale della costituzione originale

che comincia con le parole videlicet non poteva essere ricevuta,

perchè. una espressa abolizione della costituzione non ricevuta. da.

GIUSTINIANO era fuori di luogo “). Ora se la costituzione, omessa

questa frase finale, non voleva riuscire eccessivamente breve, non

doveva soggiungersi al suo posto qualche cosa di semplice e in-

telligibile, come in altri casi è. accaduto 8"’). In questo modo la

difierenza tra testamento e codicillo si riduce unicamente ed esclu-

sivamente al numero dei testimoni. Il principio posto in forma ne—

\

gativa al 5 1512 «: la forma dei codicilli e eguale alla forma dei

 

““) Su questa frase finale cfr. il t 1512, nota 22 e il 9 1512 (I..

'“) Un procedimento perfettamente uguale dei compilatori lo impareremo

a conoscere al 6 1513 d.
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testamenti, finche non si riesca a stabilire particolarmente una di-

vergenza, si può esprimere positivamente nel seguente modo: la

forma dei codicilli e eguale alla forma dei testamenti, con questo

solo che nel codicillo privato solenne bastano cinque testimoni.

Con questo risultato concorda in ultima analisi pienamente l’ordi-

nanza notarile dell’anno 1512, poichè la riduzione del numero dei

testimoni è dichiarata, ma non si pronuncia e non si allude in

nessun luogo ad una differenza in ordine ai sigilli t'a testamento

e codicillo 86).

Del resto, data- la diffusione dell’opinione avversaria, certo in più

luoghi deve essersi costituito un diritto consuetmlinario rivolto a

liberare i codicilli dai sigilli per opera dei testimoni.

5 1513 (I..

Controversie sull'ouere della prova

se il codicillo per difetto di uno dei requisiti formali necessari

& impugnato come nullo ’”).

Se il codicillo, per l’inosservanza o l’inesistenza di uno o più dei

requisiti formali finora descritti è. impugnato come nullo, la que-

stione su l’onere della prova può riuscire di somma importanza. Il

\

codicillo naturalmente in questo riguardo e posto sulla stessa linea

del testamento ed entrambi sono soggetti ai principii ordinari sul-

l’onere della prova. L’applicazione di questi principii è però sog-

getta a particolari difficoltà, perchè noi abbiamo qui a che fare con

la. più complicata forma, ehe ei offra il nostro diritto comune.

“) Vedi la più precisa analisi dell’ordinanza notarile al 9 1512 «.

'B’) In ordine ai testamenti questo punto è più largamente trattato in STRIP-

I'IchANN, Neue Sammlung bemerke"swerthcr Entscheidung/en des Oberappel-

latiousgcriehtes zn Cassel (Nuova collezione di decisioni notevoli del tribunale

supremo di appello in Cassel), vol. IV (Cassel, 1846), n. XXIV, p. 258-263,

confrontato coi casi giuridici enunciati a pag. 265-282. Sull’onere della prova

in ordine alla rogazione dei testamenti cfr. anche GLllCK nel vol. 34 del Com-

mentario, 5 1413.
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A) Se noi prendiamo le mosse da questo concetto, che chi agisce

e sostiene l’onere della prova in un determinato rapporto giuridico,

deve dimostrare solo i fatti nella loro esteriore immediata apparenza

per quanto è richiesto esSenzialmente a giustificare il rapporto giu-

ridico, senza che gli occorra provare insieme l’intrinseca rela—zione

delle persone coi fatti o l’assenza di speciali circostanze esteriori

che avrebbero potuto impedire il regolare. sorgere dei rapporti giu-

ridici ”), ecc'o che nel testamento e rispettivamente nel codicillo

orale la dichiarazione dell’ultima volonta, istituzione di erede, le-

gato, ecc., avanti a 7 o 5 testimoni di sesso virile e rogati,e1’ele-

mento essenziale che spunta immediatamente nell’esteriore apparenza.

Chi si richiama ad un testamento 0 ad un codicillo orale, deve

quindi asserire questi fatti ”), e in caso di negativa dimostrarli.

Tutte le altre asserzioni, invece, per le quali il testamento è impu-

gnato come nullo ab initio appartengono alla diretta controprova °°).

Laonde qualora sorga controversia sulla validità. di un’ultima di-

chiarazione di volontà. per incapacità. di un testimonio o per inter-

ruzione dell’unità di atto, ecc., la parte che muove controversia-

deve sostanziare e rispettivamente dimostrare la sua asserzione,

allegando fatti speciali. Giustamente quindi il tribunale supremo di

appello in Cassel ha confermata una interlocutoria con la quale agli

eredi intestati che agivano per restituzione di un’eredità ed assa—

livano con una replica il testamento orale fatto valere contro di loro,

perchè uno dei testimoni all’epoca dell’erezione del testamento sof-

friva talmente di durezza (l’orecchio da non essere in grado d’in-

8”) Io ho qui mantenuto la formola scelta dal Hum-“ran nella sua. aggiunta

alla seconda edizione dell’opera diWEBEu, Verb-i-ndliehkeit zur Beweisführung

im Ci-viiproeess (Obbligo alla prova nel processo civile), Halle, 1832, p. 275,

come la più adatta.

"’) Srnirrnmmns, l. c., pag. 258, nota 91. — Secondo questa nota sembra

quasi che il tribunale supremo d’appello abbia reputato necessaria anche la

allegazione del luogo e del tempo in cui fu steso il testamento sino dal primo

momento in cui una parte si richiama ad un testamento orale.

°°) È questa una diretta controprova, perchè con ciò il fondamento della

azione o dell’eccezione dell’avversario, l’esistenza di un valido testamento è

contestato come non vero ,si}… da principio.

GLiÌCK, Comm. Pmideue. — Lib. XXIX, parte II. — 43.
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tendere le parole del testatore, venne imposta la prova di questa

circostanza “).

Similmente in un ease ana-logo l’asserzione avanzata dagli eredi

intestati agenti che l’erede universale istituito nel testamento orale

c presente all’atto del testamento aveva trattato i testimoni con

acquavite fu respinta e non accordata la prova agli attori, perche

non e 'a asserito con la debita determina-tezza che questo trattamento

fosse stato fat-to preeisamente durante l’atto vero e proprio del

testament-o 9"’).

B) Più confuso e controverso è il rapporto in ordine al testa-

mento scritto o al codicillo egualmente scritto. Se l’uno e l’altro

viene'prodotto in un processo, non può esservi dubbio che esso,

benchè. noverato tra gli instrumenta quasi publiea ”), abbisogni della

ricognizione, perchè solo negli atti pubblici questa non si richiede “).

ll producente quindi deve necessaria-mente addurre la prova della

genuinità della sottoscrizione del testatore e dei testimoni. )io e.

ad abundantiam riconosciuto anche espressamente con la recezione

della L. 2, pr. G. th. h. t. 95), che noi ritroviamo con alcune aggiunte

nella L. 24, C. J. ad legem Corneliam de falsis (IX, 22). Questa

costituzione di TEODOSIO 96) dell’anno 389 è così concepita nel co-

dice di GIUSTINIANO: « Praebemus licentiam, ut civiliter sive cri-

minaliter, ut actor elegerit, super prolatis codicillis ‘”) vel aliis

91) STRH'PELMANN, ]. c., pag. 274.

92) STRIPPELMANN, ]. c., pag. 277.

93) GENSLER, nelllArehivf-iir die e-irilist-iehe Praxis (Archivio per la prassi ci-

vile), vol. II, pag. 323 e segg. Anche il BRINKMANN, Ilïssenschuftiiehpraktische

]teehtskuntlc (Nozioni scientifiche e pratiche di diritto), vol. I (Schleswig, 1831),

nn…. 51, pag. 294, svolge il principio che il cosiddetto testamento privato

solenne e pubblico in un doppio aspetto, cioè relativamente alla credibilità

ed alla proprieta o pertinenza.

94) Il MARTIN, Civilprocess (Procedura civile), 6 207, nota della XII edizione,

è l’unico procedurista il quale nei cosiddetti instrumenta quasi publica ritenga

sufficiente la ricognizione non giurata da parte dei testimoni dell’istrnmento.

°°) Io (lebbo qui-rinviare alle osservazioni contenute nel 9 1512 su questa

L. 2, pr. C. th.

90) Vedi ® 1512, nota 14.

0") C. Th. prolata epistola. — I compilatori giustiuianei concepirono questa

epistola a buon diritto come un codicillo. V. 9 1512.
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instrumentis ”) requiratur, et incurabat probatio fidei instrumenti

ei primitns, qui scripturam obtulerit, deinde ei qui stricta instantia

falsum arguere paratus sit » °°). In origine essa- si riferiva per

vero solo ai codicilli testa-mentari non formali 10°); ma nel diritto

giustinianeo essa deve naturalmente riferirsi ai codicilli nella loro

forma attuale, in quanto non e stata accolta nel corpus iuris per

negligenza o solo per cognizione del diritto antegiustinianeo, ma

è destinata all’applicazione pratica-, ed appunto per questo-i com-

pilatori vi hanno fatto delle aggiunte. Con questo la questione è

ben lungi dall’essere esaurita. Le sottoscrizioni da sole non costi-

tuiscono punto l’unica solennità del testamento scritto. Esse esige

anzi per la sua forma esteriore, in quanto questa secondo il prin-

eipio enunciato possa essere oggetto di prova, quattro punti: la ro-

gazione dei testimoni, la dichiarazione del testatore ai testimoni

adunati che l’atto ad essi presentato e il suo testamento o il suo

codicillo; la sottoscrizione del testatore eseguita avanti ai testimoni,

e finalmente la sottoscrizione e il sigillo dell‘atto fatta dai singoli

testimoni dinanzi al testatore e agli altri testimoni come conclu—

sione dell’atto. Dalla pura e semplice genuinità della sottoscrizione

non segue punto che tutte queste solennità siano state pienamente

'osservate. Il testatore, per esempio, può avere apposto la sua firma

efi'ettivamente autentica sotto il testamento prima o dopo l’atto. I

testimoni possono aver sottoscritto separata-mente l’uno dall’altro

forse in diversi giorni, ecc. O‘a come deve procedere il giudice se

si fa questione sopra simili punti? Questa questione non è posta

e risoluta per lo più nella forma generale in cui l’abbiamo noi pre-

sentata, ma solo in alcuni rapporti, per esempio, in ordine alla ro-

gazione dei testimoni 1). Questo isolamento doveva tuttavia di

 

5”) Le parole: vel aliis instrumentis sono un’aggiunta dei compilatori giu-

stinianei.

79“) L’inciso deinde paratus sit è un’aggiunta afl‘atto oziosa dei compilatori,

evidentemente interpolata, perchè la costituzione non apparisse straordina-

riamente breve, non potendosi ricevere le parole originali pel motivo addotto

ul @ 1512 a. A un simile esempio abbiamo richiamato l’attenzione sopra alla

nota 85.

wo) Vedi 9 1512, nota 15.

’) Questo punto soltanto ha trattato il GLiiCK nel vel. 34 del Comment., (» 1413.
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necessita operare in guisa pregiudizievole. Era quindi necessario,“

data l’importanza della questione posta, di esaurirla qui in modo

completo nella. sua conneSsione sistematica.

Noi possiamo al riguardo distinguere due teorie principali: se-

condo la prima l’osservanza di tutte le solennità addotte si presume,

non appena si abbia un testa-mento o un codicillo esteriormente

scevro di errori, riconosciuto autentico "); giusta la seconda opinione,

invece, si esige la prova di questi punti 3). Per la prima opinione

il PUFFENDORF, 1. e., il quale e l’autore che la t alt-ta più ampia-

mente, richiama ad argomenti generali-e particolari.

Egli prende le mosse dal fatto che la validità di ogni atto giu-

ridico estrinseca si presume; e per la presunzione della rogazione

dei testimoni si richiama in particolare al fatto ehe alcuno non

sottoscrivere-bhe facilmente in qualita di testimonio un testamento

al quale non fosse stato rogato 4); e finalmente crede di aver tro-

'ato una base positiva della sua opinione nella L. ult. 0. de edicto

J). Hadriani tollendo (VI, 33) "’). Ma- nna. cosifl‘atta presunzione gene-

2) Es. PUFENDORF, (Miser-eat., tom. II, obs. 144. Per la presunzione della

rogazione dei testimoni si sono specialmente dichiarati: Jac. GOTHOFREDUS

in not.]ul L. 21, C. de testam. (VI, 23). — M. Guassus, Recept. Sent. tibi.-tam.,

Qu. 58. — R. BACHOVIUS ad Treutlerum, vol. II, disp. X, thes. V, lib. B. s. v.

rogationem proba-re tenetur. — GLüCK, l. c. e SINTENIS, Praktisehes gemeines

Civili-echt (Diritto civile comune pratico), vol. III, 9 169, pag. 377, nota 3.

— Anche i due pareri menzionati a] t 1513, nota 18, possono eventualmente

essere stati emessi sotto l’influenza di questa teoria.

=’) Ferd. VASQUIL'S. De success-ion. creat., $ 13, requis. 8, n. 53 e segg. —

Ara. VINNlUS, ad 5 3, J. (le testam. ordin., n. 6. — Petr. MllLLER ad STnUviUM,

Exercit" XXXII, th. 10, nota r,, num. V, pa". 649. — HOFACKER, Princip.

iuris civ., tom. 11, (\ 1262, nota d. — V. HOLzscnUHsn, Theorie and Casu-istii:

(les gemeinen Civilrechts (Teoria e casuistica del diritto civile comune), vo—

lume II, cap. X,{\ 3 alla 6.& e 3.u edizione, pagina 800, e con riguardo alla

questione che dovremo discutere alla nota 18. — S'rin'CK, De ea-utel. testem.,

cap. XV, t 17. -— LAUTERBACH, Colleg. theor. praet. ad fit. qui testam-.fa-

cere, tit. 57. —- BRUNNEMANN ad L. 21, 0. de testem., n. 18. — DANZ, 1. c.,

pag. 241, nota 1 e STRIPPELMANN, l. c., pag. 259 e segg.

") Bacnovws, l. e., fa valere per questa presunzione della rogazione anche

il favor testamenti. Del resto un caso in cui un testimonio non rogato do-

veva sottoscrivere il testamento è gia stato trattato nel ® 1513.

5) DANZ, l. c., presenta iu guisa sorprendente l’opinione del'l’Ul-‘Exnonr

e del GLiicx come se essa fosse motivata soltanto dalla diflicolta della prova
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rale quale viene ammessa dal PUFENDORF non si può derivare ne

dalla natura delle cose, nè da alcuna fonte. del diritto comune "').

La natura delle cose men-a piuttosto al principio che se la vali-

dità di un atto giuridico e fatta dipendere dall’osservanza di una

forma determinata, colui il quale e costretto di richiamarsi a suo

\

favore a quest’atto e obbligato a dimostrare l’osservanza di questa

forma ’), e questo principio evidentemente è a base della decisione

della L. 13, 5 2, D. de act. publ. (VI, 2), secondo la quale colui il

quale ha comperato un fondo da un pupillo deve. dimostrare che

la compera è avvenuta con l'auetoritas del tutore e « lege non prohi-

bente », cioè non contro la nota orat-io, D. SEVERI "), quindi in

forma positiva è avvenuta in virtù di un decreto del magistrato

che approva la vendita °), 0 in virtù di un permesso accordato nel

della. accadutarogazione, mentre l’uno e l’altro scrittore non fanno molto di

ciò. Una tale difficoltà. non vi è nemmeno, poichè nell’erezione del testamento

debbono essere presenti sette testimoni, coi quali il producentepuò facil—

mente dur la prova della. rogazione.

") Vedi A. WEBER, Ueber die Verbiiidlichkeit :ur Bewciqfiihrng (Sull’ ob—

bligo della prova), VI, 9 31, nota 119 e 120 (pag. 196 della seconda. edizione).

— SCHNEID, Handbuch (les gemeine-n Cirilprozesses (Manuale della. procedura

civile comune), vol. II, 5 123, pag. 159, nota 61.

") BAYER, Verträge iiber den gemeinen. Civilprocess. (Dissertazioni sulla. pro-

cedura civile comune), pag. 429 (della 7.“ edizione). Cfr. anche A. D. W'EBER,

l. c., VI, 6 30-32 e Seruium, l. e., ve]. II, (\ [23, p. 188, n. 3.

") Le parole: lege non prohibe-nte sono interpolate (la TRIBONIANO con

riguardo alla oratio D. Savi-ni], poichè il GAIO, il compila-tore di questo passo.

non ha raggiunto l’epoca di Sn'r'rnno SEVERO, come è stato dimostrato con

precisione dallo ZIMMERN, Röm-ische Jx'echlgesch-ichte (Storia del diritto ro—

mano), vol. I, 5 93, p. 342 e segg. (Lips. 1820), p. 101-104. — Il .DITTMAR,

])isse-rtat-io de nomine aetate, ecc. ha per vero tentato di riferire le parole in

questione ad un senatoconsulto dell’epoca di TRAIANO ammesso da lui e

concernente la satisdatio dei tutori. Ma i suoi argomenti, la cui confutazione

ci porterebbe qui troppo lungi, non reggono. Un’interpolazione afi'atto ana—

loga di un altro testo di GAIO, precisamente con riguardo alla mafia D. Si:-

vmu si ha nella L.. 7, pr. I). quib. mod. pig/n. (XX, 6).

. °) Sorgendo controversia sul punto se il decreto abbia a sua base una iusta

caiisa, l’onere della prova viene naturalmente a ricadere su colui il quale ne

sostiene il difetto, cioè che il magistrato ha agito contro il suo dovere 0 e

stato ingannato. L. 1, e 2. L. 5, 5 15, D. de rebus eorum, qui sub tutela

(XXVII, 9). Cfr. Wanna, 1. c., pag. 199, nota 125 e GLiiCK nel vol. 33 del

Connacuta-rio, $ 1387.
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testamento o nel codicillo dal testatore l°), il quale. aveva lasciato al

pupillo il fondo in questione “). L’argomentazione del PUFENDORF

eleva inoltre senza appoggio legale la cosiddetta praestantia hominis a

praesumtio iuris. Infatti, benchè di molti test-amenti esteriormente

immuni da errore certo'la maggior parte siano stati fatti eon l’os-

servanza di tutte le solennità-, ciò non da la prova giuridica che

un dato testamento in concreto debba appartenere precisamente a

questo maggior numero. Il legislatore può quindi esser indotto a

stabilire una presunzione generale per la validità. di cosifiatti testa-

menti esteriormente immuni da errori "); ma il giudice non deve

senza legge aver riguardo a queste semplici verosimiglianze. Così

l’unico appoggio dell’opinione qui combattuta qui resta la L. ult. G.

de edicto D. Hadriani tollendo (VI, 33) “’). Il contenuto dispositivo di

questa legge, com’è noto, è che l’erede istituito in un testamento

esteriormente immune da errori, sulla presentazione di esso viene

nel frattempo immesso nel possesso delle cose, le quali alla morte

del testatore appartenevano al suo patrimonio, e non sono posse-

dute dall’attuale detentore in forza di un tit-olo singolare. Del rap-

porto dell’erede istituito coi debitori ereditari non si parla in questa

10) L. 1, t 2, D. de rebus eorum qui sub tutela (XXVII, 9).

“) Il PUFENDORF, ]. e., cerca. di eliminare la decisione di questo testo come

una singolarità, la quale sarebbe stata stabilita o a favore del pupillo ovvero

a. cagione della difficoltà. della prova di una negativa (ciò evidentemente se

il pupillo dovesse provare che non è stato emesso alcun decreto). Il GLiiCIi,

]. e., nel vol. 34 del Commentaria,.6 1413, sostiene che il testo non appar-

tiene al tema, perchè esso tratta del caso in cui il compratore ripete le cose

compex-ate da un terzo possessore agendo con la Publiciana. Ma la decisione

dovrebbe precisamente sorprendere anche se il pupillo rivendicasse il fondo

o lo pei-seguisse con l'actio Publiciana, e il compratore fosse costretto di

richiamarsi come convenzione a questa compera. — In modo non del tutto

soddisfacente si è espresso a questo riguardo il \VchEu, l. c., p. ]98 e segg.,

il quale è stato seguito dal GLÌÌCK nel vol. 33 del Commentario, {\ 1387.

”) Ciò è accaduto in parte per un effetto d’un’ordinanza reale dell‘Han-

nover del 29 ottobre 1922 (nella collezione dell’anno 1822, 1.“ diss., p. 385

e segg., n. 5), in forza della quale la rogazione dei testimoni nel testamento

orale deve essere sempre presunta, nel testamento scritto per lo meno deve

essere presunta se in esso l’intervento dei testimoni sottoscritti è addotto in

generale e senza chela rogazione di essi sia stata espressamente ricordata-.

“’) Solo quest’argomento e perciò adottato dal GLiicn’, ]. c.
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costituzione, come non si parla dell’onere della prova che è qui in

questione nella hereditatis petit-io che eventualmente segue alla missio

in possessionem.. Gionondimeno si potrebbe attribnire a questa costitu—

zione un’influenza sulla questione enunciata, perche il motivo legisla-

tivo di essa senza alcun dubbio consiste nella verosimiglianza della

legittimità delle pretese dell’erede istituito in un testamento esterior-

mente immune da errori, e questo motivo sembra esigere anche la libe-

razione di esso dall’onere della prova nel senso enunciato. Ma ad una

cositfatta analogia si oppone la circostanza che qui noi non abbiamo

a che fare con un rescritto, bensì con una costituzione edittale, la

quale, si pensi quel che si vuole circa la sua relazione con l’inter-

(liat-um quorum bonorum “), ad ogni modo è destinata a regolare sol-

tanto lo stato di possesso. Il processo petitorio deve perciò essere

giustificato secondo i principii consueti. Ora, secondo questi prin-

cipii, colui il quale si voglia richiamare con efficacia a un testa-

mento, deve dimostrare che esso formalmente e stato fatto in modo

valido, sia che egli si presenti con l’hereditatis petitio, ovvero, per

esempio, venga citato da un parente del defunto con Phereditatis

petitio ab intestato. A questi principii si deve tanto più rimanere in

quanto la liberazione dall’onere della prova nel processo petitorio

sarebbe un privilegio assai più grave ed importante per l’erede

istituito che non il diritto ad uno stato di possesso provvisorio.

GIUSTINIANO, per vero, appoggiato al motivo legislativo enunciato,

avrebbe potuto fare ancora un passo di più, e anche per l'hereditatis

petit-io, come per tutte le altre azioni che hanno lor base in un’eredità.

testamentaria, avrebbe potuto pronunciare la libertà dall’onere della

prova nel caso di esistenza di un testamento esteriormente immune

da errori. Ma poiché qui non trattasi di un ius comune, noi non

dobbiamo oltrepassare i confini serbati da GIUSTINIANO stesso in

base a noti principii giuridici.

Giò posto, la. seconda teoria alla quale aderisce pure il tribunale

 

“) Cfr. GERAL’, nella Giessner Zeitschrift fiir Ci-uilrecht und. Process (Rivista

di Giessen pel diritto e la. procedura civile), vol. 20, pag. 314-326. — LEIST,

Bonorum. possessio, vol. II, diss. 22, {\ 162, p. 290—297 e STRII'I’ELMANN, Neue

Sammlung beinerkeuswerther Eutoeheidungeu des Oberappellat-ionsgeric/its zu
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supremo di appello in Cassel 15), si deve riconoscere come la più

giusta. Secondo questa teoria, il producente deve dimostrare neces-

s'ariamente i quattro punti sopra rilevati, mentre agli avversari,

come nei testamenti orali, incombe l’onere della prova se tentano

di impugnare il testamento per interruzione dell’atto con operazioni

estranee o per altri motivi *6). La prova che così compete al pro-

ducente può essere fatta anzitutto, quando il testamento o il codi-

'cillo sia stato redatto con l’intervento di un notaio, merce l’istrumento

notarile, ricevuto sull’atto del testamento, in quanto in esso e atte—

stata l’osser ranza delle solennità in questione ”). Secondo un’opi-

nione notevolmente diffusa “’), deve anche senza questo bastare

che i testimoni alla loro sottoscrizione soggiungano l’osservazione

che le solennità da essi riferite esattamente nei particolari siano

state realmente osservate. Così, ad esempio, la rogazione dei testi-

moni deve ritenersi dimostrata non appena questi abbiano sotto-

scritto, come accade di frequente, espressamente con l’aggiunta di

testimoni rogati ”). Cos‘], inoltre, la prova dell’osservata unità del-

l’atto si considera come fatta se dai testimoni e stata soggiuuta

la data alla sottoscrizione 2°). Questa opinione, tuttavia, lasciando

pure che nel caso menzionato dapprima i testimoni appaiono come

Cassel (Nuova collezione di decisioni notarili del tribunale supremo d’appello

di Cassel), vol. VI, 11. 11 « sulle azioni ereditarie rivolte ad ottenere il pos-

sesso ». L’esame più preciso di queste opinioni deve. essere riservato al pa-

ragrafo 1844.

15) Vedi la collezione di STRIPPELMANN citata alla nota 17 del precedente

centinaio.

m) Troppo lungi va la sentenza interlocutoria riferita da Sam.. STRYK nel-

l’iUsus modern. pandect., h. t.,9 8, la quale impone a colui che produce un

testamento munito di clausola codicillare la prova che tutti i cinque testi-

moni ivi nominati sottoscrissero in un col testatore uno context-u, se con

questo, il che per vero in base ai motivi della decisione può esser dubbio,

al producente era imposta anche la prova dell'osservanza dell’unità di atto.

“) Precisamente in questo riguardo abbiamo un gran pregio del testamento

fatto con l’intervento di un notaio di fronte agli altri testamenti solenni

privati. '

“) V. gli scrittori citati‘ sopra alla nota 2.

“’) Questo punto 'è- per lo più il solo rilevato.

20) V. HOLzscuUui-iu, 1. c., p. 801 alla questione 6.



DE IURE CODICILLORUM. 345

testes singulares, poichè ciascuno attesta soltanto la sua propria ro-

gazione, e che nel secondo caso, dal fatto che i testimoni hanno

adempiuto alla loro funzione nello stesso giorno, non segue punto

che ciò e accaduto contemporaneamente è da rigetta-re, perchè le

osservazioni che si ricollegano con la sottoscrizione consistono in

mere testimonianze private non giurate. I seguaci di questa opi-

nione sembrano pensare che i cosiddetti testamenti privati solenni

come instrumeuta quasi publiea. ""), debbano parificarsi per la cre-

dibilita del loro contenuto agli istrumcnti pubblici °“). Ma questa

osserva-zione non si può dimostrare, in quanto alla semplice sotto-

scrizione di testimoni privati e impossibile attribuire la stessa- efficacia-

nel far fede che alla sottoscrizione di un funzionario munito di

fides publica. o di un ist-rumenta notarile debitamente redatto. Anzi

dalla novella 73, e specialmente dal capitolo III paragonato col

capitolo VII,5 1, risulta ad evidenza che GIUSTINIANO, anche dai

testimoni istrumentali esige una deposizione giurata, come è dis-

post-o pure dall’imperatore LEONE nella novella 69. l proceduristi

dell’epoca odierna sono quindi quasi tutti d’accordo che questi instru-

menta anche nei casi in cui si ricongiungono ad essi speciali pri-

vilegi materiali 2"’), nei riguardi processuali vengano trattati solo

come instrumenta privata 23).

2011) V. la nota 93 del precedente centinaio.

21) Gli scrittori citati, ad eccezione dello STRIPPELMANN, non si sono dati

la cura di giustificare le loro opinioni. Il citato scrittore, ]. c., p. 260, os-

serva che nel caso. supposto, ove i testimoni hanno attestato financo l’os-

servanza della solennità nella sottoscrizione, la fede attribuita legalmente al

documento in ordine al suo materiale contenuto, si estende anche al conte-

nuto formale concernente l’osservanza delle prescrizioni legali. Ma questa è

un’evidente petit-io principi, poichè l’atto vale solo materialmente come un

testamento, se è stato fatto in modo formalmente valido. Quest’ultimo punto

deve quindi essere provato anticipatamente.

22) Poichè un insti-"mention qnasi publicum gode in taluni casi simile pri-

vilegio materiale. Vedi L. 11, C. qui. potiores (VIII, 18). L. 20, 0. de fide

iusti-uni. (IV, 20), nov. 117, cap. 2.

2") GöNNEu, llandbiwh des deutschen gemeinen Processe-s (Manuale della pro-

cedura comune tedesca), vol. II, diss. 46, p. 465 e segg. — THIBAUT, System

des Pandektenrechts (Sistema del diritto (lelle Pandette), vol. III, ® 117 b. —

LINDE, Gion-process. (Procedura civile), edizione 7.", 9 274, nota lO. — BAYER,

GLiicx. Comm. Pandette. — Lib. XXIX, parte II. —44.
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Se perciò la prova dell’osservazione delle solennità. in questione

deve esser addotta dai testimoni, la cosa può esser fatta solo me-

diante la- dichiarazione giurata di due testimoni almeno, e anche

ciò secondo l’opinione ordinaria è ammissibile solo se gli altri testi-

moni non sono più in vita 2‘). Ancora meno finalmente può approva-rsi

che una tal efficacia nel far fede venga attribuita qua e la persino

alle allega-zioni proprie del defunto nel suo testamento, in quanto

esse si riferiscono all’osservanza delle solennità in questione, come

se, per esempio, nel testamento fosse detto: innanzi ai testimoni

sottoscritti e rega-ti, ecc. 25). Poichè il principio che l’erede deve

riconoscere i fatti del defunto ed accettare come vere le sue dichia-

razioni, nel caso presente non giova, trattandosi di sapere se l’atto

in questione sia un testamento o un codicillo giuridicamente valido.

5 1513 e.

l codicilli pubblici e i codicilli privilegia-ti 2°).

Per chiudere la dottrina relativa alle forme dei codicilli noi dob-

biamo ora considerare vari rapporti giuridici i quali potevano es-

sere discussi con la debita chiarezza solo dopo esaurita l’esposizione

storica ed esegetica della L. 8, & ult. h. t., perchè trattasi di una

Vorträge über den gemeinen Civilproeess (Dissertazioni sulla procedura civile

comune), 7." edizione, p. 562-564. — SCHMID, Han-tlbuch. des gemeinen deutschen

Ci-vilprocesses (Manuale della procedura. tedesca comune), vol. II, $ 143, pu-

gina 271. — Solo il MARTIN (43 nota 9 cit.) e il MORSTADT, Civilproeesschliissel

(Chiave della procedura civile) (Eidelberga 1847), pag. 211, sono di opinione

diversa, poichè il primo ritiene sufficiente una ricognizione per via dei testi-

moni istrumentali, e il secondo, dopo fatta la prova della genuinità della sot-

toscrizione, ritiene provato anche il contenuto.

") Cfr. GLiiCK nel vol. 7 del Commentaria, ® 563, pag. 503 e nel vol. 35,

9 1417.

25) In un certo senso ciò è accaduto relativamente al tribunale supremo

di appello di Cassel nel caso giuridico citato presso STmrrELMANN, ]. c, pa-

gina 268.

2") Mieh. Godofr. WERNHER, Solida disquisitio de testa-mentis et codicillis pri-

rilegiuriis speciatimque de ruptione testamenti per minus solemne ac generibus

codicillorum, Norimbergae 1780. Anche la dissertazione citata al è 1509 di
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interpretazione restrittiva della costituzione in questione 21). Abbiamo

anzitutto al riguardo i codicilli pubblici ed i codicilli privilegiati.

Nella L. 8 è (letto: « In omni autem ultima voluntate, excepto te-

stamento, quinque testes adhiberi debent ». Ma si domanda appunto

se queste parole, in forza di una interpretazione restrittiva non si

debbano limitare al cosiddetto codicillo privato solenne, o in altri

termini se i codicilli, giusta l’analogia dei testamenti, non possano

c rispettivamente non debbano in tutti o in certi casi essere fatti

in altra forma che non quella prescritta dalla L. S, 5 ult. C. h. t.

A tale questione si deve rispondere decisamente in modo afferma-

tivo. La costituzione originale, la L. 7, & 2 i. f. C. th. h. t. (€ 1512 a),

trattava egualmente di testamento e di codicillo e non aveva punto

l’intenzione di eliminare quei testamenti privilegiati che allora gia

esistevano "), come noi ricaviamo con certezza dalla validità. per—

durante nel diritto più tardo di questi testamenti privilegiati. GIU-

STINIANO ha certo dato un’altra interpretazione alle parole della

costituzione. Ma, secondo quanto abbiamo ragionato al 5 1512 a.,

anche al riguardo non ha dominato l’idea di abolire il parallelismo

tra testamenti e codicilli. Il nostro principio direttivo ci conduce

quindi ad una interpretazione restrittiva della L. 18, 5 ult. C. h. t.,

il cui risultato si può riassumere nel seguente principio: in tutti

i casi in cui si può o si deve testare in una forma- che diverge

dal cosiddetto testamento privato solenne, anche un codicillo può

[. H. BömIER si occupa nel cap. II di questi codicilli privilegiati. Ma si

intitola per vero: De codicillis ab intestato sine testibus ralidis. Ma il BönMnu

osserva nella chiusa del t 1 che i principii esposti si debbono applicare ana-

logicamente anchc ai codicilli testamentarii. — Dei testamenti pubblici il

GLiiCK ha trattato nel vol. 34 del Conunentario, 5 1408, 1409, 1411 tt, c dei

testamenti privilegiati il MiiuLENImUCII nel vol. 42 del Commentario, 6 1473

e 1486. ‘

2") In questo è la. giustificazione cui si accennava al © 1513, nota 95, circa

l’ordinamento sistematico di questo e 1513.

") Tali erano il testamento militare introdotto da AUGUSTO, il testamento

in tempo di peste, già. noto sotto DIOCLEZIANO e MASSIMIANO, e il privilegio

delle disposizioni dei genitori tra, i figli fondato per la prima volta sotto Co-

sTANTiNO.
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0 deve esser redatto nelle stesse forme 29). Noi dobbiamo quindi,

come nei testamenti, distinguere in proposito due classi di codicilli,

cioè in primo luogo i casi in cui colui che ha fatto un codicillo

ha la scelta tra la forma prescritta nella L. 8, & ult. C. h. t., pel

cosiddetto codicillo privato solenne, e tra la forma che ne diverge,

e in secondo luogo i casi iu cui al testatore non compete questo

diritto di scelta, ma .piuttosto la forma divergente subentra preei-

samente al posto della forma codicillare ordinaria.

Alla prima classe appartengono i codicilli privati pubblici e. quei

codicilli privati che hanno per scopo di agevolare la forma, sia rimet-

tendo uno o più requisiti del codicillo privato solenne, sia sosti—

tuendo un’altra forma più agevole, come, per esempio, il codicillo

privilegiato dei genitori tra i figli. La seconda classe., invece, e co-

stituita dal codicillo del cieco e dell’ analfabeta, che si sogliono

indicare col nome di codicilli privilegiati non altrimenti che i codi-

cilli privati della prima classe 3°).

Per l’ammissibilità dci codicilli della prima classe si può fare

richiamo anche alla nota regola: « in maiori inest minus », o « non

debet cui pluslicet quod minus est non licere » “).

Secondo questa regola-, la quale precipuamente ha dato accesso

nella teoria e nella pratica ai codicilli che qui dobbiamo esaminare,

nell’epoca antica in cui non era stato scoperto il nostro principio

direttivo, deve essere evidentemente lecito di fare legati, ecc., come

25‘) Nel modo più reciso è espresso questo principio dal SiN'ru'NIs, Prahtisehes

gemeines Ci-uilrecht (Diritto civile comune pratico), vol. III (Lipsia. 1852), pa-

gina 704.

30) Cfr. gli scrittori citati alla nota 39. Il Gniicn nel vol. 34 del Commen-

ta-rio, () 1408, ha diviso i testamenti in testamenti regolari (i pubblici e il

testamento privato solenne) e irregolari; e questi di nuovo in test-amenti

straordinari con formalità. accresciute e privilegiati, con formalità. diminuite.

Io non posso mettere a base questa distinzione, perchè allo stato delle nostre

fonti la L.'8, $ ult. C. II. t. doveva formare la base della ricerca. Qualora

occorresse stabilire la divisione logicamente più corretta per un manuale o

per un codice, dovrebbe precedere come divisione. fondamentale quella dei

testamenti e dei codicilli in testamenti o codicilli pubblici e privati. Questi

ultimi dovrebbero poi dividersi in regolari ed irregolari, e questi di nuovo

in straordinari e privilegiati.

31) L. 21, D. de R. I.
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il minus, nelle forme stesse in cui possono essere compiute le istitu-

zioni di erede che costituiscono il maius, benchè le fonti ci ofl'rano

solo un unico esempio di…un tale codicillo privilegiato 32).

Se noi esaminiamo nei particolari i codicilli in questione, non

mancano al riguardo vari malintesi ed errori,i quali sono eviden-

temente cagionati dall’antico difetto di un solido principio sulla

forma dci codicilli. Cominciamo ora dalla prima classe dei codicilli.

a) Nella prima classe l’ammissibilità dei codicilli pubblici è nel

modo più generale riconosciuta. Questi codicilli non solo sono spesso

ricordati espressamente da scrittori antichi e moderni a“’), ma la loro

validità non e stata mai controversa. Oltre gli argomenti generali

addotti sopra parla per la loro ammissione in ispecie anche il prin-

cipio più esattamente svolto e motivato al 5 1513 a, che nella più

tarda epoca imperiale l’accertamento giudiziale sostituisce in tutti

i casi la testimonianza di solennità. '

Questo è un principio così in ‘adente e cosi saldo, che persino

nei casi enunciati della seconda classe è lecita al testatore la scelta

tra la forma straordinaria prescritta e la forma giudiziale “). Questi

codicilli pubblici vengono redatti, come i testamenti pubblici, con

l’intervento dell’autorità giudiziaria, sia con l’omologazione del loro

contenuto mediante il protocollo“ giudiziario, sia con la consegna

dell’atto codicillarc alla custodia giudiziale 35).

"'?) V. appresso la nota 68 ed anche le osservazioni alla nota 45.

a") Cfr., per esempio, tra. gli antichi scrittori oltre 1. H. Böl-IMER, l. e., ca—

pitolo II, 35 9. — Petr. un…… mi Srnuv, Syntagni. iui-.. Exerc. 34, th. 57,

nota :, n. 4. — LAU'I'ERBACII, Colleg. theur. praet., h.. i., e IV. — BERGER,

()economia. iuris, lib. II. tit-. 4, th. 36, e tra i moderni: THIBAL‘T, Syslcm des

I'midehtenrcehts (Sistema del diritto delle Pandette), vol. II, 5 934, nota p.

— Vedi \VENlNG-INGENIIEHI, Lehrbuch des gemeinen Cirilrcchts (Trattato del

diritto civile comune), V, $ 53. —- Miinnnslmpcn, Lehrbuch des Pandeklen-

rechts (Trattato del diritto delle l’andette), 6 729 sotto alla nota 2. — GöSCHEN,

Vorlesungen iiber das gemeine Cirilrecht (Lezioni sul diritto civile comune),

vol. III, sez. 2.", 6 1001, p. 556. — PUCHTA, Vorlesungen- iiber—das heutige

römische Recht (Lezioni sul diritto romano attuale), vol. II, 9 523, p. 424;

3‘) Perciò il GLüCK nel vol. 34 del Commentario, 5 1406 d. ha- giustamente

ammesso che un cieco può anche far un testamento giudiziale.

35) Arg. L. 18. L. 19, C. de testam. (VI, 23).
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Se-si ammette inoltre che il testamento avanti al principe “)

abbia valore anche al giorno d’oggi 31), si potrebbe fare un eodi-

cillo anche consegnando l’a-tto codicillarc per la debita conservi-

zione al principe.

b) Più controversi sono i rapporti concernenti i codicilli pri-

vati privilegiati che appartengono a questa prima classe. Nicola.

REUSNER '“) ha negato tutta la loro esistenza giuridica a cagione

delle parole generali riferite sopra: « In omni ultima voluntate

\

quinque testes debent adhiberi », ma. egli e rimasto isolato nella

sua opinione assoluta-mente da rigettare. Questi codicilli privilegia-ti

sono certo ben lungi dall’essere ricordati cosi di frequente come i

codicilli pubblici; ma accade nondimeno così spesso menzione di

essi 39) che è pienamente giustificata. l’asserzione che anche questi

codicilli privilegiati si riconoscono in generale come fondati. Se non-

dimeno lo SCHWEPPE 40) nega per lo meno l’esistenza di alcuni co-

dicilli privilegiati, questa è una mera. questione di parole, poichè

3“) Sul'leslmnenlum principi oblatum cfr. GLüCK nel vol. 34 del Commen-

tario, <) 1408.

37) Di questa opinione è il GLiiCK, ]. c.

3") Tract. (le codicillis, cap. 10, n. 11.

39) Molto spesso solo alcune specie di codicilli privilegiati vengono espres—

samente rilevate e riconosciute. — Dagli antichi giuristi questi codicilli erano

chiamati codici… minus solennes o pi-ii'ileg-im-ii. linux…-muss, (ul L. ult. C.

h.. f., n. 16. — BERGER, Occonomia iuris, lib. II, tit. 4, th. 26, num. 2. —

M. G. WERNHER, nota 26 cit. nel titolo delle sne dissertazioni. I nostri gin-

risti moderni adoperano l’espressione: « codicilli privilegiati». — HörirNi-m,

Commenta-r (ler 1nnlilulionen (Commentario delle Istituzioni), 5 626. —— HAR-

rrrzsca, Erbrecht (Eredità), @ 364 in line, @ 368, n. 3. — Non espressamente

con questo nome, ma nella sostanza vengono riconosciuti questi codicilli pri-

vilegiati della prima classe dal LAL‘TERBACH, Colleg. theor. praef., h. t., pa-

ragrafo VIII. — Petr. Mina,]… ad. STRL'V, Sgntagm. ima, Exerc. XXXIV,

th. 57, not-a- z. — HOFACKER, Prina. iui-., tit. II, (i 1570, I, 2. — BAURIEI)EI.,

Meer. praet. Comnwni. über die Pond. (Commentario teorico pratico delle

Pandette), vol. II, t 1513. — DABELOW (I’andette), @ 1108 alla nota. k. —

THIBAUT, System. rlerPaml. (Sistema delle I’andette), 5934, not. 2. — Suum-"nun",

praet. Pandektenreehl (Diritto pratico delle Pandette), vol. III, $ 601, nota 8.

— VALETT, praet. I'andelrlelu'echt (Diritto pratico delle Pandette),$ 1112. -—

GöscuEs, Vorlesungen über das gemeine Civilreeht (Lezioni sul diritto civile

comune), vol. lll, sez. 23, 6 1001, p. 557, n. 6.

”) Nel Diritto privato romano, @ 890 in fine.
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anche lo SCHWEPPE nella sostanza riconosce esistenti giuridica—'

mente persino i codicilli addotti in seguito e designati con l’espres—

sione di codicilli privilegiati“). Scendiamo ora ai particolari:

1.° 11 privilegio formale del codicillo militare consiste in questo,

che il soldato, il quale si trova in batta-glia, non ha d’uopo di esser-

vare alcuna forma, e che al soldato il quale si trovi al campo ma

non nella battaglia (in expeditionibus occupato) è concesso di sten-

dere il codicillo avanti a due testimoni di solennità "2). Quest’ul-

timo punto tuttavia è negato da 1. H. BöHMER"), il quale

‘e seguito da 1. E. l. MiiLLJ-JR'"), poichè il BOHMER, anche in

questo caso permette una completa assenza di forme e per i motivi

seguenti. Secondo il diritto giustinianeo, il soldato, il quale trovasi

'in ewpeditione non ha bisogno di osservare alcuna formalità ne

nei testamenti, ne nei codicilli“). L’ordinanza notarile al titolo

dei testamenti, 5 2, avrebbe modificato le case soltanto in ordine

ai testamenti, ma non già in ordine ai codicilli. Le parole dell’or-

dinanza souo: « Ma nei testamenti che il padre e la madre fanno

tra i loro figli e che fanno i cavalieri, i quali sono al campo, ma

non nella battaglia, e rimesso il numero dei testimoni sino a due.

Ma i cavalieri che sono in battaglia, possono fare il loro testa-

mento senza solennità. e senza forme come vogliono; i cavalieri

“) V. sotto le osservazioni alle note 71 e 72. _

") Arg. L. 17, C. de testa-in.. milii. (VI, 21). Ordinanza notarile- dell’impe—

ratore MAssmiLrANo I, tit. dei testamenti, } 2. Cfr. in proposito Mar…-:x-

nnucn al vol. 42 del Commentario, 5 1474 e 1476.

“) Nella dissertazione citata a p. 55, nota 26, cap. IIA 11, la. stessa argo-

mentazione applica il Bò…isn nel (\ 12 ai codicilli a pagano in hostico con-

fecti, arg. L. ult. D. (le testam. mim. (XXIX, 1). L. ], pr. I). de b. 1). s. t.

XXXVII, 11). L. unic. D. de 1). 1). 'ex testam. milii. (XXXVII, 13), il che,

naturalmente, è pure falso.

H) P-romtuarium iuris, tit. II, s. v. Codicillns, n. 19, p. 1212 e Sag".

45) Il Bonanate muove al riguardo tacitamente dal presupposto, d’altra parte

giusto, che la L. 8,5 ult. C. h. [. non si debba riferire ai codicilli militari.

In appoggio di questo presupposto si potrebbe far richiamo precisamente

alla L. 17, C. cit. citata da GIUBTINIANO, poiche l’imperatore in questa legge

parla. nell’eserdio solo dei test-amenti, ma. chiude con le parole generali: his

solis, qui in alpeditionibus occupati sunt, memo-ratunz- indulgeri circa- ultimas

roluntates conficiendas beneficium.
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invece che non sono nè in battaglia nè al campo debbono fare un

testamento secondo il diritto comune.». Cio posto, un soldato che e

in campagna, ma non in battaglia, potrebbe, secondo il puro di-

ritto roma-no, fare un codicillo senza forme. Contro questa argomen-

tazione non occorre tuttavia. nemmeno giovarsi del sussidio del

nost-ro principio. Essa viene respinta senz’altro con l’interpretazione

grammaticale e logica del citato passo dell’ordinanza notarile. Quest-a

esige, al principio del citato 5 2 “), per un testamento per lo meno

sette testimoni, e per un codicillo per lo meno cinque testimoni.

Ora se immediata-mente dopo le parole rilevate segue la frase enun-

ciata-: «ma nei testamenti», ecc., questa frase puo essere intesa

soltanto come un’eccezione alla regola. Se pertanto si volesse col

BöHMER dar peso unica-mente al fatto che nelle parole finali non

è menzionato il codicillo, si dovrebbe perciò attenersi alla regola

posta a principio, cosicchè anche nel caso supposto dal BöHMEn

l’intervento di cinque testimoni apparirebbe certo. Senonchè l’as-

senza di menzione dei codicilli è un fatto assolutamente irrilevante,

perchè l’ordinanza notarile, come e stato dimostrato esattamente al

5 1512, presuppone il parallelismo tra testamento c codicillo come

qualcosa che s’intende da sè.

Se si volessero finalmente porre sulla bilancia d’oro le singole

parole dell’ordinanza notarile, seguendo il BöI—IMER, si potrebbe

far richiamo anche al fatto, che nella frase: « o è fatto dai ca 'alieri

i quali sono al campo e non in battaglia, si rimette il numero

dei testimoni & due », non si rilevano espressamente ne il testamento,

ne il codicillo, e che Derciò queste parole, poichè al principio del

testo si adducono testamento e codicillo, si debbono riferire, secondo

la forma generale, ad entrambe le specie di disposizioni di ultima

volontà. Ancor più erronea e l’opinione dello SCHWEPPE ”), man-

tenuta dal MEIER, che il codicillo di un soldato si possa compiere

senza alcuna solennità. Come testo in prova. si adduce la L. 8, 5 4, D.

“’) Il testo è riprodotto completo al 6 1512 (1.

"’) SCHWEPPE's Römisches Privatrecht (Diritto privato romano) continuato

‘da Munn, vol. V, $ 890 in fine, p. 286.
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h. t., riprodotta e interpretata al 5 1511 "). Ma se il codicillo fatto

da un soldato iure milito-ri deve valere, ciò si riferisce non ad un

privilegio relativo alla forma, poichè allora tutti i codicilli sareb-

bero non formali, bensì al privilegio materiale della non detrazione

della quarta Falcidia in ordine ai legati ordinati nel codicillo in

questione “’). Aceogliendo la L. 8, 5 4, D. cit. nelle Pandette, non

si crea nè si dimostra un codicillo formale privilegiato per i sol-

dati 5°). ll privilegio materiale delle disposizioni di ultima volontà-

presuppone naturalmente un’ultima dichiarazione di volontà formal-

mente valida. Così si intende da sè che nel senso del diritto giu-

stinianeo la dichiarazione dell’antico giureconsulto possa valere

soltanto in ordine ad un in expeditione occupatus, preeisamente come

in tutto il titolo delle Pandette de testamento militum, il diritto

antico è mantenuto senza modificazioni e tutte le norme ivi conte-

nute secondo la L. 17,0. de testam. oni-lit. (VI, 21) possono essere

applicate soltanto ai milites in expeditione occupati.

2.° ll privilegio del codicillo fatto in tempo di peste consiste,

secondo la giusta opinione, solo in questo, che i cinque testimoni

non debbono essere chiamati a fungere contemporaneanlente "). Se.

tuttavia noi diamo retta ad alcuni scrittori del secolo scorso a"'), si

"’) Se inoltre si rinvia pure al Benni—:|: la sua opinione sembra pienamente

fraintesa dallo Scuwsrrn.

“') Per la più’ esatta interpretazione di questo frammento debbo rinviare al

testo citato.

50) V. anche l’osservazione al ® 1511 c, nota 15.

'") Arg. S. C. de testam. (VI, 23). Cfr. Miinmxnnucn nel volume 42 del

(Jo-minoritario, \\ 1485. — L’opinione del .)IiJnLENBRUCii che il privilegio abbia.

luogo soltanto allorchè l’ereditando stesso è già stato colto dalla malattia

infettiva non ha per sè nè le parole nè la rutio della costituzione, poiche

dove è scoppiato un cosifi’atto contagio anche ad un sano può esser diflicile

raccogliere 7 o :") testimoni a cagione del timor coniagionis a).

"’?) BRUNNEMANN ad L. ult. C. h. t., n. 16; ad rechr. P. h. i., n. 11. —

J’elr. )lììmaca ad S'rnuv, Syntagma iuris. Exerc. 34, th. 51, nota :, num. 3.

 

") :\ noi par probabile che il testo dioclezianco rimetta tanto la simultaneità.

dei testimoni, quanto il loro venire.al suo conspectus, ma certamente non sancisce

il privilegio pel solo caso in cui il testatore sia. colpito (la… peste. (.‘-fr. GLì'iCK,

libro XXIX, trad. it., pag. 209, n. i.

GLüCK. Comm. Paudette. - Lib. XXIX. parte II. — 45.
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dovrebbe quasi credere che in forza di un generale diritto consue.-

tudinario, in questo codicillo il numero dei testimoni fosse rimesso-

sino a due. Ma esaminata- la cosa più dappresso i sostenitori di

questa dottrina appaiono il Caarzow ed il BERLICH 52").

Ma questi hanno dinanzi agli occhi il Solo diritto sassone 53) ed

esigono a buon diritto in 'un codicillo fatto in tempo di peste sol-

tanto l’intervento di due o tre testimoni, perche secondo una costi-

tuzione del principe elettore AUGUSTO dell’anno 1572 54) anche in

un testamento fatto in certe circostanze si esigevano solo due o

tre testimoni. 1. H. Bon)-[En “) sostiene di nuovo anche per questo

codicillo la piena assenza di forme. Egli parte dalla duplice pre-

messa che il testamcntimi pestis tempo-re condition in forza di un

generale diritto consuetudinario si possa fare dinanzi a due testi-

moni, c che, secondo la L. S, 5 ult-. C. h. t., un codicillo csiga sempre

due testimoni meno di un testamento. Egli giungeva cosi natural-

mente alla conclusione che il codicillo fatto in tempo di peste non

esige testimoni.

Se non che, anzitutto, l’esistenza di un tal diritto consuetudi-

nario non si può dimostrare "'“), e appresso la L. S, 5 nlt. C. h. 1.

— 1. E. I. MüLLER, Pro-mtuurizmi iuris, tit. Il, s. v. Codicillus, n. 27, pa—

gina 1215, not. 1. — ansnn, Illc-(lit. ad Primi., spec. 368, med. 1-5, dove

un testamento munito di clausola codicillare è mantenuto in piedi come co-

dicillus pestis tempore, perchè due testimoni avevano udito alcune disposizioni

codicillari. — HAI-IN, ad- ll’esembecium tit. de m. c. don-at, n. 6. -— CAnrzow,

pars. III, const. 4, defin. 3 e 13. — BERLICH, Praet. conchis., p. IV, concl. 2,

num. 14 e segg.

52"*) Ciò si vede, evidentemente, dalla citazione del Alium-zn, nota 52 cit.

—- Nolle citazioni delle opere del CARonw non si può raccomandare ah-

bastanza la cautela, poichè il diritto romano e il diritto sassone nell’esposi-

zione molto spesso non sono abbastanza separati.

53) V. HAUBOLD, ])iritto primi:) sassone, edizione 3.Il (Lipsia 1847), 9 340.

5‘) Const. Aug., p. III, co'nst. 4.

55) Cap. II, $ 13 della citata dissertazione. Il BöInII-Jn polemizza, del resto,

contro il CARI’ZOW’ il quale aveva avanzato l’asserzione che un testamento,

secondoi principii del ius- gentium, esige sempre due testimoni, c che perciò

non si poteva parlare di una piena ed assoluta assenza di forme.

56) Questa prassi è gia stata rigettata dal h'IilllIJ-JNBRUCII nel vel. 42 del

Commentaria, t 1485, ed a buon dritto. Anche lo STRYK citato per questa
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contempla soltanto il cosiddetto codicillo privato solenne. La diffe-

renza formale ivi contenuta tra testamento e codicillo rela-tivamente

al numero dei testimoni e, conforme alla natura delle cose, incapace

di estensione ana-logica ai codicilli privilegiati, per indurne una

formale differenza tra i testamenti privilegiati e i codicilli, perchè

non vi ha la eadem ratio. I. motivi che indussero il legislatore ad

abbassare il numero di sette al numero di cinque non portano punto

alla necessità di una riduzione dal numero di cinque al numero di

tre o dal numero di due a zero, poichè la sicurezza contro le f'al-

silice-zioni evidentemente e meno resa in pericolo da una diminu-

zione dal numero di sette sino a cinque che non da una diminuzione

del numero di cinque sino a tre e così via. Pertanto si deve ri-

gettare anche la teoria basata sullo stesso fondamento di quella

del BöHMER che nel codicillo steso in tempo di peste si vogliono

due testimoni meno che in altri codicilli, e quindi solo tre testi-

moni 57). Noi dobbiamo piuttosto anche al riguardo tenerci rigoro—

samente al principio enunciato, che la forma dei codicilli, quando

non siano stabilite deviazioni speciali, coincide in tutto e per tutto

con la. forma dei testamenti.

3.° Passiamo ora al codicillo fatto in campagna 58). Qui appare

subito un’essenziale differenza tra testamento e codicillo. Mentre il

privilegio relativo al testamentum ruri comi-itum. si estende così ai

testamenti scritti. come ai testamenti orali, in ordine al codicillo il

privilegio è concepibile solo nei codicilli scritti. Nel testa-mento

orale fatto in campagna, il privilegio consiste unicamente ed esclu-

sivamente nel fatto che occorre l’intervento di soli cinque testimoni

prassi sembra porre in diffidenza contro di essa, in quanto consiglia l’inter-

vento dei soliti cinque testimoni.

5") Solo un testimonio esigono, secondo il diritto sassone, nello spirito del-

l’argomentaziono enunciata: Nicol… BOER, (lecis. 228, num. 12. — BERLIcn,

.Practie. Cont-l., p. III, concl. 5, n. 20. — Del resto lo stesso CARonw ri-

tiene invalido un legato fatto in simili casi avanti a due testimoni, se l’uno

dei testimoni e morto, cosicchè il sopravvivente era in grado di dar notizie

al riguardo. CAerow, Deficit fer., tit. III, const. 4, def. 13.

"’“) Arg. L. ult. (31) C. de testam. (VI, 23). Sul testamentum. ruri conditum-

vedi vol. 42 del Commentario, {\ 1484.
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se non se. ne possono avere di più 59). Di qui-non può derivare

alcun privilegio pel codicillo, perchè già il codicillo privato solenne

non esige più di cinque testimoni. Vari giuristi °°), hanno per vero,

anche in questo caso, in forza dell’argomentazione menzionata- dopo

la nota 55, reputato sufficiente il numero di tre testimoni. Ma la

erroneità- di questa argomentazione è già- stata dimostrata sopra a

suflicienza, ed inoltre la teoria ha. più volte ritrovato avversari de-

cisi '“). Così noi dobbiamo nel caso presente rivolgere la nostra-

attenzione solo al codicillo scritto.

ll privilegio nel codicillo scritto consiste in questo, che i test-i-

moni che sanno scrivere possono sottoscrivere per gli analfabeti.

quando non sia dato di raccogliere cinque testimoni che sappiano

scrivere 62). Se in questo modo concorrono cinque testimoni analt‘a;

beti, il contenuto della disposizione di ultima- volonta deve essere

aperto ai testimoni; ma il codicillo, ciò malgrado, resta essenzial-

mente un codicillo scritto 63). Per quel che concerne l’onere della

prova-, non deve l’onerato provare che non si possono avere cinque

testimoni che sappiano scrivere, bensì all’onerato incombe l’onere

della- prova che avrebbero potuto chiamarsi cinque testimoni clu-

conoscevano la scrittura “).

59) V. Miinnnseaucu, l. e., p. 252-254.

L"“) STRYK, Dc eau-tel. testam-., cap. 13, (\ 17. Anche lo STRYK polemizza qui

contro l’opinione del CARonw menzionata alla nota 55.

El) Ferd. VASQUIUS, de succ. progr., lib. 3, t 30, n. 27. — O. Zarrnuus,

De codicillis, cap. VIII, numero 20. — Petr. l\liÌLLER ad Srnvv, .in/ningen,

Exerc. 34, th. 55, bit. y. — III. G. WERNIIER, Lectiss. comment. in h. t., t 10.

— ill. VALETT Pra-kt-isches Pandektenrechf (Diritto pratico delle Pandette),

g 1112, nota 76. — Lo SCHWEPPE nel Diritto privato romano in fine dice:

non si ha un codicillo privilegiato dei rustici, ma s’intende (la se che se i-

stato osservato tutto quel che occorre ad 'un testamento, anche il codicillo

sussiste. Con questo egli si è soltanto dichiara-to contro l’opinione respinta

nel testo, mentre nella sostanza stessa concorda coi nostri ragionamenti.

"") L. ult. C. (le festam. (VI, 23).

m) V. MiilILENBRUCH, 1. c.

‘“) Quest’opinione posta dal MiinLnNBnL‘CH, !. e., p. 260, è anche seguita.

in una sentenza della Corte di cassazione. VOLKMAR, .hiriqn'udenz des rhei-

m'schcn Cassatìonshofes (Giurispriulenza della Corte di cassazione renana), pa-

gina 240 (in parte riprodotta in SEUFFER'r, Archie fit-r Entscheidunyen. dcr
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4." Il codicillo ml pias causas 1- privilegiato nella forma solo

in forza del diritto :a11o11ico“°),uel senso che occorre l’intervento

di soli due testimoni di solennità °"). Delle deeietali relative °)‘, la

più ampia, per vero, cioè il cap. 2, X cit., parlava solo di testamento

relieta ecclesiae, come si scorge dalle parole restituite della decre—

tale. Ma il cap. 4, X cit. più breve, contiene evidentemente appunto

il caso di un codicillo intestato orale, e quindi ofire immediata-

ubersteh— Gerichte (Archivio per le decisioni dei tribunali supremi), vol. II,

num. 203, p. 264). Il l\IiìansnnUCll, del resto, avrebbe dovuto richiamarsi

per la sua opinione in ispecie alle parole: in illis-rero loc—is, ubi raro inre-

Ninn-tar homines liter-nfi, ecc. Secondo queste parole lo stato regolare ed evi-

dentemente da presumere nello spirito del diritto giustinianeo per la -an1-

pagna, è che non si può ritrovare il numero debito di testimoni che sappiano

scrivere, come è riconosciuto evidentemente nella nov. 73, cap. 9, di GIU—

srlxmso. Ma se la menzionata sentenza dichiara quasi impossibile la prova

che testimoni che sappiano scrivere non si possono trovare in numero sufli-

ciente nel luogo del testamento ed anche perciò vuol liberare l’onorato dal—

l‘onere della prova, questo motiv-,e esattamente ponderato, non sipot1ebbe

difendere a sufficienza.

L'5) Poichè le disposizioni di ultima volontà ad pias causas godono di pri-

vilegi materiali già. nel diritto romano, siano esse lasciate in un testamento

o in un codicillo valido di ultima volonta secondo il diritto comune. Cfr. in

proposito il Miìl-ll.ENBRUCIl nel vol. 42 del Common-lario, @ 1479

6“) Sulla controversia se il diritto canonico esiga testimoni di solennità

ovvero si contenti della certezza del volere da stabilirsi con semplici testi—

moni di prova anche in numero di 2, cfr. \liinLnNBnucn, l. e., p. 133 e segg.

— Un interessante caso giuridico in cui il tribunale supremo d'appello in

Darmstadt- eon sentenza del 31 agosto 1818 si dichiarò per l’opinione qui

difesa, e che specialmente pone nella sua vera e chiara luce il pericolo che.

deriva dall'ammettere una piena assenza di forme in queste disposizioni di

ultima volontà, si ha in BOl'l' Jl[ì!(hcilungen (tua den Materiale" der Gesetz-«

gebung fund Rechtspficgc des Groherzogthmns Hessen (Comunicazioni estratto

(lai materiali della legislazione e della prassi giuridica del granducato di

Assia.), vol. IV, p. 67-112. Dei giuristi più tardi si è dichiarato per l’opinione

qui sostenuta il SINTENIS, P-rakt. gemeines Girilrecht (Diritto civile pratico

comune), vol. III, p. 395, nota 35 per l’opinione contraria- il I’UCHTA, Pan-

(Ìel‘lcn (Pnndette), 6 468, nota (1, e ARNDDTS, Lehrbuch der Pandekten (Trat-

tato delle Pandette) (Monaco 1852),t 479, nota f. Se HOLZSCHUHER, Theorie

iin-d Casuislìli- des genu-imm. Girilreehfs (Teoria e casuistica del (lilitto civile

comune), vol. II, sezione 1.°, cap. III, Dei- testamenii, p. 588, alla questione

prima, in favore dell’ultima opinione si richiama alla prassi, la sentenza ci—

tata dimostra ad ogni modo che non vi ha più una prassi uniforme.

°") Cap. 4 e 1], X, (le testam. (III, 26).
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mente la prova che anche nel diritto canonico la forma dei testa-

menti scnza esitazione si trasferisce ai codicilli °°).

5.° L’ultimo'codieillo di questa serie, cioè il codicillo dei ge-

nitori tra i figli °°), e quello sinora. più disconosciuto. La ragione è

che essa sta nel mezzo tra le due note forme. di ultima volontà dei

genitori trai tigli,cioè il cosiddetto testamentum parentum inter liberos

e la cosiddetta divisio parcit-tmn, e quindi o si scambia con la di-

vïsio "“), ovvero a causa di essa e trascurato ed omesso “). Solo

pochi scrittori hanno gettato uno sguardo netto .snll’istituto e rico-

nosciuto il codicillo privilegiato dei genitori t-a i figli accanto alla

divisio parentum inter liberos come una specie di disposizione indi-

pendente 72).

se) È-questo l’unico caso in cui nelle nostre fonti giuridiche abbiamo un

codicillo privilegiato.

°”) Liionn Mnscnräx (rc/;p. Ioh.. Casp. FIELH‘Z), Disseriatio de codicillis pa-

rentum inter liberos e.x: priuilegio conditis, Lipsia 1701 (anche in EIUSD. Dis—

scrtat., vol. 11. 9). — Friedr. Alex. KÌÌNIIOLD, Programma an sanctio, quae

nor. 117 e continetur, ad codicillos etiam parentum inter liberos scriptos com-

morle possit applicari, Lipsia 1731.

7°) V., per es., LANG, Lehrbuch. (les Justin-. römischen Rca/its ('l‘ratt-ato del

diritto romano giustinianeo), @ 418. Ciò si dica pure più o meno di Petr.

tram.… ad S'rnuv, Syntagm., Exerc. XXXIV, vol. 57, lettera z, num. 2. ——

Baurim-mass ad L. ult-. C. h. i., n. 16. — 1. E. I. Altima-111, Promt. jin-.,

tom. II, s.v. Codicillos, n. 22 e segg.,i quali per vero parlano di un rodi-

cillo privilegiato dei genitori tra i figli, ma senza riconnettere chiari concetti

a questa dichiarazione, tanto più che anche le solennità. le quali si esigono

nel testa-mentnm parentum inter liberos non sono nemmeno rettamente intese.

"‘) Quest’ultimo biasimo viene a colpire segnatamente il MÎÌIILENBRUCH nel

vol. 38 del Conmienmi'io, 9 1430, nota 27; nel vol. 42, t 1481, 1483 e segg.,

il quale distingue soltanto ]a diuisio e il cosiddetto codicillo privato solenne.

Egli avrebbe dovuto tanto più venire alla distinzione enunciata, in quanto

nei 6614806 1481 tratta genericamentedelle dispositiones parentum inter liberos.

72) V. oltre le due dissertazioni citate alla nota 69 anche il VALETT, Praktisches

l’andektcnrccht (Diritto pratico delle Pandette), {> 1112, note 73 e 74. Men-zn,

in der Fortsetzung von Schweppe's römischen Pri-vatrecht (Continuazione del

diritto privato romano di Scnwnrre), 5 890 in fine, p. 286, cfr. col @ 820 in

fine, p. 127; lo Scnwsrrn stesso, in ordine al codicillo dei genitori tra i figli

si è precisamente espresso come in ordine al codicillo fatto in campagna alla

nota 61 ; inoltre la sentenza di ultima istanza di una mmm. giuridica (non

nominata) in NEUELBLADT, Rcchtspriiche (les Obera-ppcila-fionsgerichts :" Par-

chiin (Sentenze del Tribunale supremo di Parchim), vol. TV, p. 93.
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Se noi consideriamo anzitutto il diritto romano, le solennità. di

questo codicillo, che si deve stendere solo per iscritto, giusta- la

analogia del testamentum parentum inter liberos 7“), consistono nel

fatto che l’ascendente, il quale redige il codicillo deve scrivere ad

ogni modo di proprio pugno il contenuto dispositivo del codicillo "),

quindi in particolare i nomi dei figliuoli contemplati "'), le cOse ad

essi legate 7°), accanto alla data '”), senza che egli abbia da sotto-

1'—') Cfr. in proposito MiinLnNnnucn nel vol. 42 del Commentario, 5 1482.

Il Miiumcs‘lmucn del resto non ha avuto riguardo alla prassi e quindi si deb-

bono aggiungere: v. NETTELHLADT, Rechtspriiche des Oberappellat-ionsgerichts

zu Parchim (Sentenze del Tribunale supremo di appello in Parchi111, vol. IV,

sezione 69.", Dei requisiti di una valida disposizione dei genitori t'a i loro

figli). -— Psalm-"nn, Prahtische Aus/'iiIn-u-ngen. (Ragionamenti pratici, vol. IV,

1111111. 7, Dei requisiti particolari di una divisione dei genitori tra i figli) e

per l’epoca più tarda: STRII’I’ELMANN, Neue Sammlung/, ecc. (Nuova raccolta.

di decisioni notevoli del Tribunale supremo d’appello in Cassel, volume IV,

sezione 1." ,Sulla for111alita dei testamenti dei genitori tra i figli).

“) Cosi giustamente il Miinucxnnucn, I. e., p. 182, ha formulato il contenuto

essenziale della novella.

'"“) Una clara et indubitata. demonstratio rappresenta qui e altrove il posto

del nome. Questa opinione del Männnsonccn, [. e., p. 195-197, ha, secondo

ic sentenze conosciute sinora, anche la prassi per sè. Così la Facoltà giuri-

dica citata in NE'1T1-11.n1.AD'1', ]. c., pa". 98, sentenziando in ultima istanza, ha

ritenuto corrispondente ai requisiti della novella 107, cap. I, la designazione

di una madre nel suo testamento: « il mio figlio unico ancora vivente, che

esercita professione di medicina appartenente alla corporazione medica di N. N.

(il ll'liiHm-INBHUCH non ha- addotto il nome del luogo)», mentre il Tribunale

supremo di appello in I’archim che giudicava nella precedente istanza ave 'a

preteso il prenome e cognome ossia il nome civile. Vedi NETTELBLADT, l. c.,

pagina 84. Ma anche il supremo Tribunale di appello di Cassel ha ritenuto

pure suth'ciente la dichiarazioue del testamento: «.I miei 6 figli ancora vi-

venti ereditano da me secondo i principii dell’eredità. legittima e della succes—

sione legittima ». — STRIPI‘ELMANN, ]. e., Oasi giuridici, 11. 2. Inoltre p. 22, 24.

"“) Ciò è prescritto segnatamente nella novella 107, cap. I, per una divi-

sione di eredità e una heredis institutio in. certa re da compiere nel testamento.

La prescrizione della novella che il testatore debba scrivere le porzioni ere-

ditarie dei figli in parole non si può trasferire ni codicilli, perchè ivivnon si

fanno disposizioni ereditarie, e perchè tutte quante le disposizioni dei codi-

cilli cedono di importanza al regolamento delle .quote degli eredi diretti.

Del resto io raccomandcrei sempre come cautela nel caso in cui a più figliuoli

fossero lasciati legati singolari o fedeeommessi universali, massime per quote

disnguali, di esprimere queste quote in parole.

7’) Sulla controversia se l’ascendente debba scrivere anche la data di proprio
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scrivere il codicillo. Invece sarebbe nullo il codicillo scritto da 1111

terzo e sottoscritto soltanto dall’ascendente "’).

Relativamente a questi punti non mancano tuttavia anche al ri-

guardo delle teorie divergenti. Così di nuovo I. H. Biil-IMER 79) alle-'

gando l’uno accanto all’altro i testa-mention, codicillus e divisio

parca-tmn inter liberos sostiene che il codicillo dei genitori tra i figli

non abbisogna di alcuna formalità-. Ma questa è in lui soltanto la

conseguenza logica della sua erronea opinione che anche il testa-

mentum parentum inter liberos, sia un test-amento affatto privo di

forme. Poichè sebbene certamente per diritto romano non si esigano

testimoni all’uopo °°), si prescrivono tuttavia invece dei testimoni

le forma-lita. sopra menzionate per la redazione scritta del testa-

mento, le quali debbono osservarsi ad evitare nullità ’“). I. E. ].

MiiLLER ") sirichia111a in prova di questa teoria del BöIIMER alla

L. ult-, C. fam. crc. (III, 36), alla nov. 18 e alla nov. 107. Ma il

primo testo è eliminato dalla novella— 1.07 ; il secondo tratta solo

della divisio parentum inter liberos ed il terzo non pone punto il

principio dell’assenza di forme pel testamentmn parent-mn inter liberos.

Similmente non gli è riuscito punto di dimostrare l’asserzione ")

dell’assenza di forme dei codicilli in questione. Alla L. ult. C. fam.

ere. e alla nov. 18, cap. 7, egli non si poteva richiamare pel motivo

già. addotto; la nov. 107, pr. non ha- poi alcuna. forza probatoria-,

perchè essa riferisce solo storicamente l’antico diritto in ordine al

punto in questione. Una. deviazione minore si è permesso alla nota, 69

pugno v. \liiuLExnuucu, ]. c., pag. 193 e segg. Per l’opinione difesa. dal

MiinLENBnUCH, p. 192 e segg., che la data. non occorra che sia precisamente

a. principio del testamento, si è dichiarato anche il Tribunale supremo di

appello in Cassel. — STRIPPELMANN, ]. e., p. 25, n. 3, nota 19.

7”) MiiIn.ENBRUCH, l. c., p. 180 e segg.

79) Nella dissertazione citata, cap. II, \\ 14.

80) La controversia se per avventura seeondo l’ordinanza notarile non si

debbano invitare anche i testimoni di solennità nel testamentum parentum

in ter liberos scritto, è da respingere secondo l’opinione difesa dal )Iiinu-ixnnvcn,

]. e.., p. 224 e segg.

‘“) )Iiini.1-:N11RU011, l. e., p. 178-180.

”) Promtum'iuin. iuris, tit. ll. s. v. Codicillus, 11. 23, p. 1213 e regg.

"") L. e., n. 22, p. 1213.
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il citato KiiNHOLD allegando nna sentenza della Facolta giuridica di

Lipsia dell’anno 1729, nella quale, in ordine al codicillo dei geni-

tori trai figliuoli, era dichiarata per lo meno innocua la mancanza

di data. Egli tenta giustificare questa sentenza dicendo che nessuna

legge richiede per questa. specie di codicillo la data, che inoltre l’ag—

giunta della data non si esige nemmeno nella dicis-io parentum inter

liberos, e che finalmente l’ultima dichiarazione di volontà deve essere

mantenuta in piedi per quanto è possibile ‘“). Ma con l’ultimo argomento

si potrebbe per ragione di equità. passar sopra a- tutte le prescrizioni

formali 35), e dalla divisio non si può far illazione al nostro codi-

cillo privilegiato, perche l’uno e l’altro sono diverse dichiarazioni

di ultima volonta che riposano sopra una forma particolare. Laonde"

di necessita anche qui si deve applieare il nostro principio enun-

ciato ed è una inconsegnenza palma-re quella del KiiNHOLD, il quale

trasferisce le altre formalità della novella 107 ai codicilli ed esclude

soltanto le norme relative alla data, teoria. la quale anche nella

prassi più tarda e stata. di nuovo abbandonata Bs“).

In un codicillo della specie sinora descritta, gli ascendenti possono

prendere solo disposizioni le quali si riferiscono ai loro discendenti.

Sc e'ssi vogliono procurare efficacia alle disposizioni ivi contenute

a favore di terze persone, debbono dichiarare dinanzi a cinque te-

stimoni naturalmente rogati, che essi hanno scritto di proprio pugno

tutte le disposizioni di ultima volontà nel codicillo contenute, e che

e loro volontà che queste disposizioni vengano effettivamente adem-

piute “). Questa è di nuovo una forma. codicillare del tutto pecu—

liare. Secondo la L. 8, & ult. G. h. 1. 1111 cosifi'atto codicillo a favore

di terze persone non potrebbe essere mantenuto in piedi. Esso non

 

“) Lo stesso KiiNOLD modifica del resto in modo illogico la sna- opinione

nel senso che in caso di norme contraddittorie i codicilli muniti di data deb-

hano avere ln precedenza di fronte ai codicilli che mancano di data, anche se

i primi fossero stati fatti più tardi.

as) Cont-ro siffatta argomentazione si è già una volta dichiarato molto eni—.

cacemente in altra occasione il GLiiCK nel vol. 34 del Commenta-rio, 5 1415 a.

85") Cfr. la decisione nel caso giuridico riferito dopo la nota-1 del seguente

centinaio. ' '

“) Cfr. Miinmxnnucn nel vol. 42 del Commentario, (\ 1482.

GLiiCK, Comm.. Pandette. — Lib. XXIX. parte lI. - 46.
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potrebbe 'alere come codicillo scritto, perchè non è stato sotto-

scritto o sigilla-to dai cinqne testimoni, e come codicillo o'ale po-

trebbe tantomeno essere mantenuto valido, in quanto ai testimoni

non è stato reso cognito il contenuto delle di'sposizioni di ultima

volonta-. Ma GIUSTINIANO osserva espressamente nella chiusa del

primo capitolo della novella 107 che le disposizioni a favore di

terze persone in simili easi contro i principii consueti circa le di-

sposizioni di ultima volonta debbono esser mantenute in piedi").

Il codicillo sino-a discusso si distingue dalla divisio parentum

inter liberos nei 'apporti formali e materiali. Sotto il primo aspetto

la divisio esige solo un atto sottoscritto dal testa-tore o da tuttii

tigli”), mentre nel codicillo in questione -il contenuto dispositivo

e la data deve essere stesa- dall'ascendente di proprio pugno. La

5") Le parole relative della rulyata (Antil. 102), cap. I in fine. Nov. 107,

cap. I in fine., sono, giusta l’edizione (lell’A-uthcluicum (Lipsia, 1846), p. 809

e segg. di Hammam-l, del seguente tenore: « Si tamen aut uxori aut extraneis

aliquibus personis voluerit relinquere legata aut fideicommissa ant libertates,

et haec propria scripta mann dictaque a testatoribus eoram testibus, quoniam

omnia consequenter in dispositione posita ipsi et scripserunt et volunt va-

lere, sint firma, nihil minuenda eo quod videntur in charta scripta reliqnam

observationem non suscipientia, sed hoc solum immutetur, quod eius manus

et- lingua habet omnem virtutem chartae pracbitam ». MÌÌHLENBRUCII, l. c.,

ha accolto l’opinione che i legati lasciati in un testamentum parentum inter

liberos a terze persone sarebbero validi qnalora. i testatori avessero fatto la

dichiarazione solo davanti a cinque testimoni. Senonche nn legato testamen-

tario può essere fatto solo davanti ai sette testimoni testamentarii. Poichè

se la novella che tratta del testamento parla solo indeterminatamente di nna

dichiarazione avanti a testimoni, si può intendere solo i testimoni che inter-

vengono ad un testamento. Per questa opinione parla in ispecie la circostanza

che GILTSTISIASO nel seguente cap. 2 in un’altra analoga disposizione men-

ziona segnatamente i sette testimoni testamentari. A questa opinione aderi

pure la sentenza di ultima istanza ricordata dal NI-ZTI‘ELBLADT, ]. c., p. 96. Nel

trasferimento di questa. formalità, al codicillo privilegiato deve però natural-

mente bastare il numero di cinque testimoni, essendo il numero propriamente

codicillare; soltanto non ei si può limitare, come fanno taluni scrittori, alla

semplice osservazione che si esige una dichiarazione avanti a cinque testimoni,

senza rilevare le particolarita e lc deviazioni ricordate. Cosi, per esempio, il

Böunnn, l. c., cap. ll, {\ 14, dice erroneamente: « Respectu extranei codicilli

sua ordinaria requisita habere debent ». V.'pure Miimncn, Promt. fur., tit. ll,

s. v. Codicillu.s,'n. 24, p. 214. '

8”) )liiI-Im-JNBRUCII, l.-e,., p..233 e segg.
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divisio è quindi meno formale che non il codicillo, ma può appunto

per questo dare facilmente agio a falsificazioni, per esempio, col

riempire un foglio in bianco sottoscritto dal testatore. La differenza

materiale consiste però in questo, che il testatore in una'dirisio

può c'ompiere solo una determinata disposizione pel caso di morte,

cioè una disposizione ereditaria con l’efiicacia descritta nel vol. 44

de] Commentaria, 5 1511 d, mentre in un codicillo privilegiato pos-

sono esser prese anche tutte le altre disposizioni che nel codicillo

sono ammcsse "). Una importantissima conseguenza di questa di-

versità si rivela nel fatto che gli ascendenti i qua-li si servono di

una forma privilegiata di ultima volontà possono lasciare veri prc-

legati o pret‘edeeommessi soltanto nella forma di un testamento pri-

vilegiato o codicillus parentum inter liberos, non già nella forma di

una dicis-io parentum inter liberos 90).

La prova di questa differenza materiale e data non già dalla

espressione divis-io pare-ntum inter liberos, costruita dai giuristi mo-

derni, benchè corrispondente nella sostanza al rapporto, bensì dal

contenuto positivo della novella 18, cap. 7 e novella 107, cap. 3,

che concerne la dic-isto. La diuisio e insieme col testa-mento privi-

legiato militare e col cosiddetto fedeeommesso orale la disposizione

di ultima volontà che contiene il minor numero di formalità e deve,

come eccezione alla regola-, restare limitata naturalmente alla 'sfera

che il legislatore le ha espressamente assegnato "“). Del resto si

89) Che le divisioni ereditarie possano essere fatte naturalmente anche in

un codicillo, è già stato dimostrato nel vol. 44, I) 151] d. '

90) Questo principio importante rilevato già. nella dissertazione del MENCIIi-zs,

tomo II, pag. 7, citata già. alla nota 69 e difeso dal MünLENnRUCII, ]. c., è

stato oramai riconosciuto anche dal v. BUCHHOLTZ, Die Lehre ron den Prä-

legaten (La dottrina dei prelegati), Jena, 1850, p. 239 e segg., benchè anche.

questo scrittore, come si scorge segnatamente a p. 238, nota 76, non rilevi

il nostro codicillo privilegiato, poichè quivi ha. avanti agli occhi soltanto la

forma codicillare ordinaria. L’opinione qui difesa ha del resto per sè anche

la prassi del Tribunale supremo di appello in Cassel. V. PFEIFFER, Prakt.

Ausführ. (Ragionamenti pratici), vol. IV, p. 105, nota h., p. 108, not-a :.

"") Sulla questione importante: quando l’assegnazione di cose ai figliuoli

sia da trattare come divisione di eredità. e quando si debba invece trattare

come prelegato, e circa la. differenza tra. questi due casi cfr. per ora Mün-
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puo anche concepire una diSposizione di ultima volontà mista di

un cosifl'a-tto codicillo privilegiato e di una (li-risio pare-ntum inter

liberos. Il testatore ha, per esempio, scritto di proprio pugno i prc-

legati e la data, ha fatto scrivere invece da mano straniera la di—

visione della credit-à c quindi sottoscritto tutto qnanto l’atto. In

questo caso, così i prelegati come. la dicis-io debbono aver vigore,

perche in entrambi si'osser 'ano i requisiti formali.

Secondo l’opinione dominante la divis-io si distinguerebbe dal co-

dicillo privilegiato anche per il fatto che la prima, nella forma

ammessa da GIUSTINIANO, poteva esser fatta solo per i successi-

bili ab intestato 92), mentre il codicillo privilegiato puo essere con

efficacia fatto non soltanto a favore dei successori legittimi, ma

anche a favore dei successori testamentarii. Se non che già il M ün-

LENBRUC-l-I 93) ha a buon diritto osservato che una divisio parentum

inter liberos può esser con piena ’alidità ricongiunta anche con la

successione testamentaria.-Infatti la- novella 18, cap. 7, e nov. 107,

cap. 3, parlano nel testo in forma gene‘ale, senza limitare la con—

cessione di t'are una simile divisione alla successione intestata. ll

bisogno della divisione esiste egualmente nella divisione testamen-

taria e nella intestata, e se al padre, per evita-re controversie tra

i suoi figli '“) deve esser lecito di prevenirle in nn atto meno for-

male, rappresentando la parte- della arbiter familia-c he-reiscundae 95),

sarebbe illogi’co limitare questo diritto alla successione intestata.

ll Tribunale supremo di appello in I’arehim ha tentato di giusti-

ficare l’opinione contraria asserendo che l’antico diritto romano con-

LENBRL'Cl-I nel volume 42 del Commentaria,6 1483, e la mia osservazione al

$ 1511 d, nota 67.

”’) Questa opinione non solo fu accolta in tutte le tre istanze nel caso ri-

ferito dal v. NETTELBLADT, ma è pure seguita costantemente dal Tribunale

supremo di appello in Cassel. —— PrI-nrrnn, l. e., p. 102,108. Oasi giuridici,

num. 19, p. 112 e segg.

°°) Nel vol. 44 (lel Commenta-rio, $ 1483, una precisa giustificazione della

sua teoria egli non l’ha certo fornita, evidentemente perchè gli erano sfug-

giti i ragionamenti contrari della letteratura pratica e casuistica (nota. 73).

'") Nov. 18, cap. 7. Cfr. con la L. 1, C. th. fam. here. (II. 24).

95) Cfr. su questo punto di vista la L. 21, C. fam. herc. (Il], 36) cf1. con

la L. 33, L. 20, $ 3, l). end. (X, 2), L. 8 pr. C. de inojï. testam. (III, 28).
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cedeva la divisione non formale, come risulta dalle parole della

L. 26, C. fam. ero. ([II, 36) soltanto quando non vi fosse un testa-

mento anteriore quindi in altri termini solo nella successione inte-

stata, e che questo e stato confermato dalle due novelle citate sopra,

le quali in ordine ai requisiti essenziali della legislazione antica,

non hanno nulla mutato 95).

Ma questa argomentazione ha a sua base notevoli errori di storia

del diritto. [o non debbo peraltro in questo riguardo che richiamare

la trattazione svolta nel vol. 44 del Commentaria, 5 1511 (I, sulla

forma della divisione dell’eredità, che deve fare il "testatore stesso,

e specialmente alla L. 30,5 3, 1). de adimend. legat. (XXXVI, 4),

L. 15, 1). de his quae ut indiga. (XXXVI, 4) citata alla nota 68, nei quali

due testi si adducono precisamente dei codicilli testamentarii, na-

turalmente non formali secondo il diritto dell’epoca, iquali conten-

gono nna divisione dell’eredità. La L. 26, C. fam. ero., III, 36, che

occorre in quella argomentazioneevidentemente non mirava ad iir

trodurre una limitazione di questo antico stato giuridico, ma pint-

tosto un ampliamento nel senSo che ogni disposizione paterna, anche

nella successione intestata, deve essere mantenuta in piedi anche

allorchè non sarebbe il caso secondo i principii consueti. Questo

anteriore stato giuridico venne modificato dalle costituzioni inter-

pretate nel 5 1512, che introdussero la forma codicillarc 97). Secondo

la giusta opinione da questo momento in poi anche le divisioni ere-

ditarie dovevano esser fatte nella forma codicillare 98). Solo in ordine

al padre si rimase al diritto anteriore, nel senso e nello spirito della

L. 26, C. fam. erc. cit., come G-IUSTINIANO dichiara nella nov. 18,

cap. 7 99). Se quindi ora il padre. poteva ordinare senza alcuna forma

divisioni ereditarie così per la successione testamentaria come per

°°) V. NETIEI.HLA'I‘, ]. e., p. 83, n. 5.

g") La prima di queste costituzioni, la L. 1, C. th. dc tes-lum. et codie.

(IV, 4) apparve solo nell’anno 326, quindi cinque anni dopo la L. 26 C.fam.

herc. cit.

ne) Miinmcsnnucn, ]. e., p. 166, nota 21.

99) Sul privilegio dei genitori contenuto nella L. 21, 5 3, C. de testa-m.

(VI, 23) desunta Con interpolazioni dalla .Yor. Theod., II, lib. I, tit.. XVI,

Cfr. Mii…ncxnnUCI-i, ]. e., p. 161. '
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la successione intestata, e GIUSTINIANO voleva introdurre invece

nna-nuova forma estendentesi a tutti quanti gli ascendenti, cgli

doveva espressamente rilevare che questa forma si estendeva solo

alla successione intesta-ta. Ma poiché egli parla in generale, noi

dobbiamo applicare la disposizione ad entrambe le specie di suc-

cessione, tanto più che in questa interpretazione come è stato esat-

tamente indicato innanzi, non ha luogo la menoma deviazione, dal

diritto sinora vigente loo). Per questa'opinione si e- dichiarato anche

negli ultimi tempi il VON BUCHHOLTZ senza giustificarla in modo

esauriente I).

100) Il Tribunale supremo di appello in l’archim ha tentato di giustificare

la sua. dottrina anche con argomenti intrinseci. GIUS’I‘INIANO avrebbe ammesso

che di regola un padre t'a i suoi figli o tra i suoi nipoti farebbe luogo alla

successione legittima, e quindi viene a redigere un testamento solo per mo-

tivi particolarmente importanti. Ciò posto, continua la sentenza, egli non ha

voluto che un simile atto serio e solenne che poggia su di una piena ed in-

sistente riflessione possa esser reso invalido con 'un atto meramente pri 'ato:

egli ha. piuttosto ordinato l’osser 'anza di quel che è. prescritto per la modi-

ficazione delle ultime volontà. Altrimenti nella successione intestah . Qui la

divisione è trattata come un atto il quale senza toccare la successione na-

turale e legittima e intrapreso come un atto tra. vivi. Senem-he tutta questa

distinzione è assolutamente campata in aria; una divisio non modifica. mai

la successione, cioè le quote ereditarie. Una divisione dell’eredità è per l’ap-

punto un così grande bisogno nella successione testamentaria come in quella.

intestata, e un diverso trattamento sarebbe una. evidente incoerenza logica.

La miglior prova- che qui non vi lmnno argomenti intrinseci per una dil'l‘c-

renza è data dalla stessa sentenza in questione, la. quale chiude l’argomen-

tazionc cui ci riferiamo con le parole: « Inoltre sembrò naturale che i figli

onorino la volontà. dei loro genitori e si aeconcino ad una divisione antici-

patamente fatta, anche se non fosse del tutto eguale senza controversia, e

la controversia era similmente evitata se i figliuoli stessi con l’approvazi<mc

del padre facessero la divisione. ». Chi sarebbe in grado di negare che questo

ragionamento si adatta cosi bene alla successione testamentaria come alla-

successione intestata?

‘) Lehre "ron (len Pra-elcgafcn (Dottrina dei prelegati) (Jena, 1850), p. 235,

nota 25. Egli si richiama anzitutto ai testi i quali trattano di una divisio

fatta o confermata nel testamento. Ma. la questione non c concepita così

genericamente: se il testatore nella successione testamentaria possa ordinare

una divisione ereditaria, bensì in modo speciale: se una cositl‘atta divisione

anche della divisione testamentaria possa essere eseguita nella forma parti-

colare della. dir-isio parentum inter liberos. Lo scoliasta ai Basilici, lib. XL,
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Molto istruttivo circa i principii giuridici sinora svolti è il caso

giuridico comunicato dal NETTELBLADT, 1. c., 80-98 2). La speciesfacti,

secondo quanto riferisce il NE'T'J‘ELBLADT, era. la seguente:

«'In un testa-mento fatto nel 1821 una vedova istituì eredi il

figliuolo cd eventualmente i figliuoli di esso ed i figliuoli del suo

figlio predefinito. L’eredità doveva essere loro devoluta per stirpi

.c non per capi. Nella chiusa del-testamento essa si riservo di com-

piere modifica-zionicirca l’un punto o l’altro e soggiungeva che ogni

indicazione che fosse scritta di proprio pugno da lei con l’anno,

il giorno ed il nome in tutte lettere dovesse avere la stessa efli-

cacia come se fosse contenuta e stesa nel testamento stesso. Nel

dicembre 1825 la donna fece all’estero una diversa disposizione,

nella quale essa, riferendosi alla riserva precedente, compiva delle

modificazioni della sua ultima volonta anteriore, delle quali a noi

interessa solo quella che segue a): che la quota ereditaria a lei de-

voluta da parte del fratello morto nel novembre del 1821 doveva

spettare al suo figliuolo senza obbligo di dividere coi figli del suo

fratello predcfunto o di rcstituirla.- Viceversa gli era imposto di

pagare 3000 talleri di legato. Il testamento e la disposizione seni-

bravano scritti dalla test-atrice. La disposizione era sottoscritta con

prenome e nome in tutte lettere, ma la. data con apposto il nome

del luogo, segnata con le-parole dicembre 1825. Il figlio preferito

non e nominatamente designato, ma solo indicato nel modo se-

guente: il mio unico figlio ancora vivente, che esercita medicina

nel collegio medico in N. N. 4). Anche qui si osservano l'e modifi-

tit. XLII, const. 15, citato dal BUCllHOL'rz parla solo della divisione eredi-

taria in un codicillo testamentario.

2) Esso è stato giudicato in prima. istanza dalla Facoltà. giuridica di Er-

langen, in seconda istanza dal Tribunale supremo di appello in Part-bim,

cd in terza istanza da una Facolta giuridica non nominata.

3) L’autore avrebbe qui certamente dovuto ricordare ancora che ln. testati-ice

in questa disposizione del dicembre 1825 tra altro aveva modificato anche, come,

si scorge dal secondo motivo di decisione della sentenza della Corte suprema

di appello in Pure-him a p. 81, la successione stabilita nel testamento del

3 settembre 1821; per il caso della morte precedente del figliuolo.

‘) Cfr. le osservazioni al testo ed alla nota 75 del precedente centinaio su

questo passo del testamento.
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cazioni e questa riserva era particolarmente ancora una volta sot—

toscritta e sigillata. Di questa disposizione la testati-ice mandò due

esemplari egualmente concepiti, l’uno al figlio istituito erede, l’altro

ad un terzo con l’obbligo dopo la morte di scambia-rscli reciproca—

mente ed aprirli; il che avvenne alla presenza di un notaio e te-

stimoni >>. _

Dopo che cosi il figlio come i nipoti della tcstatrice ebbero adita

l’eredità-, il primo intentò lite contro il curator lit-is costituito per

i nipoti, sostenendo che la scrittura o il codicillo della madre per

i figli del fratello convenuto era legalmente obbligatorio, e quindi

secondo esso doveva avvenire la divisione ereditaria dei beni lasciati.

In questo processo si discusse se la disposizione del dicembre 1825

si dovesse mantenere in piedi come un testamentum parentum inter

liberos o una divis-io, ovvero come un codicillo ordinario confermato,

ovvero come un codicillo privilegia-to dei genitori verso i figli. Come

testamento l’a-tto non era in nessun caso possibile. La testatrice

non aveva avuto in mente di fare un nuovo testamento. Essa aveva-

redatto la disposizione in questione con espressa relazione alla clau-

sola'rìservataria incorporata nel suo testamento, e con questo indi-

cat—o evidentemente la disposizione come una mera appendice o una

integrazione del suo testamento. La disposizione condizionale presa

in esso sulla sua successione universale 5), non era quindi in grado

di fare dell’atto un testamento, essa avrebbe, al più, potuto tenersi

in piedi come un fedeconnnesso universale. Anzi anche se la testa-

trice avesse. veramente nutrito l’intenzione di fare un nuovo testa-

mento in luogo dell’antico, l’atto non poteva nondimeno valere come

testamentum parentum. inter liberos perche la data‘non era stata de-

bitamente allegata °), e perchè precisamente al testamento privile-

giato dei genitori tra i figli è in modo espresso rifiutata la forza

"’) Cfr. in proposito la nota 3.

G) La testa-trice aveva per vero soggiunto le parole dicembre 1825. ma il

giorno dell’erezione, il quale in ispecie nei testamenti può essere di grande

importanza, non era stato apposto. Ora questa, secondo la concorde sentenza-

di tutte le tre istanze, non poteva esser riguardata come una debita indi-

cazione del tempo, quale a- prescritta dalla novella 107, cap. I.



DE [URE CODICILLORUM. 369

di abrogare un testamento valido che già esiste’). Se si guarda

all’intenzione della testati-ice, essa, come narra la. steria, voleva

precisamente fare un codicillo confermato. Ma come tale, l’atto era

nullo, perchè la. tcstatrice non aveva invitato testimoni, e secondo

la. teoria più corretta, che dìscuteremo nel 5 1513 f, anche i codi-

cilli confermati sono soggetti alla consueta forma codicillarc "). Invece

la disposizione, benchè l’intenzione della testati-ice fosse diretta solo

all’erezione di un codicillo ordinario, e non già di un codicillo pri-

vilegiato, si sarebbe benissimo mantenuta come un codicillo privi-

legiato dei genitori tra i figli "), se pure anche qui il difetto di

data non fosse stato di ostacolo “’). E così rimase come est-remo punto

di vista soltanto la divisio parentum. inter liberos. La forma di essa

e'a certo osservata; ma nei rapporti materiali non si poteva ricor—

rere a questo punto di vista, perchè qui non vi era nessun atto

di divisione di eredità, ma un vero prelegato “). E così la disposizione

in questione venne. dichiarata nulla in tutte e tre le istanze, benchè

in parte diverse. 12).

Il diritto romano finora esposto è stato ampliato dalla ordinanza

notarile, titolo dei testamenti, 5 2, in quanto questa. ha annneSSo

anche un testament-um. parent-um inter liberos avanti a due. testimoni 13).

Uosì noi abbiamo di nuovo rivelato un codicillo privilegiato orale

dei genitori tra i figli avanti a due testimoni di solennità, e. in pari

 

") Vedi il ragionamento del Miinm-ixnnccn nel vol. 42 del Commentaria,

t 1482.

E‘) Questa ultima opinione era anche adottata unifqn'memcntc in tutte e tre

le istanze.

°) La questione giuridica relativa e. stata discussa più precisamente al

5 1514. " _

l°) Il punto di vista di un codicillo privilegiato era stato rilevato solo

dalla Facoltà giuridica che aveva sentenziato in ultima istanza. NETTEIJLADT,

l. e., 93.

“) Nella prima istanza qucsto motivo era solo svolto incidentalmente c

dava peso principale solo alla teoria confutata clic la diuisio sia ammissi-

bile unicamente nella successione intestata, non già nella successione testa—

mcntaria.

12) Le più importanti deviazioni al riguardo sono già statc incidentalmente

ricordate. Cfr., per esempio, le note 11 e 75 del precedente centinaio.

1”) .\liiHLi-:.\'mcucu nel vol. 42 del Uonunenlurio, t 1482.

GLiiCK. Comm. I'andcne. — Lib. XXIX. parte II. — 47.
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tempo, poichè in simili codicilli puö farsi anche una divisione ere-

ditaria, sia in connessione eon altre disposizioni di ultima volonta,

sia da sola, anche una forma privilegiata orale corrispondente alla

divisione scritta per le divisioni ereditarie, il che certo è comple-

tamente ignorato dalla maggior parte degli scrittori i'“).

Tra i codicilli privilegiati di questa classe potrebbero ora in un

certo senso annoverarsi anche il cosiddetto testamentum posterius

«hup-effectum e il cosiddetto fedeeommesso orale. Ma la trattazione

ampia del primo e differita opportunamente al 5 1114 a., e il fedecom—

messo O‘ale trattato dal HELLFELD solo al 5 1523 nella dottrina

dei legati, può benissimo dift‘erirsi alla trattazione quella dottrina, tanto

più che io non abbandono senza urgente bisogno dello HELLFELD che

e il filo di Arianna, che conduce attraverso il labirinto del Comum-

taria. Gosì restano ora a considerare soltanto i codicilli privilegiati

o straordinari che appartengono alla seconda classe, i quali esigono

dai partecipanti l’esser "anza di maggiori formalità che non nei co-

siddetti codicilli privati solenni, e perciò l’applicazione di questo

ultimo per queste persone è affatto esclusa.

1.° Al novero appartiene senza dubbio il codicillo del cieco. Che

con le parole: « Quae in eundem modum erunt obser 'anda, quamvis

non heredes instituere sed legata solum vel fideieommissa et in

summa quae codicillis habentur congrua duxerint ordinanda » della

L. 8, 0. qui testamenta (VI, 22) sia prescritta per il codicillo pre-

cisamente la stessa forma ehe per il testamento e non già, come

singolarità in parole imperative, ma una conseguenza naturale

delle norme precedenti sulle formalità testamentarie, quindi come

un’emanazione del nostro principio enunciato, e gia stato osservato

al 5 1511 «. Debbono quindi invitarsi sette testimoni, e un notaio,

ovvero nel caso che un notaio non vi sia, deve chiamarsi un ottavo

testimonio “). Questi deve quindi stendere il contenuto del codicillo

““) Un codicillo privilegiato orale è ammesso da Lud. MENCKEN, ]. c.,

lib. II, p. 6, libri XXI-XXV, già secondo il diritto roma-no.

“) Questa dottrina e anche difesa già dal GLiiCK nel vol. 34 'del Commen-

tario, 5 1406 (I. lo posso a questo riguardo rimandarc ai ragionamenti del

GLiiCK, i quali sono essenzialmente appoggiati ed integrati dal nostro prin-

cipio enunciato sulla forma dei codicilli. Nella più tarda letteratura le voci
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dichiarato dal eicco, dopo che le persone onorate sono state precisa-

mente dipintc e descritte, in modo che non resti alcun dubbio sulla-

loro identità, alla presenza dei testimoni ovvero leggere l’atto gia

steso, e poi, dopo avvenuta 'la conferma dell’esattezza del contenuto

da parte del testatore sottoscriverlo e sigillarlo coi testimoni 15).

2.° L’identità di forma prescritta per questo straordinario te-

stamento, per il testamento e il codicillo deve in conseguenza ap-

plicarsi anche nel codicillo scritto m) dell’analfabet-a ovvero di chi

non sa scrivere per motivi fisici, per esempio, per avere la mano

rattrappita ”), cosicchè, nei testamenti e nei codicilli di eostoro si

sono rimaste pur sempre divise. Come aderenti all’opinione da noi soste-

nuta- si sono dati a conoscere: ’l‘ninAUr, System. (ler Pundekteu (Sistema delle

Pandette), 5 934, nota u.. — MünLENnnUCI-l, Lehrbuch (les Pandeklem-echt

(Trattato del diritto delle Pandette), vol. III, 5 723, nota. 3. — Suum-"sur,

Praktischcs Pandektenrecht (Diritto pratico delle Pandette), 5 601, nota 9. —

Rossnm'r, Das gemeine Civili-echte (Diritto civile comune), vol. IlI, gi 617,

pag. 156, nota 3. — thom-mum, Lehrbuch ('I'rattato), t 702, nota (Z nella

(r'-iessner Zeitschrift (Rivista di Giessen), vol. 9, p. 229. — LANG, Lehrbuch.

der Justinümisehen römischen Rechte (Trattato del diritto romano giustinianeo)

(edizione II), 5 418 in fine. — V. HOLzseHUnEn, Theorie und Casu-istilc fies

gemeinen. Civili-echte (Teoria. e casuistica. del diritto civile. comune), vol. II,

sezione I.“, Erbrecht (Diritto ereditario), cap. 3 al frammento 5, pag. 529 e.

seguenti. ARNDTS, ll'eiske's Rechte-lexicon (Lessico giuridico di Wmsm-z),

vol. VI, p. 291, nota 93 (nello stesso Trattato delle Pundette) (Monaco, 1852),

il codicillo (lel cieco non è. menzionato. — SlNTENIs, Das praktische gemeine

Cieilreeht (Diritto civile pratico comune), vol. III, p. 391, nota 17. — In-

vece esigono soltanto einque testimoni ed un notaio ovvero un sesto testi-

monio. — V. WPNiNG-Ixennmcm, Lehrbuch (Trattato), V,5 132, nota. e. —

lll-nnn in Fortsetzung con Seh-weppe röm. Privati-. (Cont-inuazione del diritto

priva-to romano di SCHWEPI'E), vol. V, p. 286, nota 1. GöSCHEN, Vorlesungen

über das gemeine Civili—echt (Lezioni sul diritto civile comune), vol. III, se-

zione 2.“, p. 557, nota 4. — PUOI-ITA, Vorlesungen- fiber das heutige römisehes

Recht (Lezioni sul diritto romano attuale), vol. II, p. 425.

ls) Su questa necessita dei sigilli cfr. 5 1513 c.

“*) Se chi non sa scrivere o non può scrivere fa un codicillo orale, deb-

bono ritenersi naturalmente sufficienti einque testimoni.

”) Le parole dell’ordinanza. notarile, titolo dei testamenti, $ 7, « ovvero

se non sa scrivere o non può scrivere » sono qua e là interpretate nel senso

che. per chiunque non abbia voglia di sottoscrivere possa intervenire un

acta-uus subscriptor. Se non clic l’espressione « non può », nicht möcht, non si

riferisce al mögen. come volonta, bensì al vermögen come forza per sottoscri-

vere, il ehe risulta dalle. parole della. L. 21 pr. C. de testam. (VI, 21):
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richiede, come requisito necessario, l’intervento di sette testimoni

e di un ocia-cnm subscriptum". "). In modo illogico si contenta-no qui

di sei testimoni alcuni scrittori, i quali per i codicilli del cieco esi—

gono sette testimoni e un notaio, ovvero otto testimoni “'). Anzi coloro

i quali negano la necessita della firma del codicillo da parte del

testatore richiedono soltanto cinque testimoni, perchè la firma del

subscriptor e soltanto un surrogato per la firma del testatore, e

quindi deve cadere, allorchè quest’ultima non si esige 2°).

Il legislatore avrebbe certamente ben pot-nto stabilire che l’in-

tervento di un sesto testimonio nel codicillo del cieeo, dell’analfa-

beta o di chi non può scrivere, dovesse bastare. Si può. anche

concedere che data la diversità. del numero dei testimoni che in-

tervengono nei testamenti e nei codicilli regolari, ciò risponda meglio

al sentimento naturale che non la teoria più severa che noi abbiamo

accolta. Ma se le parole sono cosi chiare come accade nella L. 8 ult.

0. h. t. (VI, 22), e nell’ordinanza notarile, titolo dei testamenti,

5 II, se inoltre dall’elemento storico e sistematico dell’interpreta-

zione abbiamo derivato un principio ehe abbraecia anche il caso

in questione e siamo in grado di dimostrarne la verità, non si puo

accorda-re al sentimento naturale una voce decisiva-. I difetti della

legge non debbono essere difesi dal giudice, ma nemmeno corretti.

« quodsi literas testator ignoret, vel subscribere nequeat», e. la L. 29, C.‘

eod: « si vires habent ad scribendum » e « sin autem forsitan ex morbi acer-

bitat-e hoc facere minime potuerit», come pure dalle espressioni. perfetta-

mente analoghe della L. 30, C. eod. poieliè l’ordinanza notarile evidente-

mente vuol rendere. solo il contenuto della L. 21, pr. cit. Cfr. la dimostrazione.

partieolareggiata in 0ES’I‘ERI.EY, Das deutsche .Notm-iat (Notariato tedesco), vo-

lume II, p. 529 e segg.

“) La dottrina comune è certo nel senso che einque testimoni e un sea,-tus

subscriptor debbano bastare. Cfr., per esempio, BRUNNEMANN ad L. ult. C.,

h. t., n. 17. — B. CARI'ZOV, Deo-is., p. II, dec. 147, n. 8. —- B. ercxsn,

Res, 601.

“’) SEUFFERT, Praklisches Pluulcktem'echt (Diritto pratico delle Pandette),

5 601 alla nota 61

20) LANG, Lehrbuch des Justinimfisch-Iî'umisehcn Rechts (Trattato del diritto

giustinianeo), 5 418 in tine. Al c(mtrario, esige, per es., il MiilJa-Jn, Promt.

'in-r., tit. II, s. v. Cadit-illus, num. 11, un sesto testimonio, benche egli non

ritenga necessaria la. firma del testatore sotto il codicillo.
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5 1513 f.

Controversie sulla. forma dei codicilli confermati- 21).

Mentre l’interpretazione restrittiva che in ordine ai codicilli pub-

blici e privati si deve seguire circa la L. 8, 5 ult. 0. h. t., ha ot-

tenuto il riconoscimento generale, un’altra questione che appartiene

allo stesso ordine di idee e perciò appunto non e stata tocca sinora,

zl) J. H. Bonini-…, (Resp. Hulaema-nn.) Disputatio de codicillis absque testibus

calidis, Halae, 1707 (edizione II, 1724, edizione III, 1728), anche inserita in

J. H. BöHMER, Exercit. ad Band,, tit. V (Hannov. et Goetting, 1762) come

Eni-citatio, 78. — Em. DUNIUS, De reteri ac novo iure codicillorum com-mcn-

tarius atque de solenni V testium. numero in codicillis cel testamento confir-

mutis, Romae, 1752. Questo scritto consta di tre parti : dapprima una trattazione,

de 'ceteri ac novo iure codicillorum commentarius (p. 1 e 183), poi il vero e.

proprio scritto polemico contro il Bömunn: « Disputatio consectaria de solenni

quinque tertium numero in codicillis vel testamento confirmatis adversus.

J. H. BRECIIMERIUM (pagina 184, 248), da ultimo della riproduzione della

disputazione del BOHMER con osservazioni in nota (pagine 249 e 322). —

G. L. Bonanni, de quatuor modis Codicillos conficiendi. Ad locum Pauli

nella L. 8, pr. D. dc iure codicillorum, Gottinga, 1762. Questo programma

che consta di dieci paragrafi è riprodotto senza modificazione in G. L. BOHMER,

Electo iuris civilis, Gottingz, 1767, Exerc. VIII. Si ha invece una ristampa.

riveduta, cioè accresciuta di una introduzione e di 6 paragrafi di chiusa, i

quali contengono la polemica contro il DUNIO, in forma di prefazione in-

nanzi al volume V delle Erercitationes di J. H. BÒHMER padre, edito da

G. L. Bonati-za figlio. Io citerò in seguito solo quest’ultima ristampa. —

WESTPHAL, ]?cehtl-iche Abhandlungen von der Rechtskraft der Codicille, welche

in. einem dar-neben rorhmidenen Testamente bestiittiget sind (Dissertazione giu-

ridica circa la validità legale. di quei codicilli che sono confermati in un

testamento che. esiste accanto), Halle, 1778. — G. H. Llcnn, Erörterung der

Frage: ob beiden in einem Testament bestiitigten Codicillen Zeugen nöthig seien-

(Discussione sulla. questione se nei codicilli confermati in un testamento

siano necessari i testimoni), Darmstadt, 1791, v. Retour: in GANS Zeitschrift

für die Civil and Criminal Rechte/lege im Konig/reich Hannover (Rivista per

la procedura civile e criminale nel regno di Hannover), vol. I, fascicolo III

(Hannover, 1836), p. 401, 417. — Nella letteratura easuistica meritano di

essere. rilevati WEsTl'nALL, Rechtsgutachten und ausgesuchte Erhenntnisse des

bii-rgerliehen. Rechts (Pareri giuridici e sentenze scelte di diritto civile), vo—

lume II (Halle, 1792), n. 59, p. 71-78). -— V. \‘ETTELBLADT, Rechtspriiche (les

Oberappellationsgerichts zu Parchim- (Sentenze del Tribunale supremo di ap—
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cioè Ia questione se la forma della L. S, 5 ult.. (1. h.. t. si debba

applicare anche ai codicilli confermati, è divenuta, in occasione della

dissertazione di J. H. Biimrnn citata alla nota. 21 una delle più

famose nella nost 'a- dottrina. L’opinione difesa da J. H. BöminR

che i codicilli confermati non abbisognano di forma, non era. del

resto punto nuova. Nella prassi si era da lungo tempo seguita 22).

Nella teoria invece essa aveva trovato scarso seguito 2“). Giò muto eon

la dissertazione del BUHMER, la quale, come sembra, fu occasionata

da un parere di Samuele S'I‘RYK, emesso nell’anno 1705, e comu-

nicato a J. II. BöHMER e da lui riprodotto nel cap. I, 5 32 della sua

dissertazione“). D’allora in poi negli scritti giuridici del secolo XVIII

divenne principio stabile che i codicilli confermati non sono legati

a vei-una forma 25), principio che naturalmente prese tanto maggior

piede nella prassi 26). Anzi molti giuristi andarono più oltre, e am-

pello in Parchim), volume IV (Berlino, 1834), diss. 69, p. 84-91. — V. PU-

annonl—"s Observationen. iiber Gegensta'nde des Cioil- nnd Process- Rechte he-

rausgegeben non. L. Schmidt (Osservazioni sopra oggetti di diritto civile edite

da L. SCI-nllD'r (Celle, 1841), 12.a osservazione, p. 55-73. (Franunento di una

relazione presso il Tribunale supremo di appello in Celle). — Invece la re-

centissima incidentale discussione degli argomenti pro e contro in ordine alla

controversia enunciata, senza. decisione propria che. trovasi in Stamm-amans

(Nuova collezione di decisioni notevoli del Tribunale supremo di appello in

Cassel), volume III, fascicolo 6.° (Cassel, 1851), pag. 458, nota. 19) c piena-

mente insnfliciente, e la- miglior prova. che occorre al presente una disputa

approfondita.

2") V. le prove alla nota 3—8 del seguente centinaio.

23) ll più famoso difensore di essa fu H. DONELLUS, Co-m-mcutarii de iure

civili, lib. 7, cap. 19, n. 9. Lo seguirono Ara. VINNIUS, Comment. ad Inst.,

5 ult. h. t., n. 2 e HUNNIUS, Resulutiones ad Trentlerum, vol. II, disp. X,

vel. 8 e segg.

2') Lo stesso trovasi anche in S'rm'li, Usus modern. Pand., h. t., 5 III.

25) STRrK, nota- 24 citata — I. H. Bönnsn, Introductio in ius Digestorum,

h. t., 5. — HEINECCI, Antiquit. iur. rii/in, h. t., 5 16. — HELLI-‘ELD, num. 5,

not. m, C. — E \VALCH, Introductio in contro-c. iu-r. civ., ed. 33, sez. 2.°,

cap. 4.°, membr. 3, 5 40, p. 336 e segg. — I. E. 1. MiiLLER, Promtuar. tur.,

pag. II, s. v. Codicilli, p. 1208, n. 8. — Hor-uelum, Principia iuris, tit. II,

5 1570. nota e. — HAUBOLD ad Bei-ger Occ. tur., libro II, titolo IV, th. 36,

nota k. — MALBLANC, Princ. iur. röm, lib. II, p. II, 5 729, nota o. — GiiN'ann,

Principia iuris, tit. II, 5 728, nota c.

"i) I. S. T. BU'r'rn in un parere giuridico del 1782 riprodotto in 'l‘uon,
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misero l’assenza di forme per tutti i codicilli testamentari così con-

fermati come non confermati "). Nel frattempo, l’anno 1752 un

avvocato italiano, Em. DUN10, era uscito in armi con lo scritto pole-

mico particolareggiatamente riferito a nota 21. Questo scritto oltre—

passava nelle espressioni la misura di una controversia scientifica, ma

nella sostanza il DUNIO aveva pienamente la “agione dalla sua.

0. L. BöHMER cercò per vero di difendere con sentimento di filiale

picta il padre suo lust. Henning, ma la sua difesa mostrò contro

ogni sua intenzione nella più chiara luce la debolezza dell'opinione

del BöHMER. Questa venne perciò a datare dalla fine del secolo

scorso tacitamente abbandonata dagli scrittori 2") o respinta con pa—

Gesammelte Rechtsfdllc (Raccolta (li casi giuridici) (Ilnienau, 1827), pag. 50

e 56, Human, Beitriige zu (lerjuristischen Literatur in den Preussischen Staaten

(Contributi alla letteratura. giuridica negli Stati prussiani), collezione 4}

(Berlino, 1780), p. 52-59 (Prassi della Camera di Consiglio e del Tribunale

di Berlino). — MATTI-ns, Allgemeine Jur-ist-ische ]lIonatschri/"t für die Preus-

sischen. Staaten (Periodico mensile giuridico generale- per gli Stati prussiani),

volume VI (Berlino, 1808), p. 209-214 (Sentenze. del Trihunale camerale di

Berlino). Per questa opinione si era decisa pure la Commissione legislativa

prussiana in forza di un rescritto della Corte del 3 settembre 1871. e-dalla

prassi del tempo deve la sua origine il 5 35 dell’appendice al diritto territo-

riale geuerale prussiano. BORNEMANN, Systemat-isehe Darstellung des Preus-

sischen Cirilrechts (Esposizione sistematica del diritto civile prussiano), vo-

lume VI, p. 68 e segg.

2") Sam. Cocani, Ius ciuile con-troe, h. t., qu. 2. — THOMASiUS in Hum-zm,

Praelect. ad Inst., h. t., 5 3. —— AYBLINGER, Commentarius in 50 libri Dig.

h. t., num. 16. — CLAPRUTH, Abhandlung ron. Testamenten Codieillen, ecc.

(Trattato dei testamenti e codicilli), 5 71, p. 247. — MADIIIN, Princip. tur.,

toni. II (ediz. $.“), 5 504, nota b. — LmKnFETT, Handbuch (les biirgerlieheu-

Rechte in. Deutschland (Manuale del diritto civile in Germania), vol. VI, p. 167

e segg. —— 'I‘ITlUs, im primm, lib. VII, cap. 3, 5 30, ricorda per vero questa

opinione, ma inclina piuttosto alla dottrina più rigorosa. — Dei giuristi mo-

derni sta per questa dottrina- il BACIIOFEN, Ausgeu'iihltc Lehre-n des röm. Ci-

rilrechts (Dottrine se;-Ite del diritto civile romano) (Boun, 1848), pag. 320

e segg. e WITTE in ll’eiske’x Rechtslea‘icon (Lessico giuridico di \Vl-nslin),

vol. II, p. 679, sostiene per lo meno che. la L. 7, 5 2, C. th. h. l., si rife-

riva in origine solo ai codicilli intestati, ed è stata estesa. per interpolazione

dai compilatori giustinianei a tut-te le specie di codicilli.

28) 'I'ra questi sono da annoverare i giuristi che adducono la forma della

L. 8,5 ult. C. h. t. e non fanno mai eccezione per i codicilli confermati. —

DABELow, Paudchten (Pandette), vol. II. 5 1108, nota 10. — Wrrricn, System
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role espresse 29), cosicchè al giorno d’oggi non solo nella teoria 30), ma

des heutigen Cinitreehts (Sistema del diritto civile odierno), vol. II, 5 359,

nota b. — Bucnnu. System der Pande/ute", (Sistema delle Pandette), 3.'l edi-

zione, 5 413, nota 1. — HUNGER, Das römische Erbrecht (Eredità romana);

inoltre i manuali di istituzioni di .‘IAREZOIL, Cnnisrussnn e v. Sensum.

”) BAURIEDEL, Theo-retisch-prahtischer Connnentar iiber (tie Paudekten (Com-

mentario pratico-teorico sulle Pandette) (secondo HELLFELD), vol. II, ad h 5,

pag. 307. — 'I‘umAU'r, System des Pa-udekten-Rechts (Sistema del diritto delle

l’andet—te), 5 934, nota. m, e su di esso BRAUN, Erörterung/en (Dissertazioni)

(cioè dettati di THIBAUT) al 5 783 ad roe. MACKELDEr, Lehrbuch. (les heutigen

römischen Rechte (Trattato del diritto romano attuale), $ 702, nota (1. —

HUFELAND, Lehrbuch (les gemeinen Cicilrechts (Trattato di diritto civile eo—

mune), volume II,5 1175, edizione II. — \\‘ENING-INGENHEIM, Lehrbnch. (ies

gemeinen Civilrechts (Trattato di diritto civile conmue), V, 5 53, nota t. —

MüHLENBRUCH, Lehrbuch des Pamlehtenrechts (Trattato del diritto delle

Pandette), vol. III, 5 729 alla nota. 10. — I. A. SEUFFERT, Pra-kt. Pande-I."-

Icnreeht (Diritto pratico delle Pandette), volume III, 5 601, nota. 3. —

M. VALETT,Lch1'l)Hch desprakt. Pandckteurecht(Diritto pratico (lelle Pandette),

5 1111, nota 59. — MEIER, Fortsetzung ron Schweppe’s römischen Priuatrechta

(Continuazione del diritto privato romano di SCHWEI‘PE), vol. V, 5 890, pa-

gina 284, nota 5. — V. VANGERO‘V, Leitfarleu fiir Pandeh'ten ,Vorlesungen

(Guida per le lezioni di Pandette), vol. II, 5 526, p. 452 e. segg., num. Ill.

— LANG, Lehrbuch (les Iusti-u. römischen 'Reehts (Trattato del diritto romano

giustinianeo), edizione 2.°, 5 418, nota a. — SINTENIS, Das praht. gemeine

Civilrecht (Diritto civile comune pratico), vol. III, 5 208. p. 706, ediz. 7.“,

num. 6. — ARNDTS, Lehrbnch (ler Pandehten (Trattato delle Pandette), 5 545

alla nota. b, e lo stesso Artikel legat in “’ElSKE’s Lexicon, Articolo «legato»

nel dizionario di VVElSIm, vol. VI, 1). 290. V. inoltre, la trattazione mono-

grafica, addotta al 5 1509, nota 1 dal WESTPHAL, volume 11, pag. 1305. ——

ROSSI-HRT, vol. I, p. 22-27. — Went-:, p. 680, nota 69.

30) Alla teoria del Bömmn hanno aderito il TRUTZSCHLER, Anweisung zur

rorsichtigen und förmtichen Abfassung rechtlicher (Istruzioni per la compi-

lazione canta e formale degli atti giuridici), sezione 6.°, capitolo 11, 5 4. —-

M. H. PUCHTA, Handbuch, des gerichtliehen rei;/'ahrens in nicht streitigen biir-

gerlichen Rechtsachen (Manuale di procedura giudiziaria nelle questioni giu-

ridiche 'civili non controverse), volume II, 5 250. — HUGO, Lehrbuch des

heutigen römischen Rec-his (Trattato del diritto romano attuale), edizione 7.",

pag. 219.—liosan, Institutione". (Istituzioni), 5 383, nota g. —V. HARTITZSCH,

Erbrecht (Eredità), 5 368, nota b. — Si astengono dal formulare una pre-

cisa. opinione propria. —— HÒPFNER, Institutionen Oommentnr (Commentario

delle Istituzioni), 5 626. — LIEKnFET'r, Hmulbueh der biirgerliehen Rechte in

deutschland (Manuale del diritto civile in Germania), vol. VI, 1). 606 e segg-

— Scuwurrn, Römisches Privati-echt (Diritto privato romano) (edizione 2.",

5 890. — GöSCllEN, Vorlesungen über das gemeine Cirilrecht (Lezioni sul di-

ritto civile comune), vol. III, ediz. Z.“, 5 1004, p. 561.
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. anche nella prassi i“), domina l’opinione contraria-, il che è sfuggito così

al GöSCHEN 3“), come al VANGEROW 33), i quali ancora al di d’oggi

parlano diuna prassi molto diffusa nel senso del BöHMER, mentre

gia da lungo tempo e accaduto un rivolgimento nelle opinioni anche

nella prassi. Ma ciò vale tuttavia solo in ordine ai codicilli con-

fermati pel futuro. Quanto a quelli confermati in praeterit-mn e me-

ravig‘lioso come non siano stati mescolati nella controversia, benchè

anche in questo riguardo ci si ofi'rano varie ed interessanti que-

stioni.

:") Per l'opinione qui sostenuta si sono dichiarati in sentenze i Tribu-

nali supremi di appello in Jena (in H. A. MiiLLEn, Zeitschrift fiir gesetzebung

]techtwissensehaft ulul Rechtspjtege im. Grossherzogthum Saehsen- l-Veimar—

Eisenaeh (Rivista per la legislazione, la giurisprudenza e la procedura giu—

ridica nel granducato di Sassonia-“’eimar), vol. I, p. 47; Parcbim (5 1513 e,

pagina. 89, nota 8); CELLE, Juristische Zeitung fiir Hannover (Rivista giuri-

dica per l'Hannow‘er), annata 12.1, fascicolo 2.°, n. 31. La sentenza si trova

riprodottanella Collezione di interessanti casi giuridici nella sfera del di-

ritto comune,Braunschweig, 1838, volume I, num. 85, p. 366 e segg., e in

IV. c. PUFENDORF, Obserrationen (Osservazioni) (la stessa nota 21) in estratto

e in SEUl-‘Frik‘r’s Archiv für Entscheidungen der obersten Gerichte (Archivio

per le decisioni dei Tribunali supremi), vol. I, num. 358, pa". 393 e segg.,

Darmstadt; EMMINGHAUS Corp. iuris ger-m., ediz. 2.5, p. 935, num. VII. —

SEUFI-‘ERT, Archiv für Entscheidungen der obersten Gerichte (Archivio per le

decisioni dei tribunali supremi), vol. 11,11. 314, pa". 393. Inoltre il Tribu-

nale supremo di appello in Lubecca come io ho appreso per graziosa comuni-

cazione di mio cognato, consigliere supremo di appello DU ROI si è dichiarato

per questa opinione. Per mia propria conoscenza io posso finalmente addurre

la prassi del Tribunale supremo di appello in “’olsenbuttel e del seggio

degli Scabini in Jena. — Solo il Tribunale supremo di appello di Dresda

ha sentenziato anche nel 9 febbraio 1839 secondo l’opinione del Böiuu-zn.

V. la Zeitschriftfür Ifechtslrfiege mul llrerwaltung zunachst für das König-reich

Sac/ase» herausgegeben non Tauehn-itz und Richter (Rivista per la. procedura

c-la amministrazione, principalmente per il regno di Sassonia), edita dal

TAUCIINITZ e RICHTER, nuova serie, vol. III, pagina 284, num. 18 (nuovamente

riprodotta in ACHERMANN) Rechtsake und Erhenntnissen (les Konig/I. Oberap-

pellations ger-ichts zu. Dresden (Principi giuridici e sentenze del Tribunale

supremo di appello in Dresda, n. 100, pagina 140 e segg.

") Vorlesungen über das gemeine Giuilrecht (Lezioni sul diritto civile co-

mune), vol. III, ediz. 2.", 5 1004, p. 561.

3") Leitfaden fiir Pamlektenrorlesungeu (Guida per le lezioni di l’andette),

vol. II, p. 452.

Gl.ii('l(. Comm. Pandette. —- Lib. XXIX, parte II. — 48.
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Gontempliaino dapprima i codicilli confermati ’in futm-um..l’er

giustificare l’opinione ehe anche questi eòdicilli sono soggetti-

alla forma della L. 8, & ult. C. h. t., noi non dobbiamo fare che

richiama-rei alle parole generali della nostra principale costituzione

sulla forma dei codicilli: « in omni autem ultima volontate, excepto

testa-mento, quinque testes... debent adhiberi ». Poichè un codicillo

confermato e Senz’altro un’ultima rotantes, ma non un testamento.

Testamento e codicillo sono anzi trattati non solo in titoli separati

delle istituzioni delle Pandette e del Codice, ma infinite Volte messi

in tal contrasto gli? uni cogli altri, che non può regnare il menomo

dubbio sul punto che sotto l’espressione codicillo si debbono rias-

sumere tutte le singole specie. di essi, e quindi anche i codicilli

confermati 3").

Oltre questo linguaggio ben fermo delle fonti anche tutti gli altri.

elementi dell’interpretazione sono decisivi nel senso dell’opinione

qui difesa.

Nel riguardo storico è importante sovrattutto il confronto del

nostro testo con la costituzione originale. In generale si deve qui

rinviare a quanto si è detto al 5 151] a. In ispecie si deve rile-

vare a questo punto la circostanza che nella costituzione. originale

i codicilli sono espressamente menzionati, in quanto si mettono in-

sieme testamento pretorio e civile, codicillo e non scripta roluntus

ulti-ma 35). Che in questa enumerazione il codicillo confermato ap-

partenga alla specie dei codicilli non può esser revocato in dubbio,

nemmeno Con una apparenza di ragione. L’ultima, voluntas nella

forma. giustinianea di questa costituzione, in antitesi al testamento

non è null’altro che una diversa espressione per i codicilli scritti

ed orali. La storia delle forme dei codicilli ei offre inoltre il (lesi-

derato spiraglio sulla ratio legis; noi abbiamo visto nel 5 1512 che

il pericolo congiunto con l’assenza di forme ha indotto gli impera-

tori cristiani alle forme ivi esattamente discusse, il cui punto finale

\

e rappresentato dalla nostra- L. S, (;_ult. 0. h. !.

") Invece di addurre numerosi testi io voglio soltanto rinviare al 52, J.

h. t. : « Codicillis autem hereditas neque dari neque adimi potest ne confun-

datur ius testamentorum et codicillorum » e la L. 7, C. h. t. (VI, 36).

35) V. l’interpretazione delle espressioni singole al 5 1512, p. 886, nota. 24.
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Questo pericolo esisteva non meno nei codicilli formali che in quelli

non formali. Nei riguardi logici quindi la ratio legis è, nel nostro

concetto, in piena armonia con le parole. Con essa inoltre concorda

pienamente il momento sistematico dell’interpretazione, poichè le

diverse dichiarazioni di GIUSTINIANO conducono al medesimo risul-

tato. Lasciando pure che 'a base della L. ult. C. de mort. cansa.

donat. (VIII, 57) è evidentemente il presupposto che l’erezione

davanti a cinque testimoni e la forma gene 'ille. per la ultima co-

lanta-s, ad eccezione dei testamenti 36), anche le tre ordinanze di

GIUSTINIANO dell’anno 530 e 531 37), in cui si ricorda la Decessit-ä

dell’intervento di cinque testimoni in un codicillo parlano in gene-

rale e non si riferiscono solo ai codicilli confermati, e sc GIUSTI-

NIANO, esponendo il cosiddetto t‘edeconnnesso orale ") si vale delle

parole: << et neque ex scriptura neque ex quinque testium numero,

qui in fideicommissis legitimus esse noscitur, possit res manife-

stari», eec., evidentemente non si può fare differenza se il fede-

cominesso sia ordinato in un codicillo non confermato o in un

codicillo confermato, perchè GIUSTINIANO nel caso contrario non

avrebbe potuto (lire che il numero dei cinque testimoni è quello

prescritto per i fcdeconunessi. Inoltre anche l’ordinanza notarile,

titolo dei testamenti, &; 2 39), esige generalmente per i codicilli senza

limitazione o distinzione l’intervento di 5 testimoni. Se pertanto gli

avversari vogliono negare l’applicabilità di tutte queste norme giu-

ridiche concepite in generale al codicilli confermati, essi possono

farlo solo con una interpretazione restrittiva. Ma poichè l’interpre—

tazione restrittiva abbisogna sempre di una particolare giustifica-

zione, così la questione generale se i codicilli confermati siano

sottoposti alla L. 8, 5 ult. C. h. 15. si risolve nella questione più

3") Che la forma prescritta nella L. ult. C. cit. non sia. null’altro che la

ordinaria forma codicillarc lo ha dimostrato in modo convincente il v. SA-

erNv, System fles heutigen römischen. Rec/its (Sistema del diritto romano

attuale), vol. IV, 5 172, p. 263-265.

3") L. 28, 5 l,'C. (le testarla. (VI, 23) riprodotto al 5 1513 c, pag. 23, LI,

5 12, C. de lati-n. libert. toll. (VII, 6), L. ult. C. (le fitleicomm-issis (VI, 42).

"’“) Cfr. le osservazioni su questi testi al 5 1512.

") Questo 5 2 si trova. integralmente riprodotto al 5 1512 n.
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speciale se vi siano argomenti sufficienti per una interpretazione

restrittiva delle parole di cui sopra. Ma ciò deve. esser negato deci-

samente, poiche tutti gli argomenti degli avversari possono essere

confutati nel modo più evidente.

Per l’opinione avversaria- si sono fatti valere in primo luogo quei

passi nei quali la finzione codicillare e posta come principio ”) ()

proseguita in alcune applica-zioni “). Gli avversari prendono le mosse

da questo, che la finzione codicillare (: una particolarità dei codi-

cilli confermati "'), e conchiudono semplicemente nel modo che segue:

se si tinge che le disposizioni prese nel codicillo confermato fossero

già. nel testamento, debbono allora venire in considerazione unica-

mente le solennità testamentarie, come. e il caso in ordine alle di-

sposizioni realmente contenute nel testamento. Il LEHR, ]. c., 55 12

e 15, e' in ispecie a pag. 11, si appoggia principalmente sulla cir-

costanza chela finzione codicillarc si applica anche nella cosidetta

testamenti factio activa 43), e che « la facolta di testare nell’erezione

di un codicillo è straordinariamente più importante che non l’in-

tervento dei testimoni. Poichè la prima è essenziale, la seconda-

invece non era necessaria nell’antico diritto, e nel nuovo non si

esige per lo meno nel cosiddetto fedecommcsso orale ».

L’essenza di questa finzione codicillare è già. stata svolta larga-

mente al 5 1511 0, e si deve all’uopo rinviare alle dimostrazioni

4°) L. 2, 5 2 e L. 14, pr. D. h. t., la prima e la seconda interpretatc al

5 1511 c. A questo testo si richiamano tutti gli avversari: DONELLUS, i. c.;

I. H. BòHm-m, cap. 1, 5 17; G. L. Bol-imm, l. c., 5 7, e Laun, l. c., 5 8.

'“) Così G. M. Boom-m nel 5 8, nota I, e al 5 1511 c, pag. 235-237. Si ri-

chiama anche alla L. 8, 55, D. h. (. Si potrebbe far calcolo anche sulla L. 3,

pr. D. (le testa-m. fut., citata da. I. H. BömmR al cap. 1, 5 17, e interpretato

sotto alla. nota 68.

42) G. L. Bonini-m, 5 VII, 1). XI, non esita a rendere la L. 2, 5 2, D. h. !. con

le parole stampate in corsivo: « quaecunque in codicillis confirmatis scribe-

rentur, perinde haberentur ac, si in testamento scripta essent » benchè la

parola confirmatis non sia scritta nel testo. E sorprendente come il G . L. Berman

opini che qui non si debba parlare di una finzione, 5 VII, nota y, 5 VIII,

nota ni. Se non che il principio: « codicillorum ius est- singulare, ut quae-

cunque in his scribentur», ecc., non è null’altro che una finzione.

43) Egli cita la L. 8, 5 3, D. l:. t., spiegata al 5 1510, e la. L. 12, 5 5, D.

(le captiuis (XLIX, 15) discussa pure quivi.
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già. (late. Qui conviene stabilire più precisamente il rapporto della

finzione codicillarc con la nostra L. 8, 5 ult. C. h.. t., che è un

punto cardinale della controversia in questione. Ma nell’antico diritto,

'in cui Solo ai codicilli confermati era attribuita cfiicacia giuridica “),

la fiuzionc codicillare deve considerarsi come il principio direttivo

in forza del quale i codicilli derivano la loro formale e materiale

validità giuridica dal testamento.

Ciò prova non soltanto la domanda diretta da AUGUSTO al Con-

sig'lio raccolto: « an posset recipi nec absonans a iuris ratione

codicillorum usus esset » 45), ma anche il principio stabilito da SA—

mNo e da CAssro: « codicilli pro parte testamenti habentur obser-

vationemque et legem iuris inde traditam servant » "). Senoncliè

gia PROCULO ammise per singole specie di disposizioni di ultima

volontà delle eccezioni a questa finzione codicillarc ‘”). La sfera

di queste eccezioni venne a costituire a poco a poco il principio

stabilito per esse al 51511 e. Regola ed eccezione vennero quindi

trasferiti ai codicilli non confermati ammessi più tardi "’), finchè

sopravvennero i codicilli intestati “’). In questi non si poteva par-

lare, naturalmente, della finzione codicillare, nè per mezzo della

regola, nè per mezzo dell’eccezione. Con ciò era distrutta la con-

nessione dell’assenza di forme dei codicilli con la finzione codicil-

lare. Pel sistema dei g‘iuristi classici deve essere stabilito quindi

il principio generale indipendente: i codicilli sono privi di forme 50),

e noi possiamo attribuire per quest’epoca solo un’importanza ma-

teriale alla finzione codicillare. Ma anche questa era soltanto lieve,

poichè la finzione codicillarc non si applicava nel maggior numero

e nelle più importanti ipotesi di un codicillo confermato, le quali

vengono ricordate nelle nostre fonti Si).

“) Pr. J. h. t. spiegata al 5 1509, e le osservazioni storiche quivi fatte.

45) Pr. J. cit.

'“) L. 14 pr. D. cit.

'”) Nella L. 14 pr. D. cit.

“’) Cfr. 5 1509, p. 19, e 5 1511 c, p. 289-305).

“’) Cfr. 5 1509, p. 19-21.

5") Cfr. l’osservazione al 5 1511 e. p. 234, nota 5.

Sl) L. 2 pr., 5 1, L. 4, L. 7 pr., 5 1, L. 8, g 3 e L. 14 pr. D. h. t., L. 17,
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M a se pure si volesse attribuire importanza formale alla. finzione

codicillarc all’epoca dei giureconsulti classici, il lilii-mun dovrebbe

ad ogni modo concedere che tutte quelle disposizioni prese in un

codicillo confermato, alle quali, secondo i testi citati, non si può

applicare la finzione codicillare, appunto per questo non sarebbero

soggette all’ordinaria forma codicillare. Invece egli o ha completa--

mente t'a-scu‘ato tutti i testi citati nella nota 51, salvo la L. 8,

54 e la L. 14 pr. D. h.. t., o l’ha deliberatamente passata sotto sj-

lenzio. Ma. questa -L. S, 5 4 cit. egli la interpreta in modo piena-

mente erroneo S“'), e nella L. 14 pr. D. cit. egli ha rilevato solo

il principio stabilito da SABINO e da CASSIO per i codicilli confer-

mati ed applicato alla nota 46, senza ricordare con una sola parola

che PROCULO respinge l’applicazione della finzione codicillarc al

caso trattato nel testo, che SCEVOLA, autore di questo passo, ac—

cetta espressamente l’opinione di PRoCULo, che GIUSTINIANO con

la recezione di questo testo nella sua formulazione attuale, eviden-

temente si e dichiarato per l’opinione di questi giureconsulti ”’).

Tenendo fermo ora il punto che l’assenza. di forme dei codicilli

già all’epoca dei giureconsulti classici era divenuta del tutto indi-

pendente dalla finzione codicillare, già da questo punto di vista non

si può alla finzione codicillarc attribuire alcuna influenza sulle ri-

forme- circa la forma dei codicilli. Ma la forma prescritta dalla L. S,

5 ult. 0. h. t. non è punto in una antitesi inconciliabile con la fin—

5 4 D. de testam. milii. (XXIX, 1), L. 7, D. qui et a guib. (XL, 9), L. 1. C.

de testa-m.. manum. (VII, 2).

Sin) V. 5 1511 0, p. 278, nota 28.

52) G. L. BölUIER riconosce ad ogni modo che le eccezioni alla tinziono

codicillare si hanno dove il peso è nell’epoca dell’erezione del codicillo, in

quanto dei testi addotti alla nota 51 cita. la L. 4, 7, 8, 14, D. h.. l., e la

L, 1,-C. (le testa-m. manu-m. citata. Ma la sua interpretazione che al tempus

confirmationis si debba riferire soltanto la. « causa eorum, quae in codicillis

confirmatis a confirmatione dependent, ut legatorum datio et ademtio, tu-

telae ac libertatis datio» mentre nelle altre cause « quae non pendent a

confirmatione )) come, per esempio, nella facultas condendi codicillos decida

il momento dell’erezione del codicillo, si deve ritenere completamento errata,

il che risulta. gia dalla circostanza che anche la cosiddetta test…ament-ithzione

attiva era sotto l’influenza della finzione codicillare. Cfr. solo i testi citati

alla nota- 43. '
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zione codicillare. Entrambe piuttosto sussistono pacifiche 'l’una ae-

canto all’altra: la finzione codicillare, presupposti gli altri requisiti

della sua applicabilità, e efiicace accanto alla L. 8, 5 ult. (J. h. !.

nna-solo quando il codicillo è stato fatto nella forma prescritta, mentre

essa per lo innanzi, verificandosi il caso, si applica 'a anche nei

codicilli non formali. Tutta l’influenza della L. S, 5 ult. G. h. t. con-

siste solo in questo, che la finzione codicillarc per essa ha ricevuto

un nuovo presupposto. Questo risultato appare egualmente come una

necessità, sia che si voglia attribuire alla finzione codicillarc prima

della costituzione contemplata solo un’importanza materiale, ovvero

anche un’importanza formale. Poichè in quest’ultimo caso noi dob-

biamo dichiarare abolita questa relazione formale con la L. 8, 5 ult.

0. h. t. perchè essa è in contraddizione con le parole e con lo spi-

rito della legge. La riforma degli imperatori era per l’appunto rivolta

contro il pericolo che derivava dall’assenza di forme nei codicilli 53).

Questa riforma sarebbe stata però in gran parte frustra-ta se un co-

dicillo non formale doveva- per lo innanzi, come per lo addietro,

essere mantenuto valido in forza della finzione codicillare. In questo

rapporto della finzione codicillarc con la L. 8, 5 ult. 0. I:. i. e il

punto centrale di tutta la controversia, e la sua soluzione non riu—

scirà. giammai soddisfacente se non sia dichiarata debitamente la

originaria essenza della finzione codicillarc e questo rapporto esa—

minato. Ma sotto questo riguardo la più recente t'attazione del

VON REICHE “) sul nostro argomento, la- quale ha servito di base

alla relazione del PUFENDORF 55), lascia molto a desiderare 5°). In

secondo luogo gli avversari si richiamano al fatto che in più testi 57)

vengono dichiarati una pars testamenti 53). Si dovrebbero all’uopo

 

53) Cfr. le spiegazioni storiche al 5 1512.

5’) V. la citazione alla 'nota 21.

"’7’) V. alla nota 2-1 le citate osservazioni del Puri-moon.

"") Una critica decisa all’opinione del VON Rnlcun e già fatta al 5 1511 c.

57) L. 14, pr. D. 71. t. interpretata. al $ ]511 0. L. ]]. D. (la (asiam. «lucina-(Im.

aperiant-nr (XXIX, 3). Anche la L. 3, pr. D. (le testam. tutela (XXVI, ?)

addotta da J. H. Böiuu-JR nel cap. 1, 5 17, deve qui esser ricordata.

5"’) Su questo punto il Bounrnn concorda pienamente con. lion-umo.
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distinguere netta-mente l’uno dall’altro i due principii: codicilli ins

testamenti sequuntur 59) e: codicilli pro parte testamenti habentur °°).

Il primo principio va riferito, si dice, soltanto alla natura acces-

soria dei codicilli testamentari, e vale perciò così per i-codicilli

confermati come per i codicilli non confermati; il secondo invece

sembra una particolarità dei codicilli confermati, e conduce nella

sua logica conseguenza al risult-ato che i codicilli confermati stanno

sotto la protezione delle solennità testamentarie e quindi non al)—

bisog‘nano di una forma. speciale.

Se noi esaminiamo questa dimostrazione, appare chiaro che noi

abbiamo quia che fare con una variazione sul tema della finzione

codicillare. L’espressione è diversa, ma la sostanza è la stess; . Non-

dimeno essa offre per la confutazione da parte nostra- un nuovo

aspetto. Abbiamo già in precedenza toccato spesso la questione se

i codicilli confermati siano o debbano chiamarsi pars testamenti “’).

Dobbiamo quindi necessariamente dimostrare più dappresso che

anche i codicilli non confermati possono essere designati come pars

testamenti alla pari dei confermati, e che si concilia benissimo il

precetto dell’osservanza di una forma determinata per entrambe le

specie. La miglior prova per la nostra asserzione è fornita da un

frammento desunto dal II libro del Commentario di GAIO alla lex

Jutia et Papian addotto dal BöHMER, l. e. nel 5 7, nota 37, il quale

frammento 53) è così concepito:

Sicut codicilli pars intelliguntur testamenti, ita secundae tabulae

principalium tabularum partem obtinere videntur.

GAIO alle parole citate può avere pensato soltanto alla natura

accessoria dei codicilli testamentari e del testamento pupillare, perchè

59) L. 3, 5 1, cfr. con 5 2, D. I:. t. Nell’ultimo paragrafo è adoperata al-

l’uopo la, locuzione vires tamen ez eo (se. testamento) capient (se. codicilli).

°°) L. 14, pr. D. 11. t.

…) \VESTI'IIAL, Darstellung der Rechte eon Vermaehtnissen (Esposizione dei

diritti dei legati), parte II, 5 1884-85. — GOSCIIEN, Vorlesungen über das ge-

meine Civilreeht (Lezioni sul diritto civile comune), parte III, sezione Il,

5 1104, pag. 560, nota 6. — ROSSHIRT, Lehre von den- Vermachtnissen (Dot-

trina (lci legati), parte I, pag. 22-25.

G") V., per esempio, GOSCHEN, l. e.

"3) L. 11, D. (le testam. quemadmodnm aperiantur (XXIX, 3).
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in questi non si ha veruna finzione che corrisponda alla finzione

codicillare. Osservando l’iscrizione di questo frammento, e la sua

collocazione nel titolo: testamenta qnemadmodum aperiantur, diviene

verosimile che il giureconsulto in prossimità delle parole citate abbia

trattato il principio giuridico che il- giorno dell’apertura del testa-

mento del padre fosse in pari tempo anche il dies cedens per i legati

lasciati in un codicillo confermato G“) o in un testamento pupillare 65).

infatti questo principio giuridico non era una conseguenza della

finzione codicillare, poichè doveva necessariamente valere anche per

i legati, in cui, secondo i ragionamenti fatti al 5 1511 e, non ha

luogo la finzione codicillare, ma piuttosto quella della natura acces—

soria- dei codicilli confermati. Il principio doveva quindi valere

egualmente nel testamento pupillare, benchè qui pot-rebbe recare

ancor più sorpresa che non nei codicilli confermati E'“). Da questa

connessione del testamento pupillare e dei codicilli confermati sotto

il punto di vista comune di una pars testamenti risulta inoltre che

il codicillo confermato, anche se 10 si assoggetta alla forma della

L. 8, 5 ult. C. h. t., cionondimeno nel linguaggio romano può ben

essere dichiarato una pars testamenti e questa espressione non ci

costringe punto ad applicare la finzione codicillare. Il testamento

pupilla-re, quando non sia fatto contemporaneamente al testa-mento

paterno, ma solo più tardi, abbisogna delle consuete. solennità. te-

stamentarie ; esso non e soggetto. a nessuna finzione analoga a quella.

che interviene nei codicilli, e nondimeno qui, come in altri testi '”),

;. denominato una pars testamenti paterni.

Similmente non e giustificata l’asserzione della L. 14 pr. ]). h. t.

già più volte discussa. La dichiarazione posta qui in bocca a SA—

BINO e CASSIO: « quod codicilli pro parte testamenti habentur, ob-

 

“) L. 6, 5 2, D. quando (li-es (XXXVI, 2). Su questo principio abbiamo

già. richiamato l’attenzione al 5 1512.

lis) L. 1, L. 7, 5 3, 4, D. cod. (XXXVI, 2).

66) Qui si presenta il risultato sorprendente che il dies cedens dei legati

lasciati nel testamento pupillare si verifica già vivente il testatore. Sul fon-

damento di questo fenomeno particolare v. al 5 1595.

67) 5 5, J. de pupillari substitutione [II, 16). L. 38, 5 3, D. (18 rulg. et pupill.

substitut. (XXVIII, 6).

GLiiCK, Comm. Pandctte. — Lib. XXIX, parte II. —- 40.



356 LIBRO XXlX, 5 1513 f.

servationemque et legem iuris inde tradita-m servent » si riferisce certo

Solo ai codicilli confermati, perchè allora i codicilli non confermati

non avevano per anco efficacia giuridica di nessuna Sorta. Anzi questa

espressione vuol significare precisamente la finzione codicillare; c

nondimeno il testo prova il contrario di quello che gli avversari

intendono far dimostrare. Se la finzione codicillare fosse espressa

giù- con la prima frase codicilli pro parte testa-menti habentur, la se-

conda obserrationemqne, eec., sarebbe un’aggiunta affatto oziosa. Ma

se noi riferiamo la- prima frase, come nel testo precedente, soltanto

alla natura accessoria dei codicilli, noi abbiamo dinanzi solo nella

seconda frase l’espressione per la finzione codicillare, e, come e. stato

dichiarato nel 5 1511 e, nota 3, nella forma pregna che i codicilli

confermati desumono la loro formale c materiale validità giuridica-

dai testamenti.

J. H. BöHMER ha inoltre dato peso al seguente testo estratto

dal libro 35 ad- edictum G").

« Testament-o datos tutores aceipere debemus etiam eos, qui co-

dicillis testamento confirmatis scripti sunt ».

ll testo si spiega nel modo seguente: i tutori testamentari ed i

tutori costituiti ce inquis-itione non dovevano i‘m-nire satìsdaziong.

Con uno speciale editto pretorio, di cui ULPIANO ha trattato nel

libro 35 del suo Commentario 6”), fu però stabilito che di più tutori

nominati in un testamento, l’esclusiva amministrazione dovesse es-

sere trasferita a quello che avesse volontariamente fornito satisda-

zione. Questo editto era senza dubbio più antico che non il diritto

cmisuetiulinario al quale i codicilli dovevano la sua origine 10). Ora

Gs) L. 3, pr. I). de tes/(un. tutela (XXVI, 3).

”) Cfr. L. 19, 5 l, L. 17, pr. D. (le testam. tutela (XXVI, 2). L. 5,5 3,1).

de lel/it. tutor. (XXVI, 4). L. 4, C. de tutore rel curatore qui satis non dedit

(V, 42) e 5 1, J. de satisdat. tut. (I, 24).

70) Su questo edit-to ha trattato con precisione il GLÎÌCK nel vol. 30 del

Commentario, 5 1329 «, tentandolo di restituire nel suo tenore originario. Le

estensioni più tarde di questo editto sono toccate nei passi citati alla. nota

precedente. Cfr. anche su questo editto: RUMORI-"F, Recht der Vornnuulschafl

(Diritto della tutela), vol. II, 5 109, pag. 233-235. l’er riguardi particolari il

pretore. poteva del resto deviare dalla regola nei singoli casi,.eonforme al

principio svolto ul 5 1509.
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costituiti i tutori in un codicillo confermato, doveva sorgere la que-

stione 7‘) se l’editto in questione si dovesse applicare anche ai tu—

tori costituiti in un cosifiatto codicillo. La risposta non poteva essere

dubbia, perchè'vi erano tutte le condizioni di analogia, e nel codi-

cillo confermato poteva essere ordinata con efficacia civile ogni

specie di disposizione di ultima volontà, fatta astrazione dalle di—

sposizioni sulla successione diretta "). Nel testo enunciato non vi

ha dunque null’altro se non la dichiarazione che l’editto, il quale

aveva parlato solo di testamento (lati tutores poteva essere applicato

per analogia anche ai tutori nominati in un codicillo cont‘ern'iato.

Finalmente se in alcuni testi ‘e detto pure codicilli ad causam

testamenti pertinent 73), con ciò non si vuole che indicare la natura-

accessoria dei codicilli testamentari. Giò risulta non solo nel modo

più evidente dal testo addotto da ultimo nella nota 73, e dal rinvio

ivi contenuto al testamento pupillare, ma in particolare anche da

questo che i principii contenuti nei testi citati debbono aver vigore

in egual misura circa i codicilli confermati e non confermati.

In terzo luogo gli avversari 7“) invocano in difesa della loro teoria

quei testii quali parlano della cosiddetta disposizione mistica. Questi

testi si debbono assoggettare ad una trattazione tanto più accurata,

in quanto fino agli ultimi tempi sono occorsi in proposito numerosi

malintesi. Anzitutto vengono in considerazione i seguenti tre fram-

menti 75). '

L. 10 pr. D. de condit. istituti. (XXVIII, 7). ULPIANUS, libro S,

(lis-put. Institutio talis « Si codicillis Seium heredem scripsero heres

esto » non est inutilis in quovis herede instituto, praeter filium. Est

enim conditionalis institutio nec videtur hereditas codicillis data,

") Una questione perfettamente analoga a cagione del dies legati cedens

noi l’abbiamo gia imparata a conoscere al 5 1512.

72) V. 5 1511 I).

") L. 3,5 25, D. ad S. G. Silan. (XXIX, 5). L. 1,5 2, D. (le tabul. erhib.

(XLIII, 5). L. 2, 52, D. de testam. quemadmodum (XXIX, 3).

") DONELLUS, Comment. iur. civ., lib. VII, cap. 19, n. 9, e J. 11. Bömn—rn,

cap. [, 5 15 e 16 alla. dissertazione citata alla nota 21.

73) Su questi testi io ho già. richiamato l’attenzione al 5 1511, not-a 40.

Cfr. anche L. 36, I). de hered. instit. (XXVIII, 5).
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quod interdictum est 7°): verum conditionalis est haec institutio, quae

testamento data esset-. Proinde et- si ita scripserit « Cuius nomen

codicillis scripsero ille mihi heres esto » pari ratione dicendum erit

institutionem volere, nullo iure impediente ».

L. 77 D. de hered. instit. (XXVIII, 5). PAPINIANUS, libro XVII

Quaest. : « Asse toto non distributo ita- script-um est: Quem heredem

codicillis fecero heres esto. Titium codicillis heredem instituit. Eius

quidem institutio valet, ideo quod, licet codicillis dari hereditas

non possit, tamen haec ex testamento data videtur; sed hoc tantum

ex hereditate habebit, quantum ex esse residuum mansit ».

L. ,38 D. de condit. et. demonstrat. (XXXV, 1). PAULUS, libro sin-

gulari de iure codicillo-rum : « Si ita- scripsero: Quantum codicillis Titio

legavero, licet codicillis legatum explicatur, tamen ex testamento

valet, solaque quantitas in codicillo ") delata est. Nam et apud

veteres legata talia fuere: Quantum ei per epistolam scripsero:

quantum ex illa actione detraxero ") heres dato».

Su questi testi si basa l’asserzione che un codicillo confermato

non vale come un documento speciale, bensì come pars testamenti

con efiicacia che tuttociò che e ordinato in un simile codicillo si

debba guardare come se fosse contenuto nel testa-mento stesso.

Perciò in un simile codicillo potrebbe esser fatta anche un’istitu-

zione d’erede.

Questa ultima asserzione è subito in decisa cont "addizione con

l’adagio codicillis hereditas dari non potest, di cui si e parlato al

5 511.

Nella teoria del BUHMER vi ha lOgicamente soltanto un mezzo

di eliminare questa contraddizione, cioe. limitare l’adagio in que-

7“) V. 5 1511.

'”) VL‘LG. e HAL. leggono: ira-let sola quantitas; quae in codicillos, ecc.

Questa lezione, paragonando il testo coi due precedenti, è decisamente da

respingere. Soltanto la modificazione dellaparola codicillo in eodieillosè asso-

lutamente da approvare, perchè il singolare codicillus non torna in alcun

giureconsulto classico (vedi 5 1509, nota 38) e la parola deferre, secondo il

complessivo significato del testo, esige l'in con l’accusntivo.

78) Quantum ex illa actione rletrarero se. debitori- meo significa: quanto io

dal mio debitore riscuoterò.
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stione ai codicilli non confermati. Ma il BöHMER avrebbe dovuto

soltanto guardare ai frannnenti di ULPIANO 70) e al GAIO visigo-

tico °°) per convincersi pienamente che i giureconsulti romani non

concedevano l’istituzione d’erede nemmeno in un codicillo confermato.

Dopo queste circostanze noi dobbiamo battere l’ opposta via e

rifiutare ai testi enunciati ogni relazione ai codicilli confermati e

alla tinzione codicillare.

Cio posto, se noi scindiamo il primo testo di ULPIANO, colui che

nel suo- testamento scrive le parole: si codicillis Seium heredem

ser-ipsero heres esto compie un’istituzione d’erede nell’antica forma

tradizionale. Questa istituzione accade sotto una condizione, la quale.

giuridicamente non diverge punto dalle altre condizioni. L’adempi-

mento di essa dipende per vero da un fatto dell’erede e quindi

dalla sua volontà. Ma questo i- pienamente lecito, come ci viene.

attestato espressamente in un altro passo “).

Ma- se nondimeno ULPIANO respinge una simile istituzione del

filius suns (praeter filium), ciò dipendeva solo dal noto principio

della successione necessaria, che i jilii sui non potevano esser isti-

tuiti sotto qualunque condizione, ma solo sotto una condizione po-

testativa "). Ora la condizione, di cui sopra, era per l’onorato una

condizione casuale ”) in quanto l’adempimento non era in suo po-

tere, bensì in potere del testatore.

Lasciando quindi da parte quest’ultimo caso, del filius suas, il

testatore, se in un codicillo posteriore effettivamente nomina erede.

Seio, fa che la condizione si verifichi. Ma- il testatorc poteva far

dipendere l’istituzione da qualunque altra scrittura di sua mano, per

 

79) ULl’lANl, Fragmenta, tit. XXV, -5 11.

80) GA", Epist., lib. 11, tit. 7, 5 8.

81) L. 28, I). de mannm. testam. (XL, 4).

32) L. 4, L. 6, pr. L. 69, L. 86, D. de hered. instit. (XXVIII, 5). L. 12,

L. 15, L. 28, D. de condit. instit. (XXVIII, 7). L. 83, D. de emittit. et de-

monstrat. (XXXV, 1). L. 20, 5 4 in line D. de bonis libert. (XXXVIII, 2).

Vedi le spiegazioni piu particolari sui rapporti giuridici in questione, date dal

.)liiumcsuuljcu nel vol. 36 del Oenonen/ario,5 1431 I:; nel vol. 37,5 1421 i,-

nel 5 1461.

") Sul concetto della condizione potestativa v. GLiicu nel volume 4 del

Commentario,5 337 a, c )IiiuLENuuL'cu nei testi citati alla nota precedente.
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esempio, da una lettera amorosa. E come questa lettera amorosa non si

può chiamare un codicillo confern‘iato, similmente in questo caso il

documento nel quale Seio e nominato erede, non si può chiamare

neppure esso un codicillo confermato. L’istituzione (l’erede di Seio

in questo documento non è. una disposizione codicillare autonoma,

bensì null’altro che l’adempimento della condizione apposta nel te-

stamento all’istituzione d’erede, e quindi, come ULPIANO stesso os;

serva, essa non si trova in contrzuldizione con l’adag'io codicillis

heraclitus dari non potest.

Più dubbio appare a prima vista il secondo caso deciso da UL-

PIANO con le parole: cuius nomen codicillis scripsero ille mihi heres

esto. Mentre nel primo caso l’erede Seio era indicato già nel testa-

mento con la sua personalità, col proprio nome, qui noi non abbiamo

dinanzi nel testamento alcuna personalita determinata, e noi non

potremmo quindi esser facilmente inclinati a scorgere in una simile

istituzione (l’erede un’istituzione di persona incerta ’“), inammissibile

secondo l’antico diritto. Tuttavia ULPIANO non esita a decidere

questo caso in tutto e per tutto alla stregua dell’analogia del primo

caso (proindc, pari ratione).

Noi dobbiamo quindi evidentemente limitare l’inammissibilita del—

l’istituzione di persona incerta a quei casi in cui la posteriore desi-

gnazione dell’ individualità dell’erede istituito era completamente

rimessa al caso, 0 per lo meno non era fatta dipendere dalla vo-

lonta del defunto 85). Ma poichè nel caso in questione la persona

‘“) ULI'IANI, Frag/m., tit. XXII, 5 4. Cfr. GAIUS, Instit., II, €» 238, e è 25, J.

dc Icy/at. (II, 20). GIUSTINIANO, com’è noto, ha ammesso in una costituzione

andata perduta, ma riferita al 9" 27, J. (le legat., clue fosse onorata una per-

sona incerta. Alle osservazioni del MiiHLENBnUCH su questa costituzione nel

vol. 39 del Commentario, 5 1438 b, si (lebbono aggiungere nella più tarda

letteratura: E. C. E. HE…BACH nella Rivista (li Gieasen, nuova serie, vol. V,

numero l.

85) Ciò appare con evidenza dall’esempio addotto da ULPIANO, ]. c. : quisquis

primnm ad fu.-nus meum venerit heres esto. Per questo motivo il principio

giuridico stabilito dal MiinLENBnncn nel vol. 39 del Commentaria che l’inde-

terminatezza nella designazione del soggetto da'onorare, secondo il diritto

delle Pandette, ha per conseguenza l’invalidità. della disposizione, è da limi-

tare nel modo fatto nel testo.
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incerta poteva divenire certa solo con una dichiarazione di volontà.

del testa-tore, nessun ostacolo si opponeva a mantenere in piedi la

istituzione in questione come istituzione condizionata.

Lo stesso caso tratta PAPINEANO dallo stesso punto di vista nella

L. 77 ]). 28, 5, che abbiamo sopra riprodotto. Egli doveva natural-

mente attribuire all’erede nominato in un documento posteriore sol-

tanto il resto dell’eredità, perchè anche nel caso in cui nello stesso

testamento fossero stati nominati più eredi per quote, le. quali non

esaurivano l’asse ereditario e accanto ad essi altri eredi senza quot-e,

gli ultimi ricevono soltanto la quota non ancora- particolarmente

divisa “).

Contro la tesi che i testi in questione non abbiano alcun rap-

porto col codicillo confermato e la finzione codicillare, si potrebbe

obbiettare che il testatore, nelle parole: Si. codicillis Seium heredem

scripsero heres esto ovvero quem heredem codicillis fecero heres esto ha

riguardo espressa-mente a un codicillo futuro, e pertanto lo conferma

con quelle parole. Ma vi era pure una notevole differenza tra la

cosiddetta istituzione mistica di erede e la semplice istituzione di

erede in un codicillo confermato. Nella prima stavano nel testamento

stesso le parole decisive della formula di istituzione (l’erede heres

esto. L’istituzione (l’erede. era quindi fatta nel testamento stesso.

Nella clausola confirmatoria è detto invece genericamente: Si. quos

post haec fecero codicillos ualidi. sunto "’) ovvero con parole fedecom-

missarie: si quos codicillos reliquero ralerc rolo "). Se dunque il

testatore in questo codicillo confermato nomina-va alcuno erede, la

formula (l’istituzione (l’erede era non già nel testamento, ma per

la prima volta nel codicillo, e non poteva- perciò nemmeno essere

mantenuta in piedi come. un’istituzione di erede già. fatta condizio-

natamente nel testamento. Ma nei due passi, dieui sopra, le parole

quem. codicillis heredem. fecero heres esto Contengono, secondo quanto

 

"“) t 6, J. de hercdib. instit. (II, 14). L. 17, pr. L. 76 (al. 78),$ 2, D. cod.

(XXVIII, 5). L. 12, D. de bon-. poss. see. (ab. (XXXVII, 11).

a"') Se la clausola confirmatoria dovesse rendere possibili disposizioni con

efficacia civile, essa dovrebbe esser rivestita di parole dirette. Cfr. t 1511 b.

as) Su queste ed analog-lie formule, come pure sull’efiìcacia loro cfr. i testi

addotti alla. nota 87.
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si è già- osser 'ato, non già la clausola confirmatoria, bensì la formula

di istituzione (l’erede. Il codicillo eretto più tardi è quindi un codicillo

non confermato, sicchè, per esempio, in esso non possono essere

fatti legati. L’istituzione di erede ivi compiuta non e una disposi-

zione eodicillare indipendente, ma soltanto l’adempimento della

condizione soggiunta alla istituzione di erede nel testamento.

Sugli stessi principii riposa la decisione di PAOLO nel terzo testo

riprodotto sopra-. Se il testatore nel suo testamento lia elargito un

legato per damnationem con le parole: Quantum codicillis Titio lega-

ecro heres ci dato, e più tardi nel codicillo ha fissato la quantita,

il legato non era ordinato per la prima volt-a nel codicillo, ma già-

nel testamento con la formula d’uso heres Titio (lato. Nel caso in

questione non si tratta certo di una condizione, piuttosto nel co-

dicillo è integrato un elemento essenziale alla validità giuridica del

legato per dannazione, cioè la quantità. Ma se il nome dell’erede

0 la designazione dell’imlividnalita di esso, senza la quale un’isti-

tuzione non può sussistere, può esser rimesso per integrazione al

codicillo, con lo stesso buon dritto ciò può accadere in ordine alla

quantità-, la cui determinazione in certi casi può esser fatta dipen-

dere (Iall'a-rbitrimn ”). Che PAOLO nel caso in questione non con-

sideri il codicillo per cui era riservata l’allegazione della quantità

come un codicillo confermato, emerge nettamente dal fatto che in

caso cont 'ario la questione se il legato sia lasciato nel testamento

o nel codicillo non avrebbe per lui nessun interesse, poichè i legati

possono esser fatti così in un codicillo confermato come in un te-

stamento °°).

In generale non si può dimenticare che tutti questi casi della

cosiddetta disposizione mistica non si debbono decidere secondo la

teoria del codicillo. Ciò risulta con evidenza irresistibile dalle pa-

role finali di PAOLO: «Nam et apud veteres legata talia fuere:

Quantum ei per epistolam scripsero: quantum ex illa actione de—

\

traxere heres data ». L’espressione reteres e riferita dai giuristi

89) L. 1, 6 1, D. de leg., Il, L. 43, D. (le leg., III.

°°) Ciò ha osservato già molto rettamente Em. DUNIUS, ‘l. e., p. 201.
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classici solo ai giuristi dell’epoca della repubblica“). Ma a quell’epoca

i codicilli nel senso giuridico non erano legalmente efficaci. Se non—

dimeno il legato .q-uantum ei per epistolam. scripsere era tenuto in

piedi, la cosa non può essere ricondotta alla forza particolare del

codicillo. Il vero e proprio fonda-mento di tutte queste disposizioni

_misticheècpiuttosto fuori della sfera dei codicilli nella teoria- delle

condizioni. La prova di questa asserzione può essere data per altra

via cioè dal seguente testo del libro 22 dei Digesti di CELSO 92):

« Quem heredi meo dixero velle me liberum esse liber esto. Cui

ut dare damnas sit heres meus dixero, ei heres meus dare-damnas

esto. Testatoris voluntas, si quibusdam argumentis apparebit de quo

dixit, adimplenda est ». In .questo caso il testatore aveva ordinato

nel- suo testamento una concessione di libertà ed un legato per

dannazione, riservandosi di nominare la persona onorata in una

dichiarazione orale ai suoi eredi. Questa dichiarazione orale genera

qui la stessa efficacia della dichiarazione scritta nei casi enunciati.

Poichè dunque-i giureconsulti classici non conoscevano i codicilli

orali ”3), e chiaro di nuovo che nei casi in questione ci troviamo

totalmente fuori della sfera dei codicilli "). Abolita- la necessita del-

l’uso di certe forme nell’istituzione d’erede e nei legati 95), lo sta-

bilirei confini tra le cosiddette disposizioni mistiche e la clausola

"”) DIRKSEN, Beiträge zur Kunde des römischen Rechte (Contributi alla cono-

scenza del diritto romano), Lipsia, 1825, parte II, $ 2, pag. 164. I testi in

prova si trovano gia addotti nel Manuale latinitatis s. v. ret-us e in HEUMANX,

Ha-n—(llexicoa (Lessico manuale al Corp. iur. s. v. ret-us in fine).

92) L. 25 (al. 26), D. de rebus dubiis (XXXIV, 5) Questo testo è gia stato

utilizzato dal GLÌÌCK nel vol. 35 del Com-mentaria, 9 1417 ad altro scopo.

93) V. 6 1512 a. Alle spiegazioni ivi contenute accede ora anche R. Roman.

nell’Amh. f. cir ilia-tische P1(1.1-1's(A1chivio per la prassi civile), vol. 36, parte I,

pag. 75, nota 8.

"‘) Appena occorre che io richiami l’attenzione del diligente lettore sul

fatto che per lo stesso motivo anche l’esistenza di un testamento mistico

orale si può giustificare,giuridicamente in modo pieno e perfetto, benchè il

GLiiCK nel vol. 35 del Commentaria al 5 1417 11, dichiari assurdo il testamento

orale mistico. L’esatta trattazione di questo punto mi condurrebbe troppo

lungi dal tema vero e proprio ed io lo riservo ad altra sede opportuna.

95) L. 15, C. (lc testam. (VI, 23). L. 21, C. (le legatis (VI, 37). L. I, L. 2, C.

de communia de legat-is (VI, 43).

GLiiCK, Comm. Pande-tte. -—-Lib. XXIX, parte II. — 50.



394. LIBRO XXIX, 5 1513 f.

confirmatoria e diventata più difficile. Mentre per lo innanzi bastava

guardare se nel testamento erano le parole heres esto, heres dato,

con riferimento alla dichiarazione futura, questo sicuro indizio for-

male è oramai sparito. Noi dobbiamo star fermi alla differenza ma-

teriale che non e stata mai abolita. Se noi confrontiamo la clausola

confirmatoria e una disposizione mistica-, come, per esempio, cuius

nomen codicillis scripsero ille mihi heres esto,'abbian10 non una mera

differenza formale, ma anche materiale. Nella clausola confirmatoria

le disposizioni di ultima volonta sono enunciate affatto in generale.,

nelle cosiddette disposizioni mistiche si enunciano sempre singole

specie determinate di disposizioni di ultima volontà, per _esempio,

istituzioni (l’erede, legati. Ora l’istituzione (l’erede, il legato, ecc.,

in quest’ultimo caso e già- menzionato e contenuto nel testa-mento,

e deve trattarsi alla stregua (lì una istituzione condizionata. Poichè,

se si' fa astrazione dalla forma, e noi dobbiamo sempre ast 'arre dalla

forma, e materialmente indifferente che il testatore, per esempio,

dica: sia mio erede colui che io nominerò in un ulteriore codicilli.)

scritto più tardi di mio pugno. ovvero: io confermo l’istituzione

'd’erede che io farò in un codicillo ulteriore scritto (Ii mio pugno,

ovvero: io confermo un codicillo nel quale di mio pugno farò una

istituzione (l’erede, ecc. °°).

Cosi avremmo esaurito gli argomenti principali degli avversari.

Essi, per vero, oltre l’infelice tentativo di G. H. BöHMER di ri-

chiamare ai codicilli confermati le parole del 5 3 J. h. t. (codicilli)

nullam solemnitatem ordinationis desiderant (5 1512 a), insistono

inoltre sul punto che la L. 8,5 ult. C. h. t., come legge correttiva

si debba interpretare il più strettamente possibile, e anche i codi-

cilli privilegiati, per una. interpretazione restrittiva di questa costi-

tuzione sarebbero ammessi 97). Ma in contrario si deve rispondere

una cosa sola: che tutti gli argonienti addetti per una interpreta-

glï) Ciò disconosce T. I]. HERBAIUS, in rerum quotidianam-m lib. sing.

(Leov. 1614), cap. 8, pag. 78-86, il quale dichiara inefiicace la disposizione

testamentaria: « Quae post-liac legata, licet duobus tantum adhibitistestibus,

dedero, rata esse volo », ponendosi in tutto e per tutto dal punto (Ii vista

formale. .

'”) J. H. Bin-111111111, [. c., cap. 1 e G. L. 13611111111, l. c., {» 15, p. 23.
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zione restrittiva, in generale inammissibile, delle parole della costi-

tuzione menzionata concepite nel modo più largo, sono insufficienti

pel caso in questione. Soltanto lo sforzo particolare di DONELLO

o di J. H. B:")IIMER. di recare in armonia la teoria dell’assenza di

forme dei codicilli confermati colla L. 8,5 ult. 0. h. t. deve essere

toccato in breve. Entrambi gli scrittori ") affermano che i codicilli

confermati come pars testa-menti sono compresi nelle parole: exc-cpm

testamento, e 'non già. nell’espressione: in omni ultima uoluntate. Se

non che testamento e codicillo vengono sempre l’uno all’altro op-

posti ”); non si può addurre un solo testo per dimostrare che nella

parola testamentum. siano compresi i codicilli confermati, e precisa-

mente solo questi; e finalmente i codicilli non confermati sono una

pa-rs testamenti alla stessa stregua dei confermati “'”).

Ma se J. H. BöHMER 1) chiama in soccorso ancora le parole del-

l’ordinanza notarile: « ma nei codicilli nei quali, fuori delle istitu-

zioni e della nomina di altri eredi, e disposto dopo la morte di

alcuno da parte dei suoi eredi di porgere e rimettere, è legato e

lasciato e ordinato a mani fedeli, ecc. » e ne vuol derivare che la

forma e prescritta solo per quei codicilli nei quali non si nomina

alcun crede e quindi per i codicilli non confermati e per i codicilli

intestati, ma non per i codicilli confermati, nei quali anche le istitu-

zioni di erede potrebbero essere fatte, basta ricordare in contrario che

di simili codicilli confermati in forza dell’adagio codicillis hereditas

dari non potest non ve ne ha, e che anche l’ordinanza notarile non

ha stabilito 'la differenza che vuole il B("SHMER, bensì ha definito

i codicilli in generale e quindi sia i confermati, sia i non confer-

mati come disposizioni di ultima volontà, nelle quali non sono con-

cesse istituzioni di erede 2).

 

oa) Hay. DONELLUS, l. c., n. 9. — J. 11. Bòiuinii, ]. c., cap. ], .‘ 30.

°°) Vedi sopra. alla nota 34.

100) Vedi i ragionamenti a pag. 111-116.

’) L. e., cap. I, (30.

2) Vedi 5 1511, 1512 «. Con quanto è detto nel testo viene ad essere con-

i'utata- anche l’opinione di quei giiireconsulti (vedi sopra nota 27) i quali (Ii-

chiaiano sc-evri di foiiiie, come pars testamenti, tutti i codicilli testament-aii,

e quindi riferiscono la L. 8, @ ult. C. h.. t. soltanto ai codicilli intestati.
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.La teoria dell’assenza di forme nei codicilli confermati aveva

trovato accesso nell’antica prassi sotto un nome affatto diverso. Si

permetteva al testatore di soggiungere .al suo testamento la cosid—

detta clausola riservati 'a 3), ed in forza di essa redigere più tardi

fogli senza veruna forma, schedae o schedulae testamentariae 4), con

l’efficacia che questi fogli di test-amento o appendici si dovessero

trattare come parte integrante del test-amento non altrimenti che

se fossero state contenute in esso. Già. .in LAUTERBA'GH 5) si ha il

seguente formulario di una cosiddetta clausola riserva-tiva: << ciò che

noi ordineremo con uno o più codicilli mediante un foglio scritto o

sottoscritto e firmato di nostro pugno o altrimenti, sia va-lido non

altrimenti che se fosse contenuto parola per parola nel testamento ».

Questa clausola riservativa e questi fogli testa-mentari non sono,

considerati nella loro piena luce, null’altro che disposizioni mistiche

(o codicilli confermati) con la finzione codicillare 6).

Cfr. anche le osservazioni contro il BACi-[OPEN al 9 1512'a. Per alcuni, come,

per esempio, il ’l‘iriUs, il quale si richiama ad Arn. VINNIO (p. 97, nota 23

citata) questa teoria riposa evidentemente su di 1111 malinteso, ovvero su (Ii

una relazione troppo generale dell’opinione del VINNIO.

3) Essa è menzionata sotto questo nome da Bnrk. Banmm, Diss. de scheda'

testamentaria. Tubing, 1679, pag. 3. — F. C. HAul'nicci-rr, Cons., Tab-lug.,

vol. I. Cons. 5 (redatta, secondo l’osservazione finale, nello stesso anno del

primo scritto, e come sembra in occasione dallo stesso caso giuridico. —

Corn. VON BYNKERSHOEK, Quaest. iur. cita, lil). III, cap. 4 (De clausula

quam rcscrratoriam uocant) e 5. — Gisii-iras, Gemcin nittzige... (Osservazioni

e casi giuridici di comune utilità) dello stesso e dell’ELsassnns, vol. I, 96 174

e 185, p. 225-241. È un particolare esame dell’opinione del BYNKERSIIOEK

della clausola riservatìva nei testamenti. Anche Es. a PUFENDORF, Obs. iur-,

tit. IV, obs. 77 , parla di heredis institutio ez clausula riserzvatoria per indicare

la cosiddetta istituzione mistica (l’erede.

4) Su queste schedae testamenta-Hac hanno scritto particolari dissertazioni:

Burh. BAnnlLl, nota 3 cit. — I. E. LINK, de ra-lore sehednlarvnm et notarum.

a testatore ultimis uoluntatibus adiectarum. Argent. 1723. J. F. RIVINUS, Dc

schedula testamento adiecta.. Lipsia, 174].

E’) Colleg. theor. praet. tit. Qui testam. facere, th. 76. — Una formula ana-

loga, ma. più breve, si trova in Sam. S'riu'K, De Cautelis testam, cap. 11,

(\ 12. Vedi anche Banmu, l. c., cap. I, th. VII, cap. II, th. V, e GMELIN,

l. c., pag. 231 e segg.

6) BARDILI, ]. e., in Prooem, p. 3,111 chiama famosa. illa. reseruatoria siue

confirmatoria clausula. Egli divide nel cap. I, th. VII, le schedae testamen-
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Per la ammissibilità. di "essi, tutti gli scrittori si richiamano

sempre unicamente ai testi i quali trattano o della finzione codi-

cillare o delle disposizioni“ mistiche. Queste schede testamentarie

e-ano quindi chiamate'anche codicilli relativil) e il BARDILI, ]. c.,

cap. I, th., IV, le definisce precisamente: codicillus scriptus testa-

mento erp-resse confirmat-us de eo quod post mortem suam fieri velit.

Che questa clausola riservatoria, anche quando oltrepassa i confini

della cosidetta disposizione mistica, per lo meno in ordine ai legati, ec.

fosse sovente in uso così in Germania come in Olanda, non si vuol

negare 8). Ma la prassi odierna ha battuto decisamente .l’opposta

via °).

Esaurita. questa controversia relativamente ai codicilli confermati

in futurum noi dobbiamo ora parlare dei codicilli confermati per il

passato, sia espressamente, sia tacitamente. Per quel che concerne

anzitutto i codicilli confermati espressamente, due casi sono possibili.

Il codicillo confermato pel pa-ssato è in origine fatto immediatamente

nella debita. forma o no. In quest’ultimo caso, che è naturalmente

il solo che ora ci possa occupare, il codicillo è originariamente nullo

per difetto della debita forma. Ma in forza del principio che la ripeti—

zione e rispettivamente. la. conferma di un fatto giuridico nullo nelle

laria-e in declamator-iae s. explicatoriae e dispositivae e adduce inoltre nel

cap. II, th. IV e V che in ordine all’istituzione (l’erede è ammissibile solo

una declaratoria, in ordine a. tutte le altre disposizioni anche una disposi-

toria. Cfr. anche GMELIN, l. c., p. 178. Nella sostanza il BARDIu ha piena—

mente ragione, come si scorge anche dai testi da. lui addotti, ed ha ben colpito

la distinzione tra le dichiarazioni in conseguenza (li una disposizione mist-ica,

e le disposizioni di nn codicillo confermato. II suo errore consiste solo in

questo, che egli sostiene l'assenza di forme per le cosiddette schedae testa-

mentariac (lisposiloriae.

") BARDIL], l. c., cap. I, th. VI, pagina 7. —- M. G. WnRNHER, pag. 55

nota 26 citata, th. XXII e XXIII.

1‘) Attestano ciò per la. Germania: Clr. BESOLDUS, Delibala iuris ex lib. 28

et29, qu. 8. — F. C. HAnrni-rcn'r, nota 3 citata, n. 59 e 64 e le citazioni da

lui fatte sulle antiche raccolte di consigli. —— BRUNNEMANN, Comment. in Pa ad.,

ad L. ult., da leg., II, n. 4, e per l’Olanda Corn. v. Brxnnnsuonx, nota 3

Citata, cap. 5. La clausola riservatoria si ritrova anche nel 944 del testa-

mento del (luca Gio 'anni Giorgio (li Sassonia del 30 novembre 1665 ripro-

dotto in STRYK, nota 5 cit. in Append., n. 5.

"’) V. i rinvii sopra nota 31.
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circostanze in cui esso avrebbe potuto di nuovo essere-valido, equi—

vale a. un nuovo compimento dell’atto ‘”), e perchè la confirmatio

in praeteritum in forza della sua essenza. svolta più precisamente al

51511 b racchiude in sè soltanto una ripetizione delle disposizioni

anteriori, la conferma. di questo codicillo 1111110 fatto nel testamento

deve conferire validità a tutte le disposizioni di ultima volonta “)

non relative alla successione diretta 12). Similmente il testatore puo

far dipendere non solamente i legati ma persino le istituzioni di

erede da una disposizione nulla di questo codicillo. Un caso di simil

genere e discusso da ULPIANO nel libro VllI delle sue disputazioni

con le parole “’):

Si. quem ita institutum. ponamus «Ille, si. eum codicillis handeln

scripti-, heres esto » “), valet institutio etiam in filio, qui in potestate

est, quam nulla sit conditio, quae in praeteritum confertur vel. quae

in pzaesens, veluti: si rex Parthooum vivit, ecc.

L’istituzione (l’erede nel codicillo era in se e per se un atto nullo l’).

Nondimeno da questa disposizione codicillarc nulla può farsi dipendere

l’istituzione d’erede nel testamento in forza della cosiddetta conditio

in praeteritum colla.-ta, e persino trattandosidi un filius suus ‘°)'

“’) Le piove di questo plineipio v. al 5 1510, 51] I);111 ispecie è importante

qui la. L. 19, 1). (le leg., I, 1iprodotta sopra, la quale comincia con le pa1ole:

« Legat-a inutiliter data Papinianus putat libro quaestionum confirmari per

repetitionem », ecc.

“) Qui non bastava il rinvio, perchè. il testamento stesso doveva contenere

la formula di istituzione (l’erede.

") Per questi motivi il caso di Larsen, Jie-dit. ad Pani, spec. 351, med. 9,

è deciso benissimo. La. (leeisione è soltanto motivata. in modo errato rin-

viando alle cosiddette disposizioni mistiche.

“’) L. ]0, @ I, I). (le condit. instit. (XXXVIII, 7).

“) Similmente, ma in altro rapporto che qui non interessa più oltre, è al-

quanto avvilnppata l’istituzione (l’erede: Titi-us qua-ata cx parte codicillis

scriptum eum. habeo heres esto, nella L. 36, 1). (le heredibus iustituemlis

(XXVIII, 5).

’5) Poichè codicillis he1editas (lari non potest (5 l511).

16) Se qui il figlio era effettivamente istituito crede nel codicillo, l’istitu-

zione e sino da. principio valida; ma se egli non era istituito, il testamento

a causa di questa preterizione era nullo, in quanto il testatore non aveva

ordinato una exheredatio per il caso opposto. V. Mii111.1-:.'1111UCH, nel vol. 41

del Commentaria, 9 1461.
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"Questa efficacia della confirmatio in praeteritum non 'è certo pa-

cifica.“ Quegli scrittori i quali difendevano l’assenza di forme dei

codicilli confermati pel futuro, dovevano naturalmente sostenere

quest’assenza di forme anche per i codicilli confermati in praete-

ritum ”). Invece l’argomentazione dai codicilli confermati in futurum

e confermati iit-praeteritum non si adatta più per quelli che assog-

gettano i codicilli confermati in futurum all’ordinaria forma codi-

cillare. Ma tutti i moderni scrittori che passano sotto silenzio la

forma. dei codicilli confermati in praeteritum hanno lasciato intera-

mente di considerare questo punto “’).

Solo in tempi recentissimi, due scrittori si sono dichiarati sul—

l’efficacia della confirmatio in praeteritum, ma in senso totalmente.

opposto.

Il PUCH'I‘A nelle sue Pandette, 5 523, alla nota c, pone il prin-

cipio: « I codicilli testamento confirmati non abbisognano di alcuna.

solennità, presupposto che il loro contenuto sia accertato dal te-

stamento », e nelle sue Lezioni sull’odierno dir-itto romano, parte II,

pair. 425, osserva: « Molti giuristi sono d’opinione che i codicilli

testamento confirmati non abbisognano di veruna forma. Se non che

la conferma potrebbe essere un sostituto della solennità solo quando

fosse accaduta in modo da non lasciar sorgere dubbio sulla volontà.

del testatore nel codicillo. Cosi accade allorchè nn codicillo esistente

è certificato nel testamento in modo da non lasciar sorgere nessuna

controversia sulla sua identità ». Il PUCHTA è adunque della gin-

stissima opinione che la confirmatio in praeter-imm sostituisce il di-

fetto (li solennità-. Ma- se egli, in' base alle ultime parole, esige che

 

17) Ciò s’intende così bene da sè che la confirmatio in praeteritum per 10

più non abbisogna di essere particolarmente rilevata.

“‘) Per questo silenzio si potrebbe asserire che chi esige per un codicillo

confermato cinque testimoni, parte dalla necessità della forma codicillare,

cosi per i codicilli confermati in. futurum, come pcr quelli confermati inprae-

tcritum. Se n'on che nella controversia sulla forma. dei codicilli confermati

dall’epoca del BöHMEu si ebbe l’occhio s'empre unicamente ai codicilli con-

fermati in futuro, e io dubito molto se tutti i giuristi,i quali esigono per

i codicilli confermati in futuro la forma codicillare, lo farebbero anche per

quelli confermati in praeteritum, se'f'osse loro proposta in modo speciale tale

questione.
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il codicillo sia descritto esattamente, nei suoi requisiti esteriori, nel

posto ove è custodito,. ecc. “'), evidentemente egli e andato troppo

lungi. Poichè una controversia sull’identità. può sorgere malgrado

la più esatta descrizione del codicillo, e la prova dell’ identità in

caso di controversia non si può evitare. Una cosa sola s’intende

da sè, che un codicillo per poter valer come un codicillo confermato,

deve portare con se tutti quei requisiti che il testatore ha. per av—

ventura allegato nel suo testamento 2°). Ciò non esclude che egli

in generale possa confermare tutti i codicilli finora fatti (lalui, nel

qual caso l’onorato deve dimostrare soltanto che un dato codicillo

è stato fatto dal testatore, e precisamente innanzi al testamento.

111 tutto e per tutto contro il PUCHTA, si 'è però dichiarato il

SINTENIS con le seguenti parole “): « Il PUCHTA può essere facil-

meute frainteso allorchè egli sostiene apparentemente o realmente

un’opinione media, che abbia luogo per lo meno un’eccezione allorchè

il contenuto del codicillo nel testamento è stato certificato così (la non

lasciare dubbio “sulla sua identità.. Io potrei concederlo soltanto

quando il contenuto è trapassato nel testamento, nel quale caso certo

il codicillo non occorre, e non importa più. Ma se al contrario si

adducono casi come, per esempio,-il presente, che il testatore di-

chiari nel testamento efficace un codicillo che egli ha- fatto per

semplice scrittura e che ha deposto chiuso presso il suo amico N. N.

o ha nascosto in certo cassetto del suo studio, ecc. 22), io dovrei

dichiararmi contro questa tesi, e ciò anche se, per esempio, il testa-

tore nel suo testamento avesse indicato l’oggetto col richiamo a

questo codicillo. Una simile disposizione può valere solo in quanto

si possa considerare come autonoma ; disposizioni contenute altrove,

relative o connesse, sieno pur mere determinazioni e modificazioni,

sono e restano prove di forma. In nessun argomento più che nella

dottrina delle disposizioni di ultima volontà non si deve rimettere

”) Cfr. l’esempio a(ldotto nell’argomentazione del SINTENIS che segue.

20) Cfr. L. 80, pr. D. de leg., II, c.la interpretazione di questo testo al 51511 1).

21) Il diritto civile comune pratico, vol. III, (Lipsia, 1851), 9 208, p. 706,

nota 7, 11. 6.

22) Che il PUCHTA abbia avuto in mente appunto questi casi, non può re-

gnare dubbio, in base alle parole riportate delle sue lezioni.
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nulla sulle forme della loro erezione e della loro validità., se non

si vuol aprire la via. alle più dubbie conseguenze, anzi in definitiva

al mero arbitrio ». A cagione del loro contenuto molto conciso che

non permetteva un estratto conforme fedelmente. al giro di pensiero

dell’autore, io ho reso con le sue parole l’argomentazione del SIN-

TENIS. Io non credo peraltro che l’opinione del PUCHTA sia confutata

da questa argomentazione. Anche le prescrizioni formali sono sog-

gette ai principii generali di diritto 23). Le modificazioni e l’interpre-

tazione restrittiva della L. 8,5 ult. 0. 11. t., sono quindi possibili,

quando si possano giustificare scientificamente, come il SINTENÌS

stesso riconosce, ammettendo, malgrado le parole generali della

costituzione ricordata, codicilli pubblici e privilegiati e ademptio

non formale di legati 2“). Nella questione presente tratt-asi solo di

sapere se argon‘lenti giuridici all’infuori della L. 8, 5 ult. 0. h. t.,

ci eostringano a-mantenere i codicilli confermati in praeteritum,

benche non siano stati redatti nella forma prescritta dalla L. 8, & ult.

cod. 11. t. Ma questo, dopo quanto abbiamo ragionato sopra, e preci-

samente il caso nostro. Non si può parlare di dubbie conseguenze

e di mero arbitrio dove il risultato che si ottiene viene ad essere

giustificato severamente secondo i principii giuridici. Se il principio

Opposto fosse anche praticamente più opportuno, sarebbe compito del

legislatore di rompere la logica del diritto nell’interesse dell’oppor-

tunità. Il SINTENIS con la dichiarazione surriferita che la- cmzfirmat'îo

'inpraetcritum di una scrittura non formale è nullo anche se l’oggetto

del codicillo fosse indicato nel testamento, viene in contraddizione

con le sue dichiarazioni riferite al 5 171, nota 40, sull’ammissibilita

del rinvio ad uno scritto non formale nelle cosiddette disposizioni

mistiche, in quanto l’essenza delle disposizioni mistiche al giorno

d’oggi consiste appunto in questo, che per alcune specie determinate”

di disposizioni di ultima volonta si rinvia ad altre dichiarazioni

scritte o orali. Una confirmatio in praeter-itum nella quale l’oggetto

del codicillo è indicato, è oggi in ogni caso da valutare secondo i

principii delle disposizioni mistiche.

 

23) Cfr. anche l'osservazione al $ 1513 c.

‘ 2*) V. nota 29 e 6 1513 g, nota 51.

GLi‘ÌCK, Comm. Pundette. — Lib. XXIX, parte II. - 51.
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Ciò che è concesso al testatore per il futuro non gli può essere

rifiutato per il passato. Si configurano parzialmente in modo diverso

i rapporti giuridici relativi ai cosiddetti codicilli tacitamente con-

fermati 25). Anche qui di nuovo sono possibili due casi: il codicillo

anteriore era fatto nella debita forma o 110. Nel primo caso l’appli-

cazione dcl rescritto degli imperatori SEVERO ed ANTONINO con-

tenuto nel & 1, J. 11. t., non è soggetta a verun dubbio, come è

stato esattamente spiegato al 5 1511 a 26). Ma come si deve deci—

dere se il codicillo in origine non era stato fatto nella debita forma

e quindi è nullo e nel testamento posteriore non è stato espressa—

mente confermato? In questo caso il rescritto di cui sopra non può

evidentemente .applicarsi. Gli imperatori rescrivevano su di un caso

in cui alcuno, che non aveva ancora fatto testamento, in un codicillo

non formale secondo il diritto del tempo, aveva lasciato un fede-

commesso, quindi eompiuto un atto giuridico valido. La questione

era dunque se quest’atto valido dovesse essere rotto dall’erezione

posteriore del testamento O 110. Gli imperatori dichiararono che esso

non doveva esser rotto, donde ci risulta il seguente principio: un

codicillo intestato con l’erezione di un testamento si muta in un

codicillo testamentario, se l’opposta' volontà del testatore è sta-ta

manifestata in modo valido prima del testamento O nel testamento 27).

Il necessario presupposto è naturalmente che il codicillo intestato

sia fatto validamente. All’epoca. degli-imperatori SEVERO ed ANTONINO

bastava certo un puro e semplice documento. Secondo la L. 8, 5 ult. G.

h.. t., il codicillo, in quanto non e un codicillo pubblico o privile-

giato, deve essere fatto avanti a cinque testimoni nella forma de-

scritta. Se ciò non è accaduto, il codicillo è e rimane nullo, abbia

il testatore fatto più tardi un testamento o no. Poichè nel 51, J.

h.. t., si ordina non già la convalescenza di un fedecommesso nullo,

bensì la perdurante efficacia di un valido fedecommesso 2“), poichè

25) Cfr. su questa espressione 6 1511 b, nota 95.

”) Con mia soddisfazione il SINTENIS, Praktisches gemeine Cirilrccht (Diritto

civile comune pratico) si è dichiarato pienamente d’accordo con le spiegazioni

ivi fornite.

27) V. 6 1511 a."

2") Che gli imperatori non abbiano inteso punto la convalescenza di un
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l’espressione codicilli, naturalmente, nello spirito della legislazione

giustinianea, non puo esser riferita ad altro che ad un codicillo fatto

nella debita forma 2’).

5 1513 g.

Rapporto tra la L. 8, & ult. 0. 11. f.

con le altre specie (li disposizioni di ult-ima colonia in particolare.

Il diritto romano ci offre nei suoi testamenti pubblici e solenni,

straordinari e privilegiati, nei codicilli testamentari e intestati

corrispondenti a tutte queste specie di testamenti, nel cosiddetto

fedeeommesso orale, nella divisio parentum inter liberos, nel cosid-

detto testamentum posterius hupo-Uectam, nella revoca reale e _nella

forma particolare per la revoca orale del testamento una ricchezza

di forme quasi eccessiva e che non ha riscOntrO in tal misura in

verun altro diritto, per le disposizioni unilaterali di ultima volonta“).

Sc noi ci teniamo soltanto alle forme generali dei testamenti e dei

codicilli, noi possiamo dividere le disposizioni di ultima volontà.,

come abbiamo fatto al 5 1509, in tre classi, secondo che esse sono

ordinate in. un testamento o in un codicillo ovvero assolutamente

scevre di forme. Con le indagini proseguite finora noi abbiamo impa—

rato a conoscere le disposizioni della prima categoria, ed una parte

atto nullo risulta anche da. questo, che la loro disposizione si riferiscc solo

ai fedcco1nn1essi,non ai legati. I legati, infatti, in un codicillo intestato, sa—

rebbero stati ordinati in un modo 1111110, e potevano conseguire validità solo

mediante una espressa confirmatio in praeleritmn. Cfr. 5 1511 (1. Ma che

anche i giuristi romani fosse… alieni dalla convalescenza di fedecommessi

nulli, risulta dagli esempi discussi al 5 1510.

29) Questa influenza del diritto moderno è stata affatto trascurata nei

motivi della. sentenia di un caso giuridico riferito in MATTIII, Allgemeine;-

juristischer, cce. (Foglio mensile generale giuridico per gli Stati prussiani),

vol. 6, p. 196-2-22, benchè la decisione stessa si possa giustificare dal punto

di vista- di una. disposizione mistica.

3°) Quelle disposizioni di ultima volontà., che— sono compiute nella figura di

un negozio giuridico tra vivi, come, per esempio, la donatio m. e. o-che

sono congiunte con un negozio giuridico tra vivi, come, per es., la disposi-

zione del computo nella legittima di una donatio inter riuos non vengono

naturalmente in considerazione in questo luogo.
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delle disposizioni della seconda categoria, nel senso che le ordina-

zioni sulla successione diretta possono essere prese solo in un testa-

mento, c le altre disposizioni di ultima volonta- possono aver efiicacia

civile solo quando sono prese in un testamento o in 1111 codicillo

confermato '"“). Per esaurire questo quadro generale noi dobbiamo,

nel paragrafo presente, stabilire quali disposizioni di ultima volontà

non sono soggette a veruna forma, e quali esigono per lo meno la

forma di un codicillo non confermato o di un codicillo intestato ”).

Anche in questo rapporto la L. 1,0. th. h.. t. (IV,- 4) e in seguito

la nostra .L. S, 5 ult. C. ]1. t. o la L. 7, 5 2 in "fine C. th. 11. t.,

hanno indotto una notevole modificazione giuridica, poichè secondo

esse regolarmente ogni disposizione di ultima volonta, legato, fedecom-

messo, divisionc ereditaria, può esser fatta solo in una delle. forme esa-

minate. Tuttavia con la costituzione ricordata da ultimo, non e stata

pienamente abolita la terza classe delle disposizioni di ultima volonta.

Se noi contempliamo in questo rapporto anzitutto le disposizioni

patrimoniali di ultima volonta, dobbiamo stabilire il principio ge-

nerale che tutte le disposizioni di ultima volontà non autonome non

sono vincolate a forma alcuna, come non erano per lO innanzi.

L. L. 8,5 ult. G. I:. t. si estende, come sarà. dimostrato più prc-

cisamente in seguito, solo alle disposizioni di ultima volonta indi-

pendenti, come i legati e i fcdeconunessi, la concessione diretta o

fedecommissaria della libertà-, la divisione anticipata dell’ eredità.

Solo queste disposizioni, le quali costituiscono il nocciolo vero e

proprio delle dichiarazioni di ultima volontà, e nella maggior parte

dei casi anche il contenuto unico di esse, si debbono intendere com-

prese nel coneetto dell’ultima uoluntas della L. S, 5" ult; 0. h. t. Le

disposizioni di ultima- volonta non comprese in questa prescrizione

formale si possono ricondurre a tre specie, cioè alle disposizioni

meramente dichiarative o interpretative, alle disposizioni revocative

o remissive, alle disposizioni pura-mente confermative.

“‘) V. M 1511 e 1511 b.

32) Una piena disamina di questo punto manca,a mio avviso, nell’odierna

letteratura. -
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A) Dichiarazioni e interpretazioni di una disposizione di ultima

volonta eseguite nel testamento o in altro atto valido di'ultima

volontà-, non sono soggette a forma veruna, perchè esse non costi-

tuiscono l'ultima voluntas, ma solo dichiarazioni ed interpretazioni

di una ultima voluntas. Questo punto di vista decisivo c in gene-

rale non mai disconosciuto 33), è rilevato nel modo più convincente

da ULPIANO nel libro II ad Sabinum 3“) con le seguenti parole:

« Si quid post factum testamentum mutari placuit omnia ex in-

tegro facienda sunt 35). Quod vero quis obscurius in testamento vel

nuncupat vel. scribit, an post solemnia explanari possit quaeritur,

ut puta Stichum legaverat, cum plures haberet, nec declaravit de

quo sentiret: Titio legavit,"cum multos Titios amicos haberet: erra-

verat in nomine vel praenomine vel cognomine, cum in corpore non

errasset, poteritne postea declarare de quo senserit"? Et puto posse:

nihil enim nunc dat, sed datum significat. Sed et si notam postea

adiecerit legato, vel sua voce vel litteris, vel summam vel nomen

legatarii quod non scripserat, vel nummorum qualita-tem, an recte

fecerit? Et puto etiam qualitatem nummorum posse postea addì;

nam et si adiecta non fuisset, utique placeret, eoniectionem fieri

eius quod reliquit, vel eX vicinis scripturis vel eX consuetudine

patrisfamilias vel regionis ».

In questa categoria debbono essere annoverate anche le dichia-

razioni riservate in una cosiddetta disposizione mistica, la' indica--

zione del nome dell’erede, ecc., in quanto il testatore ha rinviato

ad un ulteriore scritto non formale. Molti giuristi dell’ epoca mo-

derna ritengono per vero anche qui necessaria l’osservanza della

forma codicillarc a"). Ma questa opinione deriva soltanto dal disco-

 

33) V., per esempio, MEIER nella Fortsetzung roa Schweppe's römischen Pri-

-1'atrecht (Continuazione del diritto privato romano di SCHWEI'I'E), vol. V,

\)801, nota 5. WITTE. in WEISKE's Rechtslericon (Lessico giuridico di VVEIsnE),

vol. II, p. 473. -— SINTENIS alla pag. 136 del passo riprodotto sopra.

34) L. 21, 5 1, D. qui testam. facere (XXVIII, 1).

a°") ULPIANO, come risulta chiaro dal contesto del frammento, aveva qui

presenti soltanto le modificazioni intorno ai legati, e un testamento non mu-

nito di clausola confirmatoria.

”) BERGER, Oee. tur., lib. II, tit. IV, 5 IV, nota 6. — M. G. WERNER,

Lectissimae Gonnnentationes in Fond., tit. Qui testam. facere, 5 34, p. 567,
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noscere il carattere giuridico di questa disposizione mistica- svolto

con precisione al 5 1513 f. 1 seguaci di questa Opinione non hanno

ponderato che in questo caso non si tratta di una disposizione co-

dicillarc indipendente, bensì il contenuto dell’atto viene in con—

siderazione soltanto come l’adempimento di una condizione soggiunta

all’istituzione d’ercde e simili. La circostanza che senza quest-a di-

chiarazione la disposizione di ultima volontà. non avrebbe vita-, non

fa che la dichiarazione divenga un atto indipendente di ultima

volontà-, il quale esiga una forma particolare. In caso contrario a

tutti i fatti i quali si, presentano come l’adempimento di una con-

dizione soggiunta all’istituzione (l’erede e simili e che esercitano

influenza sulla realizzazione della disposizione di ultima volontà.,

in quanto senza di essi quest-a non potrebbe sorgere, si dovrebbe

attribuire efficacia giuridica solo quando fossero intervenuti avanti

a cinque testimoni rogati.

Simile assurdità. non è stata certo sostenuta da nessuno di questi

giuristi. Ma l’assurdità. della conseguenza logica è la miglior prova

dell’impossibilita delle premesse.

Dubbio può esser dichiarato solo il caso nel quale il testatore

nella disposizione mistica si valga precisamente dell’espressione co-

dicillo, quindi se egli, per esempio, ha detto: « Deve esser mio erede

colui che io nominerò in un codicillo ulteriore » 37). Basterà. qui

adunque una dichiarazione non formale, scritta od orale, del testa-

tore, ovvero e necessaria una dichiarazione nella forma codicillarc?

Il dubbio deriva non già dalla questione di diritto, bensì dalla que-

stione di fatto se il testatore con l’espressione codicillo intendesse

unicamente una. dichiarazione non formale ovvero una formale. Nel

nella dissertazionc eit. al51513 e c uota 26,th. XXV eXXVI. — J. E. J. Miiuasu,

Obse1'-I.'at.pract. ad Leyscrum, tom. III, fasc. II, obs., 618, p. 219 e seg. -—

THIBAIJT, System des Pandcktenrechts (Sistema delle Pandette), 5 832, nota I.".

Cfr. col 5 934, nota :c. — V. WENING-IXGENIIEIII, Lehrbuch des gemeinen Civil-

rechts (Trattato del diritto civile comune), V, 5 68. nota f. — M. Van-m‘,

Praktisches Paudch'tenrecht (Diritto pratico delle Pandctte), 5 976 dopo Ia

nota Ir. Cfr. 5 1111, nota 59. '

37) V. le formule di questa specie trasmesse a noi dai giureconsulti romani

al 5 1513 f dopo la nota 75.
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dubbio si deve evidentemente qui star fermi all’ordinai'io uso del

linguaggio nel nostro odierno diritto romano-giustinianeo pel quale

anchei codicilli appartengono alle solenni dichiarazioni di ultima.

volontà, e quindi reputarc insufficiente una dichiarazione non formale

in un caso simile ”).

Vi ha dunque ancora al giorno d’oggi una differenza praticamente

importante tra le disposizioni prese in un codicillo confermato e

le determinazioni in conseguenza. di una disposizione mistica: sol-

tanto le prime, ma non le seconde, abbisognano della forma codi-

cillare. Ciò è stato riconosciuto persino da giuristi,i quali si sono

dichiarati contro J. H. BöHMER nella controversia esaminata al

5 1513 e 3“’). Che l’assenza .di forme della dichiarazione riservata in

una disposizione mistica rechi con se vari pericoli, e che dal punto di

vista del legislatore si giustifichi abbastanza bene l’assoggettare alla

stessa forma simili dichiarazioni alla pari di quelle emesse in un

codicillo confermato, non si deve negare. Nella prassi stessa l’assenza

di forme così in seguito a dichiarazioni emesse in una disposizione

mistica, come a quelle contenute in un codicillo confermato, non

deve avere condotto a risultati assolutamente dannosi, perchè la

legislazione prussiana, si è trovata indotta, com’è stato ricordato al

5.1513 e, nota 26, a. ristabilire l’antica prassi in antitesi alle rigo—

rose norme che conteneva in origine il diritto territoriale prussiano,

al 5 45 dell’appendice al diritto territoriale generale “’). « Se il testa-

tore nel suo testamento valido si riserva la'fa-colta di integrarlo

 

'“) In favore si è dichiarato anche A. FABER, Error. pragmatie. , dec. LXIX,

err. 3. Decide in proposito il punto di vista rilevato al 5 1513 f.

3°) SCHWEPPE, Römisehes Priuatrecht (Diritto privato romano), 5 791, nota 6,

in Munia,- nota 5). — SEUFFERT, Praktisehes Paudelqtenrecht (Diritto pra-

tico delle Pandette), vol. III, 5 535, nota 16 (si raccomanda però come cau-

tela l’osservanza della forma codicillare). — ROSSHIRT, Recht der Vermächtnissen

(Diritto dei legati), vol. I, pag. 35, nota 2. -— \VITTE in Il'eiske's Rechtsle-

æicon (Lessico giuridico di WEISXE), vol. II, pag. 673, nota 20. — PUCHTA,

Vorlesungen. iiber das heutige römische Recht (Lezioni sul diritto romano at-

tuale), vol. II al 5 473, p. 344. — SINTENIs, Das praktische gemeine Civil-rechi

(Il diritto civile comune pratico), vol. III, 5 171, p. 403 alla nota. 40).

40) Questo paragrafo è stato inserito nelle nuove edizioni del diritto terri—

toriale prussiano dopo il 5 163 del volume I della prima parte, titolo XII.
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con atto extragiudiziale @ modificarlo, e nell’ eredita si trovano

simili atti, essi hanno la stessa forza del testamento. Se simili co-

dicilli, oltre la scrittura di proprio pugno del testatore, richiedano

anche altri requisiti, dipende dalle norme che il testamento del

defunto contiene ‘“).

B) Alle disposizioni non autonome che abbiamo ricordato appar-

tengono inoltre le disposizioni revocative e remissivc.

I. Per eiö ehe concerne le disposizioni revocative, come è noto,

GIUSTINIANO per la revoca. verbale del testamento e rispettivamente

di singole istituzioni (l’erede “) ha prescritto una forma speciale “).

Si debbono quindi considerare solo gli atti seguenti:

11) La cosiddetta revocazione reale dei testamenti o dei codi-

cilli scritti con la distruzione di essi 0 del loro contenuto. Che

questi casi, benchè anch’essi contengano un’ultima. voluntas,. non si

debbano riassumere sotto le parole generali della L. S, 5 ult. C. II. t.,

o in altri termini che questa costituzione si debba restringere solo

a quelle ordinazioni di ultima volontà che vengono alla luce nella

parola o nella scrittura non puö regnare il menomo dubbio, e non-

fu nemmeno mai contestato, perche GIUSTINIANO non solo ha la-

sciato inalterate nel titolo delle Pandette : « De his quae in testamento

delentur, inducuntur, vel inscribuntur » (XXVIII, 4), l’esposizione

dei giuristi classici, ma ha riconoseiuto vigente questa revocazione

reale “) persino in una costituzione speciale, cioè la L. 30, Cod. (le

testam. (VI, 23) e l’ha riconosciuta come era nel diritto anteriore.

“) BORNEMANN, Syste-matisehe Darstellung des preussischen Uivilrechts (Espo-

sizione sistematica del diritto civile prussia.no),5 395, pag. 69-71, si esprime

molto amaramente su questa trasformazione dell’originario diritto territoriale

prussiano. '

42) V. l’osservazione nel vol. 44 del Commentaria, 5 1511, nota 23.

") V. L. 27, 0. 'de testam. (VI, 23). Vedi in proposito MiiHthNB'RUGII nel

vol. 39 del Commentario, 5 1429,

“) Di questa revoca reale ha trattato ampiamente il MiiuLENBnUCI-l nel vo-

lume 39 del Commentaria, 5 1434. — La cosiddetta revoca reale con l’ere-

zione di un nuovo testamento (vedi il vol. 38 del Commenta-rime 1430) e il

nuovo codicillo (vedi il vol. 44,5 1511). Non si richiama al riguardo, perchè

si tratta anzitutto di una disposizione ordinativa positiva, e non abbiamo a

che fare qui soltanto con le disposizioni revocative come tali.
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Per efi‘etto di una simile revoca reale la quale non ha bisogno

di alcuna forma», il testamento anteriore rotto e restituito nel suo

antico vigore, se il defunto ha compiuto la revoca reale con l’inten-

zione che il testamento rotto oramai abbia valore di nuovo come

tabulae supremae "').

b) Anche la revoca verbale viene qui in considerazione, ma

solo in quanto non si riferisca alla successione diretta 45), quindi

in ispecie la semplice revoca di un legato O di un fedecommesso.

L’assenza di forme di queste disposizioni revocative era tuttavia

nei tempi antichi molto controversa, poichè precisamente i corifei

della letteratura giuridica nel secolo XVII ‘”), giusta l’esempio par-

ziale della glossa “‘), e da ultimo anche Em. DUNIO ”) posero la (lot-

trina che la revoca debba seguire nell’ordinaria forma codicillare.

Questa teoria nondimeno verso la fine del secolo XVIII venne via

via più abbandonata S"), e nel secolo attuale si è formata una de-

cisa teoria e prassi per l’assenza di forme di queste disposizioni

revocate E").

“) L. 11, 9 2, D. (le bon. poss. sec. tabul. (XXXVII, 2) riprodotto sotto

alla nota 86. Cfr. anche MiiHLENBRUCH nel vol. 30 del Commentario, 9 1434.

“) Di questa tratta la L. 27, 0. de testa-m., (VI, 23) ricordata. alla nota 43.

") LAUTERBACH, Colleg. them-.pract. tit. de aclim. legata, t 5. -— 6. A. STRUV,

Syntagma it:-r., esere. XXXV, th. 81, ibique Petr. MiiLLEn HARPRECHT, da

pr. J. de ademt. legat., mim. 5. — BRUNNEMANN, Comment. rn Paral., L. 3,

6 ult. D. de acti.-m. legat. —' STRAUCH, Diss. ad univ. ius tust-in.,- diss. X,

th. 16. — BERGER, Oec. iui-.,.llb. II, th. IV, 9 XXX.

") Glossa Probata in L. 27, 0. de jide'icomm. (VI, 42).

") Nello scritto citato al 6 1513 f, nota 2 (p. 174 dello stesso).

50) WESEMBECIUS, Paratitla in tit. D. de adtm. legat., num. 3. — STRYK,

Usus modern. Pamlect. tit. de adim. legat., t 1, 2 e (le cautel—is testa-m., ca.-'

pitolo XXIV, @ 41 (dove egli per lo meno raccomanda come cautela l’inter-_

vento di cinque testimoni). — HOPPIUS, Comment. ad Inst. tit. de ademt.

legat. s. 'n. contrariis verbis. — WESTENBERG, Pri-"cip. 'r'-ur. tit. de adim. legat.,

num. 10. — Sam. DE Coccm, Ius-co-ntrov. tit. de adim. legat. qu. — I. WALCH,

Introductio in contro:). iui-.' civ., sez. II, 'cap. lV, membr. IV, $ 31-

“) OVERBECK, Medi-tatione)» (Meditazioni), vol. IV, dissertazione 256. —

Homerum, P-rh'wipia iuris, tit. II, 9 1585. _ MAD…IN, Principio iur. rom.

titolo I, 6 655. — GüNTHER, Principia tur. rem., tit. II, è 895, nota 9. --'

THIBAUT, System des Pandektenrechts (Sistema del diritto delle Pandette)’,

$ 891, note lb, c. — MACKELDEY, Lehrbuch. (les heu-tigen römischen Rechts (Trat-

GLiiCK, Comm. Pandette. — Lib. XXIX. parte II. -— 52.
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Anche il MiiHLENBRUCH lia' gia trattata tale questione, ma solo

con riguardo al punto se la forma introdotta dalla L. 27, Cod. de

testam. (VI, 23) circa la cosiddetta revoca verbale del testamento

si debba estendere anche ai legati 52). A tale questione egli risponde

con molto buon dritto negativamente. Nell’antico diritto vi era al

riguardo, com’è noto, una gran difl'erenza tra le istituzioni di erede

ed i legati. Questi con la semplice revoca erano destituiti di vigore

sia ipso iure sia exceptione doli. La semplice revoca di un’istituzione

d’erede,- invece, e ‘a priva di efficacia, salvochè non fosse considerata

come dichiarazione di indegnita.

Per rompere il testamento antico occorreva un nuovo testamento.

La L. 27, C. cit. nell’introdurre una forma per la revoca dei testa-

menti, intcndcva evidentemente di ordinare un’agevolazione della

maniera in uso fino allora per ridurre un testamento» nel nulla, e

tato del-diritto romano attuale), 6 722, nota b. HUFELAND, Lehrbuch (les

gemeinen Civilrechts (Trattato del diritto civile comune), \} 1312, nota b. —

WENING-INGENHEIM, Lehrbuch des gemeinen Civili-echte (Trattato del diritto

civile comune) V, 6 475, nota. k. — SEUFFERT, Praktisc'hes Pandeklenrechl

(Diritto pratico delle Pandette), vol. III, 5 627, note 1, 2. _ Miil-11.ENBRUClI,

Lehrbuch des Pandekteu-recht (Trattato del diritto (lelle Pandettc), 9 784,

nota 3. —- SCHWEPPE, Röinisches Pr-iratrecht (Diritto privato romano), 6 912.

— M. WALET'I‘, Prakt. Pamlektenrechl (Diritto pratico delle Pandette), t 1227,

nota 58. — PUCHTA, Pandekten (Pandette), t 537, nota (1. — Br-uno SCI-mmm,

Pandektenrecht (Diritto delle Pandette), &) 619, num. 1. — V. HOLZSCHUni-in,

Theorie fund Casuiatik des gemeinen Ci-vil-recht (Teoria. e casuistica del diritto

civile comune), vol. I, sezione II del diritto ereditario. Cap.-104 10, p. 886

alla. pagina. 3. — SINTENIS, Das praktische gemeine Civilrecht (Diritto civile

comune pratico), vol. 111, p. 732 e segg. — ARNDTS in Weishrc's Rechtslcæicon

(Lessico giuridico di WEISKE), vol. Vl, p. 298 e lo stesso Lehrbuch der Pau-

deh-ten (Trattato delle Pandette), Monaco, '1852, 9 551, nota c. — La prassi

è attestata dalle sentenze riferite in STm'K, Us. mod. Pand., 1. c., un re—

sponso della Facoltà di Wittenberga, in WianEn, Obseru., tit. I, obs. 300.

— PUFENDORF, Obe. iur-., titolo II, obs. 116, e nei tempi moderni da una

sentenza del Tribunale supremo di appello in Cassel riportata in STRIPI‘EI.MANN,

Neue Sammlung bemcrke-nswerthcr Entscheidungen (les Obcrappellatiohsgcrichts

zu Cassel (Nuova raccolta di decisioni notevoli del Tribunale supremo di

appello in Cassel), vol. VI, p. 457 e segg., p. 461. — Cfr. inoltre anche gli

scrittori citati alla nota 56. Dal punto di vista legislativo si potrebbe certo

obbiettare molto contro questa assenza di forme della revoca.

52) V. vol. 38 del Commentaria, $ 1429.
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non già. un aggravamento della re'vOca formale in uso. La questione

affatto diversa se l’assenza di forme nella" revoca dei legati non sia

stata abolita dalla nostra L. 8, 5 ult. C. h. t., non è stata tocca dal

MiiHLENBRUCH ed evidentemente -pe1 motivo che tale questione

appartiene al'tcma dei codicilli. . '

Per l’applicazione della forma codicillarc si fece valere in prima

“linea la nostra L. 8, 5 ult. C. h. t., in'seeonda linea il principio

nihil tam naturale est quam eo genere quidquam dissolvere quo colligatum

est 53), e la "speciale dichiarazione sulla ade-intio dei legati: Quibus

eæ causis (lat-io legati inutilis est, eæ iisdem causis etiam. ademtio inef-

jicaw habetur E").

I fautori della nostra opinione, invece, si sono richiamati ai testi

delle Pandette e del codice nei quali è formulato il principio: jidei-

commissa nuda uoluntate infirmantur se'), ed hanno sogginnto la mas-

sima che nei legati la revoca opera nella forma codicillarc ipso iure,

e senza di essa soltanto ope cæceptionis sc. doli 56). Se non che è

impossibile attribuire un peso decisivo ai testi citati. La questione

principale e precisamente“ se questi testi non siano stati modificati

dalla L. 8, 5 ult. C. h. t.

Le disposizioni revocative sono senza dubbio ultimae o novissimae

voluntates 57), e quindi sarebbero ricomprese nelle parole della co-

stituzione menzionate. La mera recezione dei testi enunciati nelle

Pandette e nel codice non è una controprova 'suflîciente ad ammet-

53) L. 35, D. de R. J.

5‘) L. 14, 5 I, D. de adim. legat. (XXXIV, 4).

55) L. 18, D. de leg., III.

50) Hug. DONELLUS, Comment. in codic. ad L. 27 de fidem., n. 3. — Jac.

Cumcws, Pa-rat-itla ad tit. D. de adim. 'legat. -— llli-mm, Colleg. Argent. tit.

(le adimend. lega-t., th. 5, n. 1. — IVISSENBACH, Comment. in cod-ic. ad L. 27

defici. —HEINECCIUS, Elementa iur. cir. sec. ord. Pan-(l., t 188. — J. 0. CONRAD,

Ius priuat. rom. ciuile, tit. de adim. legat., t 2, 4. — DABELOW, Pamlehrten

(Pandette), volume II, parte II, 5 1161, nota p. — BAURIEDEL, 'Theorelisch

praktischer Commentar iiber die Pandeltten (Commentario teorico pratico sulle

Pandette), al 6 1556. — GòsanN, Vorlesungen iiber (las gemeine Cir-ilrecht

(Lezioni sul diritto civile comune), vol. III, sezione II, 5 1024.

"’7) Cfr., per esempio, L. 12, 6 3. de leg., I, L. 34,5 2, D. de testam. milii.

(XXIX, 1). '
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tere una interpretazione restrittive. Poichè nelle I’andette e nel

codice l’antico diritto codicillare è stato ricevuto senza modificazione.

In specie nelle Pandette l’assenza di forme dei codicilli si fa in—

contro ovunque e accanto al principio: fidci'conmiissa nuda voluntate

infirmantur si trova anche il corrispondente principio: nutu etiam

relinquitur fideicommissum (5 1509).

Ora come noi non possiamo dedurredalle ultime parole che la

ordinazione dei fedecommessi non è vincolata ad alcuna forma, si-

milmente sulle parole menzionate a principio non possiamo fondare

l’asserzione che i fedecommessi possono essese revocati senza forma.

Noi dobbiamo perciò cercare una prova più stringente. Questa può

essere data nel modo che segue: nell’antico diritto romano esisteva

una notevole differenza tra le disposizioni ordinative e revocative.

La revoca di un fedecommesso può seguire non solo espressamente

o tacitamente, ma vi ha pure una revoca presuntiva, come, per

esempio, per inimicizia veemente scoppiata tra il testatore ed il

fedecommissario 58). Questa revoca presuntiya venne estesa pure

mediante cæceptiodoli ai legatari S"‘). Il principio: nihil tam naturale

est, quam eo genere quidquam dissolvere quo colligatum est 60) non aveva

perciò in relaziòne ai legatari un valore esclusivo. Con l’efficacia

civile ipso iure un legato poteva eSsere revocato solo in un codi-

cillo confermato e contrariis verbis “’); ma la semplice revoca non

formale mediante eæceptio doli induceva nei riguardi materiali la

stessa efficacia. Noi abbiamo qui lo stesso fenomeno che nelle obbli-

gazioni. L’annunamento del rapporto giuridico procede in una forma.

più agevole che non la creazione di esso 62). Ora poichè l’intenzione

dei più tardi legislatori, benchè la L. 8, 5 ult. 0. h. t. si esprima

in modo affatto generale non è stata di abolire questa relazione

particolare tra la costituzione e la cancellazione dei legati e dei

55) Cfr. L. 3, 5 11. L. 11, 6 12. L. 18. L. 22. L. 29, D. de atlim. legat.

(XXXIV, 4). L. 8, pr. D. de leg., I. Maggiori particolari sono riservati al

() 1556.

59) L. 3, 5 lI, D. cit.

eo) L. 35, D. de R. J.

0‘) V. 5 1511 b.

"’) L. 47,_D. de O et A (XLIV, _7). L. 99, pr. D. de V. 0. (XLV, 5).
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fedeeommessi, chela costituzione ricordata non sia da riferire alle

disposizioni meramente revocative, emerge chiaro dal fatto che

GIUSTINIANO stesso riconosce validi non solo i principii sulla revo-

cazione reale dei testamenti, istituzioni di erede e legati °°), ma

anche l’ademptio tacita dei legati “). Se adunque in questi casi Ia.

prova dei fatti rilevati può esser fatta mediante due testimoni o

mediante la delazione del giuramento, ciò deve necessariamente aver

luogo per una revoca meramente verbale. In queste circostanze alla

recezione degli antichi principii sulla ademptio dei legati si deve

attribuire più che un mero valore storico teorico. Questi principii

sono nel senso della legislazione giustinianea da intendere come

modificazioni della L. 8, 5 ult. C. h. t.

II. In intima parentela con queste disposizioni revocative sono

le disposizioni remissive, o quelle per le quali il testatore sottrae

ad un erede o ad un legatario diritti che ad esso senza disposizione

verrebbero a competere in forza di legge, remissione della cautio

legatorum scruandor-um causa, remissione della collatio e della (letra-

zione della quarta Falcidia. Tutta la differenza tra le disposizioni

revocative e remissive sta in questo, che il testatore nel primo caso

sottrae diritti che egli stesso ha conferito, nel secondo caso diritti che

concede la legge. Ma se le disposizioni revocative nel diritto giusti-

nianeo non sono formali, ciò vale anche delle disposizioni remissive,

poichè queste, nel punto essenziale che è l’unico decisivo, la sot-

trazione dei diritti, coincidono con le disposizioni revocative. Con

queste concordano pienamente le singole decisioni delle nostre fonti,

in quanto abbiano riferimento alla questione presente.

.a) .Così in ispecie la remissione della cautio legatorum seruan-

(lorum causa per opera dell’imperatore MARCO AURELIO 65) è accor—

data con le parole: q-uoeungue enim indicio 56) voluntatis cautio legati

 

53) L; 30, C. de testam.

e‘) 9 12, J. de legat. (II, 20).

"’5) L. 2, C.: ut in poss. legat. (VI, 54). Per lo innanzi la remissione del

testatore era nulla. L. 12, D. _cod. (XXXVI. 3). L. 46, D. (le pactis (II, 14).

Nella L. 7, C. ut in poss. legat. (II, 54) il permesso e ricondotto a Manco

Aunn'uo e Counono.

°°) Varii manoscritti hanno iudicio. Vedi perö l’osservazione al 5 1511 a,

nota 41.
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vel fideìcoimnissi remitti potest B"'). E cOsì decisamente 'non è neces-

saria nè una forma nè una formula determinata per l’ordinazione

di una cosift‘a'tta' remissione, ma “basta una semplice dichiarazione

di volontà espressa o tacita, cioèdcsunta da fatti concludenti. Ciö

prova non soltanto l’espressione initio-ium uoluntatis, ma anche in

particolare la circostanza che questa espressione in un testo di PA-

PINIANO 6”) è usata precisamente in antitesi ad una dichiarazione nel

testamento o nel codicillo.

b) Per ciò‘ che concerne la remissione- della collazione”) la

maggior parte degli scrittori non si sono al riguardo espressi con

la desiderabile chiarezza, come accade in tanti rapporti giuridici

svolti inquesto paragrafo. Solo alcuni dichiarano in modo espresso

che un divieto non formale è sufficiente 1") o insufliciente "), ovvero

distinguono tra successione testamentaria ed intestata, ammettendo

solo' nell’ultima 72) o solo nella prima ‘un divieto non forma-le ”).

Secondo il diritto del Codice, il divieto della collazione non era (lc-

cisamente legato a veruna forma, già per questo che in generale

67) Queste parole adopera anche PAPINIANO nella L. 77, 5 3, D. (le-condit.

et demonstrat. (XXXV, 1).

se) L. 5, I). h. t., interpretata al 5 1511 a.

69) Cfr. su ciò in ispecie il mio Recht. der Collation (Diritto della collazione),

Eìdelberga 1842, 5 67.

7°) LAUTERBACH, Colleg. them-. praet. tit. (le collat. bonorum, 5 25. Sam.

STRrK, Suec. ab intest., dissert. XI, cap. VI, 5 8. Pnznn, Colla-tion, 5 224

nota e GöscunN, Vorlesungen über das gemeine Cirilrecht (Lezioni sul-diritto

civile comune), vol. III, sez. 23, p. 479. FEIN, Recht (ler Collation (Diritto

della. collazione), pa". 394-396. — ARNI)TS nell’Art. Einwerfung (Collezione)

in WmsKE’s, Rcchtsleæicon (Lessico giuridico di Wmsus), vol. III, pag. 833

(contemporaneamente al mio scritto ricordato). — SINTENIS, Das praktische

gemeine Civili-echt (Il diritto civile comune pratico), vol. III, 5 189, p. 544,

nota 12. Anche HOLZSCl-IUER, Theorie mul Casuistih des(gemeinen Ciiilrechts

(Teoria e easuistica del dilitto civile comune), vol. II, pag. 767, alla p. 11,

deve qui essere annove1ato.

“) SCHWEPPE, Römisehcs Privati-echt (Diritto privato romano” continuato

da MEJER, vol. V, 5 863, nota 7. — MAYER, Erbrecht (Eredità), vol. I, 5 128,

nota 1.

72) FRANCKE, Civil-istische Abhandlungen. (Dissertazioni civilistiche) (Got-

tinga 1826), pag. 247, nota 184.

73) MASCOVIUS, de collaf, 5 31.^— Giixrnnn, Principia iuris, 5 844, nota 0.
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l'arbiter familiae herciseundae doveva tener presenti anche le ultime

volontà dichiarate in modo non formale da tutti gli ascendenti ").

Quest’ultimo punto e stato modificato dalla novella 118, cap. 8

.e novella 107, le quali introdussero la cosiddetta diuisio parentum

inter liberos e il testamento privilegiato dei genitori tra ifigliuoli,

e si potrebbe facilmente essere'inclinati ad estendere questa modifi-

cazione anche al divieto della collazione, e per lo meno esigere una

cosiffatta forma privilegiata. Se non che la prova dell’assenza (li-

forma di questa remissione si può fare con le norme proprie di GIU-

STINIANO. Il principio fondamentale che domina la nuova collazione

dei discendenti era la presunzione che il defunto con la consegna

di un oggetto soggetto a collazione ad alcuni discendenti, nOn abbia

inteso di favorirlo a preferenza "‘).

Questa presunzione non fu applicata nelle successioni testamen-

tarie, perchè qui il testatore stesso ha ordinata tutta quanta la

successione nel suo patrimonio, e, dato il suo silenzio sulla colla-

zione, si reputa autorizzata l’illazione che essa non è conforme alla

sua volontà. Ciò è modificato da GIUSTINIANO nella Nov. 18, cap. 6 76).

Egli trasferisce l’istituto della collazione alla successione testamen-

taria nel patrimonio degli ascendenti con le seguenti parole "’): « Illud

quoque bene habere credidimns hac lege complecti. Prioribus enim

legibus volentibus in collationibus, si quidem sine testamento mo-

rercntur parentes, collationes secundum earum virtutem fieri, si

vero testati, nihil dicentes de eis, locum non fieri collationibus, sed

et res habere per dotem forte aut alio modo datas, et quae sunt

relicta defendere, nos sancimus, non esse omnino talem opinionem,

sed .sive quispiam intestatus moriatur seu testa-tus (quoniam incer-

tum est, ne forsan oblitus (latorum aut pro tumultu mortis angu-

 

7") L. 21, 5 1, C. da testa-m. Questo passo è certamente interpolato. Vedi

in proposito il mio Recht der Collation- (Diritto della collazione), 6 67, pa-

gina 396, nota 3. ,

75) Cfr. FEIN allo scritto citato, 5 49, p. 284 e seg".

- 76) Su questa novella cfr. lo svolgimento nella citata monografia 55 64-66.

") Il testo è riprodotto secondo l’edizione dell'Authe-nticum di G. E. HE…-

BACH (Lipsia, 1846), p. 188 e segg.



416 LIBRO XXIX, 5 1513 g.

stiatus huius non est memoratus ")) omnino .esse collationes, et

exinde aequalitatem secundum quod olim dispositum est, nisi expres-

sim designaverit ipse, velle non fieri collationem, sed habere eum

qui cogitur ex lege conferre et quod iam datum est et ex iure

testamenti », ecc. a).

Il motivo del trasferimento consiste pertanto nell’incertezza se

il defunto non abbia ricordato la collazione per mera dimenticanza

o per l’angoscia della morte. Non appena noi abbiamo certezza del

punto che il testatore non ha contemplato la collazione tra i suoi

discendenti, è distrutto il fondamento della collazione. La presun—

zione deve cedere alla certezza. Ma la certezza noi la desumiamo

da qualunque volonta dimostrata, sia, messa in una forma determi-

nata, sia scevra di forme. GIUSTINIANO certamente con le parole:

nisi expression designati-erit ipse est iure testamenti, le quali a causa

della particella sed (a…) si presentano come un tutto a sè stante, ha

dinanzi agli occhi soltanto la successione testamentaria e una dichia—

razione nel testamento 7"). Ma la cosa ha senza dubbio un puro

"”) Non si giustifica il racchiudere tra parentesi le parole queniam-memoratus.

79) Nel mio Recht der Collation (Diritto della collazione),"5 67, p. 395, i^o

aveva riferito la frase: nisi eæprcssim (lesigiiaver'it ipse, se uelle non fieri colla-

tio-nem tutta la proposizione principale, cioè così alla successione intestata,

come alla successione testamentaria, e soltanto la frase successiva sed habere

eum alla successione testamentaria. Io credo _però adesso che pel motivo -

a) La versione dello SCIIöIJ. nell’edizione Monuntcn priigcr del Corpus iuris c

la seguente: « Illud quoque bene habere visum est nobis hac lege complecti. Cum

enim priores leges dc collationibus constituerint ut, si quidem intestati deces-

serint parentes, collationes secundum vim suam fierent, sin testamento facto sed

ut nihil de illis dixerint, collationibus locus non fierct, verum et res dotis forte

nomine vel alio modo (latae retinerentur et relicta. vindicarentur: nos sancimus

nullo modo talem praeceptionem fieri; sed sive quis intestatus decesserit sive

testamente facto (quoniam incertum est, an oblitus eorum, quae data sunt, vel

ab perturbationem morte instante in angustias compulsus mentionem eius rei

non fecerit), omnino fieri collationes atque quae inde redundat, aeqnalitat'em

secundum id quod iam constitutum est: nisi expresse ipse statuerit nolle se colla-

tionem fieri, sed eum qui ex lege conferre cogitur, et habere quod iam datum

est et iustis ex testamento delatis frui. Omnia autem, quae antea a nobis de colla-

tionibus sancita sunt, in suo robore maneant ».
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_valore di esempio, poiche questa eccezione non doveva punto essere

esauriente. Nella proposizione principale (sive quispiam intestatus, ecc.)

si tratta così della successione intestata come di quella testamen-

taria. Se ora si volesse, basandosi sulle parole della novella, rico-

noscere come unica eccezione al subentrare della collazione il divieto

testamentario, si verrebbe al risultato che un simile divieto sarebbe

impossibile nella successione intestata; inoltre non verrebbero ad

essere ricompresi nell’eccezione quei casi nei quali il testatore ha

elargito ai suoi discendenti dei donativi solo (lopo la confezione del

testamento, i quali in forza della legge sono soggetti alla collazione.

Sarebbe egli dunque costretto, per evitare la collazione, a fare un

nuovo testamento e a vietare in questo la collazione? Io posso am—

mettere con assoluta certezza che nessun giurista vorrà. difendere

simili assurdità. Ma in questo caso è giustificata anche l'a nostra

proposizione. La dichiarazione del testamento è addotta solo a mo’ di

esempio; anche una qualunque altra dichiarazione di volontà basta,

perchè Viene a cadere l’incertezza e la presunzione che su di essa

si edifici. Per questa assenza di forme nelle dichiarazioni di vo-

lonta parla inoltre la natura eorrettoria della novella, in forza

della quale alle parole, quando esse lo permettono, deve essere at-

tribuito il senso che racchiude in se la somma di modificazioni pos-

sibilmente minori nell’attuale stato giuridico.

Ora se GIUSTINIANO, secondo quanto abbiamo detto, nella no-

vella 18, cap. 6, ha "riconoseiuto l’assenza di forme nella remissione

della collazione, è impossibile che egli l’abbia abolita nel cap. 7

immediatamente seguente, nel quale egli ha stabilito la forma per

la cosiddetta divisio parentum inter liberos. Similmente anche alla

novella 107, che introduce il testamento privilegiato traifigli, non

deve essere attribuita influenza sulla nostra questione. Poichè

l’assenza di forme nel diritto della collazione si doveva allora giu—

stificare non già puramente e semplicemente eon la L. 21,5 1,0.

de testam. (VI, 23), bensì appunto col nostro principio relativo alla

 

esposto nel testo ciò non si giustifica dal punto di vista grammaticale. En—

trambe le spiegazioni conducono, del resto, come si scorge dal testo, sostan-

zialmente, allo stesso risultato.

GLi'ICK. Comm. Pandang. — Lib. XXIX, parte II. -— 53.
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assenza di forme (lelle disposizioni revocative e remissive, sia col

\

principio che e a base della nuova collazione dei discendenti. Se

perciò con la novella 107 è abrogata la L. 21, 5 1, C. cit., con-

tinuano peraltro a sussistere intatti gli altri dne motivi lm).

c) II divieto della detrazione della quarta Falcidia per cui all’erede

diretto e sottratto il diritto che gli accorda la les: Falcidia, è di-

venuto lecito, come è noto, per opera di GIUSTINIANO nella novella 1,

cap. 2, 5 2 “). Le parole di cui a questo riguardo l’imperatore si

vale: « Si vero expressim designaverit, non velle heredem retinere

Falcidiam, necessarium est testatoris valere sententiam », eec., si

debbono a prima vista riferire soltanto ad nn divieto testamentario,

non altrimenti che le parole analoghe che noi abbiamo sopra in-

terpretato della più tarda novella 18, cap. 6, sul divieto della col-

lazione; poichè GIUSTINIANO nel 5 2 ricordate tratta costantemente

solo nella successione testamentaria. Ma anche qui vale in com-

plesso lo stesso che abbiamo detto sopra circa le espressioni usate

in ordine al divieto della collazione. È impossibile che una dichia-

razione nel testamento si consideri come la forma esclusiva pel di-

vieto della- quarta Falcidia, e quindi si rigetti un simile divieto pcr

la successione intestata. Ma se si parte dal coneetto che questa

dichiarazione nel testamento è addotta solo a mo’ d’esempio, o che

la norma in questione si debba per lo meno estendere in via ana-

logica, si deve naturalmente ricercare la regola che domina gli altri

casi. Il divieto della detrazione della quarta Falcidia è un'ultima

voluntas, e cadrebbe quindi sotto il tenore della nostra L. 8, 5 ult. .C.

h. t. Ma noi abbiamo imparato a eonoscerc come un gruppo di casi

eccezionali le disposizioni revocative e remissive. A queste appar-

tienc il divieto della- quarta Falcidia, e si deve quindi annoverare

tra. le dichiarazioni non formali di ultima volontà 32).

8°) ARNDTS, ]. e., p. 833, richiama pure a buon dritto l’attenzione al fatto

che non è ammissibile un paragone coi prelegati, giacchè nella collazione

trattasi di cosa che non appartiene più all’eredità e non viene presa dalla

eredita.

“) Cfr. le norme anteriori nella L. 15, 5 1 e 8, L. 27, I). ad leg. Falc.

(XXXV, 2), L. 11, C. eod (VI, 50). '

82) "Tutti i nostri trattati e manuali più recenti di diritto romano parlano
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A questo novero appartengono altresì le dichiarazioni di inde—

gnita le quali, in quanto abbiano per oggetto una successione te-

stamentaria o legati, si debbono parificare alle disposizioni revoca-

tive, e in quanto abbiano rapporto con la successione intestata le

disposizioni remissive, perchè nel primo caso sono sottratti all’in—

degno dei vantaggi, che il testatore gli aveva attribuito, mentre

nel secondo caso si tratta di vantaggi che all’indegno competevano

per legge. Nondimeno la prova di questa asserzione può esser data

solo nella dottrina dell’indegnità, poichè la questione relativa alla

forma dell’indegnita è connessa con le controversie sulla vera e

propria essenza della dichiarazione di indegnita, la quale disamina

ci condurrebbe troppo lungi dal dominio del codicillo").

III. L’ultima specie delle disposizioni autonome e costituita dalle

disposizioni semplicemente confermative, cioè da quelle diehiarazioni

di volontà per le quali una disposizione di ultima volonta eretta

in origine validamente nei riguardi formali, la cui enicari-a venne

ad essere fermata da un avvenimento più tardo, è restituita di nuovo

nella sua originaria efficacia “). In questo riguardo si fa richiamo

al punto che l’exceptio ricordata sopra alla nota 29 cade non appena

il defunto, dopo insorta una violenta inimicizia, di nuovo si ricon-

cilia col legatario 85). Un’altra interessante applicazione di questa

disposizione confermativa si ha nel seguente testo di PAPINIANO

(lib. 13, Quaestionum) 86): « Testamento facto Titius adroganduin se

di ammissibilità della cautio legatorum serramlorum ca,-usa e di detrazioni

della quarta Falcidia in espressioni così generali che essi evidentemente non

Si sono proposta la questione, se alla dichiarazione occorra la forma codi-

cillare o no. Dalla indeterminatezza si potrebbe tuttavia concludere al più

che essi presuppongono la forma codicillare come cosa che s’intende da sè.

5”) Cfr. anche le osservazioni al 5 1511

'“) 1 singoli casi non possono qui essere enumerati integralmente. Essi sono

gia toccati in parte dal MiiuLENBRUCH nel vol. 39 del Connnentario, 51433,

e in parte debbono essere svolti più particolarmente nella bonorum possessio

secundum tabulas.

35) L. 4, D. (le adim. legat. (XXXIV, 4), dalla. quale deriva il noto prin-

cipio: ambulatoria est hominis uoluntas usque ad vitae supremum exitu-m.

35) L. 11,5 1, D. de bonorum possessione secundum, tabulas (XXXVII, 11).

Questo testo è stato discusso più volte, cioè nel 5 1510, alla nota 71, dove
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praebuit-, ac'postea Suiiuris effectus vita decessit. Scriptus heres,

si possessionem petat, exceptione doli mali suminevebitur, quia dando

se adrogandum testator cum capite fortunas quoque suas in familia-m

et donium alienam t'ansferat. Plane si sui iuris effectus codicillis

aut aliis literis eodem testamento se mori velle ‘dccla'raverit, vo-

luntas, quae defecerit, iudi'cio recenti rediisse intelligetur, non secus

ac si quis aliud testamentum fecisset ac supremas tabulas incidisset,

ut priores supremas relinqueret "). Nee putaverit quisquam nuda

voluntate constitui testamentum. Non enim de iure testamenti ma-

xime quaeritur, sed de viribus exceptionis quae in hoc iudicio,

quamquam actori opponatur,'ex persona tamen eius, qui opponit,

aestimatur ».

'Il testatore, dopo l’erezione di un testamento formalmente e ma-

terialmente valido, si era fatto arrogare, e divenuto s-ui iuris per

la morte del suo pater/'amilias, aveva confermato il suo testamento.

Per diritto civile il testamento era divenuto nullo con l’arrogazione, e

non poteva nemmeno riacquistare vigore con la conferma posteriore.

Per diritto pret-orio, ‘invece, poteva essere impetrata la lionor-mn.

possessio secundum tabulas in quanto esso era sottoscritto e sigillato

da sette testimoni. Se non che gli eredi civili ab intestato potevano

opporre all’ erede'scritto che aveva ricevuto la bonorum possessio

l'eæceptio (lol-i, quando egli agisse contro di loro, sia pure con l’in-

tw'dictum quorum honorum, perchè egli pretendeva alla successione

contro lo volontà del defunto, avendo questi distrutto il testamento

con la sua libera volonta, cioe con l’essersi fatto arrogare. Questa

eæceptio doli veniva naturalmente ad essere elisa, quando il testa-

tore, riacquistata l’indipendenza, avesse confermato il testamento

con una qualunque dichiarazione di volontà. Se PAPINIANO fa qui

menzione soltanto di codicilli aut aliae literae, non si deve su di ciò

fondare col MAREZOLL “) l’asserzione che questa conferma possa-

essere fatta solo in un codicillo o in altro atto. PAPINIANO ha piut-

si hanno anche rinvii alle parti anteriori del trattato, e nel 5 1512, ma sol-

tanto in ordine ad alcuni punti.

'3") V. sopra nota 45.

88) Archivio per la pra-ssi civile, vol. 8, p. 204, n. II.
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tosto rilevato il caso della scrittura a mo’ d’esempio come il caso

più frequente 3°). Ciò risulta nel modo più evidente dal contesto

del frammento. La exceptio doli si basa sul fatto che l’erede isti-

tuito agisce contra voluntatem: questa cæeeptio è liquida pel fatto

dell’arrogazione. All’attore incombe quindi la prova che egli agisce

secundum uoluntatem ovvero, come il testo stesso si esprime: 'vo-

luntatem iudicio-recenti rediisse. All’uopo basta qualunque dichiara-

zione di volontà.

Una limitazione alle mere dichiarazioni scritte, sarebbe una sin-

golarità non giustificabile, della quale certo PAPINIANO non ha in-

teso di arricchire la letteratura giuridica. In Secondo luogo parla

a favore della nostra tesi anche l’intima affinità di queste dispo-

sizioni confermative con le disposizioni revocative non formali alla

epoca dei giureconsulti classici. Se la semplice revoca non abbisogna

di nessuna forma, anche la revoca di una revoca non deve essere

soggettaa forma-. Alla pari di quest’ultima, deve essere trattata

la dichiarazione confermativa nel caso enunciato. Il testatore ha

indotto l’inefficacia del suo testamento precisamente con la sua arro-

gazione, quindi con la sua libera volontà-, come fosse una revoca.

La sua dichiarazione di volontà. attuale ha soltanto lo scopo di far re-

troagire la validità di questa ineflicacia sopraggiunta. Con questi argo-

menti viene ad esser ribattuta ad un tempo l’opinione di Em. DUNIÒ °°),

il quale e andato ancora più lungi del l\IAREZOLL, pervenendo ad

esigere senz’altro l’osservanza della forma codicillarc per questo

caso 91). Del resto il principio giuridico contenuto in questi fram—

menti, il quale appunto ci interessa qui, si può esprimere nel modo

seguente: la dichiarazione di volontà, per cui si può mutare una

 

°°) Questo è anche riconosciuto dallo SCHWEPPE, Ròmisches Privatrecht (Di-

ritto privato romano), 6 871 e dal ROSSHIRT,I1€ÌM°0 ron den Vermächtn-issmi

(Dottrina dei legati), vol. I, p. 37 e segg.

°°) Nella dissertazione: de ft.-eteri ac naro iure codicillormn, p. 174, citata

al 5 1513 f, 11. 21.

gl) Quest’asserzione di Emanuele DUNIO e specialmente occasionata dal modo

di intendere le parole: codicillis aut aliis liber—is che noi abbiamo criticato

sepia al © 1512. Il DUNIO con queste parole intende i codicilli confermati

e non confermati, e quindi esige anche nel senso della legislazione giusti-

nianea l’osservanza della forma codicillare.
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bonorum possessio sine re in una bonomm possessio cum re, non è

soggetta a forma vel-una. Dove invece una dichiarazione di ultima

volontà-, come nella L. 1, 0. h. t. 02), è divenuta assolutamente nulla

per certi eventi, allora al dì d’oggi soltanto una conferma nella

forma codicillare può prestare a una tal dichiarazione di ultima

volontà. quella efficacia, che in genere è atta a produrre la disposizione

codicillare.

L’ultima questione che ci si offre ora, dopo la disamina delle di-

sposizioni patrimoniali di ultima volontà, consiste in ciò, se le ordi-

nazioni tutelari di ultima volonta appartengano alla seconda 0 terza

categoria delle dichiarazioni di ultima- volontà, 0 in altre parole se

abbisognino della forma codicillare o no 93). Nel rispondere a tale

questione si urta contro varie difficoltà. La più giusta risposta è

però senza controversia che esse, sia nell’antico diritto, sia nel

nuovo, debbano collocarsi nella seconda categoria, cioè tra quelle

disposizioni che esigono per lo meno la forma codicillare. Circa la

tutela testamenta-ria peifecta ciò è fuor di ogni dubbio, poichè questa

può esser ordinata solo in un testamento o in un codicillo confer-

mato ‘“). Relativamente alle altre specie, la prova per la enunciata

asserzione consiste in questo che ovunque in editti o senatoconsulti

si hanno queste ordinazioni tutelari, si adducono solo testamenti o

codicilli, e che anche altrimenti non vi ha un sol caso in cui si possa

attribuire quella efficacia giuridica ad una ordinazione tutelare non

formale, che altrimenti è indotta dalle disposizioni tutelari 95), mentre

nelle disposizioni efiet-tivamente non formali, come, per esempio, nei

fedecommessi e nelle disposizioni revocative, molto spesso si ri-

chiama l’attenzione sull’assenza di forme, in ispecie sul fatto che

esse possono essere ordinate anche solo oralmente ”“). Le ordinazioni

92) Vedi in proposito {\ 1511.

93) Siffatta questione accennata già, precedentemente alii 1512 a, nota 86.

io non l’ho mai trovata posta e risoluta in simile contesto. La letteratura

sulle singole controversie sara addotta ai luoghi relativi.

’“) V. 91511 b.

95) V. 9 1509

96) Pel fedeeommesso v. 91512 a, nota 85, per le disposizioni revocative sopra

nota 58.
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tutelari divergono essenzialmente dalle patrimoniali anche per il

fatto che nelle ultime, quando pure siano compiute senza forme, la

prova può essere stabilita nelle vie processuali ordinarie, in ispecie

con la delazione del giuramento. Ma della delazione del giuramento,

come pure del giuramento di integrazione. 0 di purga-zione, non si

può far uso in queste ordinazioni tutelari, perchè non trattasi di

diritti che nelle vie processuali sieno da abbandonare all’arbitrio

o alla rinuncia delle parti. Non si può quindi far le meraviglie se

i magistrati tutelari o i tutori si dichiarano vincolati soltanto da

una ordinazione scritta del testatore, come un punto di appogglo

sicuro "”). Ma se in questo modo per le ordinazioni tutelari del di-

ritto delle Pandette si esige la forma codicillare, noi non abbiamo

ragione, appartenendo le ordinazioni tutelari alle ultimae uoluntates,

di sottrarle mediante interpretazione restrittiva, alla sfera della

nostra L. 8,5 ult. G. I:. t. Anche le leggi dell’impero tedesco non

hanno in questo riguardo indotta punto una modificazione; esse

stanno piuttosto in tutto e per tutto sul terreno del diritto romano

e in caso di dubbio si debbono interpretare in base ad esso. Se

per ciò l’ordinanza imperiale di polizia dell’anno 1577, titolo 32,

51, stabilisce il principio che i tutori dati ai pupilli e ai figli nii-

Inori dai loro genitori nei testamenti o nelle ultime volontà debbano

precedere tutti gli altri, qui evidentemente si presuppone un testa—

mento o un codicillo formalmente valido ”“).

Per indurre ora. la prova dell’asserzione enunciata chele ordina-

zioni tutelari esigono la forma codicillare, debbo io porre innanzi

al lettore le singole decisioni delle fonti, le quali offrono un ricco

materiale e in tale occasione giova discutere anche le singole con—

troversie agitatesi tra i giureeonsulti romani.

1. La cosiddetta tutela testamentaria imperfetta-, secondo le di-

chiarazioni delle fonti, può essere ordina-ta così in un testamento

 

9"') Il magistrato tutelare (leve naturalmente esaminare ca: ofiicio la genui-

nità.- dell’atto. Ma un procedimento giudizi. rio dinanzi al magistrato tutelare

' non è concepibile nemmeno qui.

°°) Questo punto è gia stato toccato al 9 1511 b, nota 4.
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come in un codicillo D"), e secondo l’espressa dichiarazione di Mo-

DESTINO, anche in un codicillo non confermato ””). Anzi abbiamo

\

già dimostrato sopra che la costituzione e ammessa anche in uu

codicillo intestato ’). La conferma peraltro presuppone sempre nn ce-

dicillo formalmente valido, e l’adizione di una eredità. testamentaria

od intestata, con la quale il codicillo è collegato. Ciò per vero non ‘e

mai dette espressa-mente, in questo riguardo. Ma s’intende piena-

mente da sè che una disposizione codicillarc può sorgere solo quando

il codicillo rimane in vigore. Nondimeno in tempi recenti si è quasi

esclusivamente diffusa l’opinione che anche il tutore costituito in

un testamento nullo o in un codicillo si debba confermare 2), la

quale asserzione può facilmente trapassare nell’altra che alla con-

ferma basta qualunque volontà non formale del testatore 3). Ma- queste

asserzioni non sono giustificate dai testi addotti °“). Secondo la L. 2,

99) L. 1, 6 1. L. 10, D. de con/irin. tut. (XXVI, 3). L. ult. D. de testam.

tutela (XXVI, 2). L. 2, C. de confirm. tat. (V, 28).

100.) L. 1, 5 I, D. de confirm. tut. (XXVI, 3).

i) V. 9 1511 (I alla nota 57.

2) SECFFERT, P-raktisches Pandektenrecht (Diritto pratico (lelle Pandette),

vol. III, 6 496, nota 5. — M. VALETT, Prakt. Pandektenrecht (Diritto prar

tìco delle Pandette), vol. III, 9 880, n. 1. — Rossninr, Genie-tnes Civili-echt

(Diritto civile comune), vol. 1, t 166, p. 282, nota 3. — SINTENIS, Das prah-

tisch-e gemeine Ginilreeht (Il diritto civile comune pratico), vol. III, 6 147,

pag. 206, nota 35.

3) Si esprimono molto genericamente, cosicchè se ne può trarre facilmente

il principio giuridico enunciato. — THIBA‘UT, System der Pan-tlehten (Sistema

delle Pandette), 5 397, nota g. — HUFELAND, Lehrbuch ges gemein-en Civili-

recht (Trattato (lel diritto civile comune), 5 1609, n. 6. — )IiinLENBRUCl—I,

Lehrbuch der Pand. (Trattato delle Pandette), vol. III, è 582. —- PUCHTA,

Pand. (Pandette), t 338. — ARNDTS, Lehrbuch der Pand. (Trattato delle Pan-

dette), (\ 444. — Anche la trattazione del GLÌÌCK nel vol. 29 del Commentaria,

©1310 b. è viziata da alcuni errori notevoli, che il lettere attento dopo le os-

servazioni fatte nel testo può facilmente trovare da sè.

“) I rapporti giuridici relativi sono discussi in RUDORFF, Recht (les Von-

mmulsehaft (Diritto della tutela.), vol. I, p. 320 e segg., al quale accede il

VANGEROW, Leiffadeu fiir Pandelttcmrorlesungen (Guida per le lezioni di Pan-

dette), vol. I, 5 265, nota 1 c e segg. Anche il MACKELDEY, Lehrbuch (les

heutigen römischen Recht (Trattato del diritto romano attuale), $ 578, nota bb.

— GöSCHEN, Vorlesungen iiber (las gemeine Cirilrecht (Lezioni sul diritto ci-

vile comune), vol. III, diss. La, $$ 749, p. 172e v. “'ENING-INGENHEIM, Lehrbuch.
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G. de confirm. tut., riprodotta- al 5 1511 d, il tutore costituito in

un’epistola o in un imperfectum testamentum deve essere confermato.

Ma l’epistola è nel senso materiale un codicillo (v. 5 1512), e il

testamentum imperfectum secondo il noto uso tecnico del linguaggio

dei giureconsulti romani, non è un testamento nullo, bensì un te—

stamento valido; cioè il cosiddetto testamento pretorio, il quale è

detto imper/betum, o non iure factum, perchè alla sua perfezione

mancava la forma civile della mancipazione “). Solo a questo testa-

mento pretorio si debbono riferire anche la L. 3, C. de confirm. tut.

(v. 29), per la quale un tutore costituito non iusto testamento dal padre

deve essere confermato, e la L. 8, D. cod. (XXVI, 3), nella quale

si parla di tutores non iure scribere relativamente alla conferma 5).

Un’efl’ettiva eccezione si’ha- però ad ogni modo in quei casi nei

quali il pupillo stesso può impugnare il testamento paterno,-in cui

èordinata una tutela su di lui, come falsum,.ruptmn, e inojfieiosum °).

In questo caso il pretore deve confermare il tutore nominato in

questo testamento eventualmente nullo o rescindibile. Ciò accadeva

perchè nel processo imminente non si poteva lasciar comparire il

tutor testamentarius o il tutor legit-imus. Poichè se il tutor testamen-

ta-rius avesse condotto il processo e l’avesse perduto, e quindi il

testamento fosse stato dichiarato nullo o rescisso, il pupillo non

sarebbe stato vincolato al processo, avendolo cendette falso tutore,

poichè egli non poteva in questo caso avere un tutore testamentario.

E se perciò la condotta del processo fosse stata trasferita al più pros-

simo erede intestato come tutor legitimus, la decisione del processo anche

in questo caso non era vincolativa per il pupillo, qualora si fosse pro-

nunciato a favore" del testamento, in quanto dopo questa decisione il

tutore testamentario sarebbe stato il solo tutore autorizzato. A rimuo-

des gemeinen Oiuilreehts (Trattato del diritto civile comune), IV, 9 136, nota k,-

cfr. con la nota. q, sembrano inclinare piuttosto alla giusta dottrina.

‘) Sull’espressione testament-mn imperfectum cfr. MüHLENBIlUCl-l nel vol. 38

del Commentario, 5 1430, e sull’ espressione non jure factum. GAI, Inst.,

II, 6 120, 147 e LEIST Die bonorum. possessio (La bonorum possessio), vol. II,

pag. 265, nota 1.

5) Ciò è accaduto molto giustamente al RUDORFF, 1. e., p. 320, n. ].

a) L. 26, è 2, L. 27, L. 31, D. (le testam. tutel. (XXVI, 2)..

GLiiCK, Comm. Pandette. —- Lib. XXIX, parte II. — 54.
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vere questo pericolo per l’avversario, il tutore nominato nel testamento

veniva confermato, cosicchè il motivo della.delazione per esso non

era nè il testamento nè la parentela, e quindi era affatto indipen-

dente dalla validità. del testamento e dal risultato del processo").

Questi casi sono evidentemente di natura così particolare, che in

nessun modo si può su di essi fondare l’asserzione che alla con-

ferma basta qualunque semplice dichiarazione di volontà, sia pur

fatta in un atto altrimenti nullo.

2. Con una oratio D. Severi- fu vietato, come e noto, ai tutori e

ai curatori, di alienare i praedia rustica e suburbana. dei pupilli e

dei minori senza decreto del pretore. Pera-ltro venne soggiunt-a

espressamente l’eccezione: « Nisi ut id fiat parentes testamento vel

codicillis caverint » °).

Il RUDORFF ha cionondimeno ritenuto sufficiente una dichiara-

zione non formale di volontà; il testamento e il codicillo sarebbero

menzionati solo a mo’ d’esempio. Secondo la L. 14, D. de rebus

eorum (XXVII, 9) l’alienazione sarebbe valida, anche se più tardi

il testamento fosse divenuto invalido per capitis deminutio, ecc.,

senza essere revocato °). Altri giuristi non vanno così lungi, ed esi-

gono un permesso testamentario, ma osservano in pari tempo che

l’invalidità del testamento è senza influenza °“). Il BACHOFEN, in-

vece, asserisce che le parole enunciate non possono essere estese

ne in via di interpretazione estensiva, nè per analogia, alle dichia-

razioni orali e che pertanto al giorno d’oggi è necessaria per lo

meno la forma codicillarc *").

Questa ultima opinione si ha pure, benchè non in termini cosi

chiari, nel GLÎÌCK e in altri **), e merita decisamente la preferenza,

7) V. RUDORFF, ]. c., p. 320, n. 3.

a) L. 1, (\ 2, D. de rebus. comm. (XXVII, 9). Su questa orat-io e sul senato

consulto cfr. (& 1511 d.

9) RUDORFF, Recht der Vormundschaft (Diritto della tutela),v. II, 6 140, p. 416.

9.5) V. WENlNG-INGENHEIM, Lehrbuch des gemeinen Cirilrechts, IX, 6 121,

alla nota 0. — SlNTENis, das praht. gem. Givilrecht (Diritto civile comune

pratico), vol. III, 5 149, p. 249, nota 84. '

*0) BACHOFEN, Ausgewiihlte Lehren des römischen Cirilreehts (Dettrine scelte

del diritto civile romano) (Bonn, 1848), p. 154-156.

“) Nel vol. 33 del Commentario, $ 1382. — V. inoltre MACKELDEY, Lehrbuch.
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perchè nell'oratio stessa si adducono solo il testamento e il codi-

cillo e non vi ha motivo per una interpretazione estensiva.

Il vero senso del passo al quale si richiama il RUDORFF è sfug-

gito non soltanto a lui, ma anche al ’GLÌÌCK e al BACHOFEN.- Le

parole sono così concepite ”): « Paulus respondit: etsi testamentum

patris postea irritum esse apparuerit, tamen tutores pupilli sive

curatoris filii nihil contra orationem Divorum principum “) fecisse

videri, si secundum voluntatem defuncti testamento scriptam praedium

rusticum pupillare vendiderunt ».

Mentre il RUDORFF spiega il testo nel modo enunciato e se ne

giova, il BACHOFEN si atticne più alle parole ed ammette che la

alienazione sia per lo meno lecita, allorchè il testamento era vali-

damente eretto ab ini-tio e solo in seguito divenne invalido “).

Se noi analizziamo più dappresso il testo, risulta già. dal suo te-

nere che i tutori ”) nel caso presentatosi al giureconsulto avevano

alienato il fondo prima che fosse scoperta la nullità “’) del testa-

(les heutigen rom Rechts (Trattato del diritto remane attuale), alla nota k.

— Scnwnrrn, röni. Privati-echt (Diritto privato roma-no) continuato dal MEIER,

vol. V, 5 762, p. 358, nota 5. — VALETI', pra-ht. Pandektem-eeht (Diritto pra—

tico delle Pandette), @ 907, nota 20. — ARNDTS, Lehrbuch der Pandekten

(Trattato delle Pandctte), $ 457, nota 7.

12) L. 14, D. de rebus eorum (XXVII, 9).

") Sulla questione in qual misura l’ora-fio debba attribuirsi RISEVERUS e

ANTONINUS CARACALLA cfr. GLiiCK nel vol. 32 del Commentaria. .

“) Il GLüCK nel passo citato alla nota 11 è pure evidentemente di questa

opinione, poichè rende alla lettera. le parole del testo. Anche Jac. CUIACIUS

nel lib. X li’-csp. Pauli. ad h. L. (in opp. Lugd. 1616, tit. [, p. 1646) deve

essere qui ricordato.

”) Si deve qui pensare ai tutores legitimi- o dati-bi. Se si ammettesse che

i tutori erano costituiti nel testamento nullo, l’alienazione sarebbe nulla,

poichè questi tutori sarebbero allora soltanto protutori e come tali non auto-

rizzati ad alienare. L. 2, D. de eo qui pro tutore (XXVII. 5).

“’) L’espressione irritum è qui, come non di rado, da assumere nel signi-

ficato generale di uon rat-um s. nulla-m, sul quale cfr. Bnlssomvs, de Ver-

borum significatione s. e. irritum, DIRKSEN, Manuale latin-iratis s. r. irritum,

ed il Miinnnnnaucu nel vol. 38 del Commentaria. La significazione tecnica

vera e propria dell’espressione non si può ammettere, poichè il testatore,

quando subisce una capit-is deminutio, perde la capacita di avere eredi. Si

dovrebbe quindi in ogni caso sottintendere nel testo che il testatore più tardi

abbia riacquistato la cosiddetta testamentifazione attiva, e nondimeno il te-
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mento, quindi nella credenza che esso fosse valido l"). Ora se PAOLO

dichiara che i tutori non hanno agito contro la oratio D. Sei-eri,

in altri termini che la vendita- e valida, ciò si può nel caso pre-

sente sostenere benissime. Se il pupillo potesse evincere al com-

pratore il fondo venduto, questi avrebbe esercitato il suo regresso

contro i tutori, che lo avevano venduto, e questi, nonostante la loro

buona fede, avrebbero subito danno dalla gestione pupillare. O 'a non

era stata- certame/nte intenzione dell’oratio I). Sei-eri di pregiudicare

itutori. Tale intenzione loro non poteva pertanto essereestesa anche

a coloro che avevano alienato in buona fede nella convinzione “che

il defunto avesse validamente permesso questa alienazione “’). Laonde

anche PAOLO non si esprime obbiettivamente, ma subbiettivamente:

i tutori non avrebbero agito contro l'oratio ]). Severi. Ma da questo

caso, s’intende bene, non si può fare alcuna illazione a quello nel

quale l’alienazione è stata fatta dopochè la nullità del testamento

era già- nota.

Per l’assenza di forme della permissione di alienare, si potrebbe

alcune richiamare tuttavia alla L. 1 e L. 3, C. quando decreto opus

non est (V, 7 2) “’). Se non che il primo testo tratta di una com-

pravendita conchiusa dal padre del pupillo sub pacto reti-ovendendi,

nella quale il fondo è alienato non gia in forza di una disposizione

di ultima volontà., bensì in forza di una obbligazione. La L. 3 cit.,

invece, si esprime genericamente: « Praedium rusticum vel subur-

stamento non abbia ripreso vigore. Poichè se in base ad esso fosse stata

accettata una bonorum possessio, la risposta alla questione proposta da PAOLO

non subirebbe alcun dubbio giuridico.

"’) Il peso è qui sulle parole: vendiderunt e postea irritum esse apparuerit.

**) Una. decisione analoga motivata dalla bona fides si ha nella L. 89, 57.

D. (le leg., II. Anche la cosa ereditaria alienata da un bonae fidei possessor

nen può essere evitta dal vero erede, in quanto al bonae fidei possessor herc-

ditatis ne deriva pregiudizio; l’erede si deve contentare del prezzo di coin-

pera restituito a lui dal bonae fidei possessor. L. 22 cfr. cen L. 25, (\ 11, D.

de hered. pet. (V, 3).

19) RUDORFF, l. e., si è qui richiamato soltanto alla L. 1, non già alla L. 3,

C. cit. Quando egli, del resto, a p. 415 avanza l’asserzione che una simile

ultima volonta si avvicini ad un fedecommesso (le re sua si potrebbe da

questo argomentare contro di lui, perchè i fedecommessi nel diritto giusti-

nianeo sono soggetti alla forma codicillare.
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banum a minore viginti quinque annis alienari sine decreto praesidis,

nisi parentis voluntas vel testatoris, ex cuius bonis ad minorem

pervenit, super alienando'eo aliquid mandasse deprehendatur, nulla

ratione potest ». Ma a queste espressioni generali non si può dare

alcun peso, perchè noi non conosciamo la species facti, sulla quale

l’imperatore ha emesso il sue rescritto, e perché egli poteva usare

benissimo le parole enunciate anche se il testatore, come accadeva

naturalmente assai spesso nella pratica 2°), nel suo testamento avesse

disposto sull’alienazione del fondo. Poichè è impossibile ammettere

che qui vi fosse controversia c si dovesse decidere sul punto se

anche una disposizione non formale del padre fosse sufficiente,

giacchè l’imperatore in questo caso avrebbe formulato il rescritto

in maniera afi'atto diversa. Il rescritto nella sua redazione attuale

contiene piuttoSto unicamente il principio semplicissime che la oratio

]). Sacer-i, la quale parlava soltanto di tutori e curatori, si doveva

estendere per analogia anche ai minori non soggetti a cura.

In genere i rescritti si debbono interpretare per quanto è pessi-

bile in armonia coi principii altrettanto noti e sicuramente garan-

titi 2°“).

3. Il testatore stesso può stabilire la somma degli alimenti che

deve essere impiegata sull’eredita per i bisogni fisici e spirituali

del pupillo. Ciò può farsi in un testamento 2‘) e in un codicillo 22);

ma non si ha traccia di nn’ordinazioue non formale.

4. Similmente spesso si fa ricordo di prescrizioni del testatore

sulla maniera di procedere all’apertura dei testamenti e dei cedi-

cilli, ina sempre solo in un testamento 23). Che anche un codicillo

sia adatto a ricevere eosiffatte disposizioni, non può essere revocato

in dubbio, secondo-i principii generali svolti, e singole definizioni

20) Cfr., per esempio, L. 1, o 1 e 3, L. 14, D. de reb. eorum (XXVII, 9).

203) V. pure l’osservazione del BACHOFEN, l. c., su questo rescritto.

2*) L. 21, t 4, D. (le ann-ais legat. (XXXIII, 1). L. 2,6 3, D. ubi pupillus

erlucari (XXVII, 2).

22) L. 15 pr. D. (le adi-m.. legat. (XXXIV, 4).

2"’) Sull'apertura del testamento cfr. 6 3, J. de pupill. snbstit. (II, 16), L. 81,

D. ad S. C. Trebell. (XXXVI, 1), e su quella del codicillo, 5 1512, nota 12

in fine e L. 89, 5 7, D. de leg., II, L. 25,6 2, D. ad S. C. Trebell. (XXXVI, 1).
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analoghe. Ma per una estensione alle dichiarazioni non formali di

questa specie mancano sufficienti analogie.

5. Lo stesso vale circa le disposizioni del padre sull’educazione

dei figli, che spesso vengono ricordate come il contenuto del testa-

ment-o 24). Sole nel noto editto sulle formalità che si debbono osservare

se una vedova afferma di essere incinta del marite defunto, si dice

in un testo genericamente: «. apud eum educetur (il figlio nato dalla

vedova) apud quem parens iusserit » 25). Ma anche queste parole

debbono esser riferite ad una disposizione nel testamento. L’editto

in questione. si deve collocare senza dubbio nell’epoca anteriore ad

AUGUSTO, quindi in un’epoca nella quale ne i codicilli, ne i fede-

commessi non formali giuridicamente esistono; nella quale piuttosto,

in forza del principio delle 12 tavole: « Uti legassit" super pecunia

tutelave suae rei ita ius esto » 26), per tutte le disposizioni di ultima

volontà, così per le patrimoniali come per le tutela-ri, vi era una

sola forma, quella del testamento. Quando dunque nelle fonti giu-

ridiche dell’epoea si ricordano disposizioni tutelari senza più pre-

cisa determinazione, la forma deve essere integrata dalle 12 tavole.

‘Con l’editto qui ricordato, anche il principie: « apud eum aducetur,

apud quem parens iusserit » non è stato evidentemente introdotto

ea; nova, ma. solo, come accade frequentemente, riconosciuto come

un principio vigente da lungo tempo, che si può svolgere agevol-

mente dalla natura della patria potestà e dalle norme decemvirali

di cui sopra. Se l’editto avesse voluto introdurre una modificazione

dello stato giuridico vigente sinora, quindi in ispecie avesse voluto

dichiarare sufficiente una ordinazione non formale, l’avrebbe fatto

con parole più espresse e più chiare. Il GLiiCK 27), guidato da un

rette senso, ha quindi parlato nella dottrina dell’educazione soltanto

di disposizioni testamentarie su di essa, alle quali naturalmente si

“) L. 1, è 1 e 3, D. ubi pupillus cducari (XXVII, 2). L. 7, D. de annuis

legatis (XXXIII, 1). .

25) L. 1, & 10,'D. (le inspicienda uentre (XXV, 4). Di un simile iussus nel

testamento tratta la L. 7, D. de annu-is legatis.

26) ULPIANI, Frag/on., tit. XI, 314.

27) Nel vol. 32 del Commentario, 5 1359.
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debbono parificare le disposizioni codicillari, e quindi si è tacita-

mente dichiarato contro le disposizioni non formali di questa specie.

6. Secondo i principii qui ragionati, si deve risolvere anche la

controversia toccata gia incidentalmente al 51509: se il divieto o

la remissione dell’inventario abbisognano della forma codicillare o

no. GIUSTINIANO si esprime con le seguenti parole circa questo di-

vieto: « Illo procul dubio obser-vando, ut non audeat tutor vel curator

res pupillares’vel adulti aliter attingere vel ullam sibi communionem

ad eas vindica-re, nisi prius inventario pubblice facto secundum

morem solitum res ei tradantur, nisi testatores, qui substantiam

transmittant, specialiter inventarium conscribi vetuerint » ’”). Ciò

posto, il defunto può proibire l’inventario del patrimonio lasciato

ad eredi che'stanne sotto tutela o cura o debbono dopo la sua

morte essere soggetti a tutela 0 cu 'a. II RUDORFF 2") anche al ri-

guardo si è dichiarato per una disposizione assolutamente priva di.

forme. Il Tribunale supreme di appello in Cassel esige invece una

dichiarazione in una disposizione di ultima volonta formalmente e

materialmente valida, sia nella forma ordinaria o in quella privile—

giata lecita nel caso concreto, come, per esempio, in un testamento

privilegiato dei genitori tra i figli 3°). In entrambi gli scritti non

si adducono ulteriormente motivi, e nel GLüCK 3‘) questa contro-

versia non e tocca. A norma dei ragionamenti che abbiamo prose—

guito, non può tuttavia essere dubbio che l’opinione del Tribunale

supremo di appello in Cassel è la più giusta. Quando GIUSTINIANO

emise nell’anno 530 la costituzione ricordata, esisteva già il prin-

cipio: « In omni ultima voluntate, excepto testamento, quinq ue testes

debent adhiberi », poichè la L. S, 5 ult. 0. h. t., era gia incorpo-

rata nella prima edizione del codice ").

 

2“’) L. 13, 6 1, C. arbitro tut. (IV, 51).

”) Recht der Vormundschaft (Diritto dei legati), vol. II, p. 245.

ac) STRII'PELMANN, Neue Sammlung Deme-rhenswerther .Entscheidungen des

Obe-rappellationsgerichts in Cassel (Nuova collezione di decisioni notevoli della

Corte d’appello in Cassel), vol. IV, diss. l.“, n. 3, p. 29 e 37.

") Nel vel. 30 del Commentaria, 5 1331.

32) V. 9 1512 a.
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Ora poichè le ordinazioni tutelari della specie di cui trattiamo

appartengono alle ultime volontà,, GIUSTINlANO doveva tener conto

che ogni giurista per simili disposizioni tutelari avrebbe preteso la

ossei-ranza della forma codicillare, in quanto non fosse stata net-

tamente stabilita una eccezione particolare. Ma nelle parole riferite

non è punto prescritto che ogni ordinazione non formale basti al

divieto. Anzi GIUSTINIANO non si è punto espresso sulla forma,

benchè probabilmente abbia pensato anzitutto ad una dichiarazione

nel testamento 33); egli ha riconosciuto soltanto l’ammissibilità. del—

l’eccezione se il testatore avesse vietato l’erezione di un inventario.

La questione se si debba qui osservare la forma, e quale forma,

non si vuol quindi decidere sulla base di questa legge, ma alla

stregua dei principii generali. Ora se, come è stato dimostrato in quanto

precede, colla scorta delle fonti si può dimostrare il principio gene-

rale che le disposizioni tutela-ri di ultima volonta abbisognano della

forma eodieillare, la norma della L. 13, 5 1 , C. cit., deve esser riassunta

sotto questo principio generale. Noi dobbiamo tanto meno dar peso

alle parole riferite, in quanto GIUSTINIANO qui non introduce nem-

meno un nuovo principio giuridico, ma pronuncia soltanto un prin-

cipio che si poteva derivare anche dal diritto anteriore, e quindi

deve essere valutato secondo i principii soliti. Già. nella L. 7 pr. D.

de adm. tut. (XXVI, 7) è condonata al tutore l’omissione della con-

fezione di un inventario: « si aliqua necessaria et iustissima causa

allegari possit, cur id factum non sit ». Nessun giurista romano si

sarebbe fatto scrupolo di riconoscere il divieto del padre come una

iustissima causa. Ma poiché questo divieto era pur sempre una usur-

pazione nell’amministrazione tutelare, lo si doveva rispettare solo

se era osservata la forma necessaria per tali disposizioni tutelari “).

33) Poichè se si parla di un testatore e di una sua dichiarazione la cosa

più naturale è di pensare ad una dichiarazione nel testamento, come del resto

anche gli esempi che tornano nelle fonti di simili ordinazioni tutelari per lo

più sono desunti da testamento. V. le note 20, 23 e 24.

“) La prassi del tribunale supremo di appello in Cassel, come noi impa-

riamo a conoscerla dalla citata collezione dello STRIPPELMANN, concorda so-

stanzialmente con la dimostrazione del GLiiCK nel vol. 30 del Commentario,

5 1331. II GLüCK, l. e., nota 13, cd il chourr, ]. e., nota 1, ritengono però
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7. In tutto e per tutto nello spirito della nostra argomentazione,

.benchè senza coscienza del principio, il MüHLENBRUCH nella dot-

trina dein esecutori testamenta-ri ha stabilito il principio che un

esecutore testamentario possa essere nominato solo in una dispo-

sizione valida di ultima volontà, sia testamento o codicillo 35), e

quindi tacitamente ha rigettato l’opinione difesa da molti giuristi 3"),

che basti all’uopo una dichiarazione non formale.

E qui sarebbe chiusa la cerchia delle considerazioni sulla L. 8,

5 ult. 0. h. t. Noi siamo quindi messi in grado di poter stabilire

pOsitivamente pel diritto moderno il sistema delle disposizioni di

ultima volonta nei riguardi formali già accennato preventivamente

nelä 1509 e ripreso a principio di questo paragrafo, nonchè la pe-

tizione di esse. Noi abbiamo scoperto nei riguardi i seguenti quattro

principii :

1.° Le disposizioni sulla successione testamentaria diretta pos-

sono essere prese soltanto in un testamento (5 1511).

2.° Altre disposizioni di ultima volontà con efficacia civile pos-

sono essere ordinate solo in un testamento o in un codicillo con—

fermato (5 1511 b). _

3.° Tutte le altre disposizioni di ultima volontà-, così patrimo-

niali come tutelari, possono essere ordinate anche in un codicillo

non confermato o intestato (5 1511 b, 5 1511 e, 5 1513 g).

entrambi, a torto, che l’erezione di un inventario si ometta solo quando al

tutore essa non soltanto e stata condonata, ma espressamente proibita. La

distinzione tra remissione e divieto consiste in questo, che il tutore nel

secondo caso non può redigere un inventario, mentre nel primo caso può per

vero redigerlo, ma non occorre che lo faccia.

35) Nel vol. 43 del Commentario, 5 1502. Cfr. anche BESELER,1)01L den Te-

stame-ntsrolldiehera (Degli esecutori testamentari) nella Zeitschrift fiir deutsches

Recht (Rivista pel diritto tedesco), vol. IX. sezione 3.“, pagine 156 e 199,

nota 159 b in fine, p. 207, n. 10 a. — L’esecutore nominato in un codicillo

intestato non può certamente chiamarsi un esecutore testamentario.

36) IV. A. LAUTERBACH, Diss. de exec-ut. ultim. colunt, cap. 4, num. 26—33.

—- CLAPROTI-I, Abhandlung con Testamenten, Codicillen, ecc. (Dissertazione sul

testamento, codicillo, ecc.), 1). 438. Anche lo SCI—IOLZ, iiber Testamentsvollzieher

(Sugli esecutori testamentari) (Altenburgo, 1841), p. 37, n. 2, sembra incli-

nare a questa opinione.

GLiiCK, Comm. Pandette. - le. XXIX, parte II. — 55.
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4.° Le disposizioni patrimoniali di ultima volonta dipendenti

non sono vincolate ad alcuna forma (5 1513 g).

Le disposizioni di cui al numero 1 costituiscono soltanto la prima

categoria delle disposizioni di ultima volonta, quelle sotto i nu-

meri 2 e 3 la seconda, e'quella sotto il numero 4 la terza b).

5 1514.

La clausola codicillare 37). Carattere giuridico della medesima.

Controversie sulla cosiddetta clausola. codicillare tacita o sottintesa.

La "dottrina della clausola codicillarc costituisce a buon diritto

nel nostro trattato dell’HELLFELD la conclusione della teoria dei co-

37) Alla letteratura addotta dal Osrxrzu nel nostro Trattal'o di HELLFELD

sotto la nota * sulla clausola codicillare in generale si deve ancora aggiun-

gere: Cla-udius CHIFLETIUS, de iure jidcicamm-issarum, lib. III, cap. 1, 13 (in

Orro, Thes. jur. rem., p. 817, 837). — li’. TAUCHERT, Elei-citatio de clau-

sula codicillari, Hal. 1822.

0) Tutta l’indagine dell’autore circa Io disposizioni di ultima. volontà. che sono

vincolate alla forma del testamento o del codicillo, e lc disposizioni sccvrc di

qualunque forum, ha un’importanza elevata. e fondamentale sia nel campo della

storia, sia nel campo innncdiatamente pratico del nostro diritto civile. Nel campo

della storia infinito danno reca la confusione del testamento romano con le di-

sposizioni di ultima volonta, le quali nulla hanno 'che vedere col testamento ro-

mano e con l’istituzione (l’erede.

Ma lasciando questo punto, sul quale abbiamo più volte richiamato l’attenzione,

anche nel nostro diritto civile vi ha disposizioni di ultima volonta indipendenti

dal testamento. Il testamento ha un contenuto fisso e determinato: istituzione

(l’erede, legati, nomina del tutore dn parte dei genitori (Ced. civ. it., art. 242).

Al di fuori di questi atti la volontà del defunto si può manifestare in altre di-

rezioni, e sino dal tempo del diritto romano quest-e altre direzioni hanno eccitato

infinito controversie: nomina di curatori, adozioni, riconoscimento o legittima-

zione di figli naturali, disposizioni relative all’educazione dei figliuoli, disposi-

zioni relative al proprio cadavere. Qual e il valore di queste disposizioni? Non

è dal punto di vista del testamento e della. facoltà. di testare che esse debbono

essere valutate. ll considerarle sotto questo aspetto genera equivoci c risposto

reciso ed errate in senso affermativo o in senso negativo. Esse sono atti unila-

terali, i quali possono aver valore per sè stessi, indipendenteiuente da qualunque

rapporto col testamento, 0 se per sè stessi non l’hanno, l’esser inseriti nel testa-

mento non conferisce loro una maggiore autorità. civile. La stessa aureola mo-

rale o sacra ehe e attribuita alla ultima volontà. del defunto, e che può renderla-

egualmente vincolativa, anche se non espressa in forma giuridica, non esula. da

queste disposizioni, anche se non formulate con le solennità. testamentarie, c si

impone anche al magistrato, quando non ne siano lesi i diritti dei terzi, nella.

stessa guisa che il magistrato romano soleva regolarmente confermarci curatori

nominati dal padre nel testamento, per quanto il padre non avesse questa l'a-

colta, come aveva dalle XII tavole quella. di nominare i tutori.
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dicilli al’), poichè essa presuppone per essere esposta una esatta

cognizione dell’essenza dei codicilli sotto l’aspetto formale e mate--

riale. Ora mentre questa essenza dei codicilli si era venuta fissando

per consuetudine e per legge, cioè per opera delle costituzioni im-

periali, i priucipii relativi alla clausola codicillare hanno lor base

in massima parte nel diritto scientifico. Poichè sebbene l’espressione

clausula ") codicillaris non si presenti giammai nelle nostre fonti,

la, cosa. stessa non è punto ignota ai giureconsulti roma-ni 40). Al

contrario ULPIANO “) con le parole: « quemadmodum plerique pa-

gani solent, cum testamenti ”) faciunt perscripturam, adijcere, velle

hoc etiam vice eodieillorum valere», attesta il loro- uso frequente

nella prassi del tempo, uso il quale, per avventura, e cresciuto

presso di noi, poichè ai nostri giorni non è agevole che un testa—

mento soglia essere segnato per lo meno di mano di un giurista

al quale non venga soggiunta questaclausola. Le singole dichia-

razioni dei giuristi romani sulla clausola codicillare, sui suoi pre-

supposti e sui suoi effetti noi dobbiamo quindi considerarle come

dichiarazioni che siamo in grado con lo stesso buon diritto dei giu—

risti romani di desumere dalla natura delle cose, cioè dall’essenza

dei codicilli in connessione coi principii generali. La nostra odierna

scienza del diritto non può in questo rapporto creare nulla di nuovo,

ma essa può con la scorta di maestri così eccellenti costituire con"

gli accenni e con gli schizzi un quadro più completo di quello che

noi abbiamo nella collezione giustinianea.

Di queste osservazioni noi dobbiamo subito far tesoro nella deter-

minazione della clausola codicillare. Di essa non abbiamo alcuna

“) I principii enunciati alle note a e p in questo paragrafo, che non sono

in connessione con la clausola codicillare, sono già stati largamente discussi

al 6 1511 e.

3?) Sul concetto delle clausole v. MiiHLENBRUCn nel vol. 38 del Commen-

tario, 6 1428. -

"’) Cfr. in ispecie L. 3, D. de testam. mil-it. (XXIX, 1). L. ], D. ?|. t. L. 8,

C. cod. L. 41, 6 3, D. de vulg. et pupill. substit. (XXVIII, 6). L. 11, C. de

manam. testam. (VII, 2).

“) L. 3, D. (le testam. milit. (XXIX, 1).

42) Su questa lezione cfr. 9 1512 in fine, nota 8.
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definizione nel Corpus iuris. Noi non possiamo limitarla ai singoli

casii quali eventualmente sono ricordati dai giureconsulti romani

o dagli imperatori, ma dobbiamo ricercare e disciplinare indipen-

dentemente il concetto specifico decisivo per tutti i possibili ed

immaginabili casi. Cosi noi giungiamo alla seguente definizione con-

cettuale, la cui esattezza sara dimostrata meglio nel 5 1515:

« La clausola codicillare è la dichiarazione del testatore che un

testamento da lui fatto debba valere come codicillo, se non può var

lere come testamento ».

In un testamento dell’impero di GIUSTINIANO dell’anno 552 questa

clausola codicillarc era concepita con le seguenti parole “): « quod

si iure civili vel praetorio aut cuiuslibet novellae legis interventu

forsitan valere nequiverit, ab intestato “) vice eodieillorum meorum

valere volo ». Certo nella formula dell’antica prassi tedesca serbata per

lunghi secoli “‘), son contenute oltre alla clausola codicillare vera—e pro-

pria anche diverse altre determinazioni. Questa. formula e la seguente:

« Qualora però questo mio testamento per talune cause e taluni

motivi e vizi non dovesse valere o aver vigore come una solenne

e perfetta ultima volontà e come un testamento giuridicamente va-

lido, io voglio che esso abbia valore e vigore come un testamentum

mmcupatiomn, un codicillo, un fedecommesso, una donatio mortis

causa., o in qualunque altra forma si può nel miglior modo soddi-

sfare al diritto ». Tuttavia le altre determinazioni soggiunte figu-

rano nella maggior parte dei casi come un inutile apparato di lusso.

Poichè la dichiarazione che il testamento debba valere come un.

testamentum mmcupaticum, potrebbe giovare solo nei rarissimi casi

nei quali il testatore avesse comunicato ai testimoni in modo com—

43) V. SPANGENBERG, nell'Arch. für eivilistischc Praxis (Archivio per la

prassi civile), vol. V, p. 169 (desunto (la MARINI, Ipapiri diplomatici, Roma,

1805, p. 113).

“) Il testatore aveva evidentemente fatto solo questo testamento, cosicchè,

venendo esso a Inancare, si doveva venire alla successione intestata, nella

quale il testamento doveva avere effetto come codicillo intestato. Questo è

il caso consueto, se non esclusivo, di applicazione della clausola codicillare.

Cfr. @ 1515.

45) Io ho desunto questa formula dalla novissima edizione del nostro trat-

tato di HELLFELD, curata dal Oners.
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pleto il contenuto del testamento scritto. Manella ulteriore defini—

zione cheil testamento eventualmente debba valere come codicillo

0 come fedeconnnesso è racchiusa un’evidente tautologia, poichè la

trasformazione del testamento in un codicillo gia di per sè stessa

fa si che le istituzioni di erede ivi contenute ed i'legati, per quanto

ciò è possibile, siano tenuti in piedi come fedecommessi ’“).- Come

donatio. mort-is causa le disposizioni in questione possono certamentc

essere trattate solo in casi rarissimi, perchè qui mancherà subito

il primo requisito, l’accettazione di ciò che e stato donato ‘“). In-

vece la clausola finale che il testamento debba valere e aver vigore

nel modo migliore in cui può soddisfare al diritto, la quale dagli

antichi giuristi è denominata la clausola omni molior-z'. modo “), può

importare nei casi nei quali il testamento non può essere mante-

nuto come codicillo, ma in altra guisa, per esempio, come fedecom-

messo orale. Se perciò i giuristi moderni, come, per esempio, il

MiiHLENBRUCH 49), definiscono la clausola codicillarc come la dichia-

razione del testatore formulata nel testamento 50), che la sua ultima

volonta debba valere almeno come codicillo se non come testamento

solenne 5‘), e in genere cosi come e legalmente possibile, abbiamo

qui un’indebita- miscela delle due clausole contemplate.

Se noi ora prendiamo a considerare più dappresso il carattere

giuridico della clausola codicillarc vera e propria, l’efficacia di essa

° che il testamento come tale nonpoggia su due presupposti: 1.

46) L’occasione a questa tautologia è stata probabilmente fornita dalla L. 19

pr. D. dc testam. m-ilit. (XXIX, 1), ove ULPIANO si giova alla chiusa delle

parole: i'", est in causam fideicommissi et codicillorum irim prioris testamenti.

convertisse.

") Se si è fatta l’accettazione, allora l’ultima volontà sarebbe nulla come

testamento o codicillo per interrotta unitas actus.

“) Su questa clausola cfr. Ant. FABER, Error-cs pray/mafia, dec. LXIX,

err. 7, 8, 10 e Claud. CHIFLETIUS, nota 37 cit., lib. III, cap. XIV.

49) Trattato del diritto" delle Pandette, vol. III, 6 785, nota 1. Cfr. anche

’l‘HinAUT, System (les Pa-ndchten-rechts (Sistema del diritto delle Pandette),

9 935, nota 5. — SEUFFERT, Praktisches Pandcktenrccht (Diritto pratico delle

l’andette), 9 607, nota 2.

50) Questo concetto è troppo angusto. V. l’osservazione alla nota 55, testo

e notav55.

51) Questa aggiunta è ancora unareluiniscenza dell’antica formula;
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valga; 2.° che esso, cioè l’ultima volontà che contiene la clausola

codicillare, abbia in se i requisiti di un codicillo.

In forza del primo presupposto la clausola codicillarc non mani—

festa in concreto alcuna efficacia, se l’eredità è adita in base al

testamento, il cui eventuale vigore come codicillo il defunto aveva

in mente. Tutta la sua efficacia- è calcolata solo per il caso che il

testamento in questione non sorga come tale, e al riguardo non

importa il fondamento pel quale il testamento ": stato nullo ab init-io

ovvero è diventato più tardi nullo 52).‘l‘Tel secondo caso la decisione

della questione se l’ultima volonta avrà efficacia come testamento o

come codicillo dipende senza dubbio da. un evento incerto e futuro,

cioè dalla circostanza se l’eredità testamentaria verrà. adita valida-

mente 0 no. Ma noi non possiamo perciò annoverare le singole di-

sposizioni contenute in quest’atto di ultima volonta tra le disposizioni

realmente condizionate. Qui vi ha piuttosto una cosiddetta conditio

iuris :) tac—ita conditio 53). Come, ad esempio, i legati di cui il de-

funto ha onorato il sostituto si calcolano trai condizionati, perchè

la loro realizzazione dipende dalla circostanza incerta se l’istituito

oil sostituito sia erede 5“), similmente noi non _possiamo chiamare

condizionate nel senso vero e proprio della parola quelle disposi-

zioni di ultima volontà. che il defunto ha fatto dipendere dalla circo-

stanza che la successione non si apra sulla base di un determinato

testamento, ma in altra guisa, specialmente ab intestato, nella qual

circostanza il contenuto del testamento determinato deve aver va-

lore come codicillo.

Il secondo presupposto ha base sul principio che in ogni negozio

giuridico debbano esistere i requisiti legali. Come un codicillo, il

quale ab initio e designato e redatto come tale, non può avere effetto,

se non si osservano i suoi requisiti legali, così naturalmente non

può essere compiuta una efficace trasformazione del testamento in

un codicillo, se nel caso concreto non esistono nemmeno i requisiti

del codicillo. Se perciò la clausola codicillarc è accolta nel testa-

52) Per l’esatta dichiarazione di questo punto v. 55 1516 e 1516 a.

53) Su questo punto cfr. MiiHLENImUCI-l nel vol. 40 del Commentario» 1457.

5‘) L. 7, $ 3, D. quando dies legat. (XXXVI, 2).
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mento stesso, che si tratta di tenere in piedi, questo testamento

deve pe1-10 meno recare in sè stesso tutti i requisiti che si appar-

tengono ad un codicillo valido. Se perciò, ad esempio, l’ultima vo-

lonta fosse fatta solo avanti a quattro testimoni, essa non potrebbe

naturalmente essere tenuta in piedi, nemmeno come codicillo, perchè

a un codicillo occorrono almeno cinque testimoni. Invece non è

punto necessario che la stessa clausola codicillare sia ricevuta in

un testamento 55). La stessa efficacia che è prodotta da una tale

disposizione nel testamento può essere prodotta anche da una po-

steriore dichiarazione del defunto emessa più. tardi fuori del testa-

mento, in quanto questa dichiarazione sia rivestita della consueta

forma codicillare. L’essenza del secondo presupposto è stata quindi

sopra intenzionalmente determinata, nel senso che il testamento e

rispettivamente l’atto di ultima volontà che contiene la clausola

codicillarc rechi in sè per lo meno tutti i requisiti .di un codicillo.

L’efiicacia per il verificarsi di questi due presupposti consiste in

questo, che il testamento in questione è tenuto in piedi come co-

dicillo, cioè che ogni singola disposizione di ultima volontà. ivi con-

tenuta è trattata come se il testatore l’avesse ordinata subito ab

initio in un codicillo e nella forma lecita e possibile soltanto per

i codicilli 56). Lo scopo 'della' clausola codicillare non è quindi altro

che il produrre la cosiddetta conversio actu-s iuridici 5"). Questo punto

di vista ha importanza sovrattutto per la controversia trattata nel

secolo XVIII con viva simpatia se la clausola codicillare nei testa-

 

55) Arg. L. 1, C. h. t. L. 2, 6 4, D. 71. t. (t 1511). Anche la parola clausula,

concepita come proposizione finale del testamento, non ci costringe a questa

supposizione, in quanto questa parola già nel diritto romano in largo senso

torna come sinonimo di formula. Cfr. DIRKSEN, JImmaZc latinitatis s. o. clau-

sula, g 2.

St") Maggiori particolari v. nel 9 1515.

57) L’espressione conversione è evidentemente sorta dalla L. 19 pr. @ 1, D.

de testam. milit. (XXIX, 1), ehe tratta della nostra clausola codicillare, nella

quale tornano le parole: « in causam fideicommissi et codicillorum vim prioris

testamenti convertisse >>, e « testamentum in eam causam conversum ». — Su

questa conversione cfr. oggi in ispecie Bönnu nell7Arch.für dic'cirilistisvhc

Praxis (Archivio per la prassi civile), vol. 36, sezione I.“, « sulla conversione

dei negozi giuridici ».
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menti s’intenda sottintesa, ovvero, come propriamente si doveva porre

la questione in modo più corretto, se un testamento, verificandosi

i due presupposti indicati, sia mantenuto in piedi come codicillo,

solo per effetto di una dichiarazione del defunto ovvero gia in forza

di un precetto giuridico. La maggior parte delle dissertazioni ap-

parse sull’argomento 53) era per la clausola codicillare sottintesa,

oppure, come si soleva anche dire, per la clausola codicillare tacita

o presente 59). Ma la minoranza dell’epoca °°), ha riportato la vit—

toria nel secolo successivo, poichè i giuristi moderni tutti quanti“),

55) Oltre la dissertazione del TITTEL citata dall'HELLFELD ho potuto ancora

cenfrontare le seguenti: L. G. LILIEN, (le clausula. coclicillari- in testamento

empi-essa etpraeprlmis sub-intellecta, Erf. 1738. —Fr. ALEF (Resp. J. A. Geiger),

(le otio elausulae codicillaris in quovis testamento, Heidelb. 1750. Anche nel-

l’opera dello stesso Dies academici (diss. 23, p. 610, 637). Pel suo titolo si

potrebbe essere inclinati a richiamare qui anche I. P. TREIBER (Resp. J . F. Sie-

bold), Diss. (le clausula codicillari testamento numquam proficua, Erf. 1717.

Se non che l’autore voleva col titolo esprimere soltanto che la clausola co-

dicillarc non può tenere in piedi nè il test-amento valido, nè il testamento

invalido come tale.

E"’) L’espressione clausula codicillaris tacita fu usata in diverso senso. Al-

cuni distinguono tra clausnla codicillaris expressa, tacita e praesit-uita s. sn-

bintelleeta, intendendo con la clausula codici-Maris tacita i casi addotti alla

nota 95. Altri usano tacita come termine equivalente a praesumta s. subin-

telleeta.

6") Oltre la dissertazione citata in HELLFELD di HEISLER e Scnoncn ie non

ho avuto modo di confrontare se non G. STRAUSS (Resp. Chr. Becker), Dies.

jai-id. ad L. penna., 88, t 17 Band., de legat. et fideic., II, de clausula co-

dicillari. -

"’) THIBAUT, System des Pandekteurechts (Sistema del diritto delle Pandette).

9 935, nota e. — MACKELDEY, Lehrbuch (les heutigen römischen. Rechte (Trat-

tato del diritto romano attuale), 5 703, nota b. — V. HUFELAND, Lehrbuch

des gemeinen Oi'vilreehts (Trattato (lel diritto civile comune), 9 1326, nota h-

— V. WENING-TNGENHEIM, Lehrbuch des gemeinen viluit-rechts (Trattato del

diritto civile comune), vol. V, 5 116, nota m. — Scriwnrrn, Römisahes Pri-

vatrecht (Diritto privato romano), 9 932, pagina. 384, nota 4. — MiiHLEN-

nunc", Pandekten (Pandette),t 785, nota 1 e nel vol. 40 del Connilerttario,

9 1451, nota 12. — SEUFFERT, Pra-ht-isches Pandcktenrecht (Diritto pratico

delle Pandette), $ 602, nota 3. — VALETT, Pra-kt. Pa-nclehtenreeht (Diritto pra-

tico delle Pandette), @ 1185, nota 53. —— V. VANGEROW, Leily'aden für Pau-

(lehteiwm-lesungen (Guida per le lezioni di Pandette), vol. II, (3 527, nota 1.

— V. HOLZSCHUHER, Theorie und Casu-istilc des gemeinen O-i'vilrechts (Teoria

e casuistica del diritto civile comune), vol. II. Erbrecht (Eredità), cap. X,
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salvo il HUGO "’), il quale, per motivi intrinseci e dato l’uso dei

Tribunali "“), si dichiara molto dubbioso se la conversione abbia luogo

solo in forza (li una dichiarazione del defunto, sono passati dal lato

della minoranza.

La communis opinio, che ne è sorta, si deve approvare anche nei

riguardi teorici. .

Per motivi generali si giustifica anzitutto quest’opinione dal punto

di vista della conversione “).-Se infatti un negozio giuridico progettato,

è nullo come tale, ma reca in se tutti i requisiti di un altro negozio

giuridico affine, noi dobbiamo di regola prendere le mosse dal con-

cetto che il negozio giuridico in questione può essere mantenuto

in piedi sotto quest’ultima figura solo quando la volontà, delle parti

era diretta a questa conversione e quindi eventualmente a mante-

nere in piedi il negozio giuridico sotto quest’ultimo aspetto ed è

stata debitamente dichiarata in questo senso. Questa regola non è

per vero giammai espressamente formulata; ma essa deriva con cer-

tezza da parecchie decisioni singole. Così, per esempio, una stipu—

lazione nulla non è punto tenuta in piedi come costituto o come

nudo patto 65), una fide-iussio domini pro servo nulla non è mante-

nuta in piedi come iussus 6"), le nozze nulle non sono mantenute

come sponsali 61), anche se i requisiti di questi altri negozi giuri-

dici obbiettivamente sussistono. Il motivo di questa regola è evi—

dentemente da riporre nel fatto che i giureconsulti romani nei negozi

9 4 a p. I c 803. — GöSCI-IEN, Vorlesungen über das gemeine Gicilrecht (Le-

zioni sul diritto civile comune), vol. III, sezione 2.a 9 1005, 563. — PUCHTA,

Vorlesungen über das heutige römisches Recht (Lezioni sul diritto romano at-

tuale), vol. II, 9 524, p. 436. — Br. SCHILLING, Pandehttenrecht (Diritto (lelle

Pandettc), 9 569, p. 604. — SINTENIS, das praktische gemeine Civili-echt (Il

diritto civile comune pratico), vol. 13, pag. 208 e 707, nota 10. — ARNDTS,

Lehrbuch der Pandehten (Trattato delle Pandette), 9 546, nota a..

uz) Lehrbuch des heutigen. römischen Rechte (Trattato del diritto romano at-

tuale), ediz. 7.8, Berlino, 1826, p. 221.

"“) Cfr. ora in particolare RöMER, ]. c.

6') L. 1, 9 4, D. (le constitpecun. (XIII, 5). L. 1, 92, D. de V. 0. (XLV, 1)-

L- 7, $ 12, D. (le pactis (II, 14).

65) L. 1, 9 5, D. quod iussu. (XV, 4).

°°) L. 1, 9 5, D. quod iussu. (XV, 4).

67) L. 9, D. de sponsalibus (XXIII, 1).

GLiicx, Comm. Pandette. — Lib. XXIX. parte II. — 50.
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giuridici considerano come produttiva di effetto la volontà. delle

parti. Ma questa volontà era nei casi enunciati diretta solo al primo,

non già al secondo negozio giuridico. Ora, mentre il primo, malgrado

la volontà delle parti, non viene alla luce per un qualche difetto,

il secondo, malgrado l’esistenza degli altri requisiti, non può venire

alla luce per difetto della volontà delle parti “). Da questa regola

noi abbiamo una sola eccezione, la quale deve la sua origine °°)

al principio generale che nella costituzione di una obligatio si deve

essere più rigorosi che non nella estinzione di essa 70). Se una accep-

tilatio, la quale ipso iure, com’è noto, opera soltanto nelle obbligazioni

verbali"), è adoperata a sciogliere altre obbligazioni contrattuali,

e quindi per sè stessa sarebbe nulla, essa, senza che si dimostri

\

una ulteriore volontà delle parti, e mantenuta in piedi come un

pactum de non petendo, che genera la ercceptio pacti siue doli 72); cosi

in ispecie nelle obbligazioni che derivano da un contratto reale 13),

e da un contratto consensuale “). Tuttavia è al riguardo ammessa

la controprova che le parti non avevano l’animus paciscendi "'5).

Applicando ora questi principii alla controversia in questione, un

testamento nullo non può essere mantenuto in piedi come codicillo

senza una volontà del testatore a ciò diretta, benchè tutti quanti

63) Cfr. Roman, l. e., p. .78.

59) L. 47, D. de 0 et A (XIV, 7). L. 99 pr. D. de V. 0. (XLV, I).

"”) Il Rijnink, ]. c.,p.79,ha tentato di ricondurre la regola di cui sopra e

l’eccezione ad un unico principio, che una conversione può eventualmente

accadere anche senza dichiarazione di volontà, quando il secondo negozio

giuridico produca sostanzialmente le stesse modificazioni giuridiche, la stessa

efficacia giuridica. In relazione alla clausola codicillare questo principio cou-

duce naturalmente alla stessa decisione cui Inena l’esposizione che abbiamo

fatto nel testo.

'“) GA], Inst., lib. III, 9 170 e 1, J.- quib. mod. oblig. toll. (III, 29). L. 8,

9 3, D. de acceptilat. (XLVI, 4).

72) L. 8 pr. D. de aeeeptilat. (XLVI, 4). L. 27, 9 9, D. de pactis (II, 14).

13) L. 19 pr. D. de acceptilat. (XLVI, 4).

") L. 5 pr. D. de rescind. uendit. (XVIII, 5). L. ult. D. de acccptilat.

(XLVI, 4). Qui si tocca anche la questione -se con un’unica acceptilatio venga

ad essere estinta anche l’obbligazione bilaterale, come con un paci-nm de non

petendo conchiuso a. favore dei due contraenti.

75) L. 8 pl. D. de acceptilat. (XLVI, 4). Cfr. sop1a questo e specialmente

sulle diverse lezioni RGIIER, 1. c., p. 81-83.
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“gli altri requisiti del codicillo nel caso concreto sussistano. Questo

risultato concorda pienamente coi risultati delle dichiarazioni delle

fonti, che procedono dalle epoche più diverse, sulla clausola codi-

cillare, le quali pertanto costituiscono una prova ulteriore della

giustezza dei principii giuridici stabiliti sopra sulla conversione dei

negozi giuridici.

Dell’epoca classica noi possediamo soltanto il seguente parere di

PAPINIANO estratto dal libro 6.° dei Responsa, che tocca la nostra

questione "’"): « Quod si heredem filium pater rogaverit, si impubes

diem suum obierit, Titio hereditatem suam restituere: legitimum

heredem filii, salva Falcidia, cogendum patris hereditatem, ut ab

impubere fideicommisso post mortem eius dato, restituere placuit-.

Nec aliud servandum, cum substitutionis conditio puberem aetatem

verbis precariis egreditur. Quae ita locum habebunt, si patris te-

stamentum iure valuit: alioquin, si non valuit-, ea scriptura, quam

testamentum esse voluit, codicillos non faciet, nisi hoc espressum

est. Nec fideicommisso propriae facultates filii 7") tenebuntur, et ideo

si pater filium exheredaverit, et ei nihil reliquerit, nullum fideicom-

missum erit. Alioquin si legata vel fideicommissa filius acceperit,

intra modum eorum, fideicommissum hereditatis a filio datum, intra

Falcidiae rationem debebitur » 7").

Un padre aveva pregato il suo unico figlio, istituito erede, pel

caso che esso dovesse morire durante l’età. impubere, di restituire

la sua eredità a Tizio "). La condizione si era verificata. PAPI-

75) L. 41. 9 3, D. de vulg. et p-upill. substit. (XXVIII, 6).

”) Nel Corpus iuris tedesco, vol. 33, p. 99, il genitivo del singolare filii

è in modo curioso inteso come nominativo plurale e tradotto in guisa cor-

rispondente. Inoltre i figli (il giurista aveva parlato solo di un legit-imus heres)

non debbono essere costretti a pagare il fedecommesso dal loro proprio pa-

trimonio!

"") Quest’ultima parte del testo si spiega. in base al principio che nessuno

deve essere onerato più di quello che egli sia onorato, del quale si tratterà.

più largamente al 9 1522.

”’) Il testatore deve avere usato la formula: rogo, hereditatem tuum, ovvero

semplicemente hereditatem restituas, o analoghe espressioni. Poichè. se egli

avesse detto: rogo hereditatem mea-m restituas, la dichiarazione che segue

nella chiusa del testo che il fedecommesso non si riferisce al patrimonio
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NIANO °°) dichiara obbligato l’erede intestato del figlio a restituire a

Tizio l’eredità paterna dopo detrazione della cosiddetta quarta Tre-

bellianica ’“), come se fosse stato precisamente ordinato in modo

espresso un fedecommesso universale post mortem del figlio 8’). Lo

stesso dovrebbe ancora valere se il defunto avesse formulato una

cosiffatta preghiera per la- morte del figlio seguita dopo raggiunta

la pubertà "”). Ma, soggiunge espressamente PAPINIANO, tuttociò vale

unicamente se il testamento paterno entra in vigore; perchè nel

caso opposto il defunto può indurre l’efficacia dell’atto che egli vo—

leva innalzare a testamento in forma di codicillo soltanto con una

espressa dichiarazione. Più chiaro e più deciso enunciato sulla nostra

controversia non si può davvero desiderare! Ma ciò che PAPINIANO

insegna qui, come insegnava nella L. 13, 9 1, D, h. t., gia com-

mentata al 5 1511, in applicazione immediata. al fedecommesso uni-

versale, è attestato dagli imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO

in ordine alla manomissione con le parole seguenti "‘): « Si iure

non subsistit testamentum in hoc nec liberta-tes (quum non fuisse

adiectum, ut pro codicillis scriptum valeret, proponas 85), recte datas

constabit ». Cio e tanto più importante in quanto le manomissioni,

proprio del figlio sarebbe più che superflua. Tutto il 9 3 del resto, ben pon-

derato, è una lea: fugitiva, poichè tratta (li un fedecommesso universale e

non già di una sostituzione volgare o pupillare. Il fedecommesso“ universale

ordinato aveva“ certo analogia con una sostituzione pupillare, in questo, che

l'uno e l'altro potevano entrare in vigore solo se il figlio moriva durante

l’impuberta.

°") Disposizioni di tal natura sono nel dubbio da intendere come conditio

e non già come dies. Cfr. L. 22 pr. D. quando (liec legatorum (XXXVI, 2).

L. 46, D. ad S. C. Trebell. (XXXVI, 1). L. 5, D. quando dies (VI, 53).

al) Sull’espressione Falcidia cfr. 9 1511, nota 75.

32) 1 fedecommessi, in opposizione ai legati, potevano essere anche ordi-

nati post mortem dell’onerato. GAII, Inst., lib. II, 9 277. — ULPIANI, lii-agni.,

tit. XXV, 8. — Cfr. PAULI, Sent. Rec., lib. IV, tit. 1, 9 11.

"’) Una sostituzione pupillare sarebbe certamente estinta col sopraggiun-

gere della pubertavdel pupillo, Un fedecommesso universale poteva invece

essere imposto naturalmente anche a un pubere.

l“) L. 11, C. de manum. test. (VII, 2).

35) Le parole quann-proponas in tutte le edizioni del Corpus iuris sono a

torto messe tra parentesi, perchè contengono non già. una dichiarazione inci-

dentale, ma il motivo della decisione principale.
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com’è noto, erano le disposizioni di ultima volontà. più favorite “),

e quindi sovente erano mantenute in piedi quando altre disposi-

zioni nelle stesse circostanze venivano dichiarate nulle “7). Se quindi

persino le manomissioni ordinate in un testamento nullo, senza aggiun—

zioue della clausola codicillare, vengono dichiarate prive di efficacia,

ciò deve tanto più valere delle altre dichiarazioni di ultima volonta.

Finalmente anche la costituzione capitale sulla clausola codicil-

lare, la L. S, 0. h. t., racchiude il nostro principio enunciato nella

generalità più desiderabile. Le parole dell’imperatore TEODOSIO, che

fanno al caso nostro, sono concepite nel modo seguente: « Illud

quoque pari ratione servandum est, ut testator, qui decrevit facere

testamentum, si id implere nequiverit, intestatus ") videatur esse

defunctus, nec transducere liceat ad fideicommissi interpretationem

velut ex codicillis ultimam voluntatem,- nisi id ille complexus sit,

ut vim etiam eodieillorum scriptura debeat obtinere », ecc.

Se noi paragoniamo con queste parole la dichiarazione di PAOLO

estratta dal libro 14.a dei Responsi ”) e quella di ULPLANO estratta

dal libro 11.° della sua monografia sui fedecommessi 9°), le Paudette

ed il codice sembrano a prima vista contraddirsi. PAOLO così si

esprime: « Ex ea scriptura, quod ad testamentum faciendum prae-

parabatur, si nullo iure testamentum perfectum esset, nee ea quae

fideicommissorum verba habent, peti posse », e ULPIANO nel se-

condo libro della sua monografia sui fedecommessi: << Quotiens quis

exemplum testamenti praeparat et prius decedat, quam testetur,

non valent quasi ex codicillis, quae in exemplo Scripta sunt, licet

verba fideicommissi scriptura habeat, et ita D. Pium decrevisse

Marcia-nus scribit ». Ma la contraddizione scompare quando noi con

"’) L. 179, D. de R. I.

3") Cfr. solo, per esempio, le norme sul cosiddetto adempimento finto delle

condizioni. L. 20, 6 3, L. 28 pr. D. dc statulìberis (XL, 7). L. 94. D. de condit.

et demonstrat. (XXXVI, 1).

") L'imperatore aveva. qui l'occhio soltanto al caso in cui il testatore non

avesse fatto alcun testamento anteriore, in cui pertanto la clausola codicil-

lare, verificandosi il caso, produce la trasmutazione del testamento in un co-

dicillo intestato. V. nota 44.

ag) L. 29 pr. D. qui testamenta (XXVIII, 1).

90) L. 11, 5 1, D. de leg., III (XXX, 11).
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la guida della constitutio Tanta circa 5 15 distinguiamo come si deve

i casi a cui si riferiscono i' passi in questione. PAOLO ed ULPIANO

parlano espressamente solo del caso in cui il testatore ha pensato

di solennizzare il testamento munito della clausola codicillare più

tardi e quindi ha pensato solo in seguito a redigere un testamento,

le parole dell’imperatore TEODOSlO: « qui deerevit facere testa-

mentum, si id implere nequiverit », debbono quindi, per evitare una

contraddizione, essere riferite "ai casi in cui il testatore crede di

avere già. mandato ad efi'etto nel modo debito la decisione di redigere

un testamento, mentre il testamento, per qualche altro impedimento

è rimasto un tcstamcntmn imperfectio): M). E allora la costituzione iui-

periale è nella più perfetta armonia con le altre dichiarazioni delle

fonti, e contiene, in altra forma, lo stesso principio che ULPIANO 92),

esprime con un principio molto sovente riconosciuto nella pratica,

con le parole: << Saepissime rescriptum et constitutum 93) est, eum

qui testamentum facere opinatus est, nec voluit quasi codicillos id

valere, vid-eri nec codicillos fecisse. Ideoque quod in illo testamento

scriptum est, licet quasi in codicillis poterit valere, tamen non

debetur ».

La dichiarazione in base a quanto si è detto necessaria del testa-

tore non e del resto vincolata a nessuna forma, giacché la clausola.

codicillarc non produce in generale alcuna efficacia di diritto ci-

vile 9“). Ogni dichiarazione di volontà., dalla quale si può con sicu-

rezza desumere che il testatore, qualora gli fosse posta la questione

se il testamento eventualmente non debba valere come codicillo,

darebbe una risposta affermativa, deve quindi ritenersi come sum-

ciente 95). Perciò la clausola omai meliori modo che abbiamo sopra

“) Si pensi, per esempio, al caso in cui tra. i testimoni del test-amento vi

era un incapace, ovvero il testatore per errore di diritto avesse ritenuto un

testamento olografo per un testamento privato solenne, ecc.

92) L. I, D. h. t. Cfr. inoltre alla nota 44.

93) Su questa parola cfr. Rönnn, 1. c., p. 73, nota 5.

“) Su di ciò cfr. 9 1515.

95) Che i più antichi giuristi in caso simile parlassero di una clausula co-

dicillaris tacita, è gia stato osservato alla nota 59. Cfr. anche il caso al {& 1515,

nota 53.
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ricordata, racchiude…ad ogni modo in sè eventualmente la clausula

eodieillar-is. Ciò risulta segnatamente dal seguente parere di PAOLO 9°“):

« Ex his verbis, quae scriptura 97) paterfamilias addidit, 111?th ni,-;

bmw,-zm Bariloucu siva; nuptam äni ïudan-; äEoualqg ") (hoc testamentum 'volo

esse ratnm qnacnnque ratione poterit, — Vers. vulg.) videri eum 'co-

luisse, anm-i modo valere ea, qua-e reliquit, etiam si intestatus deces-

sisset.

Il testatore non aveva qui detto con parole espresse che il te-

stamento dovesse eventualmente valere come codicillo. Ma poichè

egli aveva manifestato la sua volontà che il testamento fosse in

qualunque modo tenuto in piedi, doveva, anche verificandosi la

successione ab intestato, esser reso efiicace come codicillo intestato.

Un analogo esempio ci mette innanzi il seguente caso giuridico

deciso da SCEVOLA 99): «Lucius Titius hoc meum testamentum scripsi

. sine ullo iurisperito, rationem animi mei potius secutus, quam nimiam

et miseram diligentiam et si minus aliquid legitime minusve perite

fecero, pro iure legitimo haberi debet hominis sani voluntas. Deinde

heredes instituit. Quaesitum est, intestati eius bonorum possessione

petita, an portiones adscriptae ex causa fideicommissi peti possint?

Respondit: secundum ea, quae proponerentur, posse ». Un profano

þal diritto aveva qui, senza esatta conoscenza dei codicilli e rispet-

tivamente della clausola codicillare, come sembra, fatto un testa-

mento olografo non formale e quindi nullo. Ciò nondimeno SCEVOLA,

data l’assenza di forme dei codicilli al tempo suo “’-°), dichiarail

 

°°) L. 29, 5 1, D. qu.-i- testa-menta, (XXVIII, 1).

g") La- volgata legge in scriptura e Hal. scripturae. Quest’ultima lezione

Iuerita certo la preferenza.

na) Le parole greche dovevano esser qui-pienamente sufficienti pel motivo

addotto alla nota 94. In modo analogo è' detto nel testa-mento di Gregorio

Nazianzeno dell’anno 389: sissam-, ri)v Bmw,-zm non mii-mv, fiv nelson) y.at

Boülopau Befialav sivat y.at nuptav èni nav‘còg ömaatnptou xai nia-qe; äöouolag, ecc.

G. Balssomus, dc formulis et solennibus pop. R. rei-bis ed. Conradi, p. 649,

e in SI’ANGENBERG, juris Romam" tabulae negotio-rum salem-nium, Lipsia 1822,

pag. 73-80.

W) L. 88, $ ult. D. de leg. , II (XXXI). Cfr su di essa la dissertazione ci-

tata alla nota 60.

100) La decisione di SCEVOLA, naturalmente non fa più al diritto nuovo,
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mantenimento del testamento in forma di codicillo evidentemente

per nessun altro motivo se non perchè il testatore aveva manife-

stato la sua volontà. che la disposizione in questione, anche se qualche

cosa fosse stato omesso, venisse mantenuta in piedi. Date infatti

queste circostanze, non poteva regnare il menomo dubbio che il

testatore, se fosse stato debitamente istruito nel diritto, avrebbe

risposto in modo affermativo alla domanda se il testamento even—

tualmente dovesse esser mantenuto in piedi come codicilio.

Un’applicazione ancora più interessante del principio enunciato

si ha nel seguente testo, desunto dal libro 8.” dei Responsi di PA—

PlNIANO e dal MiiHLENBRUCH 1).già- rettamente interpretato 2):

« Filius matrem heredem scripseret, et fideicommissa tabulis data

cum iurisiurandi religione praestari rogaverat"). Cum testamentum

nullo iure factum esset, nihilominus matrem legitimam heredem

cogendam praestare fideicommissa respondit. Nam enixae voluntatis

preces ad omnem successionis speciem porrectae videbantur ».

Un figliuolo aveva scongiurato la madre, istituita erede nni-

versalc nel suo testamento, di adempiere i codicilli ivi contenuti ‘),

e con ciò manifestato un interesse straordinario a mantenere in

piedi il testamento. La madre, per un vizio qualsiasi del testamento 5),

era divenuta erede intestata del figliuolo, ma da PAPINIANO e te-

nuta a pagare i fedecommessi, perchè il figliuolo con la formola

dello scongiuro aveva. manifestato la volontà che la madre in qua-

lunque caso dovesse pagare i fedecommessi 6).

poichè in questo dovrebbe osservarsi la forma codicillare. Il testo va perciò

soggetto ad una cosiddetta interpretatio duplex. Ciò non si deve in genere

dimenticare in tutti i testi delle Pandette relativi ai codicilli, poichè i com-

pilatori, relativamente alla forma, non hanno interpolato nulla.

i) Nel vol. 38 del Commentario, 9 1428.

2) L. 77, g 23, _D. de leg., II (XXXII).

3) Nelle nuove edizioni del Corpus in.-ris la frase seguente che comincia col

Cum è erroneamente congiunta con la precedente solo mediante una virgola.

") Che qui non si tratti di mantenere in piedi tutto il testamento, ma sol-‘

tant-o alcune disposizioni, non fa vernna difi'erenza. V. 6 1515 alla nota 67.

5) Non si pensi qui alla destituzione del testamento per rifiuto da parte

della madre. In questo caso gia Ved-ictum si quis omissa. eausa avrebbe for-

nito difesa.

") È anche agevole pensare che il figlio avesse voluto vincolare la madre
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L’efficacia della clausola codicillare circa le disposizioni patrimo-

niali può essere inoltre prodotta dal testatore, dirigendo a colo'roi

quali sarebbero suoi eredi non in base al testamento in questione,

ma in altra guisa, la preghiera di portare ad esecuzione il conte-

nuto del testamento. Perciò si ode più volte che le disposizioni

patrimoniali prese in un testamento nullo restano nulle, salvo che

il testatore le avesse ripetute anche dagli eredi intestati, si non a

legitimo quoque herede ]ideicommissaria libertas repetita est 7), o si

non ab intestato quoque succedentes rogati probentur E‘),. o quos non a

legitimis quoque heredibus paterfamilias reliquerit 9).

In questo riguardo nei fedecommessi la preghiera poteva essere

diretta immediatamente ad quemcunque ex testamento meo uel ab

intestato, 0 ad quemcunque quoquo iure bona mea perveniant 10). Anzi

in questo riguardo basta già. qualunque formola generale che pel

suo tenore possa riferirsi così alla successione testamentaria come

a quella intestata, in quanto nessuno degli eredi si rileva come

specialmente onerato “).

Per la nostra opinione parlano finalmente, oltre un argomento di

cui diremo al 51514 a, alla nota 61, anche tutti quei testi in cui

e detto generica-mente che se un testamento è rotte per aguatio

postumi o in altra guisa destituito, tutte le singole disposizioni ivi

contenute vengono a cadere “), e che gli eredi istituiti in un te-

stamento nullo, anche se pervengono alla successione ab intestato,

ovvero in base ad un altro testamento, non sono obbligati a sod-

disfarei fedecommessi loro imposti nel testamento nullo ole liber-

col giuramento per i casi in cui sotto il riguardo giuridico a rigore essa non

sarebbe stata vincolata. Cfr… nota 13.

") L. 1, 0. de jitlcicmnm-iss. libert. (VII, 4).

5) L. 29, C. (le fidcicommissìs (VI, 42).

9) L. 24, 9 ]1, D. de fidcicmnmiss. libert. (XL, 5).

10) L. 9, D. (lc leg., III. In modo simile è concepita anche la formola nella

L. 13, D. (le ino-(f. testam. (V, 2).

“) L. 14, C. de fidele. (VI, 42), la cui esatta interpretazione seguirà al

5 1516.

12) L. 9, D. de testam. tut. (XXVI, 2). L. 181, I). de B. 1. L. 47 pr. D.

de fidele. libert. (VI, 5). L. ]., C. cod. (VII, 4). L. 12, C. dc man.1mz.testa-m.

(VIII, 2).

GLiiCK. Comm. Pandctte. — Lib. XXIX, parte II. —- 57.
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tates jideicommissariae la). Se la clausola codicillarc fosse integrata

col precetto giuridico, tutte codeste decisioni non potrebbero essere

stabilite in questa generalità.

Se ora noi ci volgiamo all’esame della dimostrazione avversaria,

noi la possiamo ricondurre a quattro punti di vista fondamentali:

1.° La volontà del testatore che il suo testamento valga even-

tualmente come codicillo si deve sempre presumere. Questo tema

è, ad esempio, messo innanzi con parecchie varianti dal Tl’l‘TEL,

dapprima nella forma dell’assioma uemo actum. frustraneu-m agere velle

credendus est (p. 43); quod testator pro sua voluntate interrogatus rc-

.spontlisset, id pro eæpresso habetur, scu praesumitur (p. 45) e final-

mente testamentum in dubio ita capi debet, ut subsistat magis, quam

corruat testa-toris voluntas. Ma tutti questi principii valgono solo

dove regna dubbio sulla volonta del testatore, non gia dove sulla

sua intenzione si è perfettamente in chiaro. In questo caso possono

decidere solo i principii enunciati innanzi sulla conversione.

. 2.° Ciò che d’ordinario accade s’intende tacitamente soggiunto

nei negozii giuridici “). Ora poichè i testamenti per lo più vengono

muniti di clausola codicillare, essa in caso di omissione si do-

vrebbe intendere tacitamente soggiuuta. Per questo motivo persino

GUIACIO 45) è inclinato a schierarsi dalla parte degli avversari. Ma se

anche si volesse riferire il testo citato alla nota 14,no11' al diritto

consuetudinario, un simile principio stabilito per le bonae fidei obliga-

tiones non può subire trasferimento per analogia alle disposizioni

di ultima volontà. Qui noi abbiamo il miglior autore nello stesso

ULPIANO, il quale nella L. 31, 5 20, D. cit. fissa il principio in

questione per le bonae fide-i obligationes e nondimeno si dichiara

nella L. 1, D. h. t. per la necessita della clausola codicillare.

…) L. 47, pr. D. dc jideie. libert. (VI, 5). L. 81. D. (le leg., II.

“) L. 31, t 20, D. dc acal. edicto (XXI, 1) : « Quia assidua. est duplae sti-

pulatio, ideirco placuit, etiam ex emto agi posse, si duplam venditor man-

cipii non cascut: ex enim quae sunt moris et consuetudinis in bonae fidei

indiciis debent venire ».

15) Tract. 8 ad Africanum nella L. 61, _t 8, D. (lc furtis (XLVII, 2) (in

Opp. Han., 1602, tit. 1, p. 534).
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3.° Tra i ginreconsulti romani Vi sarebbero state due parti ; l’una

si sarebbe dichiarata. a favore dell’integrazione tacita della clausola

codicillarc “’), e l’altro contro questa dottrina. L’ALEF “), il quale è

il rappresentante principale di questa dottrina, ha tuttavia in pro-

posito completamente dimenticato ovvero ha taciuto intenzionalmente

che molti passi citati da lui per l’opinione più rigorosa e rispetti-

vamente più mite, derivano dallo stesso autore “’). Con questo la

dottrina viene ad essere scossa nelle sue fondamenta, ma tuttavia

non si vuol negare che parecchi dei testi citati dall’ALEF nella

nota 16 ofi‘rono difficoltà non insignificanti per ridursi in armonia

piena con la nostra dottrina. Poichè questi passi offrono un inte-

resse generale per la dottrina dei codicilli, e poichè essi per lo

innanzi dovettero essere spesso menzionati incidentalmente “’), e

qui a suo posto di farne oggetto di una più larga interpretazione.

Nella. L. 3, D. de testam. milit. (XXIX, 1) 20) ULPIANO nel libro II,

ad Sabinum, ci Offre il secondo caso: « Si miles, qui destinaverat

communi iure testari, ante defecerit quam testaretur, Pomponius

dubitat. Sed cur non in milite diversum probat? Neque enim qui

voluit iure communi iure testa-ri, statim beneficio militari renuntiavit

nec credendus est quisquam genus testandi eligere ad impugnanda

m) ALEP nella dissertazione de act-io clausulae, eec., 59 19-24, che abbiamo

citata, alla nota 58 del precedente centinaio adduce come testi per l’opinione

più mite: L. 3, D. de testam. mitit. "(XXIX, 1). L. 88, 6 ult. D. de leg., I

(vedi pag. 202 riprodotta. e interpretata sopra). L. 76, D, ad S. C. Trebell.

(XXXVI, 1). L. 27, 6 9, D. de pactis (II, 14), nota. 72. L. 38, D. (le fide-ic.

libert. (XL, 5), riprodotta e interpretata sopra. al t 1514 a, alla nota. 72.

”) All’uopo ALEF (@ 35 cfr. col @ 25) adduce: L. 41, t 3, D. de uulg. et

pup. subst. (XXVIII, 6), riprodotta. e interpretata sopra a not-a 76; L. 29, C.

de fideiconmz. (VI, 42), menzionata. sopra a nota 8; L. 11, C. de testam. man-um.

(VII, 2), riprodotta sopra alla nota 84; L. 13, t 1, D. 71. t., interpretata al

{\ 1511. L. 11,9 1, D. de leg., III. L. 21, D. qui testam. face-re (XXVIII, 1).

“) Così la. L. 3, D. de testam. mil-it., e la L. 11, t 1, D. de leg., II, sono

estratte dagli scritti di ULPIANO e la. L. 27, t 9, D. de partis, come la L. 38,

D. (le fidcic. libcrtat. da un lato, e la L. 29, D. qui testam. facere.

“‘) La L. 3, D. (le test. mil-it. è già. ricordata. al 9 1512 a e la L. 76, D.

ad S. C. Trebcll. , e ripetutamente menzionata nel 6 1511 e, nota 98, t 1511 c.,

nota. 28 e 51511 ll, nota 19.

2") Cfr. all’uopo anche le osservazioni del MiinLENBRUCH nel vol. 42 del

Commentario, @ 1476, not-a. 56.
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sua iudicia, sed 21) magis utroque genere voluisse propter fortuitos

casus, quemadmodum plerique pagani solent, cum testamenti faciunt

perscripturam 22) adiicere, velle hoc etiam vice codicillorum valere.

Quisquam 23) dixerit, si imperfectum sit testamentum, codicillos

non esse? Nam secundum nostram sententiam etiam D. Marcus re-

scripsit ».

Un soldato aveva redatto il suo testamento per iscritto c nut-rito

l’intenzione di compiere le solennità del ius commune. Prima però

di condurre ad effetto questa sua intenzione egli era morto. Sorse

quindi la questione se l’atto testamentario doveva sussistere come

un testamento militare privilegiato “). ULPIANO risponde affermativa «

mente a tale questione, e l’ALEF fonda sull’argomentazione di UL-

PIANO la conclusione che se il testamento di un soldato invalido

per il ius commune e mantenuto in piedi come testamento militare,

senza una clausola a ciò diretta, e ULPIANO si richiama per dimo-

strare la tesi al mantenimento di un testamento come codicillo nel

paganus, anche il testamento del pagano deve essere mantenuto in

piedi come codicillo. L’ALEF scorge anche nelle parole‘ quisquam-

non esse una diretta conferma della sua opinione, riferendo egli

queste parole ad un testamento non munito della. clausola codicil-

lare. Quest‘ultima asserzione è tuttavia evidentemente errata. Infatti

poiche ULPIANO nelle parole che immediatamente precedono, aveva

parlato di un testamento munito di clausola codicillare, è impossi-

bile che la frase successiva, senza ulteriore accenno da parte di

Ulpiano, si abbia a riferire alla precisa antitesi, cioè ad un testa-

mento senza clausola codicillarc 25). L’intrusione della clausola co-

21) Nell’edizione del Corpus iuris del KRXEGEL e del BECK si comincia erro-

neamente col serl una nuova frase.

22) Su questa lezione v. le mie osservazioni al «5 1212 a.

28) « Vulg. Nec quis quam Hal. Et quisquam ». BrNKEnsnonn propone se-

condo una nota. nell’edizione GEBAUER-SPANGENBERG del Corpus iure la lc—

zione: E! quisnam. L’ALEF, l. c., interpreta quisquam nel senso di quisqumnnc.

— Merita certo di essere preferita la. vulgata col suo nec quisquam.

“) Cfr. le osservazioni alt 1513 e nota 53 e segg.

25) ALEF trova ridicola, per vero, l’interrogazione: q-u-isqnanme, ecc., dato

il presupposto della presente opinione; perchè essendo soggiunta la clausola

codicillare, nessuno avrebbe dubitato del mutamento del testamento in un
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dicillare, invece, e. a prima vista cosi strana che anche il RöMER,

l. c., cap. 96 e segg., chiama il paragone con la clausola. codici];

lare infelice e accusa ULPIANO di avere messo innanzi uno storto

argomento. Un solo difensore della nostra teoria ha tentato di di-

mostrare una logica connessione nella- argomentazione di ÙLPIANO. Il

VANGEROW 26) afferma che poiche nel testamento militare decide sol-

tanto la volontà del testatore indipendentemente dagli altri vincoli

del diritto comune, per salvare il testamento occorre soltanto la

prova che a mantenerlo in piedi non manca la volontà del testa-

tore. Per produrre questa prova che una cosiffatta volontà e il de-

siderio del testatore di tenere in piedi in qualunque modo possibile

il suo testamento non mancano, ULPIANO si richiama tra altro anche

alla norma di esperienza che alla maggior parte dei testamenti è

soggiunta la clausola codicillare, il che per l’appunto emerge dallo

sforzo dei testatori di far valere in qualunque modo possibile la

loro ultima volonta. Se non che il passo si spiega ancora più esat-

tamente e semplicemente, partendo dall’idea che ULPIANO con lc

parole neque enim, eec., non fa se non confutare i motivi di dubbio

di POMPONIO, congettura la quale e appoggiata fortemente dalle

parole: Pomponius dubitat, sed cur non, eec., tolte dal loro contesto

che immediatamente precedono. Per mantenere in piedi il test-amento

non formale ritrovato nell’eredita del soldato, non occorreva nessuna

prova particolare della serietà della volontà del testatore. Questa

seria volonta era incorporata nel testamento stesso 27), il quale per-

 

codicillo. Ma, lasciando purc che, secondo la lezione della vulgata non vi

ha nemmeno interrogazione, si deve soltanto osservare in contrario che tutta

la dottrina dei codicilli è stata formata passo passo dalla prassi, e che i giu-

'risti roma-ni, i quali in genere procedono con una moderazione che non si

vuol disconoscere quando si muovono in un terreno così oscillante, si richia-

mano volentieri all’autorita di rescritti imperiali.

26) Gil-ida per le lecio-ni (li Pandetie, vol. II, 6 527, nota 1, p. 455.

27) L. 35, D. (le testam. milit. (XXIX, 1) : «Miles, si testamentum imperfectum

relinquat, scriptura, quae profertur, perfecti testamenti potestatem obtinet ».

Altrimenti si dovrebbe naturalmente decidere, arg. L. 24, D. ead. e 5 1, J. de

milit. testam. (II, 11). Se in un altro documento vi fosse solo una inciden-

tale dichiarazione sugli eredi futuri. V. gli svolgimenti del MiiuLENBRUCH

nel vol. 42 del Commentario, et 1424 e 1476.
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tanto non poteva essere annullato se non dalla controprova che il

testatore non ha voluto che l’atto dovesse valere come testamento

militare. POMPONio era evidentemente stato in dubbio se una simile

controprova fosse portata dall’intenzione dimostrata dal defunto di

convalidare solennemente alla stregua del ius commune il documento

in questione. Questo dubbio e confutato da ULPIANO sostenendo

che per la volontà del defunto che il documento non debba valere

come testamento militare non parla nè un fatto concludente, ne

una verosimiglianza; poichè la decisione di convalidare solennemente

l’atto secondo il ius commune non potrebbe essere riguardata come un

fatto concludente per la rinuncia dal privilegio militare (neque eum

qui noluit, ecc.), e se si ha riguardo alla verosimiglianza, il testa-

tore non ha preso evidentemente la decisione di convalidare solen-

nemente il testamento, perchè il testamento venga impugnato, bensì

perche esso sussista tanto più saldo o in altre parole egli ha voluto

presumibilmente testare utroque genere. In appoggio di questa as—

serzione ÙLPIANO si richiama al fatto che la maggior parte dei

testatori soggiungevano ai loro testamenti la clausola codicillare e

con ciö manifestavano la volontà… di mantenere in piedi in qualunque

modo possibile la loro ultima volontà.. In questa guisa noi abbiamo

dinanzi una argomentazione che, logica e coerente, e pienamente in

armonia coi principii del testamento militare, con la conversione dei

negozi e la clausola codicillare.

Il secondo testo che qui viene in considerazione estratto dal

libro 19 dei Digesti di SCEVOLA ") è concepito nel seguente modo:

« Scaevola respondit: Si pater filium suum impuberem ex asse

scripsit heredem, eique codicillis substituerit, deinde filius impubes

decesserit, licet substitutio inutilis sit, quia codicillis hereditas

neque dari neque adimi potest 29), tamen benigna interpretatione

placet, ut mater quae 30) ab intestato pupillo successit, substitutis

") L. 76, D. ad S. C. Trebell. (XXXVI, 1).

29) V. 5 1511.

3°) Valg. frater qui. In questo caso SCEVOLA avrebbe dovuto rilevarc che

o il fratello era soltanto uterino, o egli era stato debitamente diseredato,

perchè in caso contrario come erede necessario avrebbe potuto rompere il

testamento paterno.
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fideicommisso obligatur. Quodsi invicem fuerunt substituti, et in

fideicommisso substitutionem valere, unoque eorum mortuo qui su-

persunt totum accipiunt » a’).

Gli avversari interpretano questo frammento nel senso che qui

si opera la trasformazione di una sostituzione pupillare nulla in

un fedecommesso universale valido 32), e che questa non è se non

una applicazione del principio della tacita integrazione della clau-

sola codicillare. Se non che entrambe ‘le asserzioni sono errate; la

seconda perchè un tal principio non esiste punto,-1a prima perchè

SCEVOLA, secondo le sue proprie parole, non fa qui una conversione,

ma soltanto una interpretazione. SCEVOLA quindi si può soltanto

proporre la questione: quale intenzione abbia avuto il testatore nel-

l’ordinazione dell’atto ; se egli ha inteso di compiere un testamento

pupillare e nominare dei sostituti pupillari, ovvero se egli ha in-

teso di compiere un codicillo testamentario 33) e nominare fedecom-

31) La supposizione di una substitutio reciproca, è così importante, perchè

ifedecommessi universali lasciati ai re et uerbis conjuncti, ipso iure s’inten-

devano divisi, cosicchè non vi era luogo a diritto di accrescimento. Cfr. in

proposito @ 1524.

32) Questo fedecommesso universale si estendeva, naturalmente, solo alla

eredita paterna-, non agli altri beni del pupillo. L. 41, t 3, D. dc vulg. et

pap. subst. (XXVIII, 6), riprodotta sopra nel testo alla nota 76 nel prece-

dente centinaio. FINESTRES, Praelect. Oerrar ad Tit. Paad. de vulg. et pap.

substit. (Cervar. Lacetanorum, 1752), pag. 264, è per vero d’altra opinione,

perchè non il pupillo stesso, ma i suoi eredi intestati si debbono conside-

rare come onora-ti. Ma come mai il testatore dovrebbe serbare una maggiore

autorità su questo credo dell’erede di quella che abbia sui propri eredi! La

impossibilità. di questa dottrina risulta nel modo più evidente non solo dai

testi prima citati, ma anche dalle osservazioni fatte al 5 1511.

33) Poichè qui la madre, come erede intestata del pupillo, deve prestare il

fedecommesso, si potrebbe essere nel dubbio se si abbia un codicillo testa—

mentario od intestato. Ma poichè di regola ogni codicillo fatto dopo il testa-

mento deve intendersi come un codicillo testamentario“ 1511 a) e noi nel

caso concreto non abbiamo il menomo motivo di supporre un’opinione eon-

traria del testatore noi dobbiamo considerare il presente codicillo come un

codicillo testamentario al testamento del padre, precisamente come se questi

avesse ordinato ,,un fedeeommesso universale post mortem del figlio istituito

da lui erede universale, il quale muoia durante l’impubertà-.-Cfr. L. 41, 53,

D. de truly. ct- pup. subst. Se del resto avessimo un codicillo pupillare inte-

stato, questo naturalmente potrebbe estendersi solo al patrimonio paterno,
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missari universali. Con questo noi siamo in un territorio che abbiamo

già appreso a conoscere nel 5 1511. PAPINIANO nella L. 13, 5 1, 1).

h. t., ivi interpretata, ha trattato un caso analogo e dichiarato la

questione una voluntatis quaestio. Poichè SCEVOLA nel nostro caso,

benchè le parole dirette usate dal testatore alludano ad una sosti-

tuzione pupilla-re, si pronuncia a favore di un fedecommesso uni-

versale, egli deve avere avuto all’uopo un determinato punto di

appoggio. L’assenza di forme dell’atto non può avere costituito essa.

questo punto d’appoggio, perchè da questo punto di vista noi po-

tremmo dichiarare l’atto come il prodotto di un testamento pupil-

lare, come un codicillo perfetto "‘). SCEVOLA deve quindi nella

relazione della circostanza che la sostituzione pupillare è stata

fatta in un codicillo, prendere le mosse evidentemente dal fatto

che il testatore stesso in qualche modo ha designato l’atto come

un codicillo 35). In questo caso stanno in contraddizione il conte-

nuto e la designazione dell’atto; il contenuto allude ad un testa-

mento pupillarc, la designazione ad un codicillo testamentario.

Ora se l’intenzione del defunto era diretta al primo, è errata la

espressione codicillo, se l’intenzione era diretta al secondo, è errata

la formola da esso usata. Che SCEVOLA in questa apparente con-

traddizione si dichiari per l’ultima alternativa, e quindi mantenga

in piedi l’ordinazione dell’ultima volonta a"), non è una singolarità,,

ma solo una applicazione della regola generale: «Quum in testa-

mento ambigue aut etiam perperam scriptmn est, benigne interpre-

tari, et secundum id quod credibile est cogitatum, credendum est » '"),

in quanto direttamente o indirettamente fosse pervenuto agli eredi intestati

del pupillo. Cfr. @ 1511 d, ed in specie nota 19.

34) Cfr. 5 1511, nota 56.

35) Ciò può essere accaduto a cagione del nome codicillo, come, per es.,

nella L. 98, 9 3, D. de leg., lI (cfr. 6 1512, nota 31),a cagione della forma

epistolare in uso nei codicilli, come, per esempio, nella. L. 37, 9 2, D. de

leg., che deriva. pure da SCEVOLA, 0 in qualunque altra. guisa.

3") Se SCEVOLA si fosse dichiarato per la prima alternativa, tutto l’atto

sarebbe nullo, perchè la violazione delle prescrizioni formali-in un testamento

non si può sancire con alcuna benigna. interpretatio.

37) L. 24 (al. 25) D. de rebus dubiis (XXXIV, 5). Confr. anche L. 12, D.

de R. J.



DE ' IURE CDDI'CILLORUM. 457

la quale nei fedeeommessi raggiunge un vigore illimitato, perehe in

essi si guarda in genere più alla volontà. che ai verba "). Questa

uoluntatis quaest-io che è la sola che qui decide, non è stata messa

nella sua debita luce dai tentativi di interpretazione fatti sinora ”) °).

3") V. i testi al t 1511, nota 44.

39) Di questi tentativi di interpretazione meritano di essere rilevati i se-

guenti: 1.° la. glossa e. fu. obligatur i. f. osserva: «Item hoc quod trahitur

ad fideicommissum est verum, si nullo tempore potuit valere iure directo,

alias non trahitur nisi in milite ». Ma allora anche un testamento nullo, ve—

rificandosi il caso, dovrebbe essere mantenuto in piedi senza clausola codi-

cillare. 2.° CUIACIUS, Obs., lib. XI, cap. 25, deriva la decisione da un favor

pupilli-, senza del resto spiegarsi ulteriormente al riguardo. Ma quale utile

ha il pupillo che i suoi eredi intestati vengano onerati con un fedecommesso

universale! 3.° Guido PANCIROLUS, T[lesa-ur. rarior lect., lib. II, cap. 167 (in

EINECCIO, Jurisprudentia Romana et attica, tit. II, p. 214) stabilisce il prin—

cipio: «quia codicilli proprii erant fideicommissorum, leX praesumit codi-

cillos condentem, etsi directo substituit, velle ad fideicommissum transire»,

e similmente il Miinm-JNBRUCH nel vol. 40 del Commentaria, 9 1451. « Le di-

sposizioni codicillari hanno sempre gli effetti di un « fedecommesso », e nei

codicilli si è ritenuta sempre una più libera interpretazione ». Se non che

in un codicillo, cioè in un' codicillo confermato, potevano essere ordinati

anche dei legati, e in genere fatte disposizioni con efficacia civile. Il punto prin-

cipale della disputa: perchè una benigna interpretatio dovrebbe condurre alla

decisione in questione, non è debitamente risoluto con questa semplice dichia-

razione. 4.° Ant. FABER, Con-lect., lib. 15, cap. 14, era sulla giusta via. Se

non che invece di riferire la benigna interpretatio al fatto che qui il testa-

tore aveva errato nella forinola usando i uerba directa invece dei fideicom-

missaria, come, per esempio, anche l'heredis institutio ea: re certa, a cagione

della contradizione racchiusa nella formola e mantenuta in piedi soltanto in forza

di una cosifi'atta benigna interpretatio, L. 19, D. de liber. et post-um. (XXVIII, 2),

ritiene necessaria questa interpretazione, perchè qui il testamento per il figlio,

la. sostituzione pupillare, mercè un codicillo testamentario del padre è mutata. o

in un fedecommesso. Ma in questo non vi ha nulla di mirabile, perchè il

fedecommesso universale, secondo la nota 32, si riferisce soltanto al patri-

monio paterno. 5.° Ios. FINESTRES, P-raeleet. Cei-var. ad Tit. D. de r-ulg.'et

pupill. subst. (C'er-uar. Laeetanorum, 1752), p. III, cap. III. t 5, pagina 264

e segg., congiunge insieme le due dichiarazioni ricordate ai n. 2 e 3.

 

°) È diflìcile ridurre, come vorrebbe il FEIN, la L. 79 (78) D. 36, 1, ad una

mera. interpretazione della volontà. del defunto, cioè ad una semplice uoluntatis

quaestio. Il testo dice chiaramente che la sestitnzioue pupillare invalida viene

ad avere effetto per la conversione in fedecommesso. Riterrei tuttavia che la

deroga ai principii sia stata disposta per interpolazione dai compilatori giustinianei.

GLùCK, Comm. Pandette. —- Lib. XXIX, parte II. — 58.
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4.° La. necessità dell’uso della clausola codicillarc sarebbe scom-

parsa con l’abolizione della necessità.- dell’uso di formole determi-

nate per l’istituzione e per i legati sopraggiunti nella tarda epoca

imperiale 4°), e così nel diritto giustinianeo avrebbe vinto il partito

più mite, ricorda-to sopra al n. 3 ‘°“). Se non che la menzionata

modifica-zione giuridica non ha esercitato la menoma influenza sulla

clausola codicillare, poichè ne il testamento e il codicillo sono stati

fusi in un unico istituto giuridico, ne sono state abolite le diife—

renze tra l’istituzione d’erede ed il fedecommesso universale, tra la

liberta diretta e la fedecommissaria-, e tra la cosiddetta tutela testa—

mentaria perfetta da un lato, e dall’altro lato la cosiddetta tutela

testamentaria imperfetta, nonchè le altre ordinazioni tutelari ‘“). La

miglior prova esteriore che relativamente alla clausola codicillarc

non si è verificata alcuna- modificazione ci è fornita dalla L. S, 5 1, 0.

h. t., che abbiamo interpretato innanzi, dell’impe'atore TEODOSIO,

emanata nell’anno 424, la quale fu accolta nel codice giustinianeo

senza modificazioni, in quanto si riferisce alla clausola codicillare,

mentre ilg 3 che tratta della forma codicillare è stato assoggettato

a varie interpolazioni “).

L’ALEF non ha disconosciuto il pericolo che da questa costitu-

zione minaCciava alla sua teoria. Ma nella-frase: ut testator qui de—

crevit facere testamentum, si id implere- nequicerit, intestatus videatur

esse defunctus, nec transducere liceat ad./ideicommissi interpretationem,

'velut ea: codicillis ult-imam uoluntatem, nisi id ille complexus sit, ut

vim etiam codici-Norma scriptura debeat obtinere, egli cerca la sua sal-

vezza nella parola deerevit. Dice egli, qui. decernit, ita seligit unu/m,

ut nolit aliud, cum cernere non est nisi separare; quisquis igitur de-

cernit, in id, quod ab aliis separat, ita fertur, ut praeter hoc, quod

40) L. 15, C. de testam. (VI, 23). L. 21, C. de legatis (VI, 37). L. 1 c 2, C.

communia (le legatis (VI, 43).

40“) ALEF, ]. c., cap. 11, t 25. — TITI'EL, ]. c., tt 41-43.

“) Si guardi di non essere indotti in abbaglio della circostanza che la

abolizione della differenza tra legati e fedecommessi ebbe per elfetto una

notevole influenza sulla. portata della distinzione tra codicilli confermati e

non confermati.-Cfr. &) 1511 b.

42) Cfr. (\ 1511 a.
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separatum eligit, velit nihil 43). Se non che, quantunque lo stesso

atto non possa essere contemporaneamente testamento e codicillo,

e quindi la scelta dell’uno escluda l’altro, la volontà del testatore

può nondimeno essere diretta a fare che la sua disposizione sia

trattata in prima linea come testamento, ed eventualmente, se ciò

non riesce, come codicillo, secondo che noi abbiamo stabilito ap-

punto circa la clausola codicillare. In questo riguardo la volonta

di fare testamento. Se l’imperatore, come ammettel’ALEF, nella parola

deerevit avesse pensato ad un testatore, che ha emesso l’espressa

dichiarazione che il suo testamento debba valere solo come testa-

mento, e non gia eventualmeute come codicillo “), egli non avrebbe

potuto soggiungere le parole nisi ut ille compleæus est, ecc., come

una eccezione. Ma invece di dire: il testamento è mantenuto-in

piedi come codicillo, salvo che il testatore non 10 abbia espressa—

mente proibito, l’imperatore pronuncia invece in senso inverso:» il

testamento non è mantenuto in piedi come codicillo, salvo che il

testatore non lo abbia espressamente dichiarato, e rileva nel prin-

cipio e nel 5 2 della costituzione sempre soltanto il caso della appo-

sizione della clausola codicillare, il che, presupposta la correttezza

dell’opinione avversaria, dovrebbe apparire inutile e superfluo.

Col risultato che abbiamo conquistato, che la trasformazione del

testamento in un codicillo procede solo in conseguenza di una di-

chiarazione del testatore, si riconnette una ulteriore controversia,

ricordata per il passato assai di frequente, ma nei tempi recenti

molto di rado, cioè la seguente: se la clausola codicillarc abbia effi-

cacia anche allorchè il concipiente o scrivano del testamento, ovvero,

“’) ALEF, p. 635, cita in prova di quest’uso della lingua Sauctii Minerua,

lib. 4, cap. 15, p. 770, e anzonn, Responsio ad Kusteri diahubeu de verbo

cerno ibid., p. 773-797.

“) In simil guisa ALEF, 5 34, riferisce le parole: « cum qui testamentum

facere opinatus est nec voluit, quasi codicillos id valere, videri nec codicillos

fuisse » della L. I, D. h. t., a colui che fa un testamento e in questo dichiara

che esso non deve valere come codicillo, mentre ULPIANO, secondo le regole

della grammatica, vuole indicare colui che non ha voluto e rispettivamente

non ha dichiarato che il testamento debba eventualmente avere efi‘etto come

codicillo.
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come si poneva d’ordinario il 'caso, quando il notaio l’ai/esse accolta

nel testamento senza saputa e senza volonta-del testa-tore “).

Tale questione non offre “tuttavia difficoltà. serie. Se la clausola

codicillare è apposta solo dopo linito il- testamento, non le può es-

sere naturalmente attribuita veruna efficacia, nemmeno se ciò e

accaduto d’accordo col defunto, o da parte del defunto stesso. Nel

caso opposto, tutto dipende dal considerare s'e il defunto abbia letto

il testamento, stese dal concipiente e munito di clausola codicillare

prima dell’atto solenne o non l’abbia letto. Nel primo caso egli ha

approvato il contenuto del testamento come esso e'a concepito, e

quindi anche l’apposizione della clausola codicillare, quando essa

fosse espressa in una forma intelligibile per lui "“) ;. essa è perciò

divenuta parte integrante del suo testamento a sua. scienza e con

la sua volontà "). Restano quindi controversi solo i casi rarissimi

nei quali il testatore ha compiuto l’atto del testamento senza avere

avuto prima conoscenza dell’apposizione della clausola codicillare.

Ciò è pensabile allorché il testatore che sa leggere, nella fretta o

per altri motivi non ha letto il motivo, ovvero allorchè al testatore

illetterato il testamento non 'è stato recitato punto 0 non è stato

recitato nella sua integrità “’). Secondo la giusta dottrina sostenuta

45) Esatto indicazioni sullo stato della letteratura antica, noi le abbiamo

in FABIUS TURRETUS, Tractatus de codicillaria clausulae ejfectibus ct defectibus.

Colon. Agripp. 1596, qu. 4—11, e qu. 138., Cfr. anche S. STEYR, de clausula

codicillari, tit. 68-78.

- 45) Pertanto l’aggiungere la cosiddetta clausula ceterata nel testamento di

un laico è senza eflicacia, salvo che il senso di questa clausola non gli fosse

stato spiegato. I giuristi del medio evo intendevano in questi termini quella

formulazione della clausola codicillare in cui fossero aggiunte solo a mo’ di

indicazione le parole: « Si hoc testamentum meum ut testamentum », ecc.,

poichè questa formulazione dalla abbreviazione, ecc., veniva designata col

nome di clausula celer-ata. — Un giurista potrebbe del resto esprimere vali-

damente in questa guisa ]a sua volontà. Arg. L. 1, $ 5, D. de hered. instit.

(XXVIII 5). L. 7, C. de testam. (VI, 23).

") In proposito 'non occorre indagare se il testatore abbia avuto un’idea pie-

namentc chiara della clausola codicillare e dei suoi ,efi'etti.‘ Cfr. sopra le di-

lucidazioni esegetiche nel testo della nota 99 e segg. del precedente centinaio.

“) L’onere della prova che il testatore per i motivi enunciati non aveva

conoscenza dell’apposizione della clausola codicillare, incombe naturalmente

a colui che avanza quest’asserzione a suo favore. Infatti, poichè il testatore
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dal Tnmaur"), dal WEBER s'°) e dal Rossnmr 5’), in questo caso

deve essere rifiutata alla clausola codicillarc ogni efficacia, perchè

essa non può essere ricondotta alla volontà del defunto. Per vero

si è fatto valere in senso contrario che colui il quale da incarieo

ad un giurista di redigere il suo testamento, gli da mandato, nello

stesso tempo, di soggiungere tutte le clausole d’uso in forza delle

quali il testamento può essere mantenuto valido e tra le quali è

annoverata anche la clausola codicillare 52). Ma poichètestamento

e codicillo sono negozi giuridici diversi, poichè il testamento non

può essere mantenuto in piedi ”come codicillo in forza di un pre-

cetto legale, anche nel mandato di redigere un testamento non si

può scorgere un mandato a redigere un codicillo. Alla dichiarazione

nell’atto del testamento non si può dare alcun peso, perchè il de-

funto non aveva conoscenza della clausola codicillare apposta," ed

evidentemente intendeva dichiarare come sua ultima volonta solo

quello che era nel documento secondo la sua opinione, e conforme

alla sua volontà, non quello che‘ fosse stato incluso nell’atto senza

nel testamento lla dichiarato che la sua ultima volontà. è contenuta nell’atto

in questione, si deve, sino a prova contra-ria presumere la verità di questa

dichiarazione, cioè l’atto deve essere mantenuto in piedi nell’estensione che

risulta dai fatti esteriori. — Nell’antica letteratura ciò si esprimeva nel modo

seguente: si deve presumere che il notaio abbia soggiunto la clausola codi-

cillare non di propria iniziativa, bensi per incarico del testatore. SINTENIS,

Praltt-isches gemeines Civili-echt (Diritto civile comune pratico), vol. III, 5 208,

pag. 707, nota 9 in fine, non ha preso in considerazione i casi ricordati nel

testo, forse a. cagione della loro rarità..

4.°) Sistema del diritto delle Pandora-,è 935, nota d, e su di esso BRAUNS,

Dictatc, ecc. [Dettatt al 6 784, ad rec., se essa è contro la volontà del testa-

tore]. '

' 5°) Commentario delle Pa-ndette, secondo HELLFELD, volume II (Lipsia, 1820),

pag. 275, nota 1.

5’) Lehre, ecc. (Dottrina deitlllegati), vol. I, p. 63 e segg.

52) V. S'rmni, l)isput. cit., ..69 —WALET, I-nt1oductio in cont-rov. jur.

civ.., sez. 2, cap. 4, men1h1. S,]g':; , p. 341 e segg. (ed. 3.“). — TANCHERT,

]. c., cap. III. .t 2. — V. I-IOLzscuUiu-zn, Theorie und Casuistik (les gemeinen

Civilrechts (Teoria e casuistica del diritto civile comune), vol. II, pag. 803,

alla p. 1. —_ SlNTENis,'tZas praktische gemeine Oivilrccht (Il diritto civile co-

mune pratico), 5 208, p. 705, nota 9 in tine (eventualmente egli va nell’op-

posta opinione, ma secondo la nota 48 in fine, solo in modo incompleto).



462 LIBRO xx1x, g 1514.

0 contro la sua volontà, sia pure che per avventura, quando ne

avesse avuto conoscenza a suo tempo, avrebbe approvato. Poichè,

in base a quanto si è ragionato, non si può nel terreno della clau-

sola codicillare avere riguardo veruno alla mera verosimiglianza-.

Finalmente non si vuol nemmeno approvare la dottrina avanzata

da alcuni giuristi moderni 53), che la trasformazione del testamento

possa sopraggiungere anche senza clausola codicillare, se il testa.

tore ha saputo che la sua ultima volontà non può sussistere come

testamento, perchè dalla confezione di un atto di ultima volonta

si può concludere all’intenzione di redigere un codicillo. Se non

che la necessita di questa conclusione deve essere assolutamente

negata. Se alcuno compie un negozio scientemente nullo, egli ma-

nifesta precisamente di volere solo nella apparenza, ma non nella

realtà. compiere un negozio giuridico. Se egli avesse avuto l’inten-

zione di dar vita ad un negozio giuridico aiîìne o avrebbe scelto

la forma acconcia, ovvero con altre manifestazioni di volontà avrebbe

indicato che egli intendeva riferirsi a quest’altro negozio giuridico.

Anzi non si può nemmeno ammettere la verosimiglianza di una

cosiffatta illazione! Se l’agente era in errore sulla validità.. si può

dire ad ogni modo: egli si sarebbe probabilmente, se fosse stata

richiamata la sua attenzione al caso di nullità-, dichiarato nel senso

di mantenere in piedi il testamento nella figura di un codicillo. Ma

a chi sapeva della nullità. e non si è altrimenti dichiarato noi non

possiamo attribuire altra intenzione che quella di compiere preci-

samente un negozio nullo. I giuristi sullodati si richiamano invano

alla L. 13. 5 1, D. h. t., gia spiegata al $ 151]. Per quanto noi

dalla sentenza di PAPINIANÒ ivi espressa possiamo derivare il prin-

cipio che sulla questione se un atto si debba ritenere per testa-

mepto o per codicillo, decide soltanto la volontà del testatore,

tuttavia la supposizione che nel caso in questione la volontà del

testatore fosse diretta ad un codicillo, poggia su di un presupposto

5"‘) SCHWEPPE, Röm. Privatreeht (Diritto privato romano), 5 932, nota 1

della 3.“ edizione) e Mi…-m nella 4.° edizione, vol. V, pag. 384, nota 1. ——

SEUFFERT, P-raktischcs Pandekteurecht (Diritto pratico (lelle Pandette), & 602,

nota 3.
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infondato. Le parole di PAPINIANO sono: Voluntatis autem quaestio

ea: eo scripto plcrumque declarabitur. Nam si forte a Titio legata re-

liquit, substitutum adscripsit, heres si non cæstitisset; sine dubio non

codicillos sed testamentum facere voluisse intelligitur. Ora da siiïatte

parole si può derivare 'in senso contrario che non fa diiferenza se

il defunto abbia agito in istato d’errore, o senza errore. Se infatti

tutto l’atto si presenta esteriormente come un testamento, e il de-

funto non ha indicato che egli aveva in animo di redigere un codi-

cillo, quest’atto deve essere trattato come un testamento, e conforme

a ciò dichiarato invalido o nullo. Anche una legislazione nuova non

avrebbe occasione di preoccuparsi di chi scientemente compie un

negozio giuridico, mentre nell’ipotesi in cui al testatore non era

nota la nullità. iniziale e posteriore del testamento, molto si può

dire dal punto di vista legislativo in favore della trasformazione

legale del testamento, poichè non è facile che il testatore, se fosse

espressamente invitato a manifestare la sua opinione sull’eventua-

lita della nullità del testamento, si dichiari contro la validità del

testamento come codicillo 5’)d).

._|—

5‘) Come un naturale negotii nell’erezione del testamento la norma giuri-

dica enunciata è stata quindi a buon dritto ricevuta nel diritto territoriale

prussiano, volume V, titolo 12, 5 279, e nel Codice civile generale austriaco,

t 726.

d) La clausola codicillarc sottintesa o in altri termini la conversione legale

del testamento in codicillo era ammessa dalla maggior parte dei commentatori,

e diventò ius receptum nel diritto comune. La reazione, cui accede il nostro autore,

in nome del diritto romano è pienamente logica sulla base dei principii romani

e in quest’ordine di idee sono pure unanimi gli ultimi pandettisti.

Nondimeno quella violenta tendenza alla clausola codicillare tacita rivela an-

core. una volta come la differenza tra. il testamento ed il codicillo nella vita fosse

svanita tanto che dai giuristi piîi spregiudicati si confessam. senz’altro che essa

era una mera subtilitas i'm-ia. Nel diritto francese, abolita espressamente sulle

orme del diritto consuetidinario la differenza tra- testamento e codicillo, la clau-

sola codicillare, naturalmente, non fu ricevuta. I diritti, invece, che sanciscono

ancora la. differenza, riconoscono la sanatoria della clausola codicillare ed am-

mettouo di regola anche la clausola codicillare tacita»; così, ad esempio,.il codice

civile del cantone di Vaud (6 644), così tra i codici preesistenti in Italia il co-

dice astense (art. 719).

Circa i principii della conversione, oltre lo scritto (lel RöMER citato dall’autore,

vedi ora. anche l’ottima. monografia del SATTA (La conversione dei negozi giuridici,

Società editrice libraria, 1903).
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& 1514 a.

Eccezioni nelle quali un. testamento è mantenuto in piedi come codicillo

in forza di precetto legale.

Il cosiddetto" « testament-um posterius imperfectmn ».

La questione sevi siano eccezioni alla regola esposta-nel para-

grafo precedente, cioè seled in quali casi un testamento, senza (li-

chiarazione di volontà del defunto, sia mantenuto .in piedi come

codicillo in forza di precetto legale ovvero, secondo la consueta

espressione, se la clausola codicillare-non venga per lo meno sot-

tintesa, in alcuni casi, ha provocato le più disparate risposte. Noi

possiamo in questo riguardo distinguere tre” categorie di scrittori.

La prima categoria sottintende la clausola codicillare in tutti i

testamenti privilegiati 55). Una cosiffatta asserzione e nondimeno

priva di ogni base. Il privilegio del cosiddetto testamento privile-

giato si riferisce soltanto alla forma. In questo riguardo, ad ogni

modo, secondo il tenore del 51513 e, non vi ha differenza tra te-

stamento e codicillo. Invece mantenere in piedi un testamento pri—

vilegiato che, come tale, fatta astrazione dalla forma, per un qualche

altro motivo, ad esempio, per la morte dell’erede universale isti—

tuito, avvenuta già. durante la vita del testatore, non può sussistere

giuridicamente, nella figura di un codicillo sarebbe un privilegio

materiale, il che naturalmente non si può ammettere senza una

data fonte giuridica. Ora una siffatta fonte giuridica noi la cer-

chiamo indarno. Se anche, infatti, secondo le discussioni che seguono,

noi riscontriamo un caso eccezionale nel testamento privilegiato dei

genitori tra i figli, esso si rappresenta tuttavia come caso eccezionale,

'e per la sua singolarità. non è suscettibile di applicazioni analogiche

ad altri casi.

La seconda categoria fa subentrare la integrazione tacita della

clausola codicillarc solo in alcuni testamenti privilegiati, e per lo

'55) BERGER, Oeconomia iuris, lib. III, tit. IV, 5 36, nota 5 e 6 6, nota 8.
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più anche per certi casi privilegiati. Sul numero di questi casi re-

gnano tuttavia anche tra i giuristi moderni opinioni assai diver-

genti, cosicchè null’altro resta che percorrere i singoli casi affermati.

In ciò fare noi separeremo i casi realmente fondati da quelli a torto

assunti nella trattazione.

A) Di casi eccezionali realmente fondati ve ne ha due, cioè il

cosiddetto testamentum parentum inter liberos e il cosiddetto testa-

mentum posterius imperfectum.

I. Che un cosifi‘atto privilegio nel testamento dei genitori tra i

figli non esistesse ancora al tempo dei giuristi classici risulta de-

cisamente dalla L. 41, 5 3, D. de vulg. et pup. subst. (XXVIII, 6),

che abbiamo interpretata sopra al 5 1514 nel testo alla nota 70.

Quivi PAPINIANO dichiara precisamente che il testamento paterno

nel quale era stato istituito erede universale il figlio unico può

essere mantenuto in piedi come codicillo solo se il-testatore lo ha

espressamente ordinato. Invece abbiamo un rescritto degli impera-

tori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO concepito nel modo seguente 5E'):

« Filii patris testamentum rescindendi, si hoc inofficiosum probare

non possunt, nullam habent facultatem. Sed et si tam circa testa-

mentum, quam etiam codicillos iudicium eius deficiat, verum qui-

buscunque verbis voluntas eius declarata sit, licet ab intestato ei

fuerit successum, ex senatusconsulto 57) retentionis modo servato

familiae herciscundae iudicio aditum iudicem sequi voluntatem patris

oportere iuris auctoritate significatur ». Questo rescritto e stato so-

vente sfruttato in difesa della presente opinione. A prima vista sembra

per vero qui espresso il principio che se il padre ha fatto un te-

stamento senza clausola codicillare e questo non può sussistere nè

come testamento nè come codicillo per difetto della clausola codi-

cillare, il giudice della divisione tuttavia è obbligato a seguire la

volontà. del defunto, riservando la quarta, come se la clausola co-

dicillare fosse stata soggiunta. Ma questo sarebbe evidentemente

SG) L. 16, C. fam. ere. (III, 36). Questo rescritto e già stato spiegato dal

MiiHLENBRUCH nel vol. 42 del Cannae-nimio, &) 1480, ma in 1111 modo non asso-

lutamente soddisfacente.

5") S’intende qui il S. C. chasianum. Mii1-11.EN13RUC11, ]. e., p. 155, nota 1.

GLüCK, Comm. Paudette. — Lib. XXIX. parte II. -— 59.
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un principio giuridico nuovo; se non che gli imperatori vogliono,

secondo la loro propria dichiarazione, applicare soltanto il diritto

vigente (iuris auctoritate significatur). Se noi pertanto cerchiamo di

spiegare_la seconda parte del testo in base al diritto dell’epoca,

essa contiene, non appena fermiamo un poco l’attenzione alla

circostanza che il testamento orale è spuntato solo all’epoca di

di COSTANTINO S"), il. noto principio che il giudice della divisione

anche senza testamento e codicillo è obbligato ad applicare anche

l’ultima volontà del defunto oralmente dichiarata 59).

La prima traccia sicura del nostro caso eccezionale noi l’abbiamo

nella L. 1, C. th.]"am. ere. (II, 24) dell’anno 322, nella quale l’im-

peratore COSTANTINO prescrive quanto sopra °°): « Cum dividendae

res erunt, dubitari non potest, ab heredibus suis consensum sine

ulla controversia commodandum. Quod vero ad huiusmodi spectat

scripturas, in quibus talis defunctorum meus fuisse invenitur, ut

de testamento intelligatur tantummodo cogitatum, etsi repugnare

ius videatur, huiusmodi quoque conscriptiones inter suos duntaxat

heredes valere oportet, quemadmodum valent scripturae simpliciter

inchoatae, quas nulla solennitatis adminicula defendunt, solis nixae

radicibus voluntatis. Licet enim sub testamenti vocabulo coeptae,

cum perfectae non sint, neque appellari aliter ullo modo possint,

evanuisse videntur, tamen dispositiones ultimae coloratam iuris

imaginem referentes ‘“), iustius in se legum proclivem favorem debent

5”) V. 9 1512 a.

59) MiiHI.ENBRUC_H, l. c., interpreta le parole in questione del rescritto nel

senso che se il padre non intende redigere nè un testamento nè un codicillo,

ma ha soltanto preso disposizioni sulla divisione del suo patrimonio tra i

figliuoli, queste debbono essere valide. Se non che codicilli e diuisio non co-

stituivano nel diritto dell’epoca una antitesi. Poichè se la (ti-risio non era

ordinat-a in un testamento, ma per iscritto, questo documento si chiamava

un codicillo. L. 39, 6 1, I).fa1n. here. (X, 2). V. 5 1511 (i, note 68—69). In-

vece vi ha un vero contrapposto tra codicillo e una quibuscimque rerbis (le-

clarata voluntas, qualora si scorga in essa l’antitesi tra un’ultima dichiara-

zione di volontà. scritta ed una ora-le. Cfr. anche L. 21, C.,fam. herc. (III, 36).

60) Cfr. su questa Costituzione lo svolgimeuto (lel MiiHLENBRUCI-I. l. c., pa—

gine 157-160, dove si osservi solo che il carattere giuridico esaminato nel testo

non è abbastanza nettamente rilevato.

"‘) Iac. GOTHOFREDUS, nel Comment. ad C. th. h. l., nota p (ed. Rum-zn,
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provocare. Quam obrem, eum liliis ac nepotibus civili iure, vel auxilio

praetoris ut suis heredibus, defuncti successio deferatur, etiamsi

coeptum neque impletum testamentum esse memoretur, vel si ab

utilitate verborum vel solemnitate iuris imanis scriptura esse dicatur,

considc-ari specialiter voluntatem placet, et obsecundari protinus,

cum res dividentur, nec retineri amplius, quam quod singulorum

personis deteg'etur adscriptum, ut et memoria defuncti non violetur

parentis, et occasiones litium dirimantur ».

Un padre di famiglia poteva allora come qualunque altro test-a-

tore compiere divisioni ereditarie senza uso di forme 62). Ma se egli

faceva un test-amento, ed in questo ordinava una divisione del suo

patrimonio, non si poteva a questa avere riguardo, se il testamento

per un qualunque motivo fosse caduco, perchè l’invalidità delle isti-

tuzioni di regola trae seco l’invalidità di tutte le altre disposizioni

contenute nel testamento 63), salvo che non fosse stata soggiunta

la clausola codicillare. Ciò fu modificato da COSTANTINO nella pre-

sente costituzione con la chiara coscienza che egli introduceva una

novità (etsi ius repugnare uideatur) 64), per la successione ereditaria

dei sui heredes e dell'ordo unde liberi 65). Anche se il testamento

fosse rimasto incompiuto o altrimenti per difetto di forma o inos-

servanza delle formole necessarie fosse nullo, la volontà del padre

deve nondimeno rimanere in piedi. Qui si veriiica dunque in forza

di precetto legale la stessa conseguenza che il testatore, data l'as-

senza di forme del codicillo in quell’epoca “’), avrebbe potuto produrre

tit. I, p. 223) interpreta le parole; coloratum iure imaginem con id est. adum-

bratam: Imago est ueritatis adumbratio.

tì’) V. () 1511 tl.

63) I testi si hanno sopra al {> 1514, nota 12.

l“) In queste parole si ha 1111 argomento sinora affatto trascurato contro la

cosiddetta clausola codicillare tacita; argomento cui abbiamo accennato sopra

al (1 1514 nel testo e nota 7 e segg. di questo eent-inuio.

65) Iac. GOTHOFRBDUS, ]. c., I'ifel'iSce la costituzione soltanto ai sui- heredes

reali. Ma le parole: « quamobrem cum filiis ac nepotibus civili iure, vel au-

xilio praetoris ut suis heredibus, defuncti successio deferatur », debbono di

necessità riferirsi ai figli, che succedono realmente, e che in forza di una

suita finta succedono nell’ordine unde liberi, cioè i figli emancipati. V. Mim-

LENBRUCH, l. c., p. 157, nota 8.

66) Poichè l’introduzione della forma testamentaria per i codicilli intestati,
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con l’apposizione della clausola codicillare. Il privilegio creato per

il padre non è quindi un privilegio formale, bensì un privilegio ma-

teriale, cioè qui ha luogo eccezionalmente in forza di precetto le-

gale la cosiddetta conversio actus iuridici.

Questa costituzione è stata accolta non letteralmente, ma ad ogni

modo nel suo contenuto essenziale nella L. ult. C. J. fam. Ile-rc.

(III, 36), composta probabilmente di parecchie costituzioni e conce-

pita nel seguente tenore °”): « Inter omnes duntaxat heredes suos,

qui ex quolibet venientes gradu tamen pars videantur esse, vel

emancipatos G"), quos praetor ad successionem vocat, sive coeptum

neque impletum testamentum vel codicillos seu epistola parentis esse

memoretur, sive quocunque alio modo scripturae quibuseunque verbis

vel indiciis inveniantur relictae “9), iudicio familiae herciscundae,

licet ab intestato ad successionem liberi vocentur, servato sena-

tusconsulto 1°), auxilio defuncti dispositio custodiatur, etsi solemni-

tate legum huiusmodi dispositio fuerit destituta », ecc.

Anche qui è riconosciuto nel modo più deciso che il testamento

paterno, iniziato, ma non compiuto, benchè si venga alla successione

intestata, tuttavia deve essere mantenuto in piedi in forza di pre-

cetto legale, quindi come codicillo intestato “). In simil guisa è

mantenuta ferma la limitazione alla successione ereditaria dei sui

heredes reali o finti. Invece pel diritto giustinianeo si costituisce al

riguardo un privilegio formale, poichè GIUSTINLANO riconosce va-

lido anche l’atto non formale, mentre gli altri codicilli sono sog-

in forza della L. 1, C. t-h. h. t., cade solo nell’anno 326 (v. 9 1512), mentre

la costituzione enunciata è dell’anno 321.

67) Anche questa costituzione è discussa nel MüHLENBRUCH, l. c., p. 160.

ss) Iac. GOTHOFREDUS, l. c., pag. 224, ritiene queste parole, secondo la

nota 65 a torto come una novità. di GiUSTiNIANO.

6“’) Per queste scripta-rac, in antitesi al codicillus e all’cpistola, l’imperatore

può aver inteso solo quegli atti di ultima volonta che non sono stati redatti

nè in forma di lettera, nè col nome o con ]a soprascritta codicilli.

70) S’intende qui il cosiddetto S. 0. Pegasianum. Cfr. nota 57.

“) Mentre col Miiunnmnwcn, 1. c., p. 158 e segg., si può dichiarare dubbio

se il testamentum imperfectum, secondo la L. 1, C. th. fam. here., debba va-

lere come testamento o come codicillo intestato in questa redazione giusti-

nianea emerge chiaro che debba subentrare la successione intestata.
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getti alla ordinaria forma codicillare. GIUSTINIANO ha evidentemente

mantenuto questa assenza di forme solo in riguardo ad un’anteriorc

costituzione teodosiana. Dopochè COSTANTINO e TEODOSIO, l’uno

nell’anno 326, l’altro nell’anno 424, avevano elevato così i codicilli

intestati come quelli testamentari a dichiarazioni solenni di ultima

volonta "’), doveva naturalmente sorgere la questione se questa me-

dificazione giuridica dovesse esercitare la sua influenza sull’enun-

ciata costituzione di COSTANTINO relativa- al testamentum impeofectum

del padre, cioè se la volontà paterna espressa in un testamento

imperfetto dovesse mantenersi in piedi come codicillo intestato,

anche mancando la prescritta forma codicillare. La risposta a tale

questione non era evidentemente senza un qualche dubbio. Nello

stato giuridico dubbioso che ne scaturì intervenne TEODOSIO con

la sua nota novella testamentaria dell’anno 439 73). Nel è 5 di questa

novella egli stabili: « Ex imperfecto autem testamento voluntatem

tenere defuncti, nisi inter solos liberos habeatur, non volumus » ;

e gia innanzi nel 5 3 che precede egli aveva definito il testamentum-

impmfectum come un testamento non subscriptum a testibus atque

sig-natmn. Così anche l’atto testamentario semplicemente non for-

male ") deve essere mantenuto in piedi in forza di precetto giuri-

dico e secondo l’opinione più corretta non come testamento, bensì

come codicillo intestato 75). Anche questa disposizione è trapassata

nel codice giustinianeo, ma con due aggiunte non insignificanti. Il

passo relativo è così concepito nella L. 21, 5 3, C. da test-am: « Ex

imperfecto autem testamento voluntatem tenere defuncti, nisi inter

solos liberos a parentibus utriusqne sexus habeatur, non volumus.

Si vero in huiusmodi voluntate liberis alia sit extranea mixta per-

 

72) Cfr. 6 1512.

13) Non. Thcodos., tit. XVI (in RITTER, Cod. Theod.), tit. VI, pag. 2, in

HUGO, ins ciri-le cortei-ast. Nov. 23, tit. II, p. 1251, in HAENEL, revellat: Con-

stitutiones Imperatorum Theodosii- II, eec., p. 63-64.

'“) In questo riguardo si distingue il testamentum imperfectum dal testa-

men-to poste-rius impmfcctum, di cui sotto al n. 2, dove la mera assenza di

forme non basta.

75) Cfr. le osservazioni del MiinLENBRUCH nel luogo riferito alla nota se-

guente.
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sona, certum est, eam voluntatem defuncti, quantum ad illam dun-

taxat permixtam persona, pro nullo haberi, sed liberis adcrescere ».

Mentre nella costituzione teOdOsiana rimane dubbio se tra i li-

beri debbano comprendersi soltanto i sui veri e finti, cioè i liberi

nel senso dell’edìtto pretorio, ovvero tutt-i quanti i discendenti,

GIUSTINIANO con espresse parole estende la disposizione in que-

stione al caso della'successione di tutti quanti i discendenti virili

e femminili. Invece egli non si è chiaramente espresso circa il punto

se questo testamento imperfetto debba valere come testamento o

come codicillo. Il MüHLENBRUCII a suo luogo 73) si è dichiarato,

e certo a buon dritto, a favore del carattere codicillare. Ma se si

volesse anche decidersi per la prima Opinione, il testamento per le

parole genera-li della costituzione dovrebbe ad ogni modo essere

mantenuto in piedi come codicillo se, fatta astrazione dalla forma,

non potesse per qualche motivo valere come testamento.

Lo stato giuridico finora descritto in ordine alle disposizioni dei

genitori tra i figli, venne, com’è noto, modificato da ultimo ancora

una volta da GIUSTINIANO con l’introduzione di una forma spe-

ciale per la dim'sio e il testamentum O i codicilli parentum inter li—

beros ""). Ma queste modificazioni si riferiscono unicamente alla forma

delle disposizioni contemplate 78). Il privilegio materiale creato dalla

legislazione anteriore, il solo creato in origine, il quale consiste

nella conversione che subentra in forza di precetti giuridici di un

tal testamento in codicillo, deve quindi, non essendo stato mai aho-

lito, riconoscersi ancora come vigente. Solo in questo si deve attri-

75) Nel vol. 42 del Commenta-rio, © 1480.

'”) Nov. 18, cap. 7, nov. 107.

"3) La forma del codicillo privilegiato dei genitori tra i figli è certo iden—

tica alla forma stessa del testamento. Contro la mancanza di forma non

può difendere quindi nè la clausola codicillarc, nè questo privilegio mate—

riale, mail testamento può eventualmente per altri motivi cadere, e posse-

dere nondimeno la facolta di ritornare in vita come codicillo. Tale è, per

esempio, il caso in cui esista un testamento anteriore valido, il quale, come

è noto, non può essere annullato da questo testamento privilegiato (cfr. Mün-

LENBRL'CH nel vol. 42 del Commentaria, t 1482). Pertanto in simili casi il

privilegio materiale esaminato nel testo ha ancora oggi il suo grande valore

anche pel testa-mentam parentum inter liberos.
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buire una certa influenza alle novelle cit-ate, che la conversione ora

si verifica solo quando il defunto ha per lo meno serbato la forma,

che, giusta quanto si 'e discorso al 5 1513 e, si appartiene al co—

dicillo privilegiato dei genitori tra i figli o a una diz-isto. Secondo le

costituzioni citate, non può essere soggetto a dubbio che se un

ascendente ab im‘tio aveva soltanto l’intenzione di fare un codicillo

trai suoi figli, anche a questo, secondo il diritto anteriore alle no-

velle di GIUSTINIANO bastava un semplice atto non formale, e che

egli non occorreva che si valesse della forma prescritta da COSTAN-

TINO e TEODOSIO 79). Così non vi era differenza tra i casi in cui

il codicillo ab tm‘tto era designato come tale, e quelli in cui veniva

a sorgere unicamente in forza di una conversione. Ma dopochè in

conseguenza delle novelle ricordate, la volontà semplicemente non

formale non viene più riguardata, se l’ascendente ab initio vuole

lasciare soltanto un codicillo privilegiato o una (li-visto, questa vo-

lonta non formale non può logicamente esser più ammessa con efficacia

giuridica nella figura della conversione. Solo con questa limitazione

si deve approvare la dottrina di quegli scrittori i quali nel testa,-

mcntmn parentum inter liberos 30) ammettono una tacita integrazione

della clausola codicillare '“).

2. Il secondo caso eccezionale e costituito dal cosiddetto testa-

79) MiinLnNBaUcn, l. c., 6 1480.

M') 11 privilegio materiale qui esaminato vale naturalmente così se si ha un

testamentum parent-um inter liberos formalmente privilegiato, come se si ha

un ius commune.

l“) Manoel-nus, de praesul-mtionibus, lib. IV, praes. 31, n. 16. — MAXTICA,

de coniecturis nll-im. colunt., lib. I, tit. 9, 6 7. — LAUTERBACH, Colleg. them-.

prod., h. i., 5 17. — MEM-zu, Colleg. Argcnt., h. t., th. 10. — CAPZOV, Jurispr.

for., p. ]1, const. 4, def. 38, n. 8, def. 22, n. 6 e 7. — RICHTER, Dacis. 63,

num. 11-13. — SCHOEFFER, Synops. iur. rom., I:. t., n. 13. — Vor-rr, Comment.

ad Band., h. t., n. 7. Il CAnrzov nel passo prima addotto dichiara tuttavia

lc eccezioni da lui ammesse (cfr. sotto note 9 e 17 del seguente centinaio) fon-

date e: interpretum traditio-nibus pot-ius quam ea: iuris rat-ione. Una qualunque

dimostrazione sufficiente della opinione non si ha certo in alcuno degli scrittori

qui addotti, dal che risulta assai naturalmente che gli scrittori moderni hanno

via via tacitamente rigettata questa eccezione.
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mentum posterius imperfectum 32) 6). Esso ha, com’è noto, la sua sede

nella novella testamentaria di TEODOSIO citata alla nota 53, la quale

costituisce nella redazione giustinianea la L. 2], 5 5, C. J. de testam.

(VI, 23), ed è concepita nel seguente tenore 33): «Si quis autem

testamento iure perfecto postea ad aliud venerit testamentum non

alias quod ante factum est, infirmari decernimus, quam si id quod

secundo facere testator instituit, iure fuerit consummatum, nisi forte

in priore testamento scriptis his qui ab intestato ad testatoris here-

ditatem successionemve venire non poterant, in secunda voluntate

testator eos scribere instituit, qui ab intestato ad eius hereditatem

vocautur. Eo enim casu, licet imperfecta videatur scriptu'a, infir-

mato priore testamento, secundam eius voluntatem non quasi testa-

82) Il MiiHLENBRUOII nel vol. 38 del Commentario, t 1430 e nel vol. 42, © 1473,

ha sostenuto l’opinione che il cosiddetto testamentum posterius imperfectum è

un vero testamento privilegiato. Ma tutti i giuristi posteriori, che hanno ma-

nifestato la loro opinione su questo punto, ad eccezione del ROSSlllRT, si sono

dichiarati contro il MiinLENBRUCII, in ispecie il VANGEROW, Leitfitden für

Pandckteiworleslungen (Gnida per le lezioni di Pandette), vol. II, 9460 nota,

pag. 205-208, e il PFOTENMAUER in un articolo speciale inserito nella Lindc’s

Zeitschr. (Rivista di Linde), vol. 16, sezione I.“, p. 1-27, dal titolo Einige Be-

merkungen, ecc. (Alcune osservazioni sul testamentum posteri-us imperfectum).

Inoltre il WrrrE nel Weiske’s Rechtslezikon (Lessico giuridico), volume II,

articolo Codicillo, pag. 671, nota 8, ha messo innanzi una nuova dottrina che

diverge da tutte quelle manifestate sino allora, la quale è ora condivisa

da] SINTENIS nel Praktisches gemeine Civili-echt (Diritto civile comune pratico),

vol. III, \) 179, pag. 483, nota 38, senza che questi abbia conosciuto i suoi

predecessori. Il Rossnm'r, invece, il quale nella Lehre von den Vermächtniss-m

(Dottrina dei legati), vol. I (Eidelberga 1835), pag. 42-45, aveva concepito il

testamento in questione come un codicillo intestato, nel suo Tesmnwnmrisches

Erbrecht (Ei-edita testamentaria) (Eidelberga 1838), 5 88, nota 3, è passato

tacitamente dalla parte del MiiIILENnnUCH. — In queste circostanze una re-

visione della dottrina la quale meni a risultati assai diversi da quelli del

MüHLENBRUCH diveniva Ima necessita.

S"*) Una letterale traduzione si ha nei Basilici, lib. XXXV, tit. 2, const. 16

(ed. HEIMBACH, tit. [II, p. 546) e in ARMENOPULO, Hpéuetpov vònuw, lib. V,

tit. I, 6 29 (ed. HEIMBACH, Lips. 1850, p. 600).

2) Circa il testamentum poste-rius impcifect-um v. GLiiCK, Commentario, trad. al

libro XXIX, parte I, p. 2, eontronota a.



DE IURE CODICILLORUM. 473

mentum, sed quasi voluntatem ultimam “) intestati valere sancimus "5).

In qua voluntate quinque testium iuratorum depositiones sufiicinnt ") :

quo non facto valebit primum testamentum, licet in eo scripti vi-

deantur extranei ».

Cerchiamo anzitutto di interpretare questa costituzione per sè

stessa. Su tre punti non può sorgere controversia. L’imperatore

parla soltanto di una seeunda uoluntas, il testatore deve aver avuto

l’intenzione di elevare questo atto a proprio testamento, ed esso

deve essere rimasto in fine un’-imperfecto scriptura. Ora poichè nel

precedente 5 5 della nostra costituzione il testamento impmfeetum e

definito come non subscriptum a testibus atque signatum noi non siamo

soltanto evidentemente autorizzati, ma obbligati a stabilire come

fondamento anche al riguardo questo coneetto. Se perciò l’imper' -

tore, affinchè abbia forza questa impeifeeta scriptura, esige inoltre

quinque test-ium iuratorum depositiones, noi dobbiamo mettere in con-

nessione cinque testi con una cosifl‘atta imperfecta scriptura. Ma ciò

evidentemente può accadere solo se noi concepiamo l’andamento nel

seguente modo "). Il testatore vuole fare un secondo testamento;

egli indica ai testimoni rogati a questo scopo il documento con la

dichiarazione che questo deve essere il suo testamento. Ma i testi—

moni non sottoscrivono e non sigillano, 0 perchè l’atto è interrotto

dalla morte del testatore, O per qualunque altro motivo. In un caso

simile, il testamento già. innanzi fatto viene a cadere e la secunda

uoluntas viene ad avere efficacia, in quanto cinque testimoni depon-

gono con giuramento sull’esito “). La controversia fondamentale è

“) La parola ult-imam manca nella costituzione originale.

85) Nelle antiche edizioni del Corp. iur. la frase che comincia colle parole In qua

voluntate è separata dalle precedenti solo mediante una virgola, ed è consi-

derata come una Opposizione. V. in contrario le osservazioni che seguono

appresso nel testo alla nota 99.

BG) Nella costituzione originale si legge più correttamente sufiicicnt invece

di sufiiciunt (HAENEL, l. c., nota m), poiche l’imperatore ordina un principio

di diritto singolare. V. nel testo a nota 98.

"’) In simil guisa è costruito il caso fondamentale del VANGEROW e del

PFOTENHAUEH (nota 82 cit.).

8") Un’analoga iurata deposit-io si legge nel testamentum ruri conditum-nella

L. ult. C. de testa-m. (VI, 23). La dichiarazione del MAREZOLL nel Lò‘hr’s

GLiiCR. Comm. Pandztte. — Lib. XXIX, parte II. — 60.
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adunque questa: se la secunda voluntas abbia valore come testa-

mento 0 come codicillo intestato “9). Dal punto di vista dell’equità

non dovrebbe regnare dubbio che l’imperatore ha in mente non gia

il subentrare della successione testamentaria, bensì quello della suc-

cessione intestata, e che pertanto questa seconda volontà è trattata

solo come codicillo intestato. Le parole eo enim casu, licet imperfecta

videatur scriptura-, infirma-to priore testamento, secundum eius volun-

tatem non quasi testamentum ad quasi voluntatem ultimam intestati

ualere sancimus non possono null’altro significare se non che questa

seconda volonta debba avere valore non già come testamento (non

quasi °°) testamentum), bensì come uoluntas ultima intestati. L’impera-

tore nel contesto ulteriore della costituzione non chiama giammai

l’atto un testamento, ma sempre la seeunda voluntas, la imperfecta

scriptura-. Ora che questa possieda la cis rumpendi, e sia mantenuta

in piedi come. codicillo senza clausola codicillare e senza la consueta

forma codicillare, che pertanto vi abbiano, sia sotto l’aspetto formale

come sotto l’aspetto materiale molteplici divergenze dal diritto co-

mune, non si vuol negare. Se non che l’imperatore ha precisamente

voluto creare un ius singulare, e noi abbiamo negli altri testa-menti e

codicilli privilegiati una serie di deviazioni dal ius commune, che

debbono pure nella stessa misura la loro esistenza all’arbitrio im-

periale gl).

Magazin (Magazzino di Löhr), vol. IV, p. 173 e segg., che la iurata depo-

sitio appartenga alla forma-e stata fraintesa dal MiiI—ILBNBRUOH, il quale crede

che il MAREZOLL richieda una deposizione giurata nella stessa erezione del

testamento, mentre questi evidentemente voleva indicare soltanto la necessita

della dichiarazione espressa dei cinque testimoni, come conditio sine qua non

della efiicacia della secunda voluntas.

39) V. la letteratura in MìianNBRUOII nel vol. 38 del Commentario, nota 19

e nel vol. 42, nota 26. Agli scrittori ivi citati devesi aggiungere: Puer-ru,

Pandehten (Paudette), t 484, nota i. ARNDTs, Lehrbuch der Pandekten

(Trattato delle Pandette), 5502, nota 3 in line concorda come il VANGEROW,

!. c., sostanzialmente con la presente esposizione.

90) La particella quasi significa spesso in figura, in funzione, ecc., come,

per esempio, L, 5, 5 4, D. de liber. log. (XXXIV, 3). L. 78 pr. I). de iure

(lotium. (XXIII, 3). Cfr. anche BRISSONIUS, dc verb. signif. s. v. quasi, 6 4,

che del resto non tutti i testi addotti colgono nel segno.

91) Un esempio molto analogo noi l’abbiamo preso a conoscere nel {\ 1513 e,
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L’esattezza del concetto esposto emerge più viva, se noi prendiamo

a considerare gli argomenti degli avversari e li sottoponiamo ad

una critica. Volgendo dapprima l’attenzione alla esposizione del

MüHLENnRUCH, gli argomenti da lui messi innanzi si riducono ai

seguenti punti.

1. Nel diritto anteriore il testamentum posterius imperfectum a fa-

vore degli eredi intestati sarebbe stat-o decisamente un vero testa-

mento, e ciò giusta la L. 2, I). de iniusto rupto (XXVIII, 3) estratta

dal secondo libro di ULPIANO ad Sabinum: « Tunc autem prius

testamentum rumpitur, quum posterius rite perfectum est, nisi forte

posterius vel iure militari sit factum, vel in eo scriptus est, qui

ab intestato venire potest: tunc enim et posteriore non perfecte

superius rumpitur» 92) f). La costituzione teodosiana dovrebbe quindi,

secondo i noti principii, essere interpretata nel modo meno diver-

gente dal diritto attuale. Se quindi alle parole: 60 enim casu — ui-

deantur eætranei si suppone il senso che il testamento, purchè fatto

avanti a cinque testimoni, debba valere come testamento, precisamente

come un codicillo intestato può essere fatto avanti a cinque testi-

moni, l'unica modificazione consiste in questo, cheTEODOSIO ha messo

la forma codicillare 93) al posto della forma del testamento pretorio.

circa il codicillo privilegiato dei genitori tra i figli, poichè anche i legati agli

estranei vengono tenuti in piedi, benchè i testimoni non abbiano sottoscritto,

purchè il testatore dinanzi ai testimoni abbia dichiarato che egli ha sotto-

scritto di propria mano l’atto in questione.

92) Il testo addotto si riferisce, come il Miinm-JNBRUCH lia rettamente (li-

mostrato nel vol. 38, al caso di collisione di un antico testamento di manci-

pazione, con un cosiddetto testamento posteriore più recente. La bonorum

possessio secundum tabulas connessa in base all’ultimo era soltanto eum, re,

se i più prossimi eredi ab intestato venivano quivi istituiti. Cfr. anche LEIST,

'Bonorum possessio, vol. II, sezione 1.°, p. 283 e sezione 23, p. 10.

”) Poichè a un codicillo scritto si richiede la sottoscrizione dei testimoni,

il MiiHLENBRUCl—l doveva naturalmente sostenere che questo testamentum im-

!) L’inciso vel in eo scriptus est qui ab intestato veuire potest 6 probabilmente

tutta la chiusa, costituisce una interpolazione. 11 favore degli credi ab intestato

era. straniero al diritto classico, e il tenta-mentum posteri-ns impevfect-um è una

creazione dell’imperatore Tnonosm II nell’epoca romano-ellenica (L. 2, 9 5,

cod., 6, 23). Ciò valga per guardarsi dalle non esatte illazioni dell'autore in

proposito.
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Se non che tutta questa argomentazione 94) urta contro un’impos-

sibilita grammaticale. Intendere le parole secundum eius uoluntatem

non quasi testamentum valere nel senso che la secunda uoluntas vale

come testamento, significa proprio avere gli occhi e non voler ve-

dere, perchè, si traduca la parola quasi o in qualita di, ovvero, se-

condo l’analogia, .si viene sempre al risultato che questa seconda

volontà non equivale a un testamento, bensì ad un codicillo. Date

queste circostanze, non si può disconoscere che la costituzione di

TEODOSIO debba essere interpretata in base alla L. 2, D. citata.

Al contrario, nello spirito del diritto giustinianeo, la L. 2, D. cit.

può avere significato pratico solo cercando di adattarla alla costi-

tuzione teodosiana 95). Il legislatore può divergere dal diritto ante-

riore nella misura che vuole. Sui confini di questa divergenza deb-

bono naturalmente istruire le parole della nuova legge. Ma queste

parlano qui cosi chiaramente a favore della nostra opinione, da non

concedere alcun margine ad una opposta interpretazione. Similmente

non si può accettare il concetto del MiiHLENBRUCH rispetto alla

perfectum si deve sottoscrivere avanti a testimoni (vol. 42 del Commentaria).

Questa asserzione egli cercò di dimostrarla nel modo seguente: nel 6 5 della

novella testamentaria contemplata. l’imperatore definisce il testamentum im-

perfectum come un non subscriptum a tcstibus atque signa-tum ; ma esso deve

valere inter solos liberos. È perciò impossibile che il {s 7 della stessa novella

contenga ancora una seconda eccezione a favore di tutti gli eredi intestati.

Si deve pertanto nel 6 7 col testamentum imperfectum intendere evidente-

mente un testamento sottoscritto avanti a einque testimoni. Se non che la

cosa si spiega semplicemente nel modo seguente: secondo il 5 5 la volontà.

non formale vale inter liberos, ma secondo il 6 7 siflhtto testamento ha la

uis rumpendi contro un testamento anteriore solo se l'atto testamentario è

iniziato nel modo enunciato, ma non eompiuto, e queste ultime norme tor-

nano in acconcio anche agli altri eredi intestati.

“) Essa si trova nel vol. 38 e nel vol. 42 del Commentario.

95) Per non dover dichiarare il testo preeisamente non pratico perchè un co-

siddetto testamento pretorio non esiste più, resta soltanto aperta una via.

ULPIANO dice espressamente soltanto che con questo secondo testamentum

non perfectum il primo è rotto; ma sul punto in che qualita sorga questo

testamentum non perfectum non abbiamo per le meno una dichiarazione

espressa. Nel senso e nello spirito della legislazione giustinianea, il fram-

mento non potrebbe sotto quest’ultimo riguardo essere integrato con la costi-

tuzione di Tsonosm.
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frase finale: In qua voluntate, ecc. Egli trova in queste parole espresso

il pensiero che debbono essere invitati cinque idonei testi di so-

lennità, i quali a richiesta debbono fare la dichiarazione sotto giu—

ramento sull’atto 96). Ma la validità. giuridica di questa seconda

volontà si fa dipendere dalla dichiarazione giurata 97) dei testimoni;

la quale si rappresenta come qualcosa di inevitabilmente necessario.

Ora, poichè questo non si adatta ai codicilli intestati, l’imperatore

non ha evidentemente voluto esprimere il principio generale che in

tutti i codicilli intestati bastano cinque testimoni "); piuttosto con

le parole: In qua voluntate, ecc., egli ha stabilito soltanto una par»

ticolarità per questa seeunda voluntas, della quale si tratta di nuovo

subito dopo le parole finali: quo non facto, ecc. Questa particola-

rità si spiega pel fatto che qui noi abbiamo a che fare con una

scrittura non sottoscritta dai testimoni. L’imperatore doveva quindi

tenersi più ai principii sulla prova nei codicilli orali. In siffatti codicilli,

giusta il 5 1512, in conseguenza dell’identità anteriormente stabilita

della forma testamentaria e codicillare, e delle modificazioni della

forma testamentaria per eiï'etto della costituzione di TEODOSIO, do-

vevano essere invitati allora sette testimoni, e se si doveva venire

alla prova, i sette testimoni dovevano deporre sotto giuramento °“).

In questa secunda voluntas deve invece bastare la dichiarazione

giurata di cinque testimoni 99).

2. La secnnda voluntas non potrebbe esser trattata come codicillo:

a) Perchè il testatore non ha l’intenzione di fare un codicillo;

°°) Nel vol. 38 e nel vol. 42 del Gonnnentarto.

9") Il PFOTENHAUER nella dissertazione citata alla nota 82 sembra esigere

(pag. 26) che ai testimoni sia fatto noto per lo meno il contenuto essenziale

dell’ultima volontà,. Ma ciò non si esige in nessun luogo, e tanto meno si

può ammettere, in quanto qui deve intendersi un testamento scritto, e in

questoi testimoni di regola non sono messi a conoscenza del contenuto. Le

iuratae depositiones testium pertanto si possono intendere unicamente come

dichiarazioni sulla genuinità. dell’atto.

”) Su questa modificazione di GwsrmiANo cfr. 9 1512 (1,.

9“) Cfr. GLüCK nel vol. 35 del Commentario, @ 1417 e nel vol. 44, ® 1513 d.

”) Per questi motivi con le parole: in. qua voluntate deve cominciare una.

nuova frase.
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b) Perchè un codicillo non ha forza (li-annullare un testa—

mento mo).

Ma non può il legislatore stabilire delle deviazioni dal ius eom-

mune ? Non poteva egli in ispecie introdurre una conversione legale

in un testamento nullo, precisamente come accade nel testamentum

parentum inter liberos, etsi ius repugnare videatur, giusta quanto è

detto nella L. 1, C. th. fam. here.? Inoltre qui non vi ha nemmeno

una vera eccezione al principio: codicillis hereditas adimi non potest

(5 1511). Se infatti il testatore avesse avuto soltanto l’intenzione

di redigere un codicillo, il testa-mento anteriore, anche dimostrata

la genuinità. dell’atto nella forma prescritta, non sarebbe stato rotto.

È piuttosto l’intenzione di fare un nuovo testamento che qui, benchè

il testamento non sia divenuto perfetto, genera la rottura in base

alle circostanze. Finalmente non vi ha nulla di inaudito che un

testamento venga eliminato in altra guisa che per un nuovo testa-

mento valido. Con lo stesso diritto con cni'l’imperatore ONORIO l)

ordinava che i testamenti dovessero essere annullati col decorso di

dieci anni e GIUSTINIANO ") su questa base creò il noto diritto di

revoca, con lo stesso diritto, ripetiamo, anche l’imperatore TEODOSIO

poteva attribuire ad un testamentmn imperfectum la vis rumpendi;

il che nel caso in questione era più equo in quanto tornava in

favore dei successibili ab intestato.

3. Finalmente il MÎÌHLENBRUCH 3) si richiama all’ autorità. di

ARMENOPULO‘). Ma questo argomento non la cede in debolezza

agli altri. Lasciamo pure che noi ad ARMENOPULO in casi ove si

tratta dell’interpretazione scientifica edel concetto del diritto giu-

stinianeo, non possiamo accordare una grande autorità, il vero e

che egli parla molto più a favore della nostra opinione che di quella

100) Vedi vol. 38 del Commentario. ll MiiHLENBnUCH dà tutto il peso alla

circostanza che il testatore doveva istituire eredi i successori ab intestato.

.) L. 6, C. th. h. t. (VI, 4) esattamente indicata dal MiimJ—n'snucn nel

vo]. 38 del Commentario, 5 1429.

2) L. 27, C. J. de testam. commentata dal MiinLENBnUCH, ]. c., p. 274 e seg.

3) Nel vol. 38 del Conunentario.

- ‘) Hpòxenpov vépmv, lil). V, tit. XI, 6 27 nell’edizione di REITZ ed in quella

di MEEnnAN, Thes., tit. VIII, p. 321 ed in quella di HEIMBACH, p. 702.
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del MiiHLENBRUCH. Egli si esprime nel seguente modo su questo

testamentum imperfectum :

’AreÀ—hg biaih'pm oü attirava-cav.. Oi éE àòLaB-étou Sè v.).npovòpou xai ùnò 17);

dteMüg Stenden-ag, nlnpovonoüow, oü òià 't'hv öind-hum, illa Bzà 'cò (puoi-MB;; flpòg

avi-toi); öixatov. 'Otow oüv oi. && döiaöätou ulnpovonoüvre; rà äv 1:11" iir-celsi matri;-wg

apoloìEwoL, tots nad 111—(cita àaoòiòévai uatavayndgovtai, enata-i] Yàp, al; 1:' (illa tip:

öind-hum ofm d&a‘coîmv oü òùvwnat oüää toi; lea-(uiror; aòr-hv d&eteîv.

La traduzione del REsz ricevuta dall’HElMBACH è la seguente:

« Imperfectum testamentum non probatur. Sed heredes ab intestato

venientes etiam ex testamento imperfecto succedunt, non propter

testamentum, sed propter ius naturale eis competens. Quando ergo

ab intestato heredes ea quae testamento imperfecto comprehensa

sunt servant, tunc et legata reddere coguntur: nam quia in aliis

:apitibus testamentum non respuunt, neque in legatis illud respuere

possunt ». La traduzione latina: e.v testamento imperfecto succedunt

parla, è vero, in certo modo per l’opinione del MÙHLENBRUCH. Ma

considerata dappresso, essa non si può dire esatta. ARMENOPULO

dice piuttosto: gli eredi intestati non succedono in base a quest’atto

(où me; -:-‘r,v öiaehnnvmensi a cagione di quest’atto (dirò 5) 'ci; drsxoùg, ecc.),

in forza della loro parentela naturale (bui ‘:ò yuomeg, ecc.),ARME-

NOPULO pot-eva giustamente dire questo, in quanto con l’atto il

testamento anteriore è eliminato e così generata la successione ab

intestato °).

La nuova opinione del WlTTE ricordata alla nota 82 consiste in

questo, che la seeunda voluntas fa cadere il testamento anteriore,

ma del resto non vale nè come testamento, nè come codicillo. Avremo

soltanto un modo speciale di revocare il testamento. Se non che il

VVI'I'TE dal desiderio di eliminare le deviazioni dal diritto codicillare

5) ana significa qui pertantoza cagione. Cfr. ScuNEiDlm-BAssow, Handwärter-

bach der griechischen Sprache (Vocabolario della lingua greca), Lipsia 1826,

8. v., p. 167, cap. 6, e MATTI-HAS, Ausführl. gr-ieelz. Grammatik (Ampia gram-

matica greca), p. 1330.

") ARMENOPULO nella chiusa osserva ancora che gli eredi intestati facendo

valere il contenuto del testamento a loro favore, sono anche qui costretti

a farlo valere contro di sè e pagare i legati ivi disposti. Con questo egli ha

formulato soltanto in modo espresso una illazione chc tacitamente si ha nella

norma che la seeunda voluntas deve operare come codicillo intestato.
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comune, che. abbiamo ricordato innanzi, è indotto evidentemente a

cadere nello stesso errore del MiiIILENBRUCH, attribuendo all’impe-

ratore precisamente il contrario di ciò che egli ha detto. TEODOSIO

non dice semplicemente che il testamento anteriore dev’essere elimi-

nato dalla secunda voluntas, bensi che la secunda voluntas, abolendo

il testamento anteriore (infirmata priore testamento), deve valere

come voluntas ultima intestati (valere), mentre il WITTE pone preci-

samente l’asserzione contraria che essa, fatta astrazione dalla rot-

tura non vale 7).

Il SINTENIS, ]. c., è d’accordo col VVI'rTE nel ritenere che qui

si ha soltanto un modo particolare di revocare il testamento. in

quanto il testamento anteriore è rotto, non appena cinque dei sette te-

stimoni invitati depongono con giuramento sull’esito. Egli va sol-

tanto un passo oltre il \VITTE, in quanto fa che l’atto sia efficace

per lo meno quando reca in se le forme di un codicillo, come co-

dicillo intestato nel suo comprensivo contenuto. Il SINTENIS ammette

quindi in quest’ultimo caso evidentemente una conversione senza

clausola. codicillare. Ma l’imperatore distingue qui non già una du-

plice imperfecta scriptura, secondo che reca in sè o no la forma del

codicillo, ma parla soltanto di un’unica imperfecta scriptura, la cui

genuinitàu è stabilita con la dichiarazione giurata di cinque testi-

moni e attribuisce a questa l’efficacia infirmata priore testamento non

quasi testamentum, sed quasi voluntatem ultimam intestati valere. L’im-

peratore parla qui dunque non già di un atto che vale soltanto a

rompere, ma del resto non ha valore come disposizione di ultima

volonta, la secunda voluntas deve invece, sotto il presupposto della

deposizione giurata di cinque testimoni, valere pienamente come

qualunque altra voluntas ultima intestati, redatta nella debita forma,

ovvero nel caso opposto non valere punto.

Il primo punto è importante non solo relativamente ai legati elar-

giti a terze persone nella secunda voluntas, come già ARMENOPULO,

7) ll WITTE rifiuta in particolare alla secunda voluntas il carattere di co-

dicillo, perchè le istituzioni di erede non possono essere intraprese in un

codicillo, e un testamento senza clausola. codicillare non può essere tenuto

in piedi come codicillo. Ma qui vi ha appunto una eccezione nella quale in

forza di precetto della legge deve compiersi una conversione.
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l. c., ha giustamente riconosciuto, ina- persino in ordine all’istitu-

'zione degli eredi intestati, in quanto il defunto ha regola-to le quote

diversamente dalla successione intestata, ovvero uno degli eredi

intestati rifiuta l’eredità. e pretende la quota ereditaria concessa a

lui nella secunda voluntas come fedecommesso universale. E cosi è

risposto anche al dubbio che il SINTENIS ritrova in questo che se

si concepisce la secun-(la voluntas come codicillo intestato, essa si

può ritenere che contenga soltanto un onere agli eredi intestati, ma

tal onere non può avere il contenuto di trarre a se l’eredità. La

irrilevanza di questo dubbio è stata del resto ammessa tacitamente

dallo stesso SINTENIS, poichè egli non si è trattenuto pel dubbio

dal dichiarare la seeunda voluntas un codicillo intestato, se almeno

sia osservata la forma di un codicillo. Il PFOTENHAUER finalmente,

nello studio ricordato pur esso alla nota. 82, si dichiara anch’egli

pel subent 'are della successione intestata (pag. 12 e segg.), ma non

vuole chiamare la seeunda voluntas un codicillo intestato. Essa è

piuttosto per lui una particolare dichiarazione di ultima volontà,

che ha la maggior analogia con un testamento. l'l defunto avrebbe

voluto redigere un testamento; l’atto ha la forza di annullare un

testamento ed è l’occasione remota alla successione universale degli

eredi intestati. Ma che cosa giovano queste analogie se si tratta

degli effetti coi quali il documento sorge in vitai La vis rumpendi

non è ad ogni modo un’efficacia insita nei codicilli 8); ma in tutti gli

altri rapporti essa opera per la successione intestata, che oramai

subentra-, come un codicillo intestato redatto nella debita forma. e

concepito come tale dal defunto, ovvero, come,dice l’impe‘atore:

essa valet quasi voluntas ultima intestati.

B) Inoltre sono stati stabiliti i seguenti casi eccezionali, ma a

torto.

]. Nel testamentum militare °). Si adduce come argomento capi-

 

') Cfr. in proposito le osserva-zioni sopra nel testo alla nota 99 e segg.

9) Mnsocnws, (le praesumt., lib. IV, praes. 31, num. 16. — LAUTERBACH,

Theor. praet., h. t.,g 17. —— Senorita", Synopsis iur. röm, h. t., num. 13. —

CARPZOW', Iurispr. for., p. 11, const. 4, def. 38, num. 10 a, II (cfr. sopra

nota 81). RICHTER, Der-(siones, 63, n. 14. — VOET, Comment. ad Fund-., h. t.,

num. 7. — Gunn… nell’edizione di Homem-m, Principia iuris civilis, tit. ll,

GLücK. Comm. Pandette. — Lib. XXIX. parte II. — 61.
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tale la L. 37, de testam. mitit, di cui al 5 1514. Se non che essa

non otii-e nemmeno una analogia efiicace. T'attasi in questa legge

soltanto di mantenere in piedi il testamento di un soldato in figura

di testamento, non già della conversione di un testamento in un

codicillo “’). Con molto maggiore parvenza di verità. si potrebbe far

richiamo ad altri principii, per esempio, alla regola che se un sol-

dato sostituisce direttamente al suo figlio oltre gli anni della sua

pubertà, e il figlio più tardi muore pubere, la sostituzione diretta

è. tacitamente trattata come fedecommesso universale relativamente

al patrimonio paterno trapassato al pupillo “); mentre un paganus

poteva operare ciò soltanto con la clausola codicillare 12), ov vero alla

regola che una sostituzione pupillare ordinata dal soldato pel suo

figliuolo emancipato è mantenuta in piedi come fedecommesso uni-

versale entro i limiti ricordati or ora ”). Se non che anche questi

passi non possono servire di analogia. T-attasi in essi della corre-

zione di un errore nella formula, la quale è fatta secondo la

volontà. presuntiva relativamente ad 'una disposizione che,come il

soldato l’ha ordinata, non può avere effetto. Noi abbiamo qui a che

fare con un caso in cui è certo che il soldato ha voluto redigere

un testamento, e senza avere un punto d’appoggio si dovrebbe pro-

cedere ad una conversione. Questa sarebbe una completa integrazione

della volontà- del soldato, e a cio noi non siamo autorizzati da ve-

runa legge. Noi sappiamo al contrario che nella cosiddetta substitutio

$ 1574 nota. TIIIBAUT, System (les Pandektenrechts (Sistema del diritto delle

Pandette), t 935. — MACKELDEY, Lehrbuch (les heut. röm. Rechts (Trattato

del diritto romano attuale), t 703, nota- 1). — V. WENING-INGENHEIM, Lehrbuch

(les gemeinen C-ivilrechts (Trattato (lel diritto civile comune), V, t 116, nota n,

t 125, nota ee. — Man-:i: in Fortsetzung ron Sclureppes römischen Privati-echt-

(Continuazione del diritto privato romano di SCI-IWEPPE), volume V, t 932,

nota 2. — V. HOLZSCIIUIIEIt, Theorie 'u-ntl Casuistik (les röm. C-irilrechts (Teoria

e casuistica. del diritto civile romano), vol. II, sezione I.“, p. 803 alla p. 1.

]°) Sulla parte del testo relativa alla clausola codicillarc cfr. @ 1512 a.

") L. 15, D. de vulg/. et pap-ill. substit. (XXVIII, 6). L. 8, C. (le impub.

substit. (VI, 26). Cfr. MiìHLENnRUCH, nel vol. 40 del Commentario, @ 1447—1451

e vol. 42, 6 1477.

12) L. 5, C. de fideicommissis (VI, 42).

“’) L. 28, L. 41, t 4, D. (le (est. milit. (XXIX, 1).- V. il vol. 42 del Com-

mentario, 9 1477.
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vulgaris e pupillaris tacita una sifl'atta integrazione circa il testamento

di un soldato non si compiva “), mentre nel testamento di un paganus

aveva luogo 15), e dobbiamo quindi rigettare quest’eccezione “‘).

2. Nel testamentum ad pias causas ”). Un testo che si riferisca in

modo speciale a questo caso non e addotto. Si fa valere in gene-

rale il favor piarum causarum, l’analogia del testamentum parentum

inter liberos e militare, nonchè la L. 38, D. de jideic. libert. (XL, 5)

che noi dovremo discutere al n. 3 e 4.

Ma tutti questi argomenti ed analogie non sono, ben si comprende,

in grado di giustificare l’estensione di un ius singulare.

3. In favorem libertatis “’). In questo e nel seguente caso ecce-

zionale non si deve anzitutto omettere che se qui si parla della

clausola codicillare tacita, con questa si deve indurre soltanto il

mantenimento di certe norme del testamento “’). Questa eccezione

è appoggiata al seguente frammento estratto da PAULUS, I. III, De-

creta-rum 20).

.« In testamento, quod perfectum non erat, alumnae suae liber-

tatem et fideicommissa dedit. Quum omnia ut ab intestato egissent,

 

“) L. 6, C. de testam. milii. (VII, 21). L. 8. C, de impub. subst. (VI, 26).

"') L. 4 pr. $ ], D. (le vulg. et pupill. subst. (XXVIII, 6). L. 4, C. (le i-mpub.

subst. (VI, 26).

1') 'I'rai giuristi moderni soltanto il Rossuin'r, Lehre von den Vernu'ichtn-issen

(Dottrina dei legati), vol. I, p. 60 e BöCKING, Grundriss zu Vorlesungen. iiber

(las gemeine Erbrecht (Disegno per le lezioni sul diritto ereditario) (Bonn 1848),

5 136, n. 3, l’hanno espressamente rigettata, mentre altri, come, per esempio,

il VANGERO‘V, f) 5727, nota 1, l’ hanno passata. sotto silenzio e rigettata in

questa guisa.

"; MANTICA, de eon-ieet. ult. volunt., lib. ], tit. 9, n. 6. — Mnsocmvs, de

pracaumtianilms, lib. IV, praes. 31, n. 18. — LAUTERBACH, Collegium theo-r.

pra-et., h. t., 6 17. — Cani-nov, 1urispr.jbr., p. II, const. 4, def. 38, n. 10

e 11. SCHOEPFER, Synopsis iuris romani, h. t., n. 13.

“‘) MENOCIIIUS, l. c., n. 17. — THIBAUT, System (les Pantlektem-echts (Sistema

del diritto delle Pandette), 9 935. -— V. VANGnRow,-Leitfaden (Guida), vol. II,

$ 527, p. 456. —- V. HOLZSCHUHER, Theorie and Casu…ist-ik des gemeinen Ci-

vilreeht (Teoria e casuistica del diritto civile comune), vol. II, sezione l.",

pag. 803, p. 1.

1’) Sull’eflìcacia limitata in questa guisa della clausola codicillare effettiva-

mente soggiunta cfr. (» 1515 sotto a not-a 67.

20) L. 38, D. (le fideîe. manum. test.
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quaesiit imperator, an ut ex causa fideicommissi manumissa fuisseti

Et intel-locutus est: etiamsi nihil ab intestato pater petiisset, pios

tamen filios debuisse manumittere eam, quam pater dilexisset, Pro-

nuntiavit igitur: recte eam manumissam et ideo fideicommissa etiam

ei praestanda ».

Ma questo passo evidentemente non si può spiegare col favor

libertatis, perchè l’imperatore non dichiara valida soltanto la libertà,

ma anche i fedecommessi alla alumna. Se qui decidesse ilfavor l'i-

bei-tatis, la libertà, a cagione di questo favor, dovrebbe essere di—

chiarata valida, e invece i fedecommessi che non sono sullo stesso

piede con la libertà, nulli. Inoltre noi sappiamo che anche le ma-

nomissioni per difetto della clausola codicillare, verificandosi il caSo,

erano caduche come le altre disposizioni del testamento 21). ANTONIO

FABRO 22) si è per vero fatta molto agevole la cosa, cancellando come

non genuina la frase finale et ideo jideiconnnissa etiam ei praestamla,

ovvero proponendo di mutare le parole et ideo in sed non, ut no-n o nel:.

Ma con questa critica congetturale noi lasceremmo libero campo-al

puro arbitrio. Altri scrittori hanno perciò fondato sul nostro testo un’ec-

cezione affatto diversa. Essi ammettono una clausola codicillarc tacita.

4. Infavorem di persone amate 23). Questa sarebbe un’eccezione pra-

ticamente assai importante. Ma noi non ne abbiamo traccia in nessun

luogo, e sappiamo dalla L. 1, 0. th.]am. here., che la clausola co-

dicillare sino ai tempi di COSTANTINO non era sottintesa nemmeno

nel testamentum pare-ntum- inter liberos a favore dei figli più amati

dal defunto. Se perciò è possibile un’altra interpretazione, con la

quale il testo venga a trovarsi in armonia col ius commune, questa

sarebbe senz’altro da preferire. Ora una simile interpretazione ci

si ciii-e senza sforzo, come gia la glossa ha indicato 2"), ed altri scrit-

tori 25) hanno osservato, col principio giuridico sorto verso la metà

“) L. 11, De man. test.

22) Error Pragmat., dec. XXXV, err. 7, n. 10.

"'—’) MANTICA, (le conieci. ult-im. volunt., lib. I, tit. 9, n. 8. —— MENOCHIUS,

de praesumtionibus, l. e., n. 17. — Munia, Colleg. Arg/ent… h.. t., th. 10. —

-RICHTER, Deeis. 63, n. 15 e 16.

2") Gl. I)ebnisse ad L. 38 cit.

25) Claud. Cl-HFLETIUS, de iure jirleiuss., L. 111, cap. 3 (in OTTO, Thesaur,
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dell’epoca imperiale, che il riconoscimento volontario di oneri nulli

di ultima volonta sostituisce il difetto di forma, e genera un’azione

all’adempimento "). I figli del testatore avevano, secondo la species

facti, adempiuto a tutte le disposizioni del testamento, malgrado

la nullità di esso che era loro nota, come se fossero stati a ciò

invitati in un codicillo ab intestato 27). Soltanto con l’ alumna essi

erano venuti in lite, e si ritiutavano oramai, dopo averla manomessa,

di pagarle anche il fedecommesso. Afiine di preparare la decisione,

l’imperatore incomincia col chiedere: an ut e.v causa jideicommissi

manumissa fuisset, cioè se i figli avessero manomesso l’alunma per

adempiere il fedecommesso nullo, quindi l’ultima volonta del padre

loro o per altri motivi. La risposta è che i figli avevano adempiuto

un debito di pietà. Cib è inteso dall’imperatore come l’inizio del-

l’adempimento e rispettivamente come il riconoscimento dell’ultima

liberalità paterna verso l'alumna, poichè egli poteva trattare liberta

e fedecommesso come un tutto, in quanto la liberta era precisa-

mente la condizione preliminare del fedecommesso. Appunto percio

egli comincia poi la sua decisione definitiva con le parole: reete eam

manumissum 28), e conohiude: ct ideo (cioe se nella manomissione si

ha l’inizio dell’adempimento) fideicommissa etiam ei praestanda. Cosi

noi abbiamo qui preeisamente dinanzi a noi una delle prime traccie

dell’importante principio giuridico sopra ricordato sorto per opera

delle decisioni imperiali.

La terza categoria di scrittori finalmente ha negato tutti i casi

tit. V, p. 822), — Anam, Obs. iui-., lib. III, cap. 7' n. 13 (in Opp. Bug/d.,

1667, p. 623), il quale certo mescola anche il favor libertatis e la speciale

inclinazione.

2") L. 1, 0. de ]ideic. (VI, 42). L. 16, 9 1, 0. de testam. (VI, 23).

"’) Le parole: quam omnia ut ab intestato secondo le regole della gram-

matica si debbono così integrare: quam omnia ut ab intestato agenda egissent

Azoun in Gl. Omnia ad h. l., intende sotto la voce omnia rettamente quae

continebantur in testamento.

2") POTIIIER in Pa-nfl. inst. (Z. h. t. in tit. de leg., sez. 2.°, art. 11, 6 19 in

fine, opina che la manomissione della alumna doveva essere confermata sol-

tanto dall’imperatore, percliè gli eredi non avevano ancora raggiunto i 20 anni,

e quindi secondo la ler Aelia Sentia non avevano facoltà. di manomettere.

Cfr. 6 1511 e. Ma come mai PAOLO avrebbe potuto tacere questa circostanza!
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eccezionali 29). Nondimeno ciò deriva nella maggior parte degli scrit-

tori dall’crrore che nei testamenti privilegiati la presunzione della

tacita integrazione della clausola codicillarc sia inutile, poichè la

forma dei testamenti privilegiati e dei codicilli è identica, e la clau-

sola codicillare quindi non può integrare un difetto della forma. Ma

la clausola codicillare non ha mera-mente questa funzione, bensi

opera anche se il testamento per altri motivi è caduco a"). Per questi

altri casi è pertanto di grande importanza il principio della 'con-

versione che si _verifica in forza di precetto giuridico“).

Da un' punto di vista essenzialmente diverso, ANTONIO FABRo 32)

ha rivolto i suoi assalti contro la presunzione di una clausula co-

dicillaris subintellecta nel testamentum parentum inter liberos. Egli

prende le mosse dal fatto che la clausola codicillarc sottintesa non

può operare di più che la clausola codicillarc espressa. Quest’ultima

per sè stessa non potrebbe imitare il testamentum posterius imper-

fectum in un codicillo, perchè fa difetto l’ordinaria forma codicillare.

il mutamento non procede quindi per la finzione della clausola co-

dicillare, bensì in forza di un principio giuridico singolare. In questo

assalto si mescolano errori e verità-. ANTONIO FABRO dimentica,

così ragionando, l’esistenza del codicillo privilegiato dei genitori tra

i figli 33); egli ha ragione in questo, che noi non possiamo ammet-

tere finzione senza necessità. Aggiungasi che noi se si esprime la

questione relativa nel modo seguente: il testamento è in certi casi

mantenuto in piedi come codicillo in forza di precetto legale? ab-

biamo il vantaggio di ricondurre i due casi eccezionali discussi alla

lettera «. sotto un unico concetto generale. Poichè. il cosiddetto te-

stamentum posterius imperfectum non si può giudicare dal punto di

29) CLAUD. CHIFLETIUS, 1. c., cap. 2 e 3. — GIPHANIUS, EIplflnafio legum

di-Uiciliormn codicis ad L. ult. C. h. !. (tom. II, p. 133-135). — HILLIGER in

Donello enucleata, lib. 7, cap. 1-8, lit. B. — STRYK, Disp. cit., 9 61, 67. —

WERNHER, Observationes forenses, p. I, obs. 279, num. 7-11. — HOFACKER,

principia. iuris, tit. II, 9 1574.

30) V. 6 1516.

f") Un esempio è già. stato addotto alla nota 78.

32) Errores Pragina-ticoru-m, dec. XXXVI, crr. I.

a") V. 5 1513 e.
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vista della tacita integrazione della clausola codicillare. Se noi non

avessimo la L. 21, 5 5, al. 3, 0. de testem., e il testatore in un

caso qualè quello che e a base delle costituzioni ricordate, avesse

soggiunto espressamente la clausola codicillare, ciò non avrebbe effi-

cacia perchè la forma codicillarc prescritta non è osservata-. Il te-

stamento e quindi mantenuto in piedi unicamente ed esclusivamente

dalla prescrizione singolare dell’imperatore TEODOSiO. In entrambi

i casi eccezionali noi abbiamo pur sempre una conversione che si

verifica per legge.

5 1515.

Efieiti della clausola codicillare.

1l diritto di scelta. introdotto dalla L. 8 pr. C. h.. t. “).

\

L’elîetto della clausola codicillare, come e gia stato indicato in-

cidentalmente al 5 1514, consiste in questo, che il testamento in

questione e mantenuto in piedi come codicillo, cioè ogni disposi-

zione contenuta in esso è trattata come se il testatore sino da prin-

cipio l’avesse ordinata in un codicillo e nella forma lecita e possibile

soltanto per i codicilli 35). Le istituzioni dirette di erede e cosi le

vere e proprie istituzioni, come ad un bisogno le sostituzioni, ven-

gono quindi tramutate in fedeconnnessi universali, ilegati in fedecom-

messi particolari, le direetae libertates in liberiates fideicomm-issariae i'“),

 

'“) Relativamente alla distribuzione della materia nei 59 1515 e 1516 io sono

stato costretto ad allontanarmi dall’ordine assai confuso di HELLFELD. La

monografia. principale sul contenuto dei due paragrafi è: Fabius TURm-z'rvs

(PERUSINUS), Tractatus de eod-ic-illar-is' cla-usulae effectibus et defectibus, Colon.

Agripp. 1596.

ar,) L’asserzione non "rara che la clausola codicillarc sani i difetti del testa-

mento è errata nella forma, perchè il testamento come tale rimane nullo, in

quanto non subentra una convalescenza, bensì una conversione.

"') I tre punti rileva-ti nel testo Sono direttamente dimostrati _dalla L. 13,

5 ], D. (lc iniusto rupio' (riprodotta in seguito) e dalla L. 19, (\ 1, D. de tc-

sta-m. milit. Sulla trasformazione delle istituzioni ereditarie cfr. anche L. 2,

# 4,1).71. t. L. 1, 0. h. l. (entrambe riprodotte al 6 1511). L. 22, @ ult. D.

dc leg., II (6 1514). L. 8, pr. C. h. t. (riprodotta sopra nel testo alla nota 74).

Sulla trasformazione dei legati cfr. l’osservazione sopra alla nota 52.
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le cosiddette tutelae testamenta-rief: perfectae in impe7feetae e la re-

voca operante ipso inre in una revoca efficace ope e.veeptionis 37). I

fedecommessi e le altre ordinazioni tutelari di ultima volontà non

ricevono invece per certo un carattere giuridico nuovo 38); ma- esso

sono soggette alla influenza della clausola codicillare, in quanto

senza di questa non verrebbero a trovare effetto.

Ouerate delle disposizioni patrimoniali summenzionate si reputano

naturalmente oramai le persone che pervengono ora alla successione

diretta, coi diritti e le limitazioni che nel corso del tempo spun-

tarono in ordine ai fedecommessi universali.

Questa convalidazione del testa-mento in figu-a di codicillo deve

naturalmente estendersi anche a quelle disposizioni di ultima volontà

che per se. stesse sono indipendenti, ma che vengono trattate come

pars testament-i “’). Vi appartengono i codicilli testamentari confer-

mati e non confermati relativi al testamento in questione, come pure

le sostituzioni pupillari. Relativamente a queste ultime non si può

omettere che esse nella loro trasformazione, venendo oramai ad ap-

plicarsii principii dei fcdeconunessi, non possono riferirsi al patri-

monio vero e proprio del pupillo; ma in quanto il patrimonio paterno

è trapassato al pupillo stesso come erede intestato o testamentario

del padre, egli o il suo erede puo essere onerato di un fedecom-

messo, detratta la legittima 'io).

Ciò posto, la clausola codicillarc per se stessa considerata, non

genera effetti civili ‘“); relativamente alle disposizioni patrimoniali,

37) I due punti rilevati da ultimo risultano dalla connessione dei principii

giuridici discussi al 5 1511 b. _

3") Quando essi vengano ad avere efi'etto in forza della clausola codicil-

lare, conservano pur sempre la loro natura di fedecommessi, ecc. Si potrebbe

soltanto parlare anche in essi di una trasformazione, in quanto eventual-

mente un fedecommesso testamentario è trasformato in un fedecommesso in-

testato. Ma il legato rimane pure fedecommesso e soltanto l’onorato cambia.

39) Cfr. in proposito L. 16, I). h. t. (9 1511 a). L. 11, l). testa-menta quemad-

modum aperiantur e gli svolgimenti al @ 1513 f.

“’) Con questa limitazione si può ad ogni modo parlare di un codicillo pu-

pillare intestato. Cfr. la discussione al 5 1511 (I.

“) Altrimenti è naturalmente la cosa, se la clausola codicillarc reca in sè

a un tempo stesso il carattere di clausola confirmatoria. Cfr. in proposito le

osservazioni nel testo alla nota 52 sopra.
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essa manifesta soltanto un’efficacia fedecommissaria ”), e relativa-

mente a-lle disposizioni tutelari, quell’ efficacia che va ricongiunta

con le disposizioni tutelari imperfette. Ora se il testatore ha fatto

un solo testamento munito di clausola codicillare, ovvero se egli fa

un simile testamento, dopo che il suo testamento anteriore è già.

divenuto inefficace, la clausola codicillare può naturalmente esten-

dere la sua efficacia soltanto alla successione intestata; il testamento

si tramuta quindi, per effetto della clausola, in un codicillo intestato.

E poiché questo è il caso che più di frequente si offre nella pra-

tica, le leggi qua e la hanno riguardo soltanto ad esso “‘).

Noi peraltro non possiamo ritenere eselnsiva quest’efficacia, come

per certo accade troppo di frequente nella definizione della clausola

codicillarc ‘“). Poichè in quei casi nei quali il testatore ha fatto i

due testamenti è ben possibile che l’uno di questi testamenti in

forza della clausola codicillarc venga ad esser mantenuto valido

come codicillo intestato accanto all’altro. In questo riguardo sono

concepibili le seguenti ipotesi:

a) Casi nei quali la clausola codicillarc si riferisce al testamento

stesso, al quale è soggiunta.

1. Se di due testamenti il primo è valido, il secondo nullo, come

42) Il MiiHLnNBRUCiI (Trattato delle Pandette, 5 785, nota 1 in fine), sog-

giunge l’osservazione che di un testamento munito della clausola codicillare

si dice che esso ha fideicommissa verba, e si richiama alla L. 29, pr. D. qui

testam. faeere e L. 11, t 1, D. de leg., III (entrambe riprodotte al 5 1514).

Ciò è infondato. Il primo testo si riferisce evidentemente soltanto ai fede-

commessi stesi nel testamento stesso e il secondo testo ha evidentemente

di mira, come nei testi citati alla nota 36, i casi in cui il testatore espres-

samente aveva usato le parole che egli affidava il valore del testamento alla

fides del suo erede. '

“’) V., per esempio, L. 2, 9 1, C. h. t. (t 1514 e ivi nota 88).

“) Cfr., per esempio, THIBAUT, System des Pandektenreehts (Sistema del

diritto delle I’audette), {\ 937 alla nota. — l\IACKELDEY, Lehrbuch (les heutigen

römischen Rechts (Trattato del diritto romano attuale), $ 703, nota b. — Bruno

ScniLLING, Panflclrtemecht (Diritto delle Pandette) (Berlino 1844), $ 569. —

ROSSHIRT, Lehre ron den Vermächtnissen (Dottrina dei legati), pag. 52. —-

PUCIITA, Vorlesungen iiber (las heutige römische Recht (Lezioni sul diritto ro-

mano attuale), vol. II, p. 436. — V. SCHEURL, Institutionen»des röm. Recht

(Istituzioni di diritto romano), 5 205 in fine.

GLiicK. Comm. Pandette. -- Lib. XXIX. parte II. — 62.
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è noto, non ha luogo la rottura del primo testamento“). Questo

piuttosto viene ad avere e(ïetto come testamento. Ora se in questo

caso il secondo testamento nullo “) contiene la clausola codicillare,

e reca in se tutti i requisiti di un codicillo, deve avere efiicacia

accanto al primo testamento come codicillo testamentario ‘“).

2. Se, al contrario, dei due testamenti solo il secondo è valida-

mente fatto, ‘il primo testamento nullo, qualora sia munito nel debito

modo della clausola codicillare, può avere efl'etto accanto al secondo

per lo meno come codicillo testamentario. Dal momento della sua

redazione, questo primo testamento nullo poteva essere preso in

considerazione soltanto come codicillo intestato. (Jon la redazione

ulteriore di un testamento valido, i codicilli intestati vengono ad

essere tacitamente mutati in codicilli testamentari, salvo che non

si renda manifesta nel debito modo una volontà contraria del testa-

tore (5 1511 a ; 5 1513 f). Così il secondo testamento ha valore come

tale, e il primo come codicillo testamentario in forza della clausola

codicillarc in esso contenuta.

3. Finalmente se i due testamenti sono redatti in modo valido,

ma il testatore ha nel primo espressamente dichiarato che esso debba

valere come codicillo testamentario, se più tardi si redigerà un se-

condo testamento, noi non possiamo ritenere questa clausola rotta

col secondo testamento, perchè appunto con questo secondo testa-

mento si è verificata l’ipotesi, per la quale il testatore ha espres-

samente provveduto mercè una dichiarazione emessa in debita forma,

e perchè noi (la esempi simili sappiamo che queste dichiarazioni

enunciate in anticipazione debbono essere eseguite come norma “).

45) 9 7 (al $ 6). J. quib. mod. testam. infirm. (II, 17). L. 2, D. de iniusto

rupto (XXVIII, 3). L. 27, C. (le testament-is (VI, 23). L. 22, D. dc all-im. legat.

(XXXIV, 4). — Con questo secondo testamentum imperfectum, giusta la L. 18,

I). de leg., III, non vengono nemmeno aboliti i singoli legati nel primo testa-

mento in via di ereeptio, benchè la revoca di essi non sia vincolata ad alcuna

forma (5 1513 g). '

40) Se il secondo testamento era validamente redatto, il primo testamento

munito di clausola codicillarc non lia vigore nè come tale, ne come codicillo.

V. {> 1516 sotto alla nota 34.

‘”) Se il primo testamento conteneva la clausola confirmatoria, il secondo

testamento vale financo come codicillo intestato.

") L. 12, 5 3, D. dc leg., I. L. 22, pr. D. de leg., ll. Cfr. l\liiHLENnuUcn

nel vol. 38 del Commentario, &) 1428, in ispecie nota 35.
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b) Casi in cui la clausola codicillare che vi ha in un testa-mento

si riferisce all’altro testamento.

1. Il secondo testamento contiene la clausola codicillarc in rela-

zione al primo testamento. In questo caso, al quale si ha spesso

riguardo nelle fonti ”),i rapporti giuridici vengono a. configurarsi

nel seguente modo: il primo testamento è rotto dal secondo; la

eredita testamentaria e quindi aperta in base a questo secondo testa-

mento, ma il primo testamento si tramuta all’atto di questa rottura

in un codicillo testamentario, poichè la dichiarazione relativa rice-

vuta nel secondo testamento non lascia nulla a desiderare, relati—

vamente alla forma, giacchè è sotto l’egida delle formalità testa-

mentarie. ULPIANO pertanto nel libro IV Disput. 5°), si poteva

esprimere a buon diritto nel seguente modo:

« Si paganus 5‘), qui habebat iam factum testamentum, aliud te-

cisset, et in eo eomprehendisset, fidei heredis eommittere, ut priores

tabulae valerent, omnimodo prius testamentum ruptum est: quo rupto

potest quaeri: an vice eodieillorum 52) id valere debeat? Et quum

haec verba sint fideicommissi, et sine dubio universa, quae illic

scripta sunt, in causa fideicommissi erunt, non solum legata et fidei-

commissa, sed et libertates et heredis institutio ».

Nonostante questa espressa dichiarazione il primo test-amento non

può esser considerato come un codicillo confermato. Poichè nel se-

condo caso i legati in esso contenuti dovrebbero essere mantenuti

in piedi come tali, mentre ULPIANO nel nostro passo ammette sol-

tanto la loro trasformazione in fedecommessi a titolo singolare. Il

motivo va riposto semplicemente nel fatto che la confirmatio teeniea

doveva essere rivestita di parole dirette (51511 b).

"’) L. 12,$ 1. D. (le iniusto rupto riprodotta in nota 50. L. 19, pr. $ 1, D.

(lc testam. milii. (XXIX, 1). L. 29, D. ad S. O'. Trebell. (riprodotta qui ap-

presso), $ 3, J. quib. mod. testam. (II, 17).

5°) L. 12, 9 1, D. de in.-iusto rupto (XXVIII, 3).

'“) Ciò che ULPIANO insegna qui del paganus applica nella L. 19, pr. 9 1,

D. de testam. mitit. (XXIX, l) anche nel testament-um mil-itis.

52) ULPIANO in questa questione ha evidentemente di mira soltanto le dispo-

sizioni patrimoniali, pe1-che il testatore poteva limitare alla fede dell’erede

precisamente queste sole, mentre la realizzazione delle disposizioni tutelari

non dipendeva e non poteva essere fatta dipendere dalla fides dell’erede.
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Ora nel caso in questione il defunto aveva adoperato soltanto pa-

role fedecommissarie. Se egli si fosse valso di parole dirette, la sua

dichiarazione avrebbe recato il doppio carattere della clausola codi-

cillarc e confirmatoria.

La dichiarazione che il primo testamento rotto deve continuare

come codicillo testamentario accanto al secondo testamento, non ha

tuttavia d’uopo di essere espressamente formulata in base ai prin-

cipii svolti al 5 1514. Basta una qualunque manifestazione basata-

su fatti concludenti, purchè sia rivestita della debita forma. Come

dichiarazione tacita s’intende segnatamente da MARCIANO il caso

in cui nel secondo testa-mento è. istituito solo un heres ea re certa.

Il primo testamento viene ad esser rotto, e l’hcres cw re eerta di-

viene successore universale. Se non che MARCIANO in questo caso

poteva certo a buon dritto sino alla prova del contrario ammettere

che il defunto abbia inteso di limitare l'heres ea re certa alla sua

res certa, e attribuire quanto al resto la sua eredità. agli eredi isti—

tuiti nel primo testamento secondo la misura ivi fissata. Giuridica-

mente la cosa viene ad avere elïetto in questa guisa: l’erede ea

re certa deve restituire l’ eredità alle persone istituite nel primo

testamento come fedecommesso universale, ed ha soltanto il diritto

di trattenere per sè la res certa o eventualmente ciò che gli manca

della quarta. Questo è il senso del seguente frammento di MARCIANO

desunto dal quarto libro delle istituzioni 53):

« Si quis priore facto testamento posterius fecerit testamentum,

etiam si ex certis rebus in posteriores tabulas heredes instituit, su—

perius tamen testamentum sublatum est, ut Divi quoque Severus et

Antoninus rescripserunt, euius constitutionis verba retuli, quum alia

quoque praeterea in constitutione expressa sunt. Imperatores Severus

et Anton-inus Cocceio Campano. Testamentum secundo loco faetum, licet in

eo certarum rerum heres scriptus sit, iure ualere, perinde ac si rerum

mentio facta non esset, sed teneri heredem scriptum, ut contentus rebus

sibi datis, aut suppleta quarta ea: lege Falcidia, hereditatem restituat

53) L. 29, I). ad S. 0. Trebellianum (XXXVI, l). Cfr.-su questo testo, il

quale costituisce pure il 6 3, J. quib. mod. test. (II, 17), benchè con alcune

varianti, il MiiHLENBRUOn nel vol. 38 del Commentario, \) 1431.
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his, qui priore testamento scripti fuerunt, propter inserta jideiconmtis-

saria verba-, quibus ut valeret- prius testament-um eæpressum est, du-

bitari non oportet. Et hoc ita intelligcndum est-, si non aliquid

specialiter cont‘arium in secundo testamento fuerit scriptum».

Nel rescritto imperiale qui menzionato, il caso in cui il testatore

aveva diretto all'heres ea: re certa, nominato nel secondo testamento,

la preghiera ut priores tabulae ualerent 5‘), era deciso nel senso che

l’he-res ea: re certa « contentus rebus sibi datis... hereditatem restitutat

his, qui priore testamento scripti fuerant ». Le parole finali soggiunte

da MARCIANO: Et hoc ita, eec., si possono intendere, secondo l’opi-

nione del MiiHLENnRUCH, l. c., gia accolta innanzi da me, nel senso

che ad ogni modo si debba aver riguardo alla particolare dichiara-

zione del testatore riguardo all’oggetto da restituire ai primi eredi.

Ma questa. frase finale acquista un significato molto più profondo,

se si concepisce il verbo intelligendum est in antitesi al precedente

express-um est e se ne deriva il principio che nel caso in questione

la preghiera ut ualeret prius testamentum, si (leve intendere tacita-

mente anche senza che sia espressa 56), qua-lora da altre dichiara-

izioni o disposizioni del testatore non risulti una volontà contraria.

Poichè le circostanze del caso in questione giustificano pienamente

una tal congettura, la quale si presenta come l’interpretazione che

nel dubbio si deve ritenere della uoluntatis quaestio.

Questo principio giuridico iO l’ho trovato formulato ora anche nel

NEUNER 57). Se non che la sua interpretazione del passo riferito

diverge in guisa notevole da quella da noi proposta. Il NEUNER

5’) Precisamente così si presenta questa preghiera nella L. 12, 5 1, D. de

iniusto rupto e nella L. 19, pr.-D. de testam. milit. (XXIX, I).

55) Vit 1511 a, nota 58.

56) Grammaticahnente questa interpretazione è possibile come quella del

MiiHLnr'nnUCH. Noi dobbiamo quindi integrare così la frase: et hoc (se. ut

ualeret prius testamentum) ita (quamuis non sit crpressum) intelligendum est, eec.,

poichè intelligere spesso è usato in opposizione a esprimere e dicere. Cfr., per

esempio, JNGERLEV, Lateinische Seh-ul- ll'örterbuch (Vocabolario scolastico

latino), Braunschweig 1853, s. v. lii-telligere, ove da ultimo come esempio è ad-

dotto: «ea quae non (lien nt, sed inteIligi. polluit, cioè vogliono che si intendano».

57) L'heredis instituto c.r- rc certa, Giessen 1853, p. 73 e segg.
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ammette, contro l’autorità di TEOFILO 53) e dei Basilici 59) e. contro

il modo col quale finora tutti gli interpreti hanno inteso il passo,

che nel caso dagli imperatori deciso la preghiera ut ualeret prius

testamentum non fosse punto contenuta nel seguente testamento, ma

che piuttosto vi fosse nel secondo testamento soltanto una semplice

heredis institutio ea eerta re. Gli imperatori nella limitazione alla

certa res avrebbero visto un fedecommesso tacito a favore degli

eredi istituiti nel primo testamento, e le parole propter inserta fidei-

commissaria verba, quibus ut valeret prius testamentum expressum est

si dovrebbero quindi tradurre semplicemente così: perchè la limita-

zione dell’istituito alla res certa nel caso in questione si deve in-

tendere come contenente uerba jideicommissaria, con le quali parole

il testatore ha tacitamente manifestato la sua volontà. cheil testa-

mento anteriore debba continuare a sussistere. Ma questa interpre-

t-azione non solo deve sembrare molto forzata a chiunque scorra.

con mente spregiudicata le parole in questione, ma considerando

dappresso le parole si rivela grammaticalmente impossibile. La for-

mula di istituzione heres esto ea: fundo Corueliauo, eec., consiste sol-

tanto uerbis directis, imperatieis O civilibus °°).

Se nondimeno io d’accordo col NEUNER ne derivo un fedeeonnnesso

taeite, ciò non accade perchè si adoperano quivi uerba-fideicommis-

saria ‘“), ma perchè i fedeeommessi erano privi di forme e quindi

potevano essere lasciati non soltanto mediante verba. )ideicommis-

saria, come, per esempio, jidcicommitto, peto, 'volo, ecc., ma anche

nutu "’), e con verba directa 63), in quanto la uoluntas di ordinare un

fedecommesso si poteva dimostrare per fatti estrinseci. Ma nel caso

in questione noi abbiamo precisamente nella limitazione alla eerta

res congiunta con le parole dirette, in un con la circostanza che

53) Paraphrasis Institutio-niun ad 5 3, J. cit.

5i’) Lib. XXXV, tit. II, Const. 29.

6") Cfr. CUJACII, 0bserrat., lib. XI, cap. 25. (Ve-rba directa et precaria).

61) In ULPIANI, Fragmenta, tit. XXV, 9 2: Verba fideicomm-issorum in usa

fere haec sunt: jideicommitto, peto, roto dari et similia. Cfr. con PAULI, Sen-

tentiae receptae, lib. IV, tit. I, 9 6.

52) UIPIA\I, Fragmenta, tit. XXV, 9 3. L. 21, pr. D. de leg., I.II

”) Cfr. cap. I, de testem., in VI (III, 11).
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"il'testatore aveva disposto innanzi per testamento senza questa

‘ limitazione in punti estrinseci di appoggio per concludere all’inten-

zione di un fedecommesso. Contro l’interpretazione dominante del

rescritto, il NEUNER (pag. 79) obbietta segnatamente che allora il

motivo imperiale del decidere avrebbe dovuto essere così formulato:

perchè il testatore ha soggiunto che il suo testamento debba valere,

nella qual dichiarazione si debbono riconoscerei rerba fideicommissar-ia

con l’efficacia che il testamento anteriore debba sussistere come co-

dicillo, deve ecc. NEUNER avrebbe ragione se il testatore avesse

detto semplicemente: Tabulae meae priores valeant o simili. Ma noi

dobbiamo evidentemente in base alle parole del rescritto costruire

il caso e se quindi preeisamente come nei due testi citati alla

nota 54, mettiamo a base la formula: fidei heredum meorum committo,

ut priores tabulae valeant, il NEUNER ha eompletamente torto. Più

debole, se è possibile, e il secondo argomento che MARCIANO abbia

addotto pienamente il rescritto imperiale: quam alia quoque praeterea

in hac constitutione empi-essa sunt, perchè si poteva imparare qualcosa

di nuovo da questa decisione, e il principio giuridico, che il primo

testamento, venga ad avere eifetto in forza di una dichiarazione nel

secondo testamento come codicillo, non sarebbe stato certo un prin-

cipio giuridico nuovo. Se non che alia quoque significa qualche cosa

di nuovo”! “). 11 NEUNER (pag. 83 e segg.) da il peso maggiore alla

frase finale, che secondo il suo concetto si presenta come una regola-

giuridica per l’interpretazione, che MARCIANO estrae dal rescritto

imperiale, mentre le parole secondo il concetto del MiiHLENBRUCH

non avrebbero senso migliore di questo: ciò che e dichiarato espres-

samente dal testatore vale soltanto allorchè egli non ha espressa-

 

I"“) Il NEUNER sembra partire dal presupposto che in quei rescritti, i quali

sono riportati nella loro pienezza in parti del Corpus iuris diverse dal Co-

dice si dovrebbe contenere qualche cosa di nuovo. Ma questo non è punto

il caso. Così, per esempio, la maggior parte dei rescritti riportati alla lettera

nelle istituzioni non eontengono nuovo diritto. Cfr. 5 2, J. de his qui sui (I, 8)

e in proposito l’osservazione: major asperitas di SCHRADER; $i ], J. de mitit.

testam. (II, 11); pr. J. dc hered. instit. (II, 14); cfr. con la L. 12, $ 6, D.

qui et a quibus (XL, 9), e secondo il concetto dominante del @ 3, J. quib.

mod. testam. (II, 17).
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mente dichiarato il contrario. Con questo peraltro si fa torto al

MiiHLENBRUCH. Poichè con la sua interpretazione la frase finale

sarebbe solo un’applicazione del noto principio: species derogat generi,

nella stessa guisa che ULPIANO, nel caso in cui il testatore aveva

rimesso allafides dell’erede istituito non semplicemente ew rc certa nel

secondo testamento ut tabulae priores ualerent, limita l’osservazione

che in questo caso anche le istituzioni (l’erede del secondo testamento

sarebbero mantenute in piedi come fedecommessi universali con

l’aggiunta: nisi aliud testatorem scripsisse probetur “’). Grammati-

\

calmente e logicamente, quindi, il concetto del MiiHLENBRUCH e

possibilissimo. Nondimeno io do ora la preferenza alla interpreta-

zione suesposta perchè con questa le parole ricevono un significato

più profondo ed esprimono un principio giuridico pienamente cor-

rispondente alla posteriore assenza di forme dei fedecommessi “) ").

65) L. 19, 5 1, D. de testam. milit. (XXIX, 1). Anche PAPINIANO nella L. 5,

D. h. t. (5 1511 a), ha fatto una simile aggiunta ad una simile occasione.

°°) Gli argomenti addotti dal NEUNER, l. o., p. 80-83 dopo le note 3 e 4, io non

li ho tocchi, perchè essi servono soltanto a giustificare il principio adottato da

me, ed il NEUNER non da un peso decisivo al numero 4 dopo la nota 21.

Invece è da ricordare a titolo di lode che il NEUNER ha dimostrato nel modo

più diligente l’esistenza del principio giuridico enunciato.

0-) A ragione l’autore dichiara impossibile l’inter-pretazione del NEUNER circa

la L. 30 (29), D. 26, I. Il NEUNER è animato, nel suo celebre studio sulla institutio

cx re certa, dal preconcetto del fedecommesso tacito, che egli per forza. o per

amore vuol considerare come inerente alla institutio ea: re certa, sia a favore di

nn altro crede testamentario, sia, il che è più grave errore, a favore degli eredi

intestati. E l’esegesi di questa legge mostra il punto, cni trascinano le tesi pre-

concette: il rescritto dichiara ncl modo più evidente che nel secondo testamento

erano inserite parole fedecommissarie, con le quali si dichiarava (expressum est!)

che il primo testamento dovesse valere. Ora che la dichiarazione in parole cd

capi-casa si debba intendere come dichiarazione tacita, che l'i-nstiiutio stessa ex re

certa implichi una cosiddetta dichiarazione tacita. l’un concetto e l’altro, rappre-

sentano due tremendi salti logici.

Ma nemmeno l’interpretazione dell’autore costruita sulla base delle parole finali

regge alla critica. Egli si preoccupa troppo di dare un significato profondo a

questa frase finale, che è il meno possibile profonda; la frase et- hoc ita iutel-

ligendum est, si riferisce all’intorprctazione della specie e non rappresenta punto

un’antitesi all’w'prcasmn cut, nna. dichiarazione, vale a dire, del giureconsulto che

anche la manifestazione tacita di volontà. abbia lo stesso valore della espressa.

Certamente l’inter—pretazione data dal l\[iillLENBRUCII di questa frase finale, che

si riducc, preeisamente come afferma. il Nnuxnn eriticandola, e contrariamente
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Sc abbandoniamo ora questo caso speciale si potrebbe posare la

questione se la decisione abbia luogo anche allorchè il primo testa-

mento era stato redatto in forma nulla, per modo che nemmeno la

forma codicillare sia stata osservata. La risposta afi'erm. tiva a tale

questione non può tuttavia essere soggetta ad alcun dubbio in base

ai ragionamenti fatti al 5 1513 j'.

2. II primo testamento contiene la clausola codicillarc in relazione

al secondo testamento, cioe nel primo testamento è espressamente

dichiarato che se il testatore più tardi farà un secondo testamento

e questo non possa valere come tale, valga per lo meno come ce-

dicillo. Se in questo caso il secondo testamento vuol essere conee-

pito come un codicillo testamentario pertinente al primo testa-mento,

noi dobbiamo presupporre due casi: in primo luogo che il secondo

testamento subito ab init-io fosse nullo, perche in caso contrario a

cagione dei principii sulla rottura-, non si potrebbe venire alla suc-

cessione testamentaria in base al primo testamento, e in secondo

all’autore, dire: « la. dichiarazione espressa del testatore vale soltanto allorchè

egli non ha fatto una dichiarazione espressa contraria », ci offre una vera in-

sulsagginc; ma è una insulsaggine voluta dai compilatori e nello spirito dei com-

pilatori. La frase finale et hoc ita intelligendum est si non, ccc. è interpolata come

rivelano indizi linguistici e logici (si non, specialiter, clausola restrittiva, ecc.).

I compilatori, come per il primo mise in luce il GRADEN\VITZ, hanno una carat-

teristica simpatia per le clausole restrittive con uisi, si non e sovrattutto per

queste clausole in quanto alla decisione oppongono la restrizione di una uoluntas

contraria. voluntas; restrizione che talvolta annulla. il_ principio 0 ne distrugge

per lo meno il carattere imperativo, riducendolo ad una norma. dispositiva; tal-

volta & un eccesso di cautela. e finisce con dare nn carattere poco sensato alle

decisioni dei giureconsulti. Di simili aggiunte sulla base della voluntas ebbe a

soffrire in particolar modo SCEVO].A (cfr. L. 21, 5 1, D. 33, I; a L. 25, 5 1,

D. 35, 2; L. 32, 5 4, D. 35, 2; L. 19, D. 33, I; L. 20, 5 2, D. 34, I; L. 41,

515, D. 40, 5; L. 20, 5 2, D. 33, 8; L. 16, 5 2, D. 34, I; L. 18, 5 3, D. 33,

I; L. 17, 5 33, 4; L. 16, D. 33, 4; L. 93, 5 3, D. 30, 2; L. 243, D. 50, 16;

L- 52, 5 6, D. 32, 2; L. 18, 5 9, D. 33, 7; L. 13, 5 55, D. 45, 1); ma anche

altri giureconsulti non ne sono esenti (cfr. PAOLO, L. 36, 5 I, D. 31; L. 85 cod. ;

L. 15, D. 37, I; Monnsrmo, L. 63, 5 I, D. 36, 1; L. 8, D. 33, 10; GELSO,

L. 22, D. 31; L. 30, D. 31; Gino, L. 15, D. 33, 4; L. 65, 5 2, D. 30; ULPIANO,

L. 68, 5 ult., D. 30, 2; L. 12, 5 44, D. 33; 7; PAPINIANO, L. 87-90, D. 30;

GIULIANO, L. 17, 5 2, D. 40, 4) ; e secondo lo stesso ordine di idee e intcrpolato

il testo, al quale l’autore si richiama in appoggio della sua interpretazione della

L. 30, cioe la L. 19, 5 1, D. 29, I di ULPIANO. Ciò posto, simili clausole re-

strittive debbono essere interpretate con molta cautela e sovrattutto non de\’csi

attribuire ad esse un significato profondo che non hanno.

GLiiCK. Comm. Pandette. — Lib. XXIX, parte II. — 63.
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luogo che nella erezione del secondo testamento sia stata osserva-ta

per lo meno la forma codicillarc. Questo ultimo punto noi dobbiamo

ammetterlo, perchè. il secondo testamento è un’ultima voluntas, la

quale, secondo i ragionamenti fatti al 5 1513 f, abbisogna della forma

codicillare, in quanto non può sussistere giuridicamente come dispo-

sizione mistica.

Confrontianro ora i casi trattati sotto A e B, con quelli ricor—

dati prima, in cui il testamento veniva ad aver. 'alore come co-

dicillo intestato. Noi dobbiamo evidentemente riportare tutti questi

casi sotto lo stesso concetto specifico. Poichè tanto nell’una serie,

qua-nto nell’altra noi abbiamo a che fare con un’interpretazione

del testatore, per la quale un testamento, che altrimenti diverrebbe

caduco con tutto il suo contenuto, e tenuto in piedi come codicillo.

Noi dobbiamo inoltre in tutti questi casi esigere come presupposto

comune che l’inter-pretazione in questione abbia in sè per lo meno

i requisiti di un codicillo. Se pertanto i presupposti e gli effetti

sono gli stessi, la circostanza che il testamento in certi casi e man-

tenuto in piedi come codicillo intestato ed in altri come codicillo

testamentario, non può giovare evidentemente a negare il comune

concetto di specie, ma soltanto a stabilire due diverse specie dello

stesso genere. Per questi motivi quindi il concetto della clausola

codicillare, come è accaduto al 5 1514, deve essere concepito cosi lar-

gamente da potersi estendere a tutti i casi trattati in precedenza “’).

€"') In questo riguardo relativamente alle idee dei giuristi moderni circa la

clausola codicillarc vi sarebbe a criticare ora l’una cosa era l’altra, benchè

(la parte di alcuno sia ammessa la possibilità. che un testamento in forza della

clausola codicillarc possa mutarsi in un codicillo testamentario. Ma si ha pur

sempre l’occhio unicamente ai casi noverati sotto A. I. e B. 1. Vedi, per

esempio, l\‘IANTICA, Dc coniectur. ulti-m.. wol-unt., lib. VI, tit-. IV, 11. 16. Petr.

l\[UELLER, in notaB ad SIT-uv. Syntagm. iur. cin., exere. XXXIX, th. 64. —

SanK, Disp. cit., n. 58 e Usus modern. Pond. h. f. 5. — BERGER, ()ec. jum,

libro II, titolo IV, 5 36, nota 1. — HELLFELD, h. 5 nota t. — HUFEI.AND,

Lehrbuch des gemeine-n C-ivilrechts (Trattato del diritto civile comune), 5 1328,

nota «. — MüHLENBRUCl-l, Lehrbuch des Pa-ndehtenreohts (Trattato del diritto

delle Pandette), vol. III, 5 785, nota 10. — SEUFFERT, Prali-.I. Pandektenrecht

(Diritto pratico (lelle Pandette), volume III, 5 602, nota 9. — SINTENIS, Das

praktische gemeine C-ivil-recht (Il diritto civile comune pratico), vol. 3, 5 208,

pag. 709, nota 11, il quale contiene una polemica molto ben fondata cont-ro
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Gli effetti finora descritti della clausola codicillarc non debbono

nondimeno verificarsi sempre tutti quanti in ogni singolo caso. La

clausola codicillarc può essere limitata a singoli aspetti di questa

efficacia per via di un’espressa disposizione del defunto.

Ammettiamo, per esempio, che l’erede universale istituito nel testa-

mento in questione, senza sostituto, sia morto prima del testatore:

non si può naturalmente più discorrere allora di nn mantenimento

della istituzione (l’erede in forma di fedecommesso universale. Pur

nondimeno le persone che pervengono alla successione in forza

della clausola codicillarc debbono adempiere i legati a titolo singo-

lare ordinati nel testamento, in quanto siano ancora suscettibili di

essere eseguiti. Una cosifi‘atta limitazione, come ben si comprende,

il testatore puo indurla anche con la sua volontà. Egli può, per

esempio, ordinare che se il testamento come tale non dovesse giu-

ridicamente sussistere, gli eredi debbano essere obbligati a realiz-

zare soltanto i legati, non già le istituzioni 68). Similmente deve

pure essere possibile al testatore di escludere l’efficacia della clau-

sola codicillare per certi casi di nullità del testamento in cui essa

sarebbe stata applicata, se fosse stata giuridicamente espressa 59).

, .

il Rossmn'r, nota 44 citata. Invece e infondata la critica rivolta contro il

MÌÌHLENBRUCH, ]. c. Questi non parla di un testamento rotto, come suppone

il SINTENis, poichè le parole «nemmeno il testamento già. annullato » deb-

bono indicare precisamente il caso che il primo testamento sia ancora va-

lido, e specialmente non sia rotto dal secondo.

5") Una siffatta clausola codicillarc è, per esempio, contenuta nella L. 13, D.

de inofl‘. testa…. (5 1511 a., nota 13):

°°) Certamente se il testatore lia menzionato soltanto casi singoli di nullità,

senza escludere espressamente gli altri, può sorgere controversia in propo-

sito se in forza della sua presunta volonta si debbano integrare tacitamente

i casi non espressi. Secondo i ragionamenti del MÎÌHLENBRUCH a proposito

della sostituzione pupillare nel vol. 40 del Commentario, 5 1447, ciö si do-

vrebbe regolarmente negare. Gli antichi giuristi in questo riguardo davano

gran peso alla circostanza se il testatore avesse adoperato rerba praeseniia

(si non valet iure testamenti, valeat iure codicillorum) 0 fui-um (si non valebit),

riferendo, come essi facevano, le prime soltanto ad un testamento nullo, nb

initio, le ultime ad un testamento divenuto in seguito nullo. Famus TUR—

RETUS,1. c., qu. 23. Questo eccessivo riguardo alle parole è stato con molto

giudizio abbandonato dai giuristi moderni.
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Cio posto, se il compito della clausola codicillarc consiste in questo,

di portare ad esecuzione il contenuto del testamento conforme alla

volonta del testatore, in quanto sia possibile nella sfera dei codi—

cilli, non occorrono, nei casi in cui all’applicazione della clausola

codicillarc nessun ostacolo si oppone, tutti quegli istituti e principii

giuridici, che_hanno per iseopo di mantenere in piedi legati fede-

commessi universali, concessioni (li libertà, ecc., malgrado la cadu-

cità dell’istituzione d’erede 7°), come, per esempio, l'cdict-um si. quis

omissa causa. 0 il diritto di coazione all’ adizione ereditaria, accor-

dato al fedecommissario universale contro il fiduciario. Anzi all’one-

rato stesso, noi non possiamo nemmeno concedere la scelta tra il

richiamo alla clausola codicillarc o i due principii giuridici or ora

ricordati. Poichè le azioni utili promesse nell’edietmu si quis omissa.

causa sono accordate soltanto causa- cogn-lta. "), cioè se vi ha un

motivo sufficiente per la loro applicazione. Tale motivo manca nel

caso in questione in cui l’onorato a cagione della clausola codicil-

lare si può richiamare alla volontà. vera e propria del defunto, in

quanto non si può discorrere nè di una calliditas efficace dell’one-

rato, nè di una difesa delle uoluntates defunctorum, che il pretore

debba compiere ”). La coazione introdotta per la prima volta dal

senato consulto pegasiano nel fedecommesso universale era un mezzo

giuridico del tutto straordinario, il quale, appunto percio, doveva

ricadere sotto il principio generale: qui communi a.uæilio et mero

iure munitus est, non debet ei tribui cætraordinarium auæilium 73).

70) La maggior parte di questi casi è già stata esaurita precedentemente

nel Commentario; così la l. Pact-mneius (L. ult.) D. de heredibus instituendis

nel vol. 38 del Commentario, 55 1-31; Pcdictmn (le legatis praestandis bonorum

possessione contra tabulas peti-ta nel vol. 36, 5 1421 b e nel vol. 38, 5 1421 i;

le disposizioni della novella 115 nel volume 37,5 1425 h, e l’edietum sì quis

omissa causa. nel vol. 43.

“) L. 6, 5 3, D. si quis omissa causa (XXIX, 5).

72) Nella L. 1, pr. D. ead. (XXIX, 5). ULPIANO adduce il seguente scopo

dell’editto in questione: Praetor uoluntates defunctorum luctu-r et eorum cal-

liditati occurrit, qui omissa causa. testament ab intestato hereditatem partembe

eius possident ad hoc, ut eos eircu-nwen-iant, quibus quid ex iudicia defuncti de-

beri pot-uit, si non ab intestato possideret-ur hereditas, et in eos pollicetur.

'“) L. 16, pr. D. de minoribus (IV, 4). — L’esatta dimostrazione di questo
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Uome chiusa di questo paragrafo ci rimane a discutere ancora

una limitazione particolare dell’efficacia della clausola codicillare,

la quale e stata introdotta dalla L. 7 Cod. th. h. t. IV, 4 inserita

nel codice giustinianeo alla L. 8 Cod. h. t. "). Le parole di questa

costituzione di TEODOSIO nella. redazione giustinianea, cioè nella

L. 8 pr. h. t. sono le seguenti:

« Si quis agere ex testamento, quolibet modo, sive scripto, sive

sine scriptura confecto, de hereditate voluerit, ad fideicommissi per-

secutionem adspirare cupiens minime permittatur. Tantum enim abest,

ut aditum cuiquam pro suo migrandi desiderio concedamus, ut etiam

illud sanciamus: si testatore faciens testamentum in eodem pro co-

dicillis etiam id valere complexus sit, qui hereditatem petit, ab

ipsis intentionis exordiis, utrum velit eligendi habeat potestatem

sciens, se unius electione alterius sibi aditum praeclusisse, ita ut

sive bonorum possessionem secundum tabulas aut secundum nun-

cupationem ceterasque similes postulaverit, aut certe mitti Sein pos-

sessionem ex more petierit"), statim inter ipsa huius auspicia

propositum suae intentionis explanet » "). 0011 riferimento a ciò sulla

fine del 5 1 della stessa costituzione riprodotta al 5 1514, è sog-

punto, d’altra parte controverso, può essere fatta soltanto in seguito nella

esposizione dei fedecommessi universali al 5 1591.

'“) L’opuscolo di I. A. SEUFFERT: Einige Bemerkungen iiber die Codicillar-

clausel und die Auslegung lczter llillen, 11e1anlasst d-meh den Stiideliehen

Bembungsfall. (Alcune osservazioni sulla clausola codicillare e l’interprstazione

degli atti di ultima volontà in occasione dell’eredità di Staedel), Wiirzburg

1828, si occupa di questo diritto di scelta a p. 3—26.

75) Nel Codice teodosiano era scritto: aut certe ea: edicto D. HADRIANI se

mitti ad possessionem e.v more petierit,- ma poichè GIUSTINIANO nella L. ult. C.

de edicto D. HADRIANI tollendo (VI, 33) aveva abolito l’edietum D. Hadriani,

egli doveva compiere una modificazione nel testo.

7a) Nel Codice teodosiano seguono ancora le parole: « Sicut enim si quis

defuncti agnoverit voluntatem, de inofi‘ìcioso agere prohibetur, et patronus,

liberti muneribus electis et operis, contra tabulas honorum possessione re-

pellitur: sic mulier in edicto quod de alterutro est, cum suam explanaverit

optionem, ne poenitentia possit ad aliud transire, etiam satisdatione cogetur

praecavere, nisi si aetatis iuvetur auxilio ». Da talune parti di questo discorso

sono desunte la L. 7, C. th. de inofiic. quer. (II. 19) e L. ult. (2) C. J. de

bonorum possessione contra tabulas libert-t'- (VI, 13).
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giunto: «illo iure electionis videlicet perdurante, ut qui ex testa—

mento agere voluerit, ad fideicommissum migrare non possit».

Sul vero senso di questa costituzione si sono elevate molte con-

troversie a cagione della sua non esatta formulazione. Mentre la

glossa 17), Ugo DONELLO"), e Ugo GIPHANIO 79) riferiscono la

prima proposizione ai casi in cui è dubbio se il testatore abbia

avuto in mente una diretta istituzione d’erede, o un fedecommesso

universale, secondo Giacomo GOTOFREDO "), l’imperatore deve avere

dinanzi agli occhi un caso in cui il testatore ha istituito erede di-

rettamente l’onerato e l’ha- inoltre espressamente onorato di un fe-

decommesso universale pel caso che egli non divenga erede. Ma

l’imperatore qui evidentemente vuole decidere due casi diversi. Se-

condo il pensiero di GOTOFREDO, egli non avrebbe fatto ciò, poichè

in sostanza non fa differenza per l’erede istituito che sia aggiunta

al testamento la clausola codicillare, ovvero all’erede sia per avven-

tura attribuita espressamente l’eredità. come fedecommesso. Secondo

la prima interpretazione, invece, la costituzione non si riferisce pu-

ramente e semplicemente alla clausola codicillare, bensì anche a

quei casi in cui dall’onorato si fa una modificazione della scelta in

forza di un’altra interpretazione dell’ultima volontà del defunto.

Appunto perchè con questo la legge appare più completa, e ne ri-

sulta la debita opposizione tra la prima e la seconda parte di essa,

questa interpretazione merita la preferenza.

Ma qui spunta la questione ulteriore se l’onorato sia vincolato

anche ad una scelta extragiudiziale. Ugo DONELLO, l. c., lo ha

negato in modo reciso. Egli si richiama alle parole iniziali si. quis

agere ere testamento, eec., alla formulazione della parte dispositiva della

costituzione qui hereditatem petit, ab ipsis intentionis exordiis, ecc. “),

finalmente alla frase finale ita ut sine bonorum possessionem"... pe-

7") Glossa si quis ad L. 8, pr. C. h. t.

va) Commentar. in O'odic. ad L. 8, pr. cit. (Francof. 1599), p. 480.

7") Explanatio (lifiiciliorum legum Codicis ad h. L. (Calon. Plane. 1614), I,

II, p. 126.

30) In comment. ad. L. 7, pr. C. th. h. t. (ed. Ri'r'rER, T. I., p. 389).

’“) Giacomo Gorornnno, l. c., interpreta le parole : ab ipsis intentionis exordiis

nel senso ab ipsis actio-nis exordiis.
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tierit, ecc., in quanto l’onorato è invitato ad una precisa dichiara-

zione solo dopo che ha chiesto gia la bonorum possessio, cosicche

quest’ultimo non gli avrebbe più potuto pregiudicare. Più oltre e

andato il .MÌÌHLENBRUCH "), il quale, in occasione del famoso processo

di Stiidel mise innanzi l’opinione che gli amministratori della fonda—

zione Stiidel per il fatto di aver chiesto ed ottenuto l’immissione e

di avere assunto l’eredità diretta per la fondazione non sarebbero

impediti più tardi, data l’eventuale perdita del primo processo, di

pretendere il patrimonio Stiidel come fedeeommesso universale dai

successori ab intestato, poichè, secondo le parole della costituzione

teodosiana, l’onorato sarebbe vincolato Soltanto dall’esperimento della

azione ed il principio, come ius singulare, non si potrebbe trasportare

ad altri casi. Contro questa dimostrazione del MüI—ILENBRUCH si di-

chiarò tuttavia immediatamente 1. B. SEUFFERT, con l’articolo citato

nella nota 74, nel quale egli negò il carattere singolare della costi-

tuzione in questione, sia che si dichiari un ins singulare la norma

contenuta nella costituzione o 110 33). Poichè se anche l’imperatore

nella prima parte del testo sino alle parole habeat potestatem parla

soltanto di un’azione dell’onorato, le parole seguenti: sciens se unins

electione alteri-us sibi aditum praeelusisse sono concepite in modo così

generale da potersi riferire ad ogni azione, tanto più che non vi ha

un ragionevole motivo per ritenere che una scelta extra giudiziale

debba restare indietro ad una scelta giudiziale ’”“). La esattezza

32) Rechtliche Beurtheilung der Stiidel'schen Beerbungsfalles (Esame giuri—

dico del caso dell’eredità di Staedel), Halle 1828, p. 280, n. 2. Una relazione

succinta di questo caso si ha nel vol. 40 del Commentario, 5 1438 b.

") Se si definisce il ius singulare, come fa il SEUFFl-mr. 1. c., pag. 6-10, e

come gia il THIBAUT, Cirilistische Versuche (Saggi civilistici), vol. II, 11. 13,

e più tardi il SAVIGNY, System des heu-tigen römischen- Rec/iis (Sistema del

diritto romano attuale), vol. I, p. 61-66, « quel diritto che non deriva da mo-

tivi puramente giuridici» non si può certo chiamare un ius singula1e la co-

stituzione teodosiana, perchè l’imperatore si è lasciato guidaie soltanto da

puri motivi giuridici.

e“) Per la scelta extra giudiziale si potrebbe ancora far richiamo alla cir-

costanza chc l’imperatore non dice: si quis egerit ez teslaniento, bensì si quis

agere voluerit. Ma il voluisse significa qui, come spesso avviene, la volontà.

portata ad esecuzione. Cfr., per esempio, L. 79, D. de acq. hered. (XXIX, 2).
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di questa interpretazione emerge in particolar modo dall’aggiunta

alla nostra costituzione nel codice teodosiano riferita alla nota 76,

poichè nelle tre analogie dalle quali l’imperatore si e lasciato gui-

dare nella sua decisione, la querela inofieiosi testament-i, la bonorum

possessio contra tabulas, del patrono e Pedictum de alterutro, la scelta

extra giudiziale e parificata interamente alla scelta giudiziale “).

Contro quest’ultimo argomento si potrebbeveramente opporre

l’obbiezione che l’aggiunta ricordata e omessa nel Codice giusti-

nianeo 85) e che la ratio di una legge, che ci è nota da altre fonti

all’infuori della legislazione giustinianea, non dev’essere considerata

dal giudice °°). Ma anche volendo seguire effettivamente questa ri-

gorosa. dottrina, essa non sarebbe tuttavia applicabile al caso in

questione, perchè qui anche senza la conoscenza del Codice teodo-

siano, noi dovremmo essere indotti dalla riflessione indipendente a

ritenere che l’imperatore abbia voluto giudicare i due casi in que-

stione giusta l’analogia ,del diritto alternativo; ora in tutti i diritti

alternativi obbliga gia la scelta extra giudiziale "). La proposizione

finale che comincia con le particelle ita ut si presenta in questo

concetto come una proposizione consecutiva rispetto alla dichiara-

zione generale: sciens se unius electione alterius sibi aditum praeclu-

sisse, e con questo riceve il senso acconcio che colui, il quale in

av venire avrà impetrato la bonorum possessio secundmn tabulas, ecc. "),

“) Sulla querela inoüiciosi testament-i cfr. L. 5, L. 8, 5 10, L. 12, 5 1, D.

de inojf. testam. (V. 2); sulla bonorum possessio cont-ra tabulas del patrono

L. 6, 5 ult. D. de bonis libert. (XXXVIII, 2). L. 20, D. de iure patronatus

(XXXVII, 14); cfr. con la L. 14, pr. D. de b. p. c. t. (XXXVII, 4); sul-

l'edictum de alterutro, L. unic., 5 3, C. (le rei u.:or. actione (V, 13).

35) Il motivo di questa omissione era evidentemente che si reputava inutile

l’aggiunta, poichè se si fossero disapprovate le analogie, non si sarebbe rice-

vuta l’intera costituzione.

“) Cfr. su questa questione le osservazioni in ‘VACHTER, Wiirtcmbergische

Pri-uatrecht (Diritto privato del Wiirtemberg), vol. 2, 5 23, pag. 144 e segg.

‘”) Si pensi soltanto, per esempio, alle obbligazioni alternative, ecc.

“) Con le parole ceterasque similes, Jac. CUIACIUS in Recit ad Cod. in 11.

L. (tit. III, p. 730) intende la bonorum possessio ea: testa-mento militis, della

quale tratta il tit. D. de b. p. ez testa-mento militis (XXXVII, 13), la b. 1).

secundum gesta municipalia, argfL. 19, G. de testamentis (VI, 23) e la b.

p. utilis della L. unic. D. si tab. test. exstab. (XXXVII, 2); Jac. Gornormwus,
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manifesta con questo immediatamente la sua decisione che non si

puö più modificare, cosicchè qui è addotto come decisivo precisa—

mente il compimento di un atto non processuale che ci si offre come

l’esercizio della scelta 39). La communis opinio dell’epoca moderna

sembra essersi dichiarata quasi concordemente per la scelta extra—

giudiziale, in quanto non è mai menzionata l’elezione per via di

azione, ma soltanto il diritto di scelta in generale °°).

Qui spunta la questione ulteriore: se si possa e si debba riguar-

dare come obbligatoria soltanto un’elezione fatta con chiara perce-

zione delle circostanze di fatto e di diritto del caso singolo ovvero

anche una scelta compiuta versando in errore, come se, per es.,

l’onorato nell’idea che il testamento sia valido abbia adito come

erede diretto, e più tardi, scoperto il suo errore, faccia valere la

pretesa sulla base del fedecommesso universale. Ugo DONELLO

vuole senz’altro venire in soccorso all’onerato che versa in errore

di fatto, quiafacti interpretatio plerumque etiam prudentissimosfallat 91),

ed ea, quae postea emergunt, auxilio indigent 02), poichè la-risposta

erroneamente emessa dall’interrogato in una interrogatio in iure, che

seguito dal traduttore tedesco del Corpus Juris civ., vol. V, p. 1008, nota 103,

intende anche tutte le bonorum possessione ab intestato. Più verosimile che

non queste due opinioni è la congettura che l’imperatore abbia pensato alle

bonorumpossessiones provvisorie in base ad un testamento, come, per esempio,

la Carbonia-na possessio.

") Contro il MiiHLENBRUCH il SEUFFERT, ]. c., p. 12 e segg., ha ricordato

a buon dritto che, anche ammesso un ius singulare, ciò che è stabilito qui

dall’onerato come attore in forza della regola giuridica reus in. excipiendo

jit actor, deve aver luogo anche se egli appare, come convenuto nel processo,

poichè anche un ius singulare è soggetto ai principii ordinari di interpretazione.

90) MACKELDET, Lehrbuch des heutigen römischen Reohts (Trattato del diritto

romano attuale), 5 704, nota f. V. WEN1NG-INGENHE1M, Lehrbuch des gemeinen

Ciuilrechts (Trattato del diritto civile comune), X, 5 117, nota s. t. — MElER

nella Fortsetzung des Schweppe'schen Handbuchs (Continuazione del manuale

di Scuwurru), vol. V, 5 932, p. 385, diss. 3. — GröSCHEN, Vorlesungen iiber

(las-gemeine Cirilrecht (Lezioni sul diritto civile comune), vol. III, diss. 2,

5 1005, p. 564, 11. 4. — SINTENIS, das praktische gemeine Civilrccht (Il diritto

civile comune pratico), vo]. III, 5 208, pag. 710. — ARNDTS, Lehrbuch der

Pandekten (Trattato delle Pandette), 5 546 c e d.

91) L. 2, D. (le iur. et facti ignorantia (XXII, 6).

92) L. 11, 5 8, D. de interrogat. in iure (XI, 1).

GLiicx, Comm. Pendente. — Lib. XXIX, parte II. — 64.
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egli è erede di una data persona, è dichiarata non obbligatoria, se

dai fatti emersi più tardi risulta il contrario 93). Ma con questa di-

chiarazione l’imperatore TEODOSIO, evidentemente, non avrebbe ordi-

nato nulla- di nuovo. Se noi infatti guardiamo bene i diversi casi

che possono verificarsi relativamente ad un testamento munito di

clausola codicillare, è chiaro gia in base ai principii generali che

l’onorato, quando sappia della validità della sua istituzione (l’erede,

e nondimeno si dichiari pel fedecommesso universale, con questo

viene tacitamente a rifiutare l’eredità testamentaria 94), e viceversa

deve essere" considerato come rinunziante al fedecommesso univer-

sale, se egli, sapendo della validità del fedecommesso universale, fa

valere cionondimeno le sue ragioni all’eredità diretta sulla base del

testamento nullo, che sono in contraddizione col fedecommesso uni-

versale g""). Invece in questi casi, ammesso un errore dell’onorato,

non si può in base ai principii gene ‘ali parlare di una rinuncia,

perchè allora all’onorato manca interamente la volontà. di rinunciare

ai diritti, la quale volontà. è la base della rinuncia, e quindi egli

dovrebbe serbare intatta la facoltà. di pretendere il diritto a lui

effettivamente deferito, invece di quello erroneamente scelto, sco-

perto il proprio errore 96). Se quindi l’imperatore voleva stabilire

alcunchè di nuovo, egli doveva precisamente penetrare in questa

posizione di fatto. Allora il vero nocciuolo della costituzione si ri-

duc‘e precisamente ai casi in cui l’onorato invece del diritto a lui

effettivamente deferito ha scelto quello che non gli è deferito "’).

Dal punto di vista legislativo certo la costituzione di TEODOSIO

s3) L. 11, 5 8, D. cit.

") Cfr. K. 17, 5 I, D. de acq. 'uel omitt. hered. (XXIX, I).

95) Arg. L. 8, D. de hered. petit. (V, 3). Cfr. in ispecie FRANCKE nell'Archi-v

fiir die civilistische Praxis (Archivio per la prassi civilistica), vol. 19, p. 189

e segg. '

96) Cfr. L. 17, pr. 5 1, D. de aequi-r. hcredit. (XXIX, 2). L. 5,5 1, L. 24,

D. de his quae ut indign. (XXXIV, 9).

9") La maggior parte degli scrittori moderni esprimono il contenuto di

questa costituzione precisamente in una. forma così generale, come sono con—

cepite le parole della costituzione. Altri però la riferiscono espressamente

soltanto al caso di errore, per esempio, FRANCKE, [. c., p. 210 e segg.
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non si può molto approvare "). Contro i eavilli si era provveduto

abbastanza col principio riferito alla nota 95, e togliere il suo di-

ritto a colui che falsamente fa la scelta era una evidente durezza.

Le analogie, da cui l’imperatore si è lasciato guidare, non sono

inoltre adatte ad appoggiare la sua decisione. In tutti e tre i casi

ricordati alla nota 84, esiste una vera alternativa; chi sceglie riceve

in realtà definitivamente il diritto che ha scelto, quindi un equivalente

per ciò che non ha scelto 99). Ma nel caso in questione soltanto un

diritto gli è deferito; egli sceglie quello che non gli spetta e deve

con questo, senza equivalente, perdere quello che gli spetta!

In questa circostanza non può destare meraviglia che la prassi

abbia tentato di interpretare la legge., per quanto era possibile, in

modo restrittivo. Così di recente il SEUFFERT “’“) ha riferito una

sentenza del Tribunale supremo dello Hollstein confermata dal Tri-

bunale supremo di appello in Kiel, nella quale è stata emessa la

opinione che la nostra L. S 0. cit. si debba limitare ai casi in cui

un onorato si richiami alla clausola codicillare, dopo che nelle sue

pretese in base all’istituzione diretta è stato respinto, e che per

conseguenza si deve riconoscere che una delle parti litiganti nella

stessa scrittura tenti di dimostrare la validità. della disposizione

di ultima volonta come testamento ed eventualmente e contempo-

raneamente come fedecommesso in forza della clausola codicillare,

e quindi non eserciti il diritto di azione, ma rimetta quasi al giu-

dizio la scelta.

Questa sentenza peraltro non si può recare in armonia col diritto

scritto, poichè chi agisce in simil guisa sceglie in realtà. l’eredità

diretta, e soltanto pel caso che questa scelta rimanga priva di eiïetto

ricorre al fedecommesso universale. È un’illusione il ritenere che

 

98) La costituzione viene quindi a buon dritto criticata dal THIBAUT, civi-

lis-tische Abhamll-nngen (Dissertazioni civilistiche), diss. Q.“. -- FRANCKE, l. c.,

pag. 210-213. — SINTENIS, 1. e., p. 710, parte 13.

") Perciò non nuoceva anche una scelta senza esito, come se egli, per es.,

senza saperlo sceglieva un legato revocato. L. 12, 5 2, D. de inoflìc. testam.

(V. 2)-

100) Archiv-io per le decisioni dei Tribunali supremi degli Stat-i tedeschi,

vol. V, num. 204.
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qui sia rimesso al giudice il 'diritto di scelta. Il giudice, qualora

si convinca della validità del testamento, non può per avventura

ricusare l’eredità testamentaria e scegliere il fedecommesso univer-

sale per l’onorato. Egli deve, in questo caso, riconoscerlo erede di-

retto. Con l’ammissione di una simile istanza tutto lo scopo della

legge verrebbe ad essere frustrato. Poichè il legislatore evidente-

mente voleva- schivare che le persone chiamate all’eredità. diretta

senza gli onorati fossero costrette a difendersi da due diversi ed

opposti punti di vista. L’azione e la difesa dovevano piuttosto essere

concentrate in un punto. Ma dato questo cumulo eventuale, il con-

venuto dovrebbe difendersi in due diverse gnise. La differenza sa—

rebbe soltanto che qui il giudice dovrebbe decidere su due distinte

pretese, non già in processi distinti, bensì in un unico processo.

Che l’imperatore non volesse riconnettere la perdita dell’una delle

pretese puramente e semplicemente al valido rigetto dell’altra, ri—

sulta con la maggiore evidenza dalla costituzione che dovremo di-

scutere appresso al 5 2, ove il rigetto e l’abbandono volontario

dell’una delle due pretese è messo sulla stessa- linea. In un caso di

tal natura dovrebbe quindi o rigettarsi l’istanza eventuale come in—

fondata, ovvero, volendo trattare tutta l’istanza con un concetto più

mite come un tutto indivisibile, respingere l’azione.

In un solo punto si può approvare l’opinione di DONELLO. Se

l’onorato non ha avuto alcuna conoscenza della apposizione della

clausola codicillarc nel testamento, per esempio essendo stato per

negligenza omesso nella copia del testamento a lui comunicata il

passo contenente la clausola codicillare, e ha adito come erede di-

retto, questa adizione non gli può fare ostacolo, se più tardi egli,

scoperto il testamento esatto, vuole tenersi al fedecommesso uni-

versale. Poichè in questo caso l’adizione non può considerarsi come

l’esercizio di un diritto di scelta, giacchè la- posizione delle cose

era di tal natura che all’onorato non poteva balenare nemmeno la

possibilita di raggiungere lo scopo per un’altra via.

Del resto l’imperatore ha ammesso un’eccezione rilevante alla sua

costituzione nel 5 2 della stessa, con le parole seguenti:

<< Si quis vero ex parentibus utriusque sexus ac liberis usque ad

quartum gradu agnationis vinculis alligatus vel cognationis nexu



DE IURE CODICILLORUM. 509

constrictus usque ad tertium scriptus heres fuerit vel nuncupatus

in co videlicet testamento, quod testator vicem quoque codicillorum

voluit obtinere, licebit ci, si de hereditate ex testamento secundum

mortui voluntatem agens fuerit forte superatus, vel certe ipse sponte

voluerit, ad fidcicommissi subsidium convolare. Non enim par eadem-

que ratio videtur, amittere debita et lucra non capere ».

Ascendenti e discendenti sino al quarto grado, quando siano le-

gati da vincolo agnatizio col defunto, sino al terzo grado inclusivo,

se sono congiunti soltanto da cognazione, non debbono essere tocchi

dalla norma introdotta nel principio, perchè in ordine ad essi, qua-

lora'la costituzione venisse ad essi estesa, trattasi più di debita

amittere che di lacrima mm capere. Anche la formulazione di questo

paragrafo da luogo a serie critiche. Invece di esprimere puramente

e semplicemente la liberazione di questi congiunti dalla disposizione

enunciata, l’imperatore sanziona con parole espresse solo un caso,

che l’erede istituito siasi deciso per l’eredità diretta-, e più tardi

abbia fatto ricorso al fedecommesso universale. Il caso inverso, in

cui dopo aver preventivamente reclamato il fedecommesso venga a

pretendere i’eredita diretta, egli non l’ha toccato. Ma poiché per

lo stesso trattamento di questo caso inverso si confit la ratio ad-

dotta in una misura ancor più forte, noi- dobbiamo considera-re il

rilievo speciale di questo unico caso solamente come una formula-

zione inesatta del pensiero generale suespresso. Noi siamo tanto

più autorizzati a questa conclusione in quanto l’imperatore anche

nel principio di questa costituzione ha menzionato soltanto lo stesso

caso che qui viene unicamente rilevato, ed in seguito parla in forma

così generale di un diritto di scelta che questo deve riferirsi a en-

trambi i casi. Se quindi il BUCHI-IOLTZ 1) critica i giuristi ricordati

alla nota 90 del precedente centinaio, in quanto essi ammettono un

diritto di scelta illimitato negli ascendenti e nei discendenti, perchè

la costituzione parla soltanto dell’uno dei due casi, io ritengo questa

critica infondata. Un altro punto è invece assai dubbio. Si potrebbe

essere facilmente inclinati ad attribuire agli ascendenti e ai discen-

1) Disscrmsioni civilistiche, Könisberg 1833, diss. 3.°, p. 97, nota- 3.
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denti menzionati il diritto di scelta soltanto allorchè ad essi com-

peteva in concreto un diritto di legittima contro il defunto, poiche

l’imperatore come ratio della sua disposizione lia soggiunto le pa—

role: Non enim par eademque ratio videtur amittere debita et lucra

non capere, e perchè con questo debitum si deve intendere anche

in altri passi la porzione legittima 2). Se non che noi non possiamo

assolutamente limitare la nostra disposizione a questo caso. L’im-

peratore considera piuttosto anche ciò che ascendenti e discendenti

che non hanno diritto alla legittima si donano reciprocamente inter

vivos come un debito naturale, generato nei discendenti dalla gra-

titudine verso i loro genitori, negli ascendenti dall’amore fecondo

verso i loro nati. Ciò risulta dalla seguente .circostanza: l’impera-

tore, come è stato sopra dichiarato, ha rilevato precisamente il

caso in cui l’onorato, dopo aver fatto valerelinvano le sue pretese

all’eredità diretta in base al testamento, si richiama alla clausola

codicillare. L’imperatore inoltre ha l’occhio soltanto al caso in cui

il testa-mento è stato mutato per effetto della clausola codicillarc

in un codicillo intestato 3). Ora se l’istituzione (l’erede a favore degli

onorati non deve essere mantenuta in piedi come fedecommesso

universale, ciò si può riferire nel caso presente soltanto a quella

quota di eredità-, la quale oltrepassa la porzione intestata dell’ono-

rato, in quanto egli detiene quest’ultima già. come erede diretto.

Cosi pertanto il riguardo alla porzione legittima non e stato evi-

dentemente decisivo. Questo concetto viene ad essere appoggiato

nel modo più preciso da un’altra costituzione degli stessi impera-

tori TEODOSIO e VALENTINIANO ‘) dell’anno 422, nella quale agli

ascendenti e ai discendenti viene condonato il tributo delle elar-

gizioni lucrative e precisamente gli imperatori dicono: « in tam

enim necessariis sibi coniunctisque personis sub liberalitatis appel-

latione debitum naturale persolvitur » 5). Così è decisa pure la que-

2) L. 10, pr. C. (le adopt. (VIII, 48), L. ultima {s 2, C. dc curatore furiosi

(V, 70).

a) V. L. 8, 6 1, C. h. t. (p. 199, nota. 88).

4) L. unic. pr. C. de imponenda luci-utivis descriptione (X, 35, al. 36).

5) Che in queste parole non si pensi unicamente alla persona legittima. ri—

sulta dal fatto che gli imperatori nelle seguenti parole: « cuius auctoritatem
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stione ulteriore se anche i figli dati in adozione e il minus plene

adoptatus abbiano diritto al privilegio in questione. Dato che a

queste persone compete un diritto intestato contro il loro padre

naturale e rispettivamente adottivo, essi debbono essere messi sulla

stessa linea degli ascendenti"). Simili favori degli ascendenti e di-

scendenti si trovano del resto già. più volte nel diritto antico 7). Che

TEODOSIO abbia qui fatto una limitazione a certi gradi, e inoltre

una distinzione tra agnati e cognati è certo una singolarità. che non

si può in nessun modo giustificare. Ma in pratica queste limitazioni

vengono senza dubbio ad essere di poco o nessun rilievo, perchè

le devoluzioni ereditarie nel quarto grado della linea diretta e al

di la di essa, si verificano ben di rado, e anche gli errori nella scelta

fatta nel senso enunciato non si verificano così di frequente.

Finalmente dobbiamo richiamare l’attenzione anche sul fatto che

il nostro 5 2, secondo il suo tenore, si riferisce soltanto al secondo

caso, non al primo regolato nel principio di questa costituzione. Il

GIFANIO, 1. o., p. 128, si è, dichiarato quindi contro l’applicazione

di questa costituzione al primo caso. Ma anche al riguardo vale

precisamente quello stesso che noi abbiamo poc’anzi osservato contro

il VON BUCHHOLTZ. Anche nel primo gli ascendenti e i discendenti

meritano lo stesso riguardo che nel secondo caso. Un motivo ra-

gionevole di stabilire una differenza non si scorge, e così noi siamo

anche qui pienamente autorizzati a correggere la formulazione ine-

satta del legislatore, tanto più che l’imperatore considerava il secondo

iuris pariter valere sancimus, et si ab intestato succedant praefati sibi ge-

neris ordine sociati, ex his enim successionibus maxime debiti potius solutio,

quam muneris oblatio comprobatur, quae non‘largientibus etiam dominis

ipsa propinquitatis serie deferuntur », dichiarano libera da tributo tutta quanta

la quota intestata dei parenti nominati.

6) Cosi, per esempio, il termine ricordate alla nota 7 è concesso anche ai

genitori e ai figli adottivi. L. 1, 6 12, D. de successorio edicto (XXXVIII, 9).

— Circa i figli dati in adozione vedi anche GIPHANIUS, l. e., p. 128.

") Per esempio l’annus ut.-itis per gli ascendenti e discendenti nella honorum

possessio, L. 1,9 12, D. de successor-io edicto (XXXVIII, 9); l'ed-ict-mn de te-

gatis pràcstandis bonorum possessione contra tabulas petita, col quale i legati

agli ascendenti e ai discendenti del testatore sono mantenuti in piedi.
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caso come il maius l’), e noi quindi applichiamo soltanto l’ordinario

principio interpretativo in maiori etiam inest minus.

Mentre tutti questi punti sono stati passati sotto silenzio dai giu—

risti moderni, è strano che precisamente quella parte della costitu—

zione la quale è formulata in modo così chiaro e deciso, abbia dato

luogo ad una serie di malintesi o per lo meno sia stata resa in modo

inesatto. Così il_MACKELDEY 9), il HAR'IIZSCl-I ‘”), e il RossnIR'r “)

riferiscono la limitazione relativa a certi gradi soltanto di discen-

denti, ma lasciano operare la legge per gli ascendenti in, infinitum.

Se non che la limitazione dei gradi non segue immediatamente come

apposizione alla parola liberi, ma è apposizione a tutta quanta la

frase si quis, ecc., nella quale parentes ac liber-i costituiscono insieme

il soggetto. Finalmente il PUCHTA 12), insegna in modo del tutto

erroneo che tutti i congiunti sino al quinto grado inclusivo sono

esclusi dalla legge enunciata, mentre INGENI—IEIM ”), VALETT “),

V. BUCHIIOL'I‘Z 15) c LANG 16) hanno inteso e reso esattamente la

costituzione.

In tempi recentissimi finalmente anche il vigore pratico della di-

stinzione ricordata tra agnati e cognati è stato revocato in dubbio

dal SINTENIS ”), ma a torto. Poichè sebbene la disposizione ricor-

data sia stata certo occasionata dal fatto' che allora gli agnati nella

successione ereditaria fossero ancora in varie forme favoriti, rispetto

ai cognati, tuttavia il privilegio in questione non si presenta come

conseguenza logica di un principio supremo, e specialmente non è

conseguenza della distinzione ricordata tra agnati e cognati.

5) Che l‘imperatore faccia una gradazione dal primo al secondo caso risulta

chiaramente dalle parole: tantum enim abest, ecc.

9) Trattato del diritto roma-no attuale, () 704.

‘°) Römisches, etc. (Diritto ereditario romano), p. 493.

“) Lehre von., ctc. (Dottrina dei legati), vol. I, p. 65.

l’) Vorlesungen, ctc. (Lezioni sul diritto romano attuale), vol. II, p. 436.

'3) Lehrbuch, ete. (Trattato del diritto civile comune), V, e 117.

“) Praktischcs, ctc. (Diritto pratico delle Pandette), 5 1186.

15) l-m-ist-ischc, ctc. (Dissertazioni giuridiche), Kònisberg 1833, diss. B.", p. 98.

4°) Lehrbuch, etc. (Trattato delle istituzioni), @ 455. '

”) Dus praktische, etc. (11 diritto civile comune pratico), vol. III, 9 208,

p. 710, nota 13.
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La modificazione del diritto di successione intestato per effetto

della novella 118 non ha percio nulla a che vedere con la nostra

costituzione, e una dichiarazione che tutte le differenze tra agnati

e cognati debbono essere eliminate non si ha in nessun testo della

legislazione giustinianea. Perciò il BUCHHOLTZ, 1. c., ha pienamente

ragione se reca il caso eccezionale qui trattato come una delle poche

differenze ancora pratiche tra agnati e cognati.

5 1516.

Le singole (implicazioni della clausola codicillare “’).

Poichè l’efficacia della clausola codicillare poggia sul duplice pre-

supposto che il testamento in questione non venga in vita come

tale, e che esso, cioè l’ultima volonta contenente la clausola codi—

cillare, rechi' in se per lo meno tutti i requisiti di un codicillo

(5 1514), il prospetto e l’esposizione delle singole applica-zioni della

clausola codicillare si possono ricollegare nel modo più opportuno

alla diversità dei motivi per cui il testamento in questione è stato

redatto in forma nulla o è diventato in seguito caduco; poichè in

ciascun singolo motivo l’indagine si vuol dirigere al fine di cono—

scere se in questo caso esiste anche il secondo dei presupposti enun-

ciati e rispettivamente possa sussistere. In generale si può stabilire

la regola cheil testamento si deve mantenere in piedi in tutti quei

casi di nullità-, nei quali avrebbe giuridico valore se ab initio fosse

stato concepito e fatto dal testatore come codicillo "'). Ma poichè

“’) C’. SENKENBERG (Resp. J. R. REINIiARTI-I), Diss. (le clausulas co(l-z'ctllar-is

inefficacia, Goetting. 1738. — It. 0. Hanna (Resp. rl. II. Scnuom‘un), Dies.

de vi et potestate clausulas codicillaris testamentis quae et post infirmantnr

adiectae, Erford. 1773. — J. A. HELLFELD (Resp. 0. F. Bumlsisri-zn), Diss.

de effectu clausulac codicillar-is testa-mento quod rumpitur adjectae (anche in

Eiusd. Opuscula et. Dtsscrtat., ed. J. 0. FISCHER, Jen. Lips. et Francof. 1775,

op. XVII, p. 401-428). — Rab. Sium-11., Eua-citatio (le ri clausulae codicilluris

in testa-mento nullo. Cfr. anche la letteratura addotta nel t 1514-, pagina 184,

nota 37, 6 1515, p. 260, nota 34.

19) Cfr. V. VANGEROW, Leitfatlen für PandekienvorlesMugen (Guida per le

lezioni di Pandette), vol. II, e 527, nota 2.

GLiiCK, Comm. Pandette. —- Lib. XXIX. parte II. — 65.
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al riguardo non di rado si hanno modificazioni derivanti dalla na-

tura delle cose o create da precetti positivi, e poichè su taluni casi

insorgono controversie più o meno significative, sarà necessario per-

correre con precisione i singoli motivi di nullità sotto il punto di

vista indica-to. IO osserverò precisamente al riguardo la successione

nella quale il MiiHLENBRUCl—I per lo innanzi 2°) ha esposto i singoli

motivi di nullità dei testamenti. Noi dobbiamo quindi decidere nel

modo seguente:

I. Il testamento non può aver valore giuridico per un vizio

originario e precisamente:

A) Per vizi subbiettivi, cioè perchè al testatore manca la cosid-

detta testamenti factio attiva o all’erede la cosiddetta testa-mentifaetio

passiva. Contro questo vizio la clausola codicillarc non può fornire

alcuna difesa, perche all’erezione di un codicillo si esige la testa-

menti faetio attiva (5 1510), e può essere onorato di fedecommesso

o di fedecommesso a titolo singolare soltanto colui il quale si trova

in possesso della testamenti factio passiva 21). Tra questi due casi

regna una difl'erenza non insignificante. Se il testamento è nullo per

difetto di testamenti factio attiva, non può essere valida alcuna di-

sposizione di esso come disposizione codicillarc ”). Ma se il testa-

mento viene a cadere per difetto di testamenti j'aetio passiva, pos-

sono essere mantenute in piedi in forza della clausola codicillare

per lo meno quelle disposizioni, le quali si riferiscono a persone in

possesso della testamenti factio passiva “).

Il difetto è nella natura della dichiarazione di volontà.

1. Se manca la liberta e rispettivamente l’indipendenza della de-

cisione volitiva ovvero l’espressione chiara e intelligibile e rispet-

tivamente la pienezza della dichiarazione di volontà, la clausola

codicillare, è senza efficacia, perchè questi sono vizi i quali toccano

20) Nel vol. 39 del Commentario, \) 1426 e segg. Cfr. anche MiiIILENnRUC-n,

Lehrbuch der Pa-nrlelcteu (Trattato delle Pundette), vol. III, $ 777.

21) J. de legat. (II, 20). ULPIANI, li‘-ragni., tit. XXV, 5 6. Maggiori parti-

colari in proposito si avranno nella dottrina dei legati ai 9 1521.

”) Una Speciale applicazione si ha nella querela inoficiosi testamenti. Vedi

i) 1515, cfr. col 6 1510 p.

") V. le osservazioni al @ 1515. Cfr. col (\ 1510.
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ogni dichiarazione di volontà. senza riguardo alla forma scelta. Qui

si richiama segnatamente il caso in cui il testatore intendeva far

celebrare come testamento l’atto a ciò destinato e munito di clau-

sola codicillare, ma per un qualunque motivo non lo ha fatto. I

testi relativi sono già. stati dichiarati ad altro proposito al 5 1514

e qui non occorre discorrerne più a lungo, tanto più che gia il

MiiI—ILENBRUCII ha trattato nel modo più profondo e convincente

questo caso di testamentum imperfeetum precisamente con riguardo

alla clausola codicillare ’“).

2. Se invece, essendo la dichiarazione di volontà perfetta, vi ha

difetto nella forma esteriore, il testamento è mantenuto in piedi

come codicillo, in quanto siano osservati per lo meno i requisiti

della forma codicillare. Era questo un punto della più grande im-

portanza pel diritto classico, perchè i codicilli consistevano allora

in una semplice dichiarazione di volontà scritta (51512). Ma secondo

il nuovo diritto ciò non può naturalmente più bastare: tutti i testi

relativi delle Pandette e del Codice non sono quindi applicabili nel

loro senso originario. La clausola codicillare può in questo rapporto

rimediare oggi ancora al difetto nel numero dei testimoni, in quanto

al testamento siano invitati solo sei o cinque testimoni capaci, e,

secondo l’opinione dominante anche al difetto di suggelli di "questi

testimoni nel codicillo scritto. Certo se si ammettono anche altre

distinzioni formali tra testamento e codicillo, per esempio che in

un codicillo possano intervenire come testimoni anche le donne

(5 1513 a.), che la rogazione dei testimoni non sia necessaria (5 1513),

opinione assai più diffusa per lo innanzi, la clausola codicillare in

relazione alla forma della dichiarazione di ultima volonta riceverebbe

una sfera di efficacia assai più ampia 25).

 

2") Nel vol. 38 del Commentaria, t 1430.

25) Vari antichi giuristi forse appunto per questo si sono lasciati indurre

alla opinione che la clausola codicillare si applichi esclusivamente per difetto

di forma. Ma non si ha la menoma traccia di una tal limitazione non giusti-

ficata dalla natura delle cose; al contrario l’efficacia della clausola codicillare

è espressamente riconosciuta. anche nel testamentum destitutum. V. il ragio-

namento che segue al numero II, 3.
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Ma che la clausola codicillare nei testamenti privilegiati in questo

riguardo sia inefficace, lo abbiamo già dimostrato al 5 1514 a.

3. Sc il testamento 'e incompleto per il fatto che manca l’istitu-

zione di erede 26), nulla naturalmente si oppone all’ efficacia della

clausola codicillare in ordine alle altre disposizioni del testamento,

in quanto possauo avere effetto mediante codicillo 26“).

B) I vizi nel contenuto, come, per esempio, se questo e inesegui-

bile, ovvero, come accade nelle disposizioni captatorie, inconciliabile

con le norme legali, non possono esser sanati con la trasformazicne

del testamento in codicillo. Alla clausola codicillare sotto questo

aspetto deve quindi rifiutarsi ogni efficacia. Se qui si debbano an-

noverare anche i rapporti giuridici in ordine alla lesione degli eredi

necessari e dei legittimari richiamati in proposito dal MüHLENBRUCII

sara particolarmente indagato nei seguenti paragrafi.

II. Il testamento è fatto validamente, ma diviene in seguito inva-

lido, cioe irritum, ruptum o destitutum 27). '

1. Se il testamento diviene irritant 2"), la clausola codicillarc non

può esercitare alcuna efficacia, poichè trattasi al riguardo di una

conseguenza della perdita della cosiddetta testamenti factio attiva,

la quale opera per il passato. Ma tuttociö che è stabilito relativa-

mente alla testamenti factio attiva, si riferisce egualmente al testa-

mento e al codicillo (& 1510). In questo caso quindi è impossibile

fare un’eccezione, e dobbiamo piuttosto, come nel caso sotto il nu-

mero 1, lettera A, tenerci alla testamenti factio che manca a principio.

Certamente se più tardi le circostanze vengono a modificarsi in

guisa che il testamento divenuto irritant per diritto civile possa

tornare in vita per esempio iure postlimtni resp. per via della fictio

lcgis Corneliae e per diritto pretorio in forza. di una bonorum pos-

sessio secundum tabulas 29), alla clausola codicillare non dovrebbe

 

26) V. Miil-ILENBRUCH, ]. c., 5 1430.

26 8') Quanto al titolo si potrebbe noverare qui: Ahr. KAESTNER, Progr. (le

clausula codicillari defectum amissae heredis institutionis non supplente, Lips.

1729. Ma l’autore tratta soltanto della clausola codicillarc nella preterizione

degli credi necessari.

27) V. MiiI-ILENBRUOH, ]. c., t 1426, nota 79.

2“) Sul concetto e i casi singoli v. MüIiLnNBRUcn, t 1433.

29) Cfr. MüHLENBRUCI-I, I. c.
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eventualmente essere ritiutata la sua ordinaria efficacia in quanto

al vigore del testamento si opponga un altro motivo e precisamente

un tal motivo che non escluda l’applicazione della clausola codi-

cillare. Se quindi per esempi-o un cittadino romano, dopo aver fatto

un testamento munito di clausola codicillare cade prigioniero di

guerra e viene a morire in prigione, il testamento si dovrebbe man-

tenere in piedi come codicillo intestato, se l’erede universale isti-

tuito non poteva o non voleva acquistare l’eredità-, poichè la jit-tio

legis Corneliae venne estesa anche alla successione intestata 30). Lo

stesso si deve asserire anche nel caso in cui il testamento con la

posteriore arrogazione del testatore e divenuto irritum, ma questi

e morto dopo avere riacquistato la testamenti factio attiva con la

morte del padre arrogatore. Ma poiché PAPINIANO nella L. 11, & 2, D.

b. p. s. t. (XXXVII, 11) gia commentata al & 1513 g per fare che

la bonorum. possessio secundum. tabulas di fronte agli eredi intestati

sia una bono-rum possessio eum re, esige una conferma del testamento

mediante una dichiarazione di volontà. 31), noi dobbiamo logicamente

30) V. MiiuLENnnUCi-I, l. c.

31) V. VANGEROW, Leitfarlevnfiir Pandehteurorlesungen (Guida per le lezioni

di Pandette), vol. II, 6 458, ha, giusta l’esempio del FABRICivs, Ursprung

und Entwickelung (ler bonorum possessio (Origine e sviluppo della honorum

possessio), p. 135 e segg., sostenuto che la bonorum possessio secundum tabulas,

malgrado la conferma, di fronte all'he-reflitutis petitio che si fa innanzi con

l'heres legitimus resta una honorum possessio sine re, poichè la conferma fa vin-

cere l'e'rede istituito soltanto nell"interdictum quorum honormu. PAPINIANO nel

testo citato tratterebbe soltanto questo processo sull’interdictmn quorum ho—

norum. Questa interpretazione tuttavia è evidentemente errata. Anche se PA-

PINIANO in prima linea parla dell’interdictum quorum honorum e dell'ezeeptio

doli, opposta ad esso, dai motivi della sua decisione risulta nondimeno chiaro

che egli, in forza (lella- dichiarazione di volontà…, riguarda il testamento come

restituito nella sua forza originaria. Egli dice espressamente: voluntas quae

defecerat judicio recenti rediisse intelligit-ur. Sarebbe impossibile che egli ciò

dicesse, se fosse partito dall’idea che gli eredi intestati con l’hereditatis pe-

titio potessero evincere agli eredi intestati l'eredita, malgrado la conferma.

Anzi il paragone soggiunto nelle parole: << non secus ac si quis aliud testa-

mentum fecisset ac supremas tabulas incidisset, ut priores supremas relin-

queret », accenna decisamente a questo, che oramai il primo testamento per

diritto pretorio deve valere con la stessa efficacia come se le circostanze ulte-

riori, per le quali il primo testamento aveva perduto la sua forza, non si
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esigere la prova di questa dichiarazione confermativa anche da co—

loro che fanno valere il testamento come codicillo intestato a loro

favore, poiché in caso contrario sarebbero respinti con la eæeeptio

(loti, perchè il testatore stesso con l’arrogazione ha indotto l’abo-

lizione del suo testament-o ed essi per conseguenza agiscono contra

voluntatem del defunto 32).

2. II testamento diviene ruptum o con l’agnatio postumi o per via

di un nuovo testamento, verificandosi una revoca verbale 0 reale.

Poichè il primo caso sarà trattato ad altro proposito nel prossimo

paragrafo, a noi rimane da esaminare soltanto il secondo caso. Se

il testatore ha fatto due testamenti ed ha soggiunto al primo la

\

clausola codicillare, ma nel secondo non si e dichiarato sul punto 33)

se il testamento precedente debba valere come codicillo o no, il

testamento anteriore è rotto dal testamento posteriore 34) ; ma sorge

allora la controversia se il primo testamento in forza della clausola

codicillare ivi contenuta debba valere come codicillo testamentario

insieme al secondo testamento ed accanto ad esso. Mentre la mag-

giore parte degli scrittori 35) negano ciò, alcuni non senza apparenza

fossero verificate. Noi non possiamo in questo secondo caso attribuire defini-

tivamente l’ereditù agli eredi intestati, come non possiamo farlo nel primo

caso. A buon dritto quindi il LEIST (La bonorum possessio), vol. II, diss. 13,.

pag. 273, diss. 29, p. 303 e segg., in ispecie a pag. 364, nota 5 in fine, si

è dichiarato contro questa opinione del FABRICIus-VANGEROW.

32) Cfr. L. 1, (58, D. si tabulae testamenti nullae (XXXVIII, 6), L. 4,9 10,

D. de (loli- mali, ecc. (XIV, 4) e Miirlr.ENBRUCH nel vol. 38 del Coumze-nta-rio,

9 1459.

33) Premessa questa dichiarazione, la decisione non è dubbia.. Se il testa-

tore nel secondo testamento dichiara che il primo testamento debba valere

come codicillo, essa vale in forza di questa dichiarazione (@ 1515), ma non in-

forza della clausola codicillare soggiunta al testamento rotto. Ma se egli di-

chiara che non debba valere come codicillo, la uoluntatis quaestio è decisa.

dalla. fonte migliore.

5") V. l\[iÌHLENBRUCl-I nel vol. 34 (lel Commentaria, () 1430.

"5) Fabius TURRETUS, l. c., qu. 52 e 53. — HEXNE, ]. c.,s 5. — Honnnn,

Rhaps. Quaest., obs. 700, n. 1]. — HELLFELD, ]. c., (i XXXIII. — HAUBOLD-

ad BERGERI, Oecon. tur., lib. II, tit. IV, thes. XXII, nota 9 (ediz. HAUB.,

pag. 418). — THIBAUT, System (les Pantlekteiwechts (Sistema (lel diritto delle

Pandette), t 936, nota h. -— V. WENiNG—INGENHEUI, Lehrbuch (les gemeinen

Civilreehts (Trattato del diritto civile comune), V, Q 116, nota 1. — NIEIER
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di buon fondamento 36) hanno risposto aifermativamente alla questione,

perchè il caso nostro può essere riassunto sotto le parole concepite. in

forma generale della clausola codicillare soggiunta al primo testa-

mento ").

In senso contrario non bisogna richiamarsi, come è sempre accaduto,

al fatto che con un nuovo testa-mento viene ad essere abolito l’an-

tico con tutte le disposizioni ivi contenute "), e quindi anche con

la clausola codicillare in esse incorpora-ta. Un cosift‘atto principio

conforme alla natura delle cose può valere soltanto rispetto a quelle

disposizioni testamentarie che erano disposte precisamente per il

verificarsi della successione ereditaria in base all’antico testamento,

eliminata dal nuovo testamento. Ma come mai il nuovo testamento

per la sua mera esistenza può torre di mezzo una disposizione, la

quale, tenendoci alle parole generali, è disposta anche pel verificarsi

di questa nuova successione teatamentariai' Noi quindi dobbiamo

prendere una via nuova nell’argomentazione. Giò accade ammettendo,

in forza di una interpretazione delle parole generali della clausola

codicillare, che il testatore ab initio non abbia avuto l’intenzione

di lasciare operare la clausola codicillare anche per questo caso. Noi

possiamo ammettere con sicurezza che egli, col soggiungere la clau-

in Fortsctznng ron Schweppe's röm. P-ri-vatrechte (Continuazione del diritto

privato romano di SCHWEPPE), vol. V, @ 932, p. 836. — ROSSHIRT, Lehre TO",

den Vermächtnisse-n (Dottrina dei legati), vol. I, p. 54 c. — V. VANGEROW,

Le-ìtfaden filr Pan(lehtenirorlesungen (Guida per le lezioni di Pandette), vo-

lume II, 5 527, nota 2, n. 3. —— Br. SCHILLING, Pandehtenrecht (Diritto delle

Pandette), () 560, p. 605. — V. HOl/LSCHUHER, Theorie und Casuistik- des ge-

meinen. Ci'eilrechts (Teoria e casuistica del diritto civile comune), pag. 806,

alla p. 5. —— SINTENIS, Prahtisches gemeines Civili-echt (Diritto civile comune

pratico), vol. III, tì 208, p. 709, nota 10, n. 3. -— TAUCHERT, 1. e., cap. IV, t 5.

”G) H. GIPHANIUS, Explanatio leg. (ligit-il., cod. ad L. ult. C. h. t. T. H.

pag. _136. — STRUV, Syntagma iur. cic. Elei-c., XXXIV. th. 65. — BERGER,

Oeconomia iuris, lib. II, tit. IV, thes. XXII, nota 9.

1") BERGER. I. c., fa valere anche l’argomento desunto dalla L, 2, 0. h. t.

Se non che questo rescritto non contiene sillaba del nostro caso, ma soltanto

il noto principio giuridico che il testatore con un codicillo ulteriore, ha one-

rato l’erede istituito di un fedecommesso universale, e che ciò non può es-

sere considerato come una ademtio hereditatis. Cfr. t 1511.

35) V. i testi al t 1514, nota 12.
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sola codicillare al testamento, abbia voluto soltanto fornire la difesa

contro quelle circostanze che annientano il testamento indipendente-

mente dalla sua volontà. Non è concepibile che egli abbia voluto

difendere in anticipazione il testamento 'contro i suoi propri atti

posteriori. Una simile difesa sarebbe qualcosa di assolutamente su-

perfluo. Il testatore ha piena facoltà di mutare in codicillo l’antico

testamento rotto in qualunque momento mercè la debita dichiara-

zione in un nuovo testamento e fuori (li esso. Cosi noi siamo certa-

mente con pienissima ragione autorizzati ad una interpretazione“

restrittiva 39).

Una prova più diretta in favore della presente dottrina non si

può del resto addurre. Qua e là 4°) si è richiamato al riguardo il

principio che un testamento militare anteriore è eliminato pienamente

da un testamento posteriore ‘“), e il punto si considera come deci-

sivo per la nostra questione, perchè nel testamento militare la clau-

sola codicillare è. tacitamente sottintesa. Ma questa argomenta-zione

non può essere approvata, perchè anche i testamenti militari non

vengono tramutati in codicilli senza dichiarazione del testatore

(5 1514 a).,

Ciò che è stato insegnato finora circa la rottura di un test-amento

39) HELLFELD, ]. c., ha tentato di dimostrare questa opinione in un modo

diverso. Egli parte dal principio che il testatore, soggiungendo al suo primo

testamento la clausola codicillare, ha potuto pensare soltanto agli credi in-

testati, come gli eventuali onerati, e che perciö per argomento desunt-o dalla

L. 11, 12, D. h.. t., L. 19, pr. D. de testam... mil-it. (XXIX, 1) gli eventuali eredi

testamentari futuri non sono vincolati. Se non che i testi addotti si riferi-

scono al caso, diverso da quello che ci sta dinanzi, di onere imposto a persone

determinate, e un codicillo intestato, nel quale non sono state specialmente

onerate certe persone, si muta con l’ulteriore confezione di un testamento

in un codicillo testamentario (@ 1511 a). Pertanto in non posso ritenere de-

cisiva quest’argomentazione. — Il più prossimo alla sucsposta opinione è il

MEIER, l. c., il quale, nel caso presente, rifiuta ogni efficacia alla clausola-

codicillare con le parole: « poichè cosi l’intenzione del testatore, come il ri-

gore (lel (liritto, sono contro una sifi‘atta estensione di una norma che in ori-

gine si deve eonsiderare come eccezione. Se non che a cagione delle parole

generali della clausola codicillare, qui non è in questione una interpretazione

estensiva, bensì nn’interpretazione restrittiva.

40) Cfr. BERGER, l. c.

‘“) L. 19, pr. D. (le testam. milit. XXIX, 1). Cfr. al 5 1515, uota 51.
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anteriore per opera di un testamento posteriore, deve, ben s’intende,

valere nella stessa misura se il testamento antico è eliminato pu-

ramente e semplicemente da una revoca verbale compiuta nella de-

bita forma. E Similmente per la revoca reale, che avvenga mediante

il distruggere, il cancellare, ecc., si deve stabilire il principio che

quelle disposizioni le quali sono state abolite mediante la revoca

reale non possono valere nemmeno come disposizioni codicillari ”).

3. Il testamento diviene destitutum “). Qui all’efficacia della clan-

sola codicillare secondo i principii generali non si frappone alcun

ostacolo. Noi abbiamo già. appreso a conoscere sopra al @ 1513 a,

un caso in cui taluno ha pregato suo fratello, istituito erede uni-

versale in un codicillo pel caso che egli divenga erede intestato,

quindi pel caso del testamentmn destitutum, di pagare diversi fede-

commessi, e ULPIANO riguarda la cosa come pienamente ammissi-

bile " “). Ma noi possediamo inoltre speciali testi del Codice, sovratutto

il seguente rescritto degli imperatori SEVERO ed ANTONINO “) : « Quum

proponas, hereditatem eius aditam non esse, a quo tibi tideicom-

missariam libertatem relictam dicis, et ab intestato alium, quam qui

scriptus est, hereditatem possedisse, si non a legitimo quoque herede

fideicommissaria libertas repetita est, nullo iure praestari eam ab

eo, qui rogatus non est, desideras. Plane si pecunia accepta heredem

institutum omisisse hereditatem docueris, libertatem tibi praestare

cogetur ».

Il testamento, nel quale al proponente era lasciata l’eredità fede-

commissaria, divenne destituito pel rifiuto dell’erede istituito, benchè

42) Su questa revoca verbale e reale cfr. MUHLENBRUCH nel vol. 38 del

Commentario, @ 1429, e nel vol. 39 del Commentaria, t 1434.

“) A questo caso si riferiscono: G. IV. KuerERUS e J. li'. RICHTER, Diss.

(le legatis et testamento, cui clausula codicillo-ris inest, destituto non praestandis,

Lipsia 1746 (una dissertazione giuridica di due autori ad un tempo, il che

ricorda i moderni caudeuilles francesi, appartiene alle rarità. letterarie !). In

senso contrario apparve: J. T. SEGER, Vis et facultas clausulae codicillo-ris

in testamento destituto, Lipsia 1867. ELLVERS Allgemeine jin'ist-ìsehe Zeitung

(Rivista giuridica. generale), III annata (1830), n. 59, p. 235—237. << Von der

l'lïirltu-ng (ler Corlicilla-rclausel auf ein testament-um destitutum » (Della efficacia

della clausola. codicillarc su di un testamentum destitutum).

‘“) L. 6, pr. D. si quis omissa ca.-usa (XXIX, 4).

‘“) L. 1, C. (le jideicommiss. libert. (VII, 4).

GLiIcK, Comm. Pandette. —- Lib. XXIX, parte II. — 66.
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formalmente fosse eretto in modo valido. In questo caso gli eredi

intestati debbono essere obbligati a prestare 'la liberta fedecommis-

saria solo facendosi luogo alle prescrizioni dell’edictmn si quis omissa

causa, cioè se gli eredi intestati stessi erano istituiti nel testamenio

e hanno rifiutato l’eredità. in fraudem dei legati e delle manomis—

sioni 45), ovvero se gli eredi testamentari hanno ricevuto somme di

danaro dagli eredi intestati pel rifiuto dell’eredità “‘), ovvero se è

soggiunta la clausola codicillare. Poichè sebbene con le parole del

rescritto: « si non a legitimo quoque herede fideicommissaria libertas

repetita est », s’intende in prima linea soltanto una preghiera rivolta

specialmente agli eredi intestati, alla clausola codicillarc redatta

nelle consuete espressioni'generali deve essere attribuita la stessa

efficacia, poichè secondo quanto abbiamo ragionato al 5 1514, impli-

citameute con essa vengono pregati anche gli eredi intestati a mettere

ad eil'etto le disposizioni del testamento nella forma del fedecom-

messo.

Lo stesso principio è poi a base del seguente rescritto ritenuto

dai compilatori assai facile e interpretato molto accuratamente dagli

imperatori VALERIANQ e GALLIENO ‘”): « Eam “) quam frater tuus

instituerat, sive quaesita sive non quaesita hereditate decesserit,quum

tamen simpliciter “), antequam duodecim aetatis annum implevisset,

verbis precariis 5°) testamento facto nonnullos ei voluerit substitutos

nihil prohibet fideicommissum petere vel ab ipsius heredibus vel ab

his qui bona intestati tenent. Nunc enim locum habet, quod regn—

1ariter traditur, ea, quae in testamento relinquuntur, si ex testa-

mento non videatur hereditas, non valere, quum verbis relicta di-

rectis adiri patuit hereditas, non quum illa ipsa sic data est, ut

“’) L’edictum si quis omissa causa, fu applicato anche alle manomissioni.

L. 22, pr. D. si quis omissa causa (XXIX, 1). L. 2, C. si amissa causa, VI, 39.

4") Cfr. MDHLENBRUCH nel vol. 43 del Commentario, @ 1504, n. 5.

“) L. 14, 0. de fideicommissis (VI, 42).

") La lezione corretta, ricordata già nella glossa, è Ea. Dem", non si può

riferire al decesserit e per-la connessione nemmeno al pelare, poichè questa

ultima voce si riferisce alla sostituzione della figlia adottiva.

49) Dopo simpliciter si deve mentalmente integrare in base a quanto pre-

cede si decessisset.

5°) Il manoscritto di Bamberga legge: precor-iuis.
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esset ab intestato successoribus postulanda. Quod rescripsimus se—

.quentes asseverationem tuam, quasi scripta heres non fuerit iure

adoptata. Alioquin si in familia relicta heres facta decesserit, et

consequenter ipsius heredes petitioni fideicommissi respondere co-

guntur ».

Se non che il testo, quando venga distinto accurata-mente nelle

sue parti, non offre notevole. difficoltà. Il fratello del proponente

aveva istituito erede universale la sua figlia adottiva impubere, e

per l’evento della morte di essa durante lo stato di impuberta aveva

ordinato la cosiddetta sostituzione fedecommissaria, cioè un fedecom-

messo universale scnza nominare uno speciale onorato, quindi. per

esempio, a un dipresso nel modo seguente: « si filia intra pubertatem

decedet, N. N. heredes esse volo » 5‘), ovvero « bona mea ad N. N.

pertinere volo ».

Dopo che in seguito la figlia adottiva che gli era sopravvissuta

era effettivamente morta ancora impubere, il proponente, come erede

intestato universale, pretendeva tutta quanta l’eredità impugnando

come nullo il testamento per un motivo che non è particolarmente esa-

minato nel rescritto, e contestando quindi alla figlia adottiva la qualità.

di sua heres del defunto, con che veniva a negare l’acquisto dell’eredità

da parte sua. Egli alî'ermava pertanto che il testamento era dive-

nuto destituito c il fedecommesso universale in esso ordinato non

lo riguardava. Gli imperatori decisero il caso riguardo alle diverse

eventualità-.

Nella frase finale alioquin, eec., essi dicono: « se la adozione è

stata fatta validamente e la figlia adottiva è stata lasciata dal testa-

tore entro la famiglia agnatizia (in familia relicta) come sua heres

essa è diventata ipso iure erede (heres ipso iure) e quindi essa ha

lasciato i propri eredi gravati dell’obbligo di restituire l’eredità del

suo padre adottivo da lei acquisito dai fedecommeSsi universali no-

minati. Nella prima e più lunga parte del rescritto gli imperatori

dichiarano che sebbene l’adozione fosse invalida, il fedecommesso

universale nondimeno avrebbe vigore. Se la presunta figlia adottiva

5‘) V. l’inter-pretazione della L. 13, 9 1, D. h. i., 5 1511, note 43 e 44.
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ha adito Pere-dita con l'auctoritas del suo tutore, cioè se essa è morta

quaesita hereditate, i suoi propri eredi 52) dovrebbero pagare il fcde-

commesso universale; ma se è morta prima dell’acquisto dell’eredità,

uon quaesita hereditate, il testamento è certamente destituito con la

sua morte e sorge la successione intestata. Ma allora gli eredi inte-

stati del defunto sarebbero obbligati a rispondere del fedecommesso.

Poichè il principio giuridico che con la destituzione del testamento

tutte le disposizioni ivi contenute vengono ad essere caduche 5"**),

sarebbe stato applicabile soltanto ad una sostituzione pupillare ordi-

nata nel testamento (quum uerbis relicta directis adir-i potuit here-

ditas) 5“), mentre il fedecommesso universale ordinato puramente e

semplicemente pel caso della morte che segue durante l’impubertà

deve essere soddisfatto anche dagli eredi intestati. Sulle parole quam

tamen simpliciter, antequam duodecimum aetatis annum impleuisset,

verbis precariis testamento facto nonnullos ei voluerit substitutus poggia

quindi tutta la forza del testo. Nella formula d’ordinario in uso per

i fedecommessi rogo, peto, ecc., il discorso è rivolto all’onerato, il

quale e pregato di adempiere certe disposizioni del testamento. Se

non si viene alla successione intestata, bensi alla successione inte-

stata, questi fedecommessi divengono caduchi 55). Ma nel caso pre-

sente la sostituzione fedecommissaria era ordinata in guisa che non

si nominava nessun onerato speciale. Il defunto aveva piuttosto ri-

collegato la sua volontà. che le persone determinate divenissero suoi

eredi fedecommissari universali puramente e semplicemente, cioè

senza nominare la persona onerata 56), alla condizione che l’erede

52) Poichè si ricordano i propri eredi, o si (leve in questo caso col CUIACIO,

nota 59 cit., supporre un’arrogazione, O ammettere che il vero pater/'mu-ilius,

il quale l’aveva data in adozione in modo nullo, e per conseguenza l’aveva

mantenuta nella sua patria potestà, era morto prima dell’acquisto dell’eredità.

53) L. 12, 5 5, D. de bonis libert. (XXXVIII, 2). L. 20, pr. D. de b. 1). c. t.

(XXXVII, 2). Cfr. anche i testi nel 6 1514, nota 12.

'") Queste parole nell'opera del “'ESTPHAL, Sui legati, vol. II, e 1509, sono

interpretate in modo erroneo come segue: « se l‘eredità è lasciata all’erede

in modo da supporre specialmente che egli debba accettare l’eredità e- la

accetti».

55) Cfr. in ispecie i testi al 6 1514, nota 13.

5°) La parola. simpliciter dal DIRKSEN, Illa-nuale Laiinitatis h. v., 6 2,
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universale-venisse a morire durante l’impubertà. In questa genera—

lità dell’espressione gli imperatori scorgevano come accadde anche

in un caso analogo di GIULIANO "’), l’intenzione che il fedecommesso

fosse imposto a chiunque diveniva erede. Essi interpretavano quindi la

cosa come se il testatore avesse detto: quisquis mihi heres erit, ecc. 53),

ovvero .come se la clausola codicillare fosse stata espressamente

soggiunta 5"’).

"Con questa efficacia della clausola codicillare nel caso di un testa-

mentum destitutmn si intende del resto da sè che se gli eredi isti-

tuiti non possono adire, per esempio, perchè essi sono venuti a

mancare per morte o hanno perduto la capacità ereditaria, non si

può parlare della conversione della istituzione di crede in un fede-

commesso universale; ma che gli eredi istituiti, se essi rifiutano la

eredità, possono esigere pur sempre la loro quota ereditaria per via

del fedecommesso universale °°).

Ma come la mania della novità ha fatto si che venissero impu-

gnati anche i chiari principii giuridici, cosi anche l’efficacia della clau-

sola codicillare pel caso di destituzione e stata negata (lallIÎÌÌSTNER

e dal RICHTER nella nota 43 della citata dissertazione. L’unico argo-

mento per questa paradossale asserzione consiste in ciò, che la clau-

sola codicillare contenuta nel testamento è un codicillus (( testato,

e deve quindi cadere col testa-mento. Se nou che tale asserzione ha

a sua base uno scambio di concetti più che leggero. Con la clausola

è interpretata a buon dritto come equivalente a: « Siue adiectione aut di-

stinctione. Generaliter. Nude ». Ora, come nel caso presente, simpliciter sub-

stituere significa sostituzione pura e semplice, senza nominare la persona

onerata, nella L. 71, pr. D. de leg., I, L. 66, 9 1, D. de leg., II, si trova in

un significato molto analogo.

5") L. 47, 6 4, D. (le fidcic. libert. (XL, 5).

58) Sifiatte formule si hanno, per esempio, nella L. 13, D. de inofl“. lesi.

(V, 2). '

5”) Questa interpretazione del rescritto, che evidentemente è la sola giusta,

si trova già presso i nostri più reputati civilisti, così in CUIACIUS Recitatio-nes

solem-nes in Codicem ad h. L. (in Opp. Lugd. Bat., 1614, tit. III, p. 762). —

H. DONELLUS, Cmnmeutar. in. Certic., ad 71. L., 1). 533-537. — H. GIPHANIUS,

.Erplauat-io difficilia-rum legum Codicis, ad 71. L., tit. VI, 1). 156-163. Il tra-

duttore del Corpus iur. civ., vol. VI, p. 1026, n. 117. ha seguito CUIACIO.

°°) Cfr. le osservazioni al 6 1515.
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codicillare non avviene punto che siano create disposizioni per il

verificarsi della successione testamentaria sulla base del testamento

munito di clausola codicillare, bensì al contra-rio si deve provvedere

al caso del non verificarsi di questa successione testamentaria, vale

a dire il contenuto del testamento per questo caso e mutato in un

codicillo, sia un codicillo intestato, sia un codicillo testamentario

che si ricollega a un altro testamento. Mentre il codicillo testamen—

tario si regge e cade col testamento, con la clausola codicillare av-

viene precisamente il contrario. In altri termini se il testamento

come tale sussiste, la clausola codicillarc è senza efficacia, ma se

il testamento cade, la clausola codicillarc ha Vigore. Gli autori hanno

del resto rimediato in certo modo al loro errore, mantenendo in piedi

il testamento come codicillo: « Si testator etiam de casa intestati

disponit, ita ut iniungat, et tum legata praestanda esse, atque heredum

legitimorum fidei committit » (5 XV, p. 33). Ma essi avrebbero do-

vuto soltanto dubitare se nella maggior parte dei casi non fosse

questo Punico senso della clausola codicillare.

La evidente infondatezza di questa nuova opinione, provocò più

tardi lo scritto del SEGER in confutazione, e con questo la contro-

versia fu esaurita poichè nella più tarda letteratura tutti si dichia-

rarono contro questa opinione, che si deve respingere ‘“). Da un’altra

parte, tuttavia, di recente nell’articolo citato sopra alla nota 43 della

6') KIND, Quaestiones fore-uses, tit. 1, qu. 49. — HöPFNER, Institutio-uen

Commento# (Commentario delle istituzioni), @ 522, nota 2 in fine. THIBAUT,

System des Pa-ndehteureehts (Sistema del diritto delle Pandette),'6 936, nota 1.

— V. WENING-INGENHEIM, Lehrbuch (les gemeinen Cir-ilrechts (Trattato del

diritto civile comune), V, 6 116, nota h. — MüHLENnRUcn, Lehrbuch der

Pandekten (Trattato delle Pandette), vol. III, t .785, nota 9 e nel Comment.,

vol. 39, 6 1433, nota 95. — SEUFFERT, Praht-isehes Paudckteurechts (Diritto

pratico delle Pandette), & 602, nota 11. — M. VVALETT, Praht. Paudehteureeht

(Diritto pratico (lelle Pandette), & 1185, nota 56. — MEIER in Fortsetzung

roa Schweppe's röm. Privatrechte (Continuazione del (liritto privato romano

di Scnwurru), @ 932, p. 384, nota 3. — RossnIRT, Vermächtnisse (Legati),

pag. 4. d. — V. VANGEROW, Leitfaden (Guida), vol. II, 9 527, nota 2, pa-

gina 460. — Br. SCHILLING, Paudekienrecht (Diritto (lelle Paudette) 9, 559,

pag. 605, n. 5. — SINTEI'IS, Praktisches gemeines (livii-recht (Diritto comune

pratico delle Pandette), vol. III, 9 208, p. 709, nota 10, n. 2. —— V. HARTITZSCI-l,

Entscheidung/enpraktischer Rechtsfragea (Decisioni di questioni giuridiche pra-
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Rivista giuridiea di ELVERS, si sono elevati nuovi dubbi contro la

efficacia assoluta della clausola codicillare nel testamento destituito.

Ad essi aveva dato occasione il seguente caso giuridico. Due coniugi, il

marito H, chirurgo primario in H, e la moglie, orbi di figli, in data

11 dicembre 1826, fecero celebrare avanti al notaio e ai testimoni le

loro ultime volontà, scritte e sottoscritte di proprio pugno, distinte

l’una dall’altra, ma racchiuse in un pacchetto col suggello del marito,

nelle quali il marito pel caso che venisse a morire prima della moglie

istituiva questa crede in tutto il suo avere, e stabiliva appresso

che dopo la sua morte ciò che sarebbe rimasto del suo patrimonio,

.dopo che la moglie ne aveva disposto, sottratti alcuni legati, dovesse

essere devoluto all’unico erede, il mercante K.

Similmente la moglie istituiva erede il marito, ordinando appresso

alcuni legati e disponendo pure che dopo che il marito avesse di-

sposto dei suoi beni dovesse essere erede X, un parente di lei, ov-

vero i suoi figli.

Al testamento era annessa la clausola codicillare.

Nell’anno 1828, i due coniugi perirono a breve distanza l’uno

dall’altro, la moglie per la prima, e gli eredi intestati del marito

impugnarono il testamento del chirurgo H come destituito, perchè

il presupposto sotto il quale H aveva nominato erede K, ed in ge-

nere il presupposto sotto il quale fu disposto, cioè l’ipotesi della

sopravvivenza della moglie non si era verificata.

L’autore nell’esame giuridico prende giustamente le mosse da

questo, che il K non era sostituito volgare del marito, ma era stato

nominato erede fedecommissario, onde il testamento del marito, in

forza della morte anteriormente verificatasi della moglie, istituita

dall’erede universale, era destitutum, e quindi subentrava la succes-

sione intestata 62). Se non che la questione se K oramai in forza

tiche), n. 87, p. 81. Del resto quando il M'üI-ILENBRUCH, l. c., del Commentaria

reca come avversario HENNE citato alla nota 18, quest’idea è assolutamente

infondata in base al $ 11 di questa dissertazione. .

62) Non si poteva certo dubitare che i coniugi, se avessero avuto una. chiara

coscienza della diversa eventualità, avrebbero senza dubbio nominato K loro

sostituto volgare.
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della clausola codicillare possa esigere l’eredità. del marito come fede-

commesso universale dagli eredi intestati, pare all’autore gravemente

dubbia. Se infatti l’erede fiduciario è istituito sotto una condizione,

anche il fedecommesso universale ad esso imposto è a rigore la-

sciato sotto la stessa condizione, perche il fedecommissario deve

riceverlo dagli eredi intestati, ma questi non possono diventare. eredi

senza l’esistenza della condizione. Pertanto se la condizione in que-

stione non si verifica, ma il testamento è invece destituito, anche

il fedecommesso universale, malgrado la clausola codicillarc, non si

può tenere in piedi. Ciò posto, sarebbe erroneo l’insegnare senza

limitazione che i legati, eec., malgrado la destituzione del testamento,

vengono mantenuti in piedi in forza della clausola codicillare. Re-

lativamente al caso presente,“ l’autore viene poi alla conclusione che

avendo il marito H espressamente istituito erede la moglie soltanto

pel caso che egli muoia prima di lei ed avendola gravata di fede-

commesso universale, K non possa esigere questo fedecommesso anche

dagli eredi intestati, perchè la moglie è morta per la prima, e con

ciò la condizione in questione, che vale anche pel fedecommesso, è

venuta a mancare.

Contro tutta questa argomentazione si deve tuttavia ricordare

quanto segue. Un legato realmente condizionato, ecc., se il testa-

mento e destituito, può essere mantenuto in piedi per effetto della

clausola codicillare soltanto se la condizione si è verificata; poichè

la clausola codicillare non ha la forza di mutare i legati condizio-

nati contro la volontà del testatore in legati incondizionati. Ma se

la condizione apposta all’istituzione (l’erede è ripetuta nel legato,

questo, se non si può dimostrare l’opposta intenzione del testatore,

si deve trattare in senso giuridico come un legato incondizionato,

nel quale l’epoca della morte del testatore costituisce il dies cedens,

e l’adizione dell’eredità il dies een-iens. Infatti l’efficacia dl questo

legato, non è dipendente da nessun’altra circostanza, all’infuori di

quella, dalla qua-le dipende anche la realizzazione dei legati incon-

dizionati, cioe l’adizione dell’eredità. La condizione apposta è qui

limitazione dell’erede, non già dei legatari, benchè naturalmente in

via indiretta essa eserciti efficacia sul diritto dei legatari, in quanto

questi non ricevono i loro legati prima che la condizione siasi veri-
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ficata e l’acquisto dell’eredità sia'avvenuto. In questo senso si esprime

PAOLO nel secondo libro ad Vitellium °°), su di un caso siffatto:

« Si sub condicione, qua te heredem institui, sub ea condicione Titio

legatum sit, Pomponius putat, perinde huius legati diem cedere, atque

si pure relictum esset, quoniam certuni esset, herede existente de-

bitum iri; neque enim per condicionem heredum fieri incerta legata,

nec multum interesse tale legatum ab hoc: si heres erit dato » l”),

e con esso concorda anche GAIO in libro singulari de easibusüs) il

quale cosi si esprime: « Aliquando accidit, ut sub condicione datum

legatum purum intelligatur, veluti quod sub eadem condicione re-

lictum est, sub qua etiam heres alienus institutus est: item quod

sub hac condicione relictum est: si hereditatem adierit », ecc. Questo

concetto dei giuristi romani e rimasto totalmente ignoto all’autore.

Egli si richiama invece due volte alla L. 13, 53, D. ad S. C. Tre-

bellica-um, il quale testo nondimeno per la tesi dell’autore è del

tutto insignificante, ma forse l’autore intende la L. 63,5 7, D. ((d

S. C. Tr'ebelliauum e la prima citazione non è che un errore di stampa.

In questo testo, infatti, si tratta la questione se il fedecommissario

possa esercitare la coazione all’adizione anche contro l’erede fidu-

ciario istituito sotto condizione. Il giurista risponde afi’ermativamente

alla questione pel caso che l’adempimento della condizione non ca—

gioni all’erede fiduciario nè spese nè fatica. nè una violenza morale.

Egli rigetta invece una simile coazione, quando la condizione sia

turpe o difficile e motiva il suo dire con le parole: « Aperte enim

iniqunm est, cogi eum explere eam alterius gratia. Sed et remitti eam

ab initio visum est G°). Plus enim tribui a praetore ei, qui fidei-

commissum petit, quam testator voluit absurdum est. Utique autem

testator, nisi expleta sit condicio, neque scriptum heredem vocavit,

Ga) L. 21, {i 1, I). quando dies (XXXVI, 2).

“) Su questo caso cfr. anche L. 3, L. 126, t I, D. de leg., I, L. 19,(l 1,

D. (le eoudie. et. (leiiioustrat. (XXXV, 1). L. 22, $ 1, D. quando dies (XXXVI, 2).

65) L. 107, D. (lc condit. ei deinonstrat. (XXXV, 1).

lm) Sulle varie cmendazioni di questa proposizione le quali possono essere

discusse con larghezza soltanto nella dottrina dei fcdeconunessi, cfr. per ora

WESTPHAL, Vermächtnisse [Legati], vol. II,,ä 1804, pag. 1246 e seguenti, e

SGHULTING, Nolae ad Dig., ed. Smallenburg t. v., p. 612.

GLiiCK. Comm.. Pandette. — Lib. XXIX, parte II. — 67.
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neque per hunc illi voluit restitui hereditatem ». Questo parole

esprimono ad ogni modo che il fedeeommissario universale in un

caso simile non può costringere il fiduciario all’adizione dell’en-edita,

qua-lo 'a, come noi dobbiamo soggiungere, integrando il pensiero sulla

base della L. 31, 5 12, D. ad S. C. Trebellianum (XXXVI, l), egli

non si proferisca ad assumere la condizione, per quanto ciò e pos-

sibile, invece del fiduciario. Il fedecommissario universale deve quindi

attendere il verificarsi della condizione della istituzione d’erede;

il suo fedecommesso perciò in senso giuridico si deve trattare in

tutti gli altri riguardi come un fedecommesso incondizionato. Perciò

la clausola codicillare, anche se il testamento per deficienza della

condizione è destituito, ha l’eflicacia che l’erede deve adempierc

questo fedecommesso come qualunque altro legato imposto ad un

erede istituito incondizionatamente.

Se quindi nel caso in questione la moglie fosse istituita crede

sotto una condizione reale, il fedecommesso universale pel motivo

enunciato dovrebbe trattarsi come un fedecommesso incondizionato,

ed esser soggetto all’influenza della clausola codicillare, come altri

legati incondizionati. Ma la moglie non e nemmeno istituita sotto

una vera condizione, come osserva molto giustamente l’autore del-

l’articolo. Poichè, sebbene il marito l’abbia nominata erede soltanto

pel caso che egli fosse morto prima di lei, questa peraltro era una

cosiddetta condicio iuris sive tacita, quae si ipsa inest 67), in quanto

il necessario presupposto del verificarsi di qualunque istituzione

(l’erede e che il testatore muoia prima dell’erede. Ma se noi ab-

biamo dinanzi una istituzione giuridicamente incondizionata, tanto

meno può sussistere il dubbio sul punto che gli eredi intestati siano

obbligati all’adempimento del fedecommesso universale "”). Il prin-

cipio fondamentale che la clausola codicillarc entri in vigore in caso di

destituzionedel testamento conserva quindi la suaincrollabile validità.

67) Su queste condiciones tacitae cfr. Mül-ll.ENBRUCI-l nel vol. 41 del Com-

mentaria, 6 1457.

68) Nel caso giuridico esaminato spunta (lel resto un’altra questione inte-

ressante del tutto omessa dall’autore del citato studio. Il fedecommesso uni-

versale era attribuito a K solo dopo la morte della. moglie Il. Poichè in base

a quanto si ragiona nel testo, gli eredi intestati del marito dovevano prestare



DE IURE CODICILLORUM. 531

5 1516 te.

Controversie sull'eliieaeia della. clausola codicillare

nella lesione dei diritti degli credi necessari

ossia della quota legittima °°).

Le controversie enunciate nella rubrica di questo paragrafo sono

già state troncate dal MiiHLENBRUcn in una parte anteriore del Com-

mentaria 70) ; se non che egli non intendeva, come egli stesso dice, se

non esprimere circa il diritto degli eredi necessari alcuni dubbi

contro il principio che il testamento non redatto secondoi precetti

della novella 115 possa essere mantenuto in piedi in forza della

clausola codicillarc, e riservava al presente paragrafo la trattazione

speciale dell’argomento. L’argomentazione del MiiHLENBRUoH non

il fedecommesso universale invece della moglie mort-a prima. del marito, do-

veva venire ulteriormente posata la questione: gli eredi intestati debbono

prestare immediatamente il fedecommesso universale ovvero soltanto alla loro

morte? Sulla questione giuridica a ciò relativa. da discutere più largamente

nella dottrina dei legati al 5 1522, cfr. per ora L. 77, 5 15,, D. (le leg., II.

°°) Abr. KXSTNER, Progr. (le clausula codicillo-ri defectum amissae heredis

institutionis (cioè un erede necessario, v. sopra nota 26 a), non supplente,

Lips. 1729, Siegm. Christ. DEISTER, Disscrtalio de quaestione furtum ex tesia-

mento rupto legata debeat-ur. Regiam. 1754. — Gott/"r. BAUER, Pro‘gr. (le eflectu

elausulae eo(licillaris contra testament-um ruptum, L. 1804 (Anche nello stesso

Responsa,n.154).— R. DEGENER, Ueber die Wirkung [Sull’efiicacia della clausula

('odieillaris relativamente ad un’istituzione d’eredc nulla secondo la novella 115],

in GIESSNER, Zeitschrift fur Civili-(acht und Ci'vilprocess [Rivista di GIESSNER pel

diritto e la procedura civile], vol. 18, n. 13, p. 403-419). Una dissertazione

di Ch. A. BREUNING (Resp. A. L. \ÌOEZOLD), Quaestio iuris centrare-rsi, (in re-

scissa testamento per querelam ianiciosi corruant codicilli intestati, Lips. 1772,

non concerne la clausola codicillare, bensì la questione se con la rescissione

del testamento portato. dalla querela inofliciosi testamenti veugano ad esser re-

Bcissi anche i codicilli testamentari. L’autore risponde afierinativamente :\ tale

questione peri discendenti e gli ascendenti secondo l’antico diritto (t 2), ma

negativamente secondo la novella 115 (5 8) mentre peri fratelli e sorelle risponde

al’fermativamente anche secondo il diritto novissimo (9 9). - La. letteratura

addotta al 9 1516, nota 18, in principio si estende naturalmente anche alle con-

troversie da trattare qui.

7°) Nel vol. 35 del Commentario, 9 1421 e, e nel vol. 37, 9 1425 c.
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può essere approvata '""), i suoi dubbi in materia sono peraltro

realmente fondati. Nella discussione delle controversie sul tema,

deve però distinguersi il diritto anteriore alla novella 115 c il di-

ritto posteriore a quella novella; e alle singole questioni vuole essere

risposto secondo il punto di vista delle nostre fonti e sottoposte

le opinioni divergenti ad una critica speciale.

a) Esaminiamo lo stato del diritto anteriormente alla novella 115.

1.° In conseguenza della lesione del diritto degli eredi neces-

sari "’), secondo il diritto civile, com’è noto, si verificava la nullità.,

il diritto di accrescimento o la rottura, e secondo il diritto pretorio,

la bonorum possessio contra tabulas. Per tutti questi casi noi siamo

in grado di mostrare precisamente come si comportava la clausola

codicillare.

1. La nullità, secondo l’opinione dei Sabiniani, aveva luogo non

appena il testatore avesse preterito il filius suus, ovvero, ciò che

equivale, non l’avesse nei debiti modi istituito o diseredato; mentre

i Proculeiani in questo caso facevano che si verificasse soltanto la

rot-tura, quando il figlio prcterito fosse sopravvissuto al testatore 72).

GIUSTINIANO, com’è noto, accolse l’opinione dei Sabini-ani "), poiche

egli estese la nullità. anche ai casi in cui fosse preterito un erede

necessario già. esistente all’epoca dell’erezione del testamento "’). A

questo caso di nullità si riferisce il seguente passo del giurecon-

sulto GAIO, che appartiene ai più decisi giuristi di scuola sabiniana’s):

Ea; 76) filio praeter-ito, licet suus heres erit, fideicommissum relinqui

non potest.

7° 3) V. sotto alla nota 34 del seguente centinaio.

'“) lo mantengo qui il linguaggio rigorosamente seguito dal FRANCKE nella

sua monografia sugli credi necessari e la quota legittima, Gottinga 1830, e adot-

tato anche dal MiinLENBRUCH, pel quale si debbono distinguere gli eredi ne—

cessari e il diritto alla, legittima.

"’) GAI], Inst., lib. II, (\ 123. Cfr. ULl’lANI, Fragm., tit. XXII, 6 16. — Vedi

MüuLENBRUCH nel vol. 38 del Commentario, 9 1421 h, p. 310 e segg.

13) P—r. J. dc exhcred. liber. (II, 13). L. 4, I). de liber. praeterit. (VI, 28), e i

testi citati in MiiHLnNnuUcn, l. c., nota 79, ai quali conviene aggiungere anche

la L. 16, $ I, D. de vulg. et pupill. subst. (XXVIII, 6).

'“) L. 4, 5 10, C. de liber. praet. (VI, 28).

75) L. 2, D. de leg., III.

"’") ALOANDRO legge: a. — La prop0s1zione ez può tuttavia qui, come spesso
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Ad un figlio prcterito non si può quindi, pel caso che egli divenga

erede intestato del padre, imporre alcun fedecommesso. Se cio non

accade espressamente, e ben naturale che non sia possibile nem-

meno con l’apposizione della clausola codicillare. Se ora nei guar-

diamo al fondamento di questo principio, ci viene in soccorso una

costituzione di GIUSTINIANO, cioè la L. 31, G. defideiconnnissis (VI, 42),

dalla quale emerge il principio seguente:

2. Anche nella honor-nm possessio contra tabulas l’erede che im—

pugna un testamento non può essere gravato di fedecommessi.Questa

costituzione di GIUSTINIANO, la quale appartiene alle quinquaginta

(lecis-ionas "’), è così concepita:

« Quidam lilium suum a sacris paternis remisit 78), et postea testa-

mento condito eum praeteriit nullo ei penitus relicto, aliis heredibus

derelictis, ipsum autem, quem neque heredem neque exheredem fecit,

fideicommisso praegravavit. Quaerebatur, si utile esset huiusmodi

fideicommissum? Tota igitur antiqua dubietate super hoc explosa-

nobis in hoc casu placuit, ut emancipatus utpote iniuria a patre

adfectus, non compcllatur fideicommissum a sua persona relictum

praestare. Quod etiam in aliis personis, quas exheredari necesse

est, locum habere censemus » (Prid. Kal. Mart. 531).

Nel caso deciso qui da GIUSTINIANO, il padre non aveva per vero

detto espressamente che il figlio dovesse pagare il fedecommesso

in questione, se doveva diventare erede in forza della bonorum pos-

sessio eontra tabulas 0 ab intestato. Ma che il padre aveva dinanzi

agli occhi soltanto questi casi, era chiaro pel fatto che il figlio,

se si fosse venuti alla successione testamentaria, sarebbe uscito a

accade, essere impiegata benissimo per dire: a. Cfr., per esempio, L. 10,

è l, l). quib. mod. pig/ni. (XX, 6). L. 28, D. deprobat. (XXII, 3) e i dizio-

nari di BRISSONlUS e DIRKSl—h', s. 11. A., 9 1. — HoronAuus, Observer… lib. 8,

cap. I in fine, interpreta in modo troppo forzato : czji-Iio, ez testamento, quo

filius piaeteiitus est.

7") Perciò anche nei Commentaii più 1ecenti alle quinquaginta de(1s1ones

di Ed…. MERILLUS, Exposit. in. Deeisiones Iustiniani, Neapoli 1720, p. 97--99,

e di J. J. Orrnnmrrnu, Dccisionum i-mq)erato-ria-rum Syntagma, continens quin—

qua-ginta Imp. Justiniani Deoisiones, Viennae Austriae 1735, pag. 677-681, e

trattato nel modo più ampio.

7“) Una espressione nota della fraseologia della tarda epoca imperiale per

cmancipare.
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mani vuote, e quindi per questo caso, giusta il principio che nes-

suno puo essere onerato più oltre di quello che egli e onorato 79),

non avrebbe potuto essere gravato. Ma poichè precisamente in or-

dine a fedecommessi si deve guardare più alla voluntas che alle

parole del testatore 3°), noi dobbiamo evidentemente ammettere che

GIUSTINIANO abbia voluto precisamente decidere la questione se il

padre possa onerare di fedecommesso il figlio emancipato preterito

pel caso di bonorum possessio contra tabulas o di bonorum possessio

intestati. Dobbiamo intendere così, tanto più che, secondo la propria

relazione di GIUSTINIANO, la questione da lui decisa era una con-

troversia reale agitatasi dai giureconsulti antichi, ma sul punto che

il figlio nel caso in questione, verificandosi la successione testamen-

taria, non poteva essere obbligato al pagamento del fedecommesso,

non puo essere regnata controversia “).

Se noi pertanto ci immaginiamo la questione come è stata or ora

posta, si potrebbe far valere a favore del fedecommesso che al testa-

tore, il quale poteva onerare di fedecommessi i suoi eredi intestati

e necessari mediante un codicillo intestato ordinario, in ordine alla

loro legittima 82), deve essere concesso appunto perciò di onerare le

stesse persone con la clausola codicillare eventualmente nel caso

del verificarsi della successione intestata o della bonorum possessio

contra tabulas nella stessa guisa.

Nondimeno GIUSTINIANO si dichiara contro il fedecommesso, rifiu-

tando al padre il diritto di onerare il figliuolo per simili casi, perchè

egli ha fatto torto al figliuolo. Questa decisione, la quale natural-

mente deve valere anche in ordine alla clausola codicillare in rela-

zione al figliuolo preterito, non è certo necessaria conseguenza di

un più elevato principio giuridico 83), ma corrisponde evidentemente

79) Cfr. i testi al 5 1509, nota 7.

80) I testi sono addotti al 5 1511, nota 44.

81) Sui presunti argomenti di dubbio avanzati nella novella, cfr. le osser-

vazioni alla nota 25 del seguente centinaio.

82) Cfr. 5 1511 rl.

53) Si potrebbe scorgere una giustificazione rigorosamente giuridicadi questa

decisione in ciò che dal momento che il testatore potrebbe onerare di legati

l’erede legittimo quoniam creditur pateafmnilias sponte sua his relinquere legi-
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al sentimento giuridico naturale che il figlio, il quale è stato trat-

tato dal padre con tanto poco amore, non venga costretto all’ese-

cuzione della volontà paterna-, che lo lede.

Inoltre la decisione di GIUSTINIANO recava un’armonia nel di-

ritto degli eredi necessari e della quota legittima, che senza di essa

evidente111ente ci farebbe difetto. Se una madre ledeva il figlio nella

sua quota legittima, questi nel diritto anteriore aveva senza dubbio

la querela inojiiciosi testamenti, e, come noi vedremo meglio in se-

guito, non era vincolato alla clausola codicillarc (V, 11). Se invece

il padre aveva leso il diritto degli eredi necessari e la legittima,

il legittimario non poteva ricorrere alla querela inofficiosi testamenti

sussidiaria, ma si verificava-110 le diverse conseguenze Suenunciate

della lesione del diritto degli eredi necessari. Ora pel fatto-che egli

è vincolato alla clausola codicillare, doveva il figlio in questo caso

trovarsi in condizioni peggiori che nel caso in cui era stato leso

nellaquota legittima dalla madre? Secondo la naturalis rat-io, i due

casi debbono essere trattati pienamente alla pari, e questa equi-

pai-azione per la quale debbono essersi dichiarati già gli antichi

giuristi, fu introdotta da GIUSTINIANO con la sua decisione '“). Ma

la disposizione giustinianea non può naturalmente essere trasferita

a quei casi, nei quali il figliuolo era istituito erede nel testa-mento,

timam hereditatem (L. 8, 5 ], D. 71. t., cfr. t 1511 d), non si può parlare di

una istituzione finta, quando in realtà vi ha un test-amento, nel quale il figlio è

istituito; che quindi in questo caso manca il fondamento, sul quale il diritto

del defunto di onerare i suoi eredi intestati riposa. Ma che basti per sè stessa

una istituzione eventuale finta, risulta chiaro dall’ammissione della clausola

codicillare, la quale ha valore anche se più tardi divenga-no eredi altre persone

che non quelle istituite nel testamento munito di clausola codicillare.

3‘) Per motivi analoghi GlUSTleANO fu spinto ad abolire il diritto di accre-

scimento, di cui dovremo toccare al 11. 3, in quanto la figlia preterita. la quale

poteva soltanto pretendere al diritto di accrescimento, doveva pagare tutti

i legati, mentre la figlia disercdata, vincendo con ]a querela inofliciosi testa--

menti, ne era libera. GIL'STINIANO dice quindi: « nam quum ultimum adiu-

torium de iuol'liciosi querela positum est, et nemo ex alio ortus praesidio ad

hanc decurrere possit, inventa fuerat filia praeterita minus habens quam filia

exlieredata ». L. 4, pr. C. de liber. praet. (VI, 28). Così nel caso enunciato il

figlio preterito dalla madre era in 111igliori condizioni che quello prcterito

dal padre.
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ma più tardi commisso per alium edicto, chiede la bonorum possessio

contra tabulas. Poichè in questo caso il figlio è iniuria adfectus, e la

quota ereditaria che gli perviene con la bonorum possessio contra

tabulas poteva e doveva essere trattata come se gli fosse immedia-

tamente attribuita dal padre, come già. è stato ben chiarito nella

interpretazione della L. 126, pr. D. (le leg., I, al & 1511 cl.

Invece deve ritenersi ammissibile un onere se il defunto ha elar-

gito qualcosa al suo figliuolo preterito in altra guisa. GIUSTINIANO

dice espressamente: Quidam fili-um praeteriit... nuilo ei pcnitus re-

lieto. Poichè noi abbiamo qui dinanzi una .costituzione edittale, noi

non possiamo ritenere queste parole un elemento non essenziale,

tanto più che GIUSTINIANO in una analoga decisione nella L. 24, 0.

de legatis (VI, 37) rileva espressamente che il sostituto pupillare

di un figlio diseredato nominato dal testatore, ma non onorato del

suo patrimonio, non può essere gravato di fedecommesso nemmeno

se il testatore abbia lasciato un legato o un fedecommesso al pu-

pillo ss). Poichè GIUSTINIANO qui presuppone espressamente che al

figlio non sia lasciato nulla, noi dobbiamo per argomento contrario

ammettere che il figlio preterito possa per lo meno essere onerato

nella misura in cui è onorato a titolo singolare,naturalmente con

la limitazione che egli serbi intatta la sua legittima 86).

Del resto non si deve dimenticare che GIUSTINIANO dichiara nullo

soltanto il fedeconnnesso, di cui e onerato il figlio preterito. Da ciò

non segue naturalmente che la clausola codicillare apposta ad 1111

simile testamento sia nulla in tutta la sua estensione. Essa non ha

efficacia unicamente in riguardo al figlio preterito, ma non onerato ;

gli altri eredi, invece, i quali 0 non sono eredi necessari e legit-

35) Cfr. $ 154 (Z.

lm) A prima vista si potrebbe essere inclinati a dichiarare il figlio onerato,

in quanto il padre gli abbia lasciato qualche cosa oltre la legittima a titolo

singolare. Ma allora GIUSTINIANO avrebbe dovnto limitare le parole: nullo

et penitus relicto con l’aggiunta: 0 non più della quota legittima. Ma poichè

eglilnon ha fatto ciò, il figlio il quale con la bonorum possessio contra tabulas

o intestati consegue tutta la sua quota intestata, deve prestare il fedecom-

messo, in quanto è onerato nel testamento a titolo singolare, 11aturali11ente

senza danno della quota legittima, e rispettivamente della quarta Trebellia-

nica.
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timari, o non sono stati lesi dal defunto, sono vincolati, poichè non

vi è motivo di deviare a loro favore dal principio generale, che il

defunto può onerare di t'edecommessi i suoi futuri credi.

Nella chiusa della costituzione GIUSTINIANO estende ciò che egli

ha detto finora soltanto dei figli preteriti o dei figli emancipati non

onorati a tutti gli altri eredi necessari (in aliis personis, qnas eæhere-

duri necesse est), come ciò era accaduto prima di lui da parte di

una schiera di giureconsulti, di cui noi abbiamo imparato a conoscere

in GAIO il rappresentante. Coi principii sinora discussi si e qua

e la ricollegato anche il seguente esempio estratto dal libro III

della monografia di PAOLO sui fedecommessi a"’): « Si patronus contra

tabulas bonorum possessionem acceperit, quia eum praeterit libertus,

non cogetur vendere ") servum proprium, quem rogatus erat a li-

berto suo manumittere ».

Ma la bonorum possessio contra tabulas del patrono ha la pecu-

liarità di estendersi soltanto alla quota legittima, la quale per lo

innanzi consisteva certo nella metà della porzione intesta-ta del pa-

trono °°), ma lascia nel resto sussistere il testamento 90), mentre le

altre persone chiamate alla bonorum possessio eontra tabnlas ingenui

ricevono più della loro quota legittima, cioè in ogni caso la loro

8") L. 31, 5 3, D. de _fideic. libert. (XL, 5).

83) Nelle parole: non cogetur rendere vi ha una difficoltà insolubile, come le

parole sono ora concepite. Se il padrone era validamente pregato di mano-

mettere il suo schiavo, questi poteva agire per la manomissione. Ma con

questo non si parlava di una coazione a vendere. La Glossa, rendere ad h. L.

vuole intendere la parola uendere come equivalente a manmnittere, ovvero

supporre il caso che un terzo sia pregato di comperare lo schiavo e mano-

metterlo. Ma questo secondo tentativo di interpretazione urta con le parole

seguenti: qui rogatus erat manumittere, col fatto cbe rendere e man nmittcre

non sono mai adoperati in senso identico. Similmente non soddisfa l’inter-

pretazione di SCHULTlNG, Notae ad Digesta-, tit. VI, p. 274, il quale alla pa-

rola nendere supplisce: heredi aut fiducia-rio. illa di coeredi (lel patrono non

si parla punto, e dove sarebbe il motivo giuridico per una cosifi‘atta vendita

coattiva? '

89) Gan, Inst., lib. III, t 41. — ULPIANI, Fragmenta, tit. XXXIX i. GiU—

STINIANO abbassò questa quota legittima ad un terzo nella L. 4, 0. de bonis

libertorum (VI, 4). .

°°) Confronta L. 10, pr. L. 16, 5 ult. L. 34, L. 43, D. de bonis libertorum

(XXXVIII, 2).

GLfiCK, Comm. Fandom. — Lib. XXIX, parte II. — 68.
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piena quota intestata. Da ciò segue che il patrono pel caso della

bonorum possessio contra tabulas non può essere onerato, poiché in

caso contrario la sua quota ereditaria verrebbe ad essere gravata ’”).

Giò posto, questo caso di bonorum possessio contra tabulas del pa-

trono non appartiene alla categoria dei casi di cui qui si discute,

nei quali si tratta della questione se un erede necessario preterito

possa essere onerato con la clausola codicillare in ordine a ciò che

egli riceve oltre la sua quota legittima.

3. Un peculiare diritto di accrescimento come conseguenza della

preterizione aveva luogo, com’è noto, nella figlia e nei discendenti

del secondo e dei successivi gradi, poichè il testamento rimaneva

parzialmente in piedi, e gli eredi necessari preteriti accrescevano

gli eredi istituiti 92). '« Ut eodem momento et testamentum patris

quodammodo es… parte iure accrescendi evertat (sc. filia), et ipsa

quasi scripta legatis supponerctur ». Da queste parole di GIUSTI-

NIANO nella L. 4, C. cit. noi vediamo che questa classe di eredi

necessari doveva adempiere gli oneri ad essa imposti nel testamento

natu 'almente senza toccare la quota legittima, ma che ciò accadeva

in Ogni caso-in forza di precetti giuridici e non in conseguenza- di

una clausola codicillarc per avventura soggiunta, con la quale anche

ilegati elargiti avrebbero potuto essere tenuti in piedi come fede-

commessi a titolo singolare. Questo stato di cose si è modificato per

ett'etto della L. 31, G. de fideicommissis interpretata al n. 2, poichè

noi non abbiamo alcun motivo di eccettuare Ia categoria di eredi

necessari in questione dalle parole generali della costituzione: Quod

etiam in aliis personis, quas eæheretlari necesse est, locum habere een-

semus 93). Se non che la modificazione non ha durato a lungo, poichè

91) Per lo stesso motivo il patrono che eredita ab intestato puö essere one-

rat-o solo relativamente alla metà. della sua. porzione intestata, e l'erede isti-

tuito nel testamento del liberto per la sola quota legittima, cioè per la meta

della sua porzione intestata, non può essere afi'atto onerato di fedecommesso.

V. 114, $ 1, (le leg., I, e L. 28, D. de leg., II, L. 3, 6 1, D. si quis a parente

(XXXVII, 12). .

92) GAU, Inst., lib. II, t 124. —- ULPIANI, Fra-ym., titolo XXII, 5 17. —

PAULI, Sent. Rec., lib. III, tit. IV b, 6 8, L. 4, C. de liber. praetor. (VI, 28).

93) Un dubbio in proposito sarebbe possibile soltanto perchè GIUSTINIANO

nella L. 4, C. cit. parla di questo diritto di accrescimento precisamente come
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GIUSTINIANO, alcuni mesi dopo, nella L. 4, cod. cit., abolì tutto

questo diritto di accrescimento, poichè con esso venivano a prodursi

varie diversità non giustificabili con nessun motivo ragionevole nel

trattamento dei diversi eredi necessari, e parificò interamente questa

classe di eredi necessari al filias suas.

4. Anche sulla rottura noi abbiamo un’espressa dichiarazione delle

fonti nel seguente frammento di ULPIANO estratto dal suo libro sui

fedecommessi °“): « Ex testamento, quod agnatione postumae ruptum

esse constitit, neque directas libertates competere, neque fideicom-

missarias deberi, quas non a legitimis quoque heredibus paterfa—

milias reliquerit, satis constat ».

Questo frammento, a prima vista, non sembra in armonia coi testi

sinora discussi, poichè se ne potrebbe facilmente derivare il prin-

cipio che la clausola codicillare in caso di rottura del testamento

per agnatio postumi escrcita la sua ordinaria efficacia. Sotto questo

presupposto null’altro resterebbe se non ammettere che GIULIANO

appartenesse a quei giureconsulti che facevano operare la clausola

codicillarc anche a danno degli eredi legittimi lesi. Pel diritto giu—

stinianeo noi non avremmo con ciò guadagnato nulla, poiché in

forza della frase finale della L. 31, 0. de fideicommissis discussa,

la quale, a causa della sua formulazione generale, si può riferire

anche ai postumi, noi dovremmo attribuire soltanto un valore sto—

rico al frammento ulpianeo. Ma il testo si può rendere pienamente

in armonia col diritto giustinianeo, considerando che la postuma

nel caso trattato da ULPIANO 95) non era l’unica erede intestata.

Allora, secondo le osservazioni fatte innanzi, i coeredi della postuma

 

/

se con la L. 31, C. de fideicommissis emessa pochi mesi innanzi non fosse

stata compiuta nessuna modificazione. L'ulteriore prosecuzione di questo dubbio

non ha tuttavia nessuna importanza pratica ulteriore a causa dell’abolizione

del diritto di accrescimento.

94) L. 24, $ 11, D. (le fidcie. libert. (XL, 5).

95) Che il giureconsulto tratti un determinato caso giuridico risulta dal

fatto che egli parla di una postuma, poichè egli, se avesse voluto stabilire

una regola giuridica generale, secondo l’enunciato: exempla enim. pessimant

est faeminina rocab-ulo etiam masculos contineri nella L. 45, pr. D.. de leg., II,

avrebbe dovnto parlare di un postumus.
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possono essere onerati. in modo valido, benchè essa dovesse rice-

vere la sua quota intestata libera da ogni peso. In una elargizione

di ultima volonta, il cui oggetto era costituito da un diritto divi-

sibile, si verificherebbe allora una parziale validita ed una parziale

invalidità.. Ma trattasi, nella specie, della libertas, cioè di qualcosa

di indivisibile. Deve la libertà. essere valida per intero o invalida

per intero? Il noto favor libertatis 96), parlava naturalmente in fa-

vore della prima alternativa E”). Per giungere a questo risultato, due

vie sono possibili: o tutti gli eredi, quindi anche la postuma, deb-

bono prestare la liberta, oppure vi sono obbligati soltantoicoeredi

della postuma-, vale a dire, essi vengono costretti a riscattare dalla

postuma la sua quota sullo schiavo, e debbono quindi manomettere

lo schiavo, che viene a trovarsi nella loro proprietà esclusiva. En—

trambe le vie noi le troviamo battute in un caso perfettamente

analogo. Se un testatore, in un codicillo intestato, diretto al suo

unico figlio vivente, lasciò ad uno schiavo la liberta fedecommis-

saria, e dopo la sua morte è nato un figlio postumo, si domandava

naturalmente che cosa accadesse della liberta lasciata allo schiavo.

PAOLO nel III libro del suo scritto sui fedecommessi °°), ci dà

notizia del seguente rescritto imperiale: « Cum intestato moriturus

tidei filii commisisset ut servum manumitteret, et postumus ei natus

fuisset, Divi fratrcs rescripserunt, quia dividi non potest, ab utroque

praestandum ». PAPINIANO, invece, così si esprime nel seguente

testo inserito nel titolo delle De codicillis Pandette.

L. 11, D. h. t. —— PAPIN., L. 19, quaest. « Qui gravi utero uxorem

esse ignorabat, codicillis ad filium scriptis libertates dedit: nata

post mortem patris filia, quum de ea nihil patrem sensisse consti-

tissct, placuit, libertates a solo filio praestari posse ».

L. 12, D. ead. Idem lib. 22, quaest.: redemtis a sorore partibus.

96) L. 20, L. 179, D. de R. J.

97) Così è prestata anche la libertà. se un testamento viene rescisso con la

querela inojliciasi testamenti, ma solo parzialmente. Cfr. analoga decisione in

L. 76, pr. D. de leg., II. L. 6, D. de (lot. collat. (XXXVII, 7), L. 29, pr. D.

de' exc. rei 'i-udic. (XL, n. 4), L. 13, G. de inojlic. testam. (III, 28). Cfr. anche

analoga decisione nella L. 30, D. de liberati causa (XL, 12).

gl‘) L. 31, 5 I, D. (le fideic. libert. (XL, 5).
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L. 13,'D. ead. Idem lib. 19, quaest.: Illud enim sine dubio dici

non potest, ctiamfiliam manumittere cogendam, quam ab ea nihil pater

petierit, et iure suo heres eæstiterit. -

Nel'caso trattato in tutti questi testi, un legato divisibile sarebbe

divenuto in parte valido, in parte invalido, un legato indivisibile

sarebbe interamente caduto °“). Ma la liberta-s deve cionondimeno

malgrado la sua indivisibilita essere mantenuta in piedi._Su questo

risultato regna pieno accordo; soltanto sul modo di realizzare la

liberta abbiamo diverse opinioni..

Poichè ULPIANO nel suo testo enunciato non si esprime preci-

samente sul punto, egli sembra nutrire la semplice opinione con-

tenuta nel rescritto imperiale che anche la postuma debba essere

.costretta alla manomissione. Sotto questo presupposto, non si può

trovare una più conveniente analogia alla nostra L. 24, 5 11, D.

de fideic. libert. In entrambi i casi la libertà era in origine lasciata

validamente, in entrambi a cagione della nascita del postumus essa

diverrebbe invalida secondo i principii generali, in quanto non può

essere prestata parzialmente, ma il postumo, nell’un caso, per es-

sere il codicillo diretto ad altra persona che non l’ouerato, nell’altro

per essere iniuria adfectus, con la preterizione, non sarebbe costretto

alla manomissione per la sua quota. Ma in entrambi i casi il favor

libertatis conducc a mantenere in piedi la libertà..

La legge 24 non è quindi se non un’eccezione generata dal filius-

familias al principio formulato nella L. 31, G. de fideicommissis.

Tutta questa interpretazione potrebbe invero essere dichiarata divi-

natoria. Ma lasciando pur di considerare che solo in questo modo si

può eliminare una contraddizione nelle fonti, anche per l’ipotesi

che la postuma non fosse stata l’unica crede nel caso trattato da

ULPIANO, noi abbiamo un sufficiente motivo esteriore in questo,

che ULPIANO parla di eredi legittimi, il che decisamente egli non

avrebbe fatto, se la postuma fosse stata unica erede legittima.

2.° Passando ora al diritto dei legittimari 9°), noi abbiamo a

 

°°°) V. L. 1, D. h. t.

en) Del diritto particolare del patrono alla legittima, il quale si fa valere

non già. con la querela inofliciosi testa-menti, ma con la bonorum possessio contra

tabulas, si è già trattato incidentalmente sopra.
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che fare, come è noto, con la querela inoüieiasi testamenti. Questa

azione si basa sul cosiddetto calor insaniae 100). Chi vince con la

querela inofficiosi testamenti-, ha conquistato quindi la sua quota inte-

stata con la finzione della pazzia del testatore. In forza di questa

finzione egli naturalmente non e tenuto ad eseguire gli oneri ad

esso imposti nominatamcnte ossia in forza della clausola codicillare,

poichè un furiosus non può nemmeno lasciare un codicillo ‘). Se il

testamento adunque è rescisso dalla querela inofi‘ìciosi testamenti, la

clausola codicillarc rimane senza efficacia 2). Queste asserzioni sono

messe fuori di dubbio dai seguenti due testi: '

L. 36, D. de leg., III. Apud Scaevolam, lib. XXII, Dig. Claudius

notat. « Nec fideicommissa ab intestato data debentur ab eo, cuius

de inofficioso testamento constitisset, quia crederetur quasi furiosus

testamentum facere non potuisse, ideoque nec aliud quid pertinens

ad suprema eius iudicia valet ».

L. 13, D. de inofiic. test. Scaevola, lib. III, Respons. « Titia filiam

heredem instituit, filio legatum dedit, eodem testamento ita cavit:

wo) L. 2, L. 5, D. (lc inoffie. testam. (V, 2) pr. J. (le inoffie. testam. (II, 18).

!) L. 5, C. h. t. V. ® 1510. Il MC'HLENBRUCH nel vel. 35 del Commentaria,

t 1421 e, è certo dell’opinione che qui dal color insaniae non si può argo-

mentare, perchè questo non è punto proseguito in modo logico, in quanto

il testamento in molti casi è rescisso solo parzialmente. Ma il ML‘HLENHRUCH

non ha soltanto contro di sè CLAUDIO e PAOLO, ma anche i principii della

validità giuridica. L’erede istituito, il quale è vinto con la querela inofficiosi

testamenti, in forza (lella finzione della pazzia del testatore, non poteva già.,

secondo l’antico diritto, richiamarsi alla clausola codicillare, perchè con ciò

egli verrebbe ad avanzare una dichiarazione apposta, cioè che il defunto

non fosse pazzo, c i legatari sono vincolati di regola al processo condotto tra

i pretendenti all’eredità, cosicchè ad essi pure si oppone la dichiarazione va-

lida della finzione di pazzia del defunto. V. L. 50, 5 1, D. (le leg., I. L. 14,

D. (le appellat. (XLIX, 1). L. 8, t 16, D. de inoffic. testam. (V, 2). Cfr. L. 17,

$ 1, ead.

2) Se il testamento è solo parzialmente rescisso, il querelante riceve la sua

quota intestata libera da pesi. Ma fin dove il testamento sussiste,in oneri

testamentari debbono essere adempiuti. Sulle eccezioni a favore della liberta

cfr. nota 97. Del resto l’inefficacia della clausola codicillare, in conseguenza

del color insaniae poteva eventualmente tornare in acconcio ad altre persone

all’infuori del querelante, quando vi fossero eredi intestati più prossimi auto-

rizzati a far valere per se la vittoria del querelante come eredi intestati più

prossimi. L. 6, 5 I, D. de inoffic. test. (V, 2).
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« Ea omnia quae supra dari fieri iussi ea dari licri volo ab omni herede

bonorumve possessore, qui mihi erit etiam iure intestati. Item quae

dari iussero, ea uti dentur fiantque fidei eius committo ». Quaesitum

est, si soror centumvirali iudicio obtinuerit, an fideicommissa eX

capite suprascripto debeantur’l Respondi: si hoc quaeratur, an iure

eorum, quos quis sibi ab intestato heredes bonorumve possessores

successuros credat, tideicommittere possit. Respondi posse. Paulus

notat: probat autem nec fideicommissa ab intestato data deberi

quasi a demente ».

I due frammenti paragonati l’uno con l’altro fanno certo l’impres-

sione che SCEVOLA aveslse ritenuta valida la clausola codicillarc.

Comunque sia la cosa, peraltro, i suoi due commentatori CLAUDIO

e PAOLO si dichiararono, e a buon diritto, contro l’efficacia della

clausola codicillare, e la loro dichiarazione naturalmente è quella

che vale pel diritto giustinianeo, che ha bensì respinto più nell’ombra

la querela inofficiosi testamenti, ma non ha nulla mutato nel suo ca-

rattere materiale, quando essa torna ad applicarsi ”).

In tempi recenti il VANGEROW “) ha messo in dubbio con una

ampia argomentazione che la ricordata ineflicacia della clausola co-

dicillarc si debba ammettere anche secondo il diritto del Codice.

Secondo il diritto delle Pandette, infatti, i codicilli intestati sareb-

bero pienamente I‘escissi per lesione della quota legittima, perchè

i codicilli intestati, come è noto, si debbono cosi intendere come

se il codicillante avesse istituito eredi i successori ab intestato,- ma

itestamentì, nei quali i lcgittimari sono bensi istituiti, ma la quota legit-

tima viene ad essere lesa dai legati sarebbero stati pienamente inef-

ficaci. In forza della L. 30 5) e della L. 32, G. de inofiie. test. (III, 28)

11) La querela inofficiosi testamenti, com’è noto, è stata nella sua attuale

efficacia molto limitata dall’introduzione dell’actio suppletoria e della disposi-

zione che tutti gli oneri gravanti sulla quota legittima debbono essere nulli.

Ma il suo carattere giuridico non è punto mutato.

") Leitfaden [Guida per le lezioni di Pandettc], volume II, 5 527, nota 2,

pag. 457 e segg.

5) La L. 30, D. de ina/fie. testam. (III, 28) non appartiene del resto al

tema, poichè negli eredi intestati, i quali in forza della legge ottengono una

quota superiore alla legittima non si può concepire uu'actio suppletoria.
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non vi ha dubbio, osserva il VANGEROW, che tali codicilli restano

validi edi legatari debbono soltanto subire una riduzione tale che

permetta ai legittimari di aver salva la loro quota legittima. Se

q'uindi i codicilli intestati, nonostante la lesione della quota legit-

tima, sono validi, lo stesso si deve verificare allorchè gli eredi isti-

tuiti in un testamento inofficioso, si decidono per l’applicazione della

clausolacodicillare e quindi trasformano il testamento in un codi-

cillo intestato °).

Se non che tutta questa argomentazione e punto per punto er-

ronea. In primo luogo l’asserzione che un testamento nel quale i

legittimari sono bensì istituiti, ma la quota legittima e lesa dai le-

gati, fosse pienamente inefficace è in questa generalità insosteni—

bile. II VANGEROW non ha ponderato che la querela inofficiosi testa-

menti lIa natura sussidiaria "), e quindi può aver luogo solo nel caso

in cui il legittimario non è protetto già dalla quarta Falcidia. Se

quindi la quota ereditaria 'e testamentaria dei legittimari era così

elevata che la quarta parte di essa superava la quota legittima, 0

per lo meno equivaleva ad essa, il _legittimario non poteva impu-

gnare il testamento come la querela inoj'iciosi testamenti. Ciö è espres-

samente riconosciuto nel seguente testo di PAOLO I‘): « Filius cx

asse heres institutus inofficiosum dicere non potest, nec interest

exhausta necne sit hereditas, cum apud eum quarta aut legis Fal-

cidiae aut S. C. Pegasiani beneficio sit remansura ». Con PAOLO

°) Da ultimo osserva anche il VANGI-mow che la perdurante validità. di

quelle dichiarazioni delle Pandette si può salvare al più con una'rigorosa in-

terpretazione letterale della L. 30, 5 ], C. de irio/fic. testam.., poichè se al

legittimario non è lasciato nulla, tune uetera» iura lacum habete sanavi-inus,

nullam ex praesenti promulgatione notationem-... acceptura, e con questo anche

la clausola codicillare cadrebbe, come secondo il diritto ant-ico. Ma giusta le osser—

vazioni fatte nel testo noi non abbiamo bisogno di chiamare in sussidio queste

parole, benchè esse naturalmente appoggino la nostra opinione in modo non

insignificante. Se infatti con la querela inofficiosi testamen-ti non fosse stata

fatta al riguardo alcuna modificazione, GlUSTlNlANO non lo avrebbe qui ta-

cinto.

7) 5 2, J. de ino/'fit'. test. (II, 18). L. 28, D. cod. (V, 2). L. 4, C. de liber.

praeter. (VI, 28).

a) Sent. Rec. lib. IV, tit. V, 5 5. Cfr. anche PLINII, Epistolae, lib. V, ep. I.



DE IURE CODICILLORUM. 545

concorda l’insegnamento di ÙLPIANO 9): «nam si quum quis ex

asse heres institutus est, ideo non potest dicere inofiiciosum, quia

habet Falcidiam ». Ma da ciò segue in secondo luogo la piena er-

roneità dell’asserzione che i codicilli intestati per la lesione della

quota legittima prodotta dai fedecommessi siano pienamente rescissi.

L’erede intestato legittimario è nel diritto delle Pandette, pienamente

difeso con la quarta Falcidia, poiche conquesta egli consegue la quarta

parte della porzione ereditaria intestata-, e questa quarta parte costi—

tuisce precisamente la sua quota legittima. Il VANGEROW ricorre per

vero all’ipotesi di una istituzione tacita o finta degli eredi intestati in

un codicillo intestato, che noi abbiamo precisamente esaminato al

5 1511 d. Ma- secondo quanto abbiamo svolto, ciò parla appunto contro

di lui. Se l’erede legittimo fosse stato istituitoin un testamento nella

sua quota ereditaria intestata, egli non avrebbe avuto il diritto

d’impugnare il testamento, poichè in forza della quarta egli con—

segue la sua quota legittima-, che era allora la quarta pars portionis-

ab intestato. Similmente egli non ha oramai naturalmente alcun di-

ritto, come erede intestato, di rescindere il codicillo ab intestato, fino

alla sua quota ereditaria intestata. Egli detrae soltanto la sua quarta

e con questa viene a conseguire tutta intera la sua quota legittima.

Con qual mezzo giuridico dovrebbero venire rescissi questi codicilli

intestati se non con una querela tnofiìeiost testamenti utilis ?Precisamente

contro le fonti è in terzo luogo l’asserzione che la efficacia della

clausola codicillarc relativamente alla quota ereditaria rescissa con

la querela tnofi‘ieiosi testamenti avesse il suo fondamento in questo,

che anche i codicilli intestati per lesione della quota legittima fossero

pienamente rescissi. L’ inefficacia è piuttosto, secondo quanto ab—

biamo discusso, una conseguenza del color insaniae. Dalla erroneità

di queste premesse segue da ultimo l’erroneita delle conseguenze

dedotte dal VANGEROW. La parziale validità del codicillo intestato,

malgrado la lesione della quota legittima, non è stata introdotta

per la prima volta dalla L. 32, 0. de inoff. test. Essa esisteva già.

nell’antico diritto e precisamente accanto al principio che il testa-

 

9) L- 8, 9 9, D. (le tua])". testam. (V, 2).

GLiicx, Comm. Pandang. — Lib. XXIX, parte II. — 69.
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mento munito di clausola codicillare, in quanto esso è rescisso, non

può essere mantenuto nemmeno come codicillo. Essa quindi deve

perdurare anche nel diritto del Codice “’).

In un punto il VANGEROW ha tuttavia colpito il giusto; soltanto,

egli ha motivato la tesi giusta in maniera inesatta in forza degli

errori enunciati. Se l’erede istituito in un testamento inofficioso si

decide per l’applicazione della clausola codicillare, e quindi viene

a tramutare il testamento in un codicillo intestato, questo testamento

deve essere mantenuto in piedi come codicillo. Poichè gli credi

istituiti rifiutano in questa guisa l’eredità testamentaria. Il testa-

mento divenuto cosi destitutum, non può essere impugnato dagli eredi

intestati con la querela inofficiosi testamenti, perchè questa azione

è nata soltanto dopo l’adizione degli eredi, e soltanto contro gli

eredi dopo l’adizione può ‘essere intentata “). Ciò posto la finzione

di follia del testatore non ha luogo, e non può quindi nemmeno

operare in modo da annullare la clausola codicillarc; il testamento

deve piuttosto, come ogni altro testamento destituito (5 1516), es-

sere trattato come un codicillo intestato. Nel caso, invece, in cui

il testamento viene rescisso effettivamente con la querela inojfieiosi

testamenti-, l’erede istituito che aveva perduto il processo, non po—

teva in forza della proibizione del diritto di scelta, esaminata nel

5 1515, ricorrere alla clausola codicillare ed esigere la sua quota

ereditaria come fedeconnnesso universale, perchè' aveva adito come

erede diretto ed esercitato quindi il suo diritto di scelta.

b) Passiamo ora al diritto dei legittima-ri e deglieredi neces—

sari come è stato disciplinato dalla novella 115.

I. In ordine ai fratelli e alle sorelle non è intervenuta alcuna

modificazione, perche la- loro legittima non è tocca dalla novella 115.

Ciò che è stato esposto quindi sulla querela inofficiosi. testa-menti

(a, 11) deve applicarsi al caso dei fratelli e sorelle. Questa può

l°) La L. 32, D. (le ino]. tes-tam., deve certo, in conseguenza della eleva-

zione della quota legittima compiuta eon-la novella 18, essere estesa anche

ai codicilli intestati, in quanto la quota legittima oramai è sempre più alta

della quarta.

“) L. 8, \S ]0, D. (le inqlî. testam. (V, 2). L. 36, (\ 2, C. cocl. (III, 28).
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essere considerata l’opinione concorde dei giureconsulti antichi e

moderni ”).

Il. Relativamente ai discendenti ed ascendenti, invece, la risposta

alla nostra questione dipende dal sistema che s’intende seguire in

ordine al diritto degli eredi necessari, e specialmente ai mezzi giu-

ridici, che si considerano quali conseguenze della lesione del diritto

degli eredi necessari. Il MüHLENBRUCH “’), come è noto, è sceso in

campo come difensore del cosiddetto sistema derogatorio. Egli eon-

sidera i mezzi giuridici dell’antico diritto, la cosiddetta querela nulli-

tatis ex iure reteri, la bonorum. possessio contra tabulas, e la querela

inofficiosi testa-menti per gli ascendenti e i discendenti come istituti

aboliti. Egli ammette che conseguenza della lesione del diritto degli

eredi necessari, fatta astrazione dall’aetio suppletoria, sia una nul-

lità. ea: lure novo, cioè in base alla novella 115, e preeisamente una

nullità. assoluta, la quale si avvera al momento della morte del

defunto, qualora l’erede legittimo leso sopravviva al testatore “). Se

noi cerchiamo di rispondere alla nostra- controversia da questo punto

di vista 15), non si vuol dimentica-re innanzi tutto che tutte le di-

12) MULLER ad Srnuv, Syntagm. in.-r. Euro., XXXIV, th. 65 in fine. —

B. CARl'ZOV, Opus decision um, dec. 155. —— STRYK, De eaut. tostum., c. XXIII,

g 45. — OVERBECK, Meditatiauen über verschieden-c Rechtsmaterien [Medita-

zioni su diverse materie giuridiche], vol. II, p. 129. — THIBAUfr, System (les

Pandektem-echts [Sistema del diritto delle Pandettel, 5 936, nota. k. — FRANCKE,

Notherbcnreeht [Diritto degli eredi necessari], 9 33, p. 416. Rossmur,. Ver-

niächtnisse [Legati], vol. I, p. 64. — C. Silanus, (las praktische gemeine Ci-

vili-echt [Diritto civile comune pratico], vol. IlI, {\ 208, p. 708, nota 10.

“"; Nel vol. 37 del CemmeutarioJ 142 b. Cfr. anche il Trattato delle Pan-

dette, vol. III, 6 693 dello stesso autore.

“) A rigore, il MiiHLENBnUCi—i non avrebbe dovuto parlare di una nullità.

assoluta, bensì di una rottura, perchè secondo la sua opinione il testamento

è validamente fatto, e viene a cadere solo se l’erede legittimo leso soprav-

vive al testatore.

ls) In tempi recenti si è di nuovo avanzata più volte l’opinione di una asso—

luta iniziale invalidità del testamento che lede gli eredi necessari già. esistenti.

—- V. G'OsanN, Vorlesungen iiber (las gemeine praktische Cirilrecht [Lezioni

sul diritto civile comune pratico], vol. III, diss. 2339 861. — Slsrnxls, das

gemeine praktische Cirilreeht [Il diritto civile comune pratico], vol. III, 9 198,

pag. 640, e HEUMANN, Ueber (la-s neueste, etc. [Sul diritto novissimo degli eredi

necessari secondo la novella 115] nella Zeitschrift für Civili-echt und Prozess
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sposizioni del testamento, all’infuori delle istituzioni di erede, sono

mantenute in piedi già, in forza di precetto legale, secondo la no-

vella 115, cap. 3 e 4 ’.“). La controversia sull’efficacia della clausola

codicillarc si può riferire quindi soltanto alle istituzioni di erede.

Ma poichè, secondo quanto si e svolto sopra-, dobbiamo pur ammet-

tere che quelli tra gli eredi intestati che ora subentrano, i quali non

avevano diritto alla legittima o il cui diritto alla legittima non è stato

leso, sono vincolati alla clausola codicillare, tutta la controversia si ri-

duce alla nostra questione: l’erede legittimario leso, è obbligato in

forza della clausola codicillarc a restituire la sua quota intestata

come fedecommesso universale, dopo detrazione della quota legittima

o. della quarta trebellianica ”), agli eredi istituiti nel testamento?

Su tale questione la novella non ci fornisce per se stessa diretta-

mente alcun lume, giacchè essa non parla punto della clausola co-

dicillare..Ma se GIUSTINIANO nella L. 31, C. de jideicommissis libera

l’erede legittimo preferito e anche l’erede necessario non onorato

dalla obbligazione di pagare i fedecommessi che espressamente gli

sono imposti, perche il figlio è iniuria adfectus, ed 'è iniquo di one-

rare chi è stato iniuria adfectus, pel caso in cui si verifichi la sue—

cessione intestata, questo motivo, dopo la novella 115, esiste cosi

come per lo innanzi, e deve anzi era ritrovare una applicazione

[Rivista pel diritto e la procedura civile], vol. XVII, diss. 4.°, pag. 203 e

segg. — Anche V. VANGEROW, Leitfaden für Pan(lelrte-iworlesu-ngen [Guida

per le lezioni di Pandette], vol. 11, t 485, pag. 306, il quale fa durare gli

antichi mezzi del diritto degli eredi necessari, ad eccezione della querela

inofficiosi testamenti, considera tuttavia la nullità, in quanto subentra secondo

la novella 115, come una nullità iniziale. Secondo la mia opinione, il sistema

della nullità, assoluta con eliminazione di tutti gli antichi mezzi giuridici

(cfr. l’osservazione alla nota 14), come è svolto dal Göscm-zN e dal SINTENIS,

]. c., e nel modo più ampio e migliore dal HEUMANN nella monografia citata,

eil migliore. Lo svolgimento degli argomenti in favore di questa opinione ci con—

durrebbe tuttavia troppo lungi, giacchè pel principio della controversia qui trat-

tata. è indifferente l’ammettere una nullità assoluta, o una nullità. relativa, una

nullità che subentra per sè stessa o in forza di speciali dichiarazioni dell’erede

leso, una nullità. che lascia sussistere gli antichi mezzi giuridici () li abolisce.

“’) V. il vol. 37 del Commentario, 6 1425 b.

“) Le controversie su questa doppia detrazione io debbo qui naturalmente

ometterle.
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più ampia, a cagione del diritto di eredi necessari accordato anche

agli ascendenti. GIUSTINIANU modifica certo il diritto anteriore, con-

servando in forza di legge le disposizioni del testamento non rela-

tive alla istituzione (l’erede. Ma relativamente alle istituzioni (l’erede,

egli non ha- compiuto alcuna modificazione; in questo riguardo si

rimane quindi all’antico diritto, il quale dispone che l’erede neces-

sario, in quanto sia onorato dal testatore, per 10 meno a titolo singo-

lare, non può essere costretto e restituire'la sua quota eredita-ria

come fedecommesso universale.

Volgiamo ora da ultimo la nostra attenzione alle opinioni diver-

genti..

(Ji porterebbe troppo lungi, evidentemente, il ricercare in ogni

singolo scrittore, per far conoscere precisamente la Sua opinione circa

l’estensione e l’efficacia della clausola codicillare nel caso in que—

stione, a qual sistema circa l’eredità necessaria egli si richiama- la).

Un’esposizione così dettagliata può ben essere in realta omessa,

perchè tutte le opinioni divergenti, ben esaminate, si riducono ad

un paio di punti principali. Se noi sottoponiamo a critica questi

punti la questione è pienamente esaurita.

1. In tutta la controversia non sono state debitamente conside-

rate la L. 2 D. de leg. e specialmente la L. 31,C. dejicitic. Com’è chiaro,

ciò deriva dal fatto che i vecchi esegeti interpretano questi passi

da un punto di vista assolutamente erroneo. Due diverse opinioni

si presentano al riguardo. La GLOSSA "'), GIFANIO 20), e il BRUN—

NEMANN 2‘), spiegano la L. 31, C. cit. puramente e semplicemente

in base al principio: chi non è onorato non può essere onere-to”).

Ma con questo sarebbe rinnegata l’eflicacia della clausola codicillare

"!) In alcuni scrittori,i quali brevemente esprimono la loro opinione sul-

l’efficacia della clausola codicillarc in ordine alla lesione del diritto degli eredi

necessari, sarebbe spesso impossibile, per difetto di precise dichiarazioni di

riferire la loro teoria. sul diritto degli eredi necessari.

lg) Gl. Person-is e del Casus ad h. L.

20) Explanatio difficiliorum et celebriormn legum Codicis, tit-. 11, pag. 171

e segg.

21) Comment. in Codice… ad I:. L., n. 4 e 5.

22) V. i testi a] t 1509, nota 7.
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in tutti i casini cui pervengono all’eredità persone non onorate nel

testamento munito di clausola codicillare. Se queste persone pos-

sono essere onerate, il motivo è da riporre in questo, che chi è

onerato in un codicillo intesta-to s’intende tacitamente istituito 2"),

e non si fa differenza che ciò avvenga in un puro codicillo inte-

stato ovvero in un testamento mutato in forza della clausola codi-

cillare in codicillo intestato 2"). Se quindi altri eredi intestati, e non

legittimari, possono essere onerati in questa guisa con la clausola

codicillare, la cosa deve di necessità avere un altro motivo. E questo

motivo lo esprime GIUSTINIANO in modo assai chiaro: quando altri

eredi intestati non sono espressamente onorati, non si fa loro torto.

Ma per gli eredi necessari, ciò costituisce un’iniuria, e chi commette

un'ininr-ia contro di loro non può naturalmente contare che la sua

ultima volonta sia rispetta-ta da essi in loro pregiudizio. Pertanto

gli interpreti suddetti attribuiscono a GIUSTINIANO un motivo af-

fatto diverso da quello che realmente adduce.

Una seconda interpretazione, pur essa inattendibile, deriva da Do-

NELLO 25), il quale tratta, ed è strano, in modo superficiale del nostro

passo. Così egli configura in modo afi'atto erroneo la species facti.

Non si tratta già-, come dichiara Donello, della questione se il figlio

emancipato diseredato, bensì se il figlio emancipato preterito possa es-

sere onerato di un fedecommesso. DONELLO inoltre parte evidentemente

dal supposto che il figlio diseredato si acconci alla diseredazione 26),

e opina‘chei giuristi romani siano stati in dubbio su questo caso, perchè

il padre con l’emancipazione ha elargito al figlio un beneficio e può

essere onerato colui che e onorato. Ma sul punto che la base della

possibilita di onerare sia costituita soltanto delle liberalità patrimo-

niali, e precisamente dalle liberalità patrimoniali di ultima volontà.,

non è mai regnata controversia tra i giureconsulti roma-ni. Che in GIU-

23).V. s 1511 n.

“) Cfr. anche nota 83 del precedente centinaio.

25) Comment. ad tit. 0. de fideicommissis in li. L., p. 524.

26) Se il figlio diseredato non si acqueta, egli dovrebbe intentare la querela

inefficioai testamenti, e verrebbero allora ad applicarsi i principii di questa.

Ma di ciò DONELLO tace.
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STINIANO non si trovi per lo meno il pensiero _di una tal ragione

di dubitare, non solo emerge dal motivo della decisione da lui ad-

dotto, ma specialmente anche dal fatto che egli estende espressa-'

mente la sua decisione anche agli altri eredi necessari, quindi anche ai

sui heredes, che non avevano goduto il beneficio della emancipazione.

Un concetto nel complesso giusto della L. _31, C. cit. si ha in-

vece nei due commentatori delle quinquaginta deeisiones, citati alla

nota 77' del precedente centinaio. Di questi due nondimeno soltanto

OPPENRITTER ha espressamente preso in esame la nostra contro-

versia. Egli nega l’efficacia della clausola codicillare, senza del resto

aver l’occhio al caso in cui accanto all’erede necessario siano per-

venuti alla successione anche altri eredi intestati non lesi 21).

2. Vari scrittori, i quali anche nei discendenti od ascendenti am-

mettono in un’estensione maggiore o minore 23) la querela inofficiosi

testamenti, hanno tuttavia in simili casi dichiarato efiicace la clausola

codicillare, perchè GIUSTINIANO stabilisce che i legati, ecc. siano

tenuti in piedi in forza di precetto giuridico, e con questo ha eli-

minato il_ color insaniae, il quale era il solo ostacolo alla clausola

codicillarc 29). Ma per far luogo agli eredi intestati, anche secondo

questa teoria, le istituzioni di erede debbono essere rescisse. Ora

questa rescissione è possibile soltanto mediante il color insaniae 30).

2") Secondo tutta l’argomentazione diOPi-‘E‘smrnn non si può del resto dubi-

tare che egli avrebbe deciso questo caso precisamente come quello di cui sopra,

al n. 11. ‘

28) Alcuni giuristi invero sostengono che oggi vi è soltanto un mezzo giuridico

per i discendenti e gli ascendenti, e che questo èla querela inoffieiasi testamenti,

altri, invece, concedono questomezzo giuridico solo se il testatore ha debi-

tamente addotto uno dei motivi di diseredazione elencati nella novella, ma

questo sia nel caso concreto infondato, in quanto se ciò non è accaduto,

il testamento sofl‘re di un vizio visibile c quindi è nullo.

2"’) CHIFLETIUS, I. c., lib. III, cap. 12. — GUNTHER, Principia iuris romani,

tit. II, $) 801. — V. WENING-INGENHBIIII, Lehrbuch. fles gemeinen Cinilrechts

[Trattato del diritto civile comune], vol. III, {> 116 (dellascconda edizione),

Deeis. (lasset, tit. II, dec. 299, n. 6-11, -— STRIPPELMANN, Neue Sanml-ung

bemerke"swerther Entscheitl-ungen (les Olicrappellationsgcriehts zu Cassel [Nuova

collezione di decisioni uotevoli del supremo tribunale di appello in Cassel],

vol. II, n. 56, pag. 334-339.

3°) Ciò è stato ricordato nettamente dal FACHINAEUS, Coutrov. ill-T., lib. IV,

pag. 11, contro l’opinione enunciata.
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Se questo si abbandona., noi non avremmo più dinanzi l’antica querela

inofficiosi testamenti e le sue particolarità più o meno connesse col

color insaniae. Resterebbe soltanto l’ipotesi, nemmeno avanzata dai

sullodati scrittori e certo da respingere, che la novella 115 abbia

introdotto un nuovo mezzo giuridico rescissorio. A questo si do-

vrebbe in ogni caso applicare la legge 31, C. cit. precisa-mente come

essa era stata emanata per la bonorum possessio contra tabulas, che

fa cadere il testamento, cosicchè nel risultato finale si dovrebbe de-

cidere secondo l’opinione qui rappresentata. Che la validità dei le-

gati, ecc. accanto al color insaniae sia una inconseguenza logica,

non si vuol negare; ma simili inconseguenze si hanno persino già

nel diritto anteriore in ordine alla querela inofficiosi testamenti“).

3. Quei giuristi che in un numero maggiore o minore di casi fanno

subentrare un’efl'ettiva nullita o rottura 32), dichiarano quasi tutti

in questi casi valida la clausola codicillare 33). Essi adducono come

motivi generali che in queste circostanze non si può parlare di un

color insaniae introdotto solo per la querela inofficiosi testament-i, e

che se il testatore può onerare gli eredi necessari in un codicillo

intestato ordinario, senza ledere la loro quota legittima, ciò gli deve

essere concesso eventualmente con l’aggiunta della clausola codi-

cillare; inoltre essi si richiama-no in ispecie direttamente alla L. 24,

5 11, D. (lc jideic. libert. riprodotta sopra nel testo alla nota 94 del

precedente centinaio. Se il M 'UIILENBRUCH 34) obbietta in senso con-

trario che gli eredi necessari dove fano essere formalmente istituiti

31) C. L. 17, t 1 in fine D. (le inofji-c. testam-. (V, 2), e la norma sulle liber-

tates addotta alla nota. 97 del precedente centinaio.

32) Alcuni giuristi ammettono, com’è noto, una cosiddetta querela null-Natis

ea: iure veteri e ex inre nero ; molti ammettono una nullità, assoluta, altri una

nullità relativa; vari giuristi parlano inoltre di nullità. dov-> propriamente si

intende una rottura. Cfr. sopra nota 14.

33) Tra i giuristi moderni voglio soltanto rilevare FRANCRE, Nothcrbenreeht

|Dìritto degli eredi necessari], 5 33, p. 416 e seg . — V. VANGEROW, Leitf'aclen

filr Panfle'ktennorlesungen [Guida. per le lezioni di Pandettc], vol. II, 5 527,

nota 2, num. 1. — SINTENIS, das praktische gemeine Civili-acht [Diritto civile

comune pratico], vol. III, t 208, p. 708, nota 10, n. 1, e specialmente DEGENER

nell’articolo citato a nota 69 del precedente centinaio.

1“) Nel vol. 37 del Commentario, 5 1425 c.
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0 esclusi, ma che coi codicilli nè istituzioni d’ erede, nè disereda-

zioui possono essere disposte, e che quindi la conseguenza logica

esige che un efletto il quale non si può raggiungere per via di codicillo,

non sia possibile nemmeno con la clausola codicillare, egli è stato

giustamente per questa argomentazione biasimato dal VANGEROW

e dal DEGENER, ]. c. Nessuno infatti sostiene che la clausola codi-

cillare debba avere l’efficacia di una diretta istituzione (l’erede per

gli eredi necessari. Il testamento è e rimane naturalmente nullo.

L’unica questione è se l’erede necessario in forza della clausola co-

dicillare possa essere gravato in un fedecommesso universale, come

la cosa è possibile mediante un ordinario codicillo intestato. Se qui

tornassero in applicazione soltanto i principii generali, a tale que-

stione si dovrebbe senz’altro rispondere afi'ermativamente. Similmente

non merita di essere approvata l’interpretazione della L. 24, 51l,

D. de fideie. libert, alla quale il MÙHLENBRUCH attribuisce questo

senso: « sebbene un testamento rotto dall’aguatio postumi sia invalido

in tutte le sue disposizioni, tuttavia i meri codicilli intestati non

Sono rotti dal postumo, ma egli deve adempierne il contenuto come

un erede istituito ».

' Infatti che qui non siano messi in antitesi comparativa testamenti

e codicilli intestati, ma si intenda soltanto una clausola codicillarc

contenuta nel testamento, risulta non solo dalla particella quoque,

ma anche chiaramente dai testi citati al 5 1415. 11 MUHLENBBUOH

non ha pienamente torto nella sostanza coi suoi dubbi; ma con la

forma della sua argomentazione, col non avere riguardo ai due testi

unicamente decisivi 35), egli ha lavorato evidentemente per gli av-

versari.

4. Di quegli scrittori che nei casi in questione fanno perdurare

la bonorum possessio contra tabulas anche dopo la novella 115, un

certo numero hanno espressamente sostenuto che la clausola codi-

35) Già. nella sua Doctrina Pandectarum, tit. III, 5 501, nota 4, il M 'in-ILENBRUCH,

aveva per vero addotta. la L. 2, D. (ie leg., ma nel mezzo tra la L. 12, D.

(le titoli". test. (V, 2), e la L. 36, D. (le leg., III; cosicchè sembra quasi che

egli l’abbia riferita alla querela inofficiosi testamenti. La L. 31, 0. de fidei—

commissis O gli è totalmente sfuggita ovvero è stata da lui disconosciuta nel

suo vero significato.

GLi'ICK, Comm.. Pandette. — Lib. XXIX. parte II, — 70.
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cillare debba esercita-re anche in questo caso la sua eflicacia con-

sueta als).

Ma qui si dovrebbe ripetere tuttociò che è stato osservato sotto

il numero 3 richiamando la L. 3], C. cit.

5. Per la validità, della clausola codicillarc in caso di rottura del

testamento per agnatio postumi si è fatto naturalmente richiamo pur

sempre alla ricordata L. 24, 5 11, D. de fideic. libert. Tuttavia, molto

spesso, appoggiandosi ad un’opinione di BARTOLO ”), si è ammessa

un’eccezione pel caso in cui il testatore abbia erroneamente preterito

il postumo, per esempio, se egli è morto senza avere conoscenza

dello stato pregno di sua moglie “). Si richiamano all’uopo parecchie

analogie. Un testamento militare sarebbe nullo se il soldato ha per

errore omesso un postumo o un figlio vivente all’epoca del testa-

mento 39). Inoltre i discendenti del defunto sarebbero vincolati da

un fedecommesso universale che si deve restituire alla loro morte,

soltanto allorchè essi stessi morissero senza figli, ne uideat-ur testator

alienas successiones proprii-s anteponere 40). Similmente si estingue

la sostituzione quasi pupillare se il discendente pubere pel quale

è stata ordinata, ha più tardi degli eredi necessari “). In tutti questi

ac) CHIFLETIL'S, l. c., lib. III, cap. XI. — V. VANGEROW, l. c., pag. 458 sotto b.

37) Comment. i-n- Dig. infert. ad L. 1, D. (le iure codie., B. 10. Comment. in

Codic. ad Anth. E.: causa C. de liber. praeter.

as) TURRETUS, l. c., qu. 63 sqq. qu. 57, n. 7. — MERENDA, (lonto-on., lib. 12,

cap. 45. — GAI], Obs., lib. II, obs. 114,5 8 e segg. — MENOCHIUS, De pra-e-

sunt., lib. IV, cap. 32, n. 14. — MANTICA, De coniecturis ultim. colunt., lib. I,

cap. 10, n. 3 e 4. — LAUTERBACH, Colleg. theor. praet. h. t., 5 19. — S'quv,

Syntagma iur. Euro., XXXIV, th. 65, ibique. — P. MiiLLER, Bachovius ad

Treutlerum, vol. I, disp. 13, th. 10, L. t. — G. STRUV, Usus modern pauci.,

h. t., 5 12-14, e CAUT, Testam., cap. XXXIII, 5 48. — HELLFELD, l. c.,5 18.

— TIIIBAUT, System {les Pandektenrechts, 5 936, nota n. — FRANCKE, No-

therbenrecht [Diritto degli eredi necessari], 5 33, pagine 418—421. Anche il

MiiI-ILENBRUCI-I, l. c., p. 369, nota 38, lia eventualmente approvato questa

opinione.

39) L. 36, 5 2, D. de testam. milit. (XXIX, 1). L. 9, L. 10, C. cod.. (VI, 2]).

V. MDIILENBRUCH nel vol. 42 del Commentario, 5 1477. PAPINIANO la chiama

una coniectura pietatis nella L. 102, D. cle condit. et (lemonstr. (XXXV, 2);

"cfr. anche L. 6, C. de instit. et subst. (VI, 25).

40) L. 30, C. De jideic., VI, 42.

“) L. 43, pr. D. de vulg. et pup. subst. (XXVIII, 6).
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casi è riconosciuta la presunzione che il testatore non può togliere i

loro diritti agli eredi necessari, che non conosce per via di dispo-

sizioni di ultima volontà. Anzi, secondo la L. 11 e la L. 13, pr. (ri-

prodotte sopra nel testo dopo la nota 98 del precedente centinaio)

in confronto con la L. 19, D. li. t., un postumus non s’intende one-

rato di un codicillo intestato se il defunto non lo ha contemplato 42).

Se non che tutta questa argomentazione, per quanto apparente-

mente fondata, e nondimeno insostenibile, se non si vuole assolu-

tamente eccettuare l’erede legittimario leso dell’efficacia della clausola

codicillare, perchè essa è in contraddizione col seguente testo di

GIULIANO “), gia esaminato nella sua vera e propria connessione

innanzi al 5 1511 tl..

« Si quis quum testamentum nullum habebat, codicillis fideicom-

missa hoc modo dedit: << Quisquis mihi heres erit bonorumve possessor

eius fidei committo»,fideicommissapraestaridebent, quia paterfamilias,

qui testamentifactionem habet et codicillos fecerit, perinde haberi

debet ac si omnes heredes eius essent ‘“), ad quos legitima eius

hereditas vel bonorum possessio perventura esset. 5 1. Sed et si post

codicillos factos natus quis esset proximus agnatus vel suus heres,

fideicommissum praestari debebit; intelligitur, enim is quoque heres

scriptus, et ideo non perinde habendus est, ac si rupisset Codicillos ».

Noi abbiamo qui dinanzi un puro e semplice codicillo intestato,

nel quale il testatore ha imposto i fedecommessi con le parole ge-

nerali quisquis mihi heres erit. Se il testatore abbia pensato alla

possibilità che gli nascano dei figli postumi, noi non lo sappiamo,

“) BARTOLO si è richiamato in ispecie al diritto di revoca di una donazione

per figliuoli nati in seguito nella L. 8, D. de revocand. donat. (VIII. 56)

benchè secondo il diritto romano ciò sia concesso soltanto al patrono vivente

di fronte al manomesso. Inoltre si chiamano in appoggio: L. 40, 5 3, D. de

pactis (II, 14). L. 13 (al. 14), 5 6, D. de rebus dubiis (XXXIV, 5). L. 7, D.

si tabulas testamenti nullae (XXVIII, 6). L. 7, D. de bonis damnatorum

(XLIII, 20); tutti passi in cui si ha più o meno riguardo al diritto eredi-

tario dei figli, ma da cui evidentemente non si può dedurre alcun principio

generale che abbracci anche la questione nostra-.

43) L. 3, pr. 5 1, D. h. t. Cfr. anche L. 16, D. cod. (5 1511) e L. 19, eod.

“) Invece di eius essent secondo la congettura dello SCHILLING, si deve

leggere esse iussisset, V, 5 1514 il, nota 8.
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nè il giureconsulto lo accenna, bench‘e necessariamente egli avrebbe

dovuto farne menzione, se questo fosse stato un fatto rilevante.

Invece egli dice con altre parole: poichè il testatore si è espresso

in forma generale, egli ha tacitamente istituito anche un eventuale

postumo, e questi deve in tutto o in parte prestare il fedecommesso,

secondo che abbia coeredi 0 meno. Ciò che qui ci si insegna di un

puro codicillo intestato, deve logicamente aver valore anche in or-

dine a un testamento, che è tenuto in piedi in forza della clausola

codicillare. Se il testatore soggiunge la clausola codicillare, ciò signi-

fica, in relazione ai legati, null’altro che questo: chi più tardi di-

ventera mio erede, deve prestare questi fedecommessi. Il testatore

dispone qui generica-mente per tutte le possibili eventualità. Se egli

abbia pensato ad una singola determinata eventualità O'no, è cosa

indifierente, e GIULIANO nel puro codicillo intestato tacitamente

viene a dichiarare la cosa indifierente. Per una mera ed eventuale

verosimiglianza, in determinati casi, noi non possiamo assolutamente

allontanarci dalla norma che il testatore ci ha messo dinanzi gene-

ricamente, in modo che essa abbraccia anche il caso presente 45).

Questa contraddizione con la L. 3, pr. D. h. t. fu gia rilevata e

giustamente da Antonio FABRO “’). Il FRANCKE, ]. e., p. 420, osserva

contro il FABRO che sarebbe contro la volontà del testatore rite-

nere apposta anche per questi casi la clausola codicillare, ma si

può domandare a buon dritto perchè GIULIANO non dichiara allora

una violazione della volontà del testatore che il codicillo intestato,

malgrado la nascita del postumo, sia mantenuto in piedi. E perchè

inoltre anche ULPIANO nella L. 24,5 11, D. de jideic. libert. (vedi

sopra nel testo alla nota 94 del precedente centinaio) non fa diffe-

renza che il defunto abbia scientemente o erroneamente preterito

il postumo? "). Tutte le addotte analogie nulla possono dimostrare in

45) Il l\IANTICA, n. 38 cit., opina per vero che non occorra far richiamo

alla clausola codicillare. giacchè questa per lo più è soggiunta al testamento

senza pensarvi, perchè notarii- suut ut plurimum idiotae et ignorant sensum

et intellectum uerborum!

46) Errores Pragmaticorum, dec. 20, err. 7.

"’) Se il DEGnNnn, l. c., p. 405, nota 1, appoggiandosi alla L. 24, 5 11,

D. cit., vuol limitare la teoria del FRANCKE nel senso che la clausola codi—
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contrario. Per ciò che concerne anzitutto il testamento militare, la

decisione citata non ha sua base nel fatto che il testamento è nullo a

cagione di errore, ma in questo che l’erede necessario è quivi leso, cioè

preterito, e anche il soldato è soggetto alle prescrizioni degli eredi

necessari“), sussistendo per lui soltanto l’eccezione che la prete-

rizione consapevole è trattata come una diseredazione “’). Inoltre

nel caso presente noi non abbiamo a che fare con una precisa di-

chiarazione del testamento, la quale si conviene anche ai figli po-

stumi. La L. 11—13, pr. e la L. 19, D. h. t. addotte dagli avversari

non sono in contraddizione con la L. 3, pr. 91, D. h. t., che si fa

valere per l’opinione qui rappresentata, poichè questi passi si rife-

riscono soltanto a casi, nei quali il codicillo non era diretto gene-

ricamente agli eredi intestati, bensì ad una determinata persona

che il defunto nel suo pensiero contemplava come suo futuro erede

intestato. Qui il postumo, che più tardi diviene esistente, non è one-

rato, mentre nelle generali espressioni quisquis mihi heres eri-t, ecc.,

egli è tacitamente istituito ed onerato. Precisamente in base a que-

st’ ultimo punto di vista, anche. le altre analogie addotte non si

confanno all’uopo, perche il defunto nel nostro caso con l’istituzione

tacita generale ha curato anche per il postumo, benchè non lo abbia

specialmente contemplato. Per un errore il postumo preterito non

sarebbe mai assolto dall’obbligo di pagare i fedecommessi, onde

molti giuristi della parte avversaria si sono pur dichiarati contro

questa eccezione 5°).

cillare vincola anche gli eredi necessari erroneamente omessi, quando non

vi sia dubbio sull’intenzione del defunto che ciascuno dei suoi eventuali eredi

senza eccezione debba obbedire ad una eventuale aggiunta codicillare, egli

ha propriamente, a ben guardare, abbandonata la teoria del Fnaxoxn. Con

la clausola codicillarc ciascunoidegli eredi futuri è onerato, se si_ guarda al

tenore di eSsa. Se _si può dimostrare in concreto che il testatore non ha in-

teso di onorare ogni erede, segnatamente i postumi, non si può più parlare

di una erronea omissione dei postumi, benchè oramai si debba fare un’in-

terpretazione restrittiva delle parole generali della clausola codicillare.

“) Ciò non si vuol scambiare con la legittima. Il testamento militare non era

vincolato a questa. V. l\fIlÌl-ILENHRL'CH nel vol. 42 del Comment., t 1477, nota 98.

49) $ 6, J. de testam. milit. (II, 13). L. 7, L. 33, 6 2, D. eod. (XXIX, I).

L. 16, C. eod.

5°)_ BALDUS, Comment. in Codic., ad L. ult. C. 71. t., n. 20. — Ant. Fanna,
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Se si volesse nondimeno attribuire una parte decisiva all’errore,

il postumo che perviene all’eredità intestata, giusta 1’ autorità di

altri passi 51), dovrebbe essere obbligato per lo meno al pagamento

dei legati. Poichè in questo riguardo veri e propri eredi necessari

non possono essere meglio trattati di 'quello che fossero nel diritto

anteriore i figli meramente legittimari di fronte alla madre 52); tanto

più che GIUSTINIANO ordina che siano mantenuti in piedi i legati, ecc.,

senza distinguere la preterizione sciente ed erronea, malgrado la

lesione del diritto degli eredi necessari 53).

Del resto vari scrittori hanno ammesso di nuovo eccezioni a questa

eccezione, in forza di una presunta volonta, attribuendo efficacia

alla clausola codicillare, quando sia verosimile che ciò corrisponda

alla volontà del defunto. Così, per esempio, se fossero istituiti agnati

e al defunto più tardi fosse nata soltanto una figlia “), 0 se il de-

funto più tardi dopo l’agnatlo postumi avesse vissuto ancora lungo

tempo senza modificare il testamento 5:"), eec., opinioni che sono per

vero combattute dai nostri giureconsulti moderni 5"), ma che dimo-

strano tuttavia quanto sia pericoloso allontanarsi dal solido terreno

della dichiarazione del testatore, per amore 'di una pura e semplice

verosimiglianza. .

6. Molti giuristi hanno tentato di ricondurre l’eccezione discussa

al numero 5 e biasimata da quel punto di vista al principio gene-

Error. Pragmatic, dec. 20, err. H, de COCCEII i-n-s conti-or., tit. d. iniusto rupto,

qu. 8.

51) L. ult. D. de her. instit. (XXVIII, 5). L. 28, D. de inoflî test. (V, 2).

V. \‘IÌÌHLENBRUCH nel vol. 35 del Commentario, 6 1421 c.

52) L. 28, D. de 'i-nojf. test. (V, 2).

53) Ciò ha molto giustamente riconosciuto DONELLUS, ad Aut/:. eæ causa

e Non licet C. De liber praet, n. 9.

5‘) MENOCHIUS, I. c., n. 11.

55) MiiLLER, ad Stra-v. Syntagma iuris Euro., XXXIV, th. 65, not. ibique

citata. —- STRrK, De cant. testam., cap. 23, $ 484.

E"‘) Contro l’ultima opinione si sono dichiarati in ispecie GAIL, ]. c., n. 14.

— FRANCKE, Notherbenrccht [Diritto degli eredi necessari], p. 421, perchè

il testatore può avere taciuto egualmente per sapere che l’istituzione d’erede

è nulla, e che alla conferma di una dichiarazione di volontà. nulla è neces-

saria per lO meno la forma codicillare.
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rale che ovunque un erede necessario, anche vivente, è stato per

errore preterito, per esempio, ritenendosi falsamente morto dai suoi

genitori, la clausola codicillarc manca di efficacia 57). Ma se non vi

fosse altro motivo per attribuire all’erede necessario preterito la sua

quota intestata libera dagli oneri, questa eccezione sarebbe da appro-

vare tanto poco quanto la precedente esaminata al numero 5. .

Che la prassi circa la nostra controversia, data questa oscil-

lazione della teoria, abbia oscillato parimenti qua e là, non può

naturalmente far meraviglia-. Così noi vediamo la Facoltà di Wit-

temberga 53), il Tribunale supremo segreto E'”), e la Commissione

legislativa °°) in Berlino, la Facoltà. di Erlangen ‘“), le Corti supreme

di appello in Cassel 62) e in Dresda 63), difendere la clausola codicillare,

mentre la Facoltà di Lipsia 64), il Tribunale di Corte di Hildesheim 35)

e il Tribunale supremo di appello in “'olfenbuttel 66) hanno rifiu-

tata ad essa ogni efficacia. Poichè nel caso giuridico deciso dal-

l’ultimo Tribunale in ultima istanza trattasi precisamente della

questione se il padre preterito in forza della clausola codicillare

sia obbligato a restituire la sua quota intestata agli eredi istituiti

previa detrazione della quota legittima e della quarta Trebelliana,

la decisione stessa era pienamente giusta, sebbenei motivi del de-

5") Così gia BARTOLUS, ]. e.; tra i moderni giuristi in ispecie FRANCKE, 1. c.

5") \VERNER, Observationes forenses. tit. II, obs. 414.

59) BEHMER, Novum ius controversum, tit. I, obs. 38.

60) KLEIN, Annalen- der Gesetsebu-ng und Rechtsgelehrsamlce-it in {lenin-cus-

sischen Staaten [Annali della legislazione e della dottrina giuridica negli Stati

prussiani], vol. I, p. 84, n. 23.

61) GEIGER und GLüCK, Merkrihdiye Rechtsfälle [Casi giuridici notevoli],

vol. III, caso 44.", p. 246—254.

”) STRII'PELIIANN, lieene Sammlung bemerkenswerwther Entscheidungen des

Oberappellationsgeriehis in Cassel [Nuova collezione di casi giuridici notevoli

della Corte suprema di appello in Cassel], vol. II, num. 57, p. 334-339.

°°) lVochcnblatt für merkwürdige Rechtsflil—le im Konigre-ich Sachsen— [Prin-

cipii giuridici estratti dalle sentenze del Tribunale supremo di appello in

Dresda], 11. 174, p. 245.

6') Abr. KAESTNER, p. 322 e segg., nota 69 cit., 5 12.

65) STRUBEN, Recht-liche Bedenken [Dubbi giuridici], vol. I, «37.-"*, dubbio nella

edizione di SPANGENBERG, vol. II, 313 Beb.

°°) DEGENER, ]. c., p. 448 e segg.
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cidere elaborati evidentemente alla stregua delle precedenti osser-

vazioni del MiiHLENBRUCH non possanoessere ritenuti convincenti ‘”).

‘”) In genere coloro che difendono l’assoluta invalidità della clausola co-

dicillarc nei-casi della specie discussa si richiamano per lo più ad argomenti

affatto erronei, come, per esempio, che la clausola codicillarc subentra solo in

caso di vizi della forma esteriore, che i testi i quali tratt—ano della querela

inofficiosi testamen-ti dovrebbero riferirsi anche ai casi di nullità e che la clau—

sola codicillare opera in fraudem legis, cioè in frode alla novella- 115. Ma

tutti questi argomenti naturalmente non reggono giusta quanto si è discusso.
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zione volgare nè una sostituzione pupillare, nè porre la condizione di una

istituzione testamentaria di erede o soggiungere all’istituzione d’erede una

condizione. - In forza di essa inoltre sono nulle tutte quelle disposizioni del

codicillo, col mantenere in piedi le quali l’eredità. conferita in modo non

valido nel testamento verrebbe ad esser valida. - La. interpretazione della

L. 38, $ ], D. de hered. instit. - L’adagio giuridico in questione non fu appli-

cato ai fedecommessi universali. - In base a quali principii si deve risolvere

la questione se l’eredìtando ha inteso fare un testamento o un codicillo. —

Interpretazione della L. 13, è 1, D. h. t., e della L. ult. D. h. t.

Sviluppo della seconda parte. di quest’adagio giuridico: codicillis hereditas

adimi. non potest. - Con un codicillo non si può ritogliere l’ eredità. nò.

all’erede intestato nè all’erede testamentario. - Il principio hereditas adimi

non potest vigeva del resto anche nei testamenti. — Una ademtio hereditatis

non si può fare mercè un codicillo nemmeno per via indiretta. - Esempi. -

Interpretazione della L. 6, 94, D. de hered. instit. - l\lodificazionc di questa.

seconda parte dell’adngio giuridico per effetto delle nuove prescrizioni sulla

revoca dei testamenti. - Applicazione alle successioni contrattuali. - Una di-

chiarazione di indegnità. può del resto esser fatta. in un codicillo. - Eccezione

a questa seconda parte dell’adagio giuridico.

Fondamento di questo adagio giuridico, in ispecie della seconda parte di esso.

- Conseguenze di questo fondamento; in primo luogo due codicilli possono

sussistere l’uno accanto all’altro; in secondo luogo un codicillo può essere

tolto di mezzo per semplice revoc. . '

Applicabilità pratica di questo adagio. - La differenza tra testamento e codi-

cillo è stata abolita dalla consuetudine?

5 1511 a (pag. 97).

Divisione dei codicilli in testamentarii ed, intestati.

Osservazioni introduttive. - La particolarità del codicillo testamentario si basa

sulla sua natura accessoria. - Spiegazione della L. 5, 6 15, D. de his quae

ut indigu. - Caso in cui soltanto il codicillo testamentario, ma non il testa—

mento è invalido.

La singolarità del codicillo intestato consiste in questo che tien luogo di un

testamento.

Quando si ha un codicillo testamentario e quando un codicillo intestato? -

Anzitutto decide la volontà del testatore manifestata espressamente 0 ta-
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citamente. - Norme dispositive per la soluzione di questa questione allorchè

non vi ha dichiarazione del testatore. - Spiegazione della L. 8, pr. I). I:. f.,

del 9 ], J. h. l., e della L. 16, D. h. l. -’l‘er1ninologia romana per la desi-

gnazione dei codicilli testamentarii ed intestati.

Controversia sul rapporto dei codicilli fatti senza testamento precedente rispetto

a un testamento posteriore, generata dal parere di PAPINIANO pronunciato

nella L. 5, D. h.. t. e un rescritto degli imperatori SEVERO c CARACALLA men—

zionato al 5 1, J. h. t. - Importanza pratica di questa controversia. - Difesa

dell’opinione giusta con tutti e quattro gli elementi dell’interpretazione. -

Formulazione del diritto ultimo in ordine a questa questione.

Confezione del codicillo dopo un testamento nullo e divenuto nullo, special-

mente se quest’ultimo torna di nuovo a rivivere. — Efficacia di una ademtio

hereditatis fatta in un codicillo (nulla) sulle altre disposizioni codicillari.

Rapporto dei codicilli con la successione contrattuale.

& 1511 b (pag. 134).

1 codicilli testamentarii in ispecie. Codicilli confermati

e non con/"'in'mati.

Divisione dei codicilli testamentarii in confermati e non confermati. - Impor-

tanza pratica di questa divisione. - Prospetto di quelle disposizioni di ultima

volontà. che possono esser fatte soltanto in un codicillo confermato. - Queste

comprendono:

1.° Disposizioni di ultima volontà ordinative, legati, manomissioni, e la cosid-

detta tutela testamentaria perfecta.

2.o Disposizioni revocanti. - La revoca si riferisce alle disposizioni menzionate

al numero 1.

Prospetto delle disposizioni che eventualmente si prendono in un codicillo

non confermato, specialmente fedecommessi e la cosiddetta tutela testamen-

taria imperfecta,- in ispecie sull’ambito delle disposizioni revocanti.

Si riconduce la sfera dei codicilli confermati ad un principio generale. — Fon-

damento di questo principio.

Forma della conferma. — Essa può essere fatta non solo in un testamento, ma

anche in un codicillo confermato; essa deve esser rivestita di parole di-

rette, ma può trovarsi in qualunque luogo del testamento. - Clausola con—

firmatoria con parole fedecommissarie e sua eflicacia. - I codicilli confermati

vengono divisi in eonjirmaI-i in futurum. ed inpraeteritum. - Si ha- però anche

una confirmatio in praesentem. - Il testatore può confermare a. piacere in fu.-

turmn o 'in. praeteritum, ovvero congiungere l’una cosa. all’altra o infine

confermare in qualunque altra guisa limitata.

Il testatore peraltro non può dichiarare nulli pel futuro tutti ilcodicilli o

prescrivere all’uopo maggiori formalità che non quelle ordinate per legge. -

Importanza dei codicilli confermati infami-am. - Carattere giuridico dei co-

dicilli confermati in. praeteritum. - Confirmatio per repetitionem. - La confir—

matio in praeteritum si può riferire anche a disposizioni con efficacia civile. -

La divisione dei codicilli in confermati e non confermati ha del resto per-

duto in gran parte nel diritto giustinianeo e nel diritto attuale la sua antica

importanza.
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5 1511 c (pa-"". 155).

Continuazion—e. La. finzione codicillare.

Origine e importanza della finzione codicillare. - Significato formale della fin-

zione codicillare. - Significato materiale. - Le singole applicazioni di essa che

abbiamo nelle nostre fonti. - Interpretazione della L. 8, si 5, D. h. t. - Rap-

porto della finzione codicillarc con la regola catoniana. - Interpretazione della’

L. 2, 6 2, D. h. t.,- della L. 26, D. h. t.

Eccezioni alla finzione codicillare. - Si riconducono questi casi eccezionali ad

un principio generale.

Interpretazione di tuttii casi eccezionali che nelle fonti si hanno. — Interpre-

tazione della L. 2, pr. 1). h. t., e della L. 2, (\ ], D. h. t. - Interpretazione

della, L. 14, pr. 1). h. t., specialmente importante per la finzione codicil-

lare. - lnterpretazione della L. 1, cod. de testam. manum.; della L. 17, {\ 4, D.

de testam. milit.; della L. 8, t 4, D. I:. t.; della L. 4, D. h. I., e della L. 7, D.

qui et a quibus.

Fondamento della regola ed eccezione. — Applicazione di essa ai codicilli non

confermati e a quelli confermati in praeteritum..

Critica (lelle opinioni dei giuristi moderni sull’essenza e l’estensione della

finzione codicillarc.

5 1511 n (pa-v. 202).

1 codicilli « ab intestato » in particolare.

Carattere giuridico dei codicilli ab intestato. - Pa 'allclismo tra codicillo ab inte-

stato e testamento.

Primo punto di comparazione. - La testamentifazione attiva.

Secondo punto di comparazione relativo all’istituzione (l’erede. Si riconducono

i codicilli ab intestato alla liberalità del defunto per atto di ultima volontà. -

Ipotesi di una tacita o finta istituzione degli eredi intestati in un codicillo

ab intestato. - Vera importanza di questa finzione. - Rapporti giuridici nei co-

dicilli ab intestato, e in ispecie interpretazione della L. 126, pr. D. de leg., I.

- Codicilli intestati per l’ipotesi dei bona raeantia. - Codicillo intestato del

figlio di famiglia relativamente al suo peculium. castrense.

Terzo punto di comparazione. - Estensione dei codicilli intestati. - Analogia dei

codicilli intestati coi codicilli testamentarii non confermati. - Sguardo alle

varie disposizioni di ultima volontà che possono esser ordinate in un co-

dicillo ab intestato.

]) Disposizioni ordinative di ultima volonta, in ispecie fedecommessi. — Emen-

dazione dell’interpunzione di un testo della Consuli. veter. juriscons., cap. 6.

— Fideicommissaria libertas. - Disposizioni tutelari. — Divisione della eredità.

- Adsignatio liberti.

2) Disposizioni revocative di ultima volontà in ordine alle disposizioni ordi-

native riferite al numero 1.

Quarto punto di comparazione. - Revoca dei codicilli ab intestato. - Regola. ge-

nerale in proposito. - Il codicillo diviene rnptum o irritum o destitutum. -

Estinzione del codicillo pupillare ab intestato e del codicillo militare ab

intestato. - Altri modi di estinzione.
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5 1512 (pag. 223).

La forma dei codicilli. ll diritto antegiustinianco.

Differenza formale tra testamento e codicillo nel primo periodo. - Assenza. di

forme nei codicilli. - Suggcllazione e apertura di essi. — Dies cedens dei legati

ordinati nei codicilli. - Redazione dei codicilli in forma di lettera. — Rapporto

delle espressioni epistola. e codicilli. - Direzione del codicillo ad una deter-

minata persona senza forma. di lettera.

Controversie: 1.° sull’assenza di forme dei codicilli in questo periodo. - Inter-

pretazione del senatoconsulto neroniano sulla forma degli atti. - Interpreta-

zione della L. 39,6 1, I). de leg., lll, e della L. 22, C. de testibus. -Confutazione

speciale delle idee dell’italiano DUNIO. - 2.° Sulla differenza tra codicilli ed

epistolae posta dal DUNIO.

Distinzione formale tra testamento e codicillo nel secondo periodo. - Graduale

formazione storica. - COSTANTINO da principio alla modificazione nei codi-

cilli intestati con la L. 1, C. th. h. t. — Concetto fondamentale della mede-

sima. - La costituzione emana da COSTANTINO e non dal suo figlio COSTANZO.

- Critica dell’opposta opinione di GIACOMO Gorornnno — Emendazione del-

l’interpretazione visigotica alla L. 1, C. th. cit. -La L. 1, C. th. cit. non

ha del resto trasferito le solennità della mancipazione ai codicilli intestati.

— Argomenti. - Costantino ha gia abolito le solennità della mancipazione nel

test-amento.

Interpretazione della L. 2, C. th. h. t. La L. 7, 5 2 in fine C. th. h.. l., di

recente scoperta, di TEODOSIO il Grande. - Con essa tutti i codicilli furono

elevati a solenni dichiarazioni di ultima volontà. - La novità disposta in

questa costituzione anche per i testamenti è tuttavia di nuovo abolita. — In-

fluenza della novella teodosiana dell’anno 439 sulla forma dei codicilli. - Co-

stituzione dell‘imperatore GIUSTINO sul codicillo di un cieco.

5 1512 a (pag. 256).

Continuazione. Il diritto giastinianco in generale.

Ordina-nza notarile dell’anno 1512.

Si stabilisce il rapporto della compilazione giustinianea con tutto il diritto

antegiustinianeo. Il diritto del primo periodo è stato ricevuto senza modifica-

zione nelle Pandette. - Fondamento della non recezione della L. 1 e L. 2,

C. th. h. t. - Comparazione della L. 8, t 3, C. h. t., con la costituzione ori—

ginale della L. 7, {\ 2 in fine C. th. h. t. - Interpretazione di tutte le deviazioni

della redazione giustinianea dal test-0 originale. - lnterpretazione dell’appa-

rente antitesi tra testamento e codicillo nella L. 8. 5 3, C. cit.

La L. 8, $ 3, C. cit. non si vuol limitare ai codicilli intestati. — Vari modi di

intendere questa legge. - Principio direttivo sulla forma. nel diritto giusti—

nianeo. — Prova della giuridica. esistenza di questo principio direttivo. - Ap-

parente contraddizione del 5 3, J. h. t. - Diversc interpretazioni di questo

testo delle istituzioni. — La più corretta interpretazione secondo la parafrasi

di TEOFII.O.
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Le divisioni dei codicilli desunte dalla forma. - Osservazioni sull’espressioue:

codicillo orale. - [ giuristi classici non conoscevano un codicillo ora-lc. —

Esso è spuntato solo nel secondo periodo.

Le prescrizioni dell’ordinanza notarile dell’anno 1512 sulla forma dei codi-

cilli coincidono pienamente col diritto romano.

5 1513 (palo-. 275).

Le singole controversie sulla forma. dei codicilli priuati solenni.

Controversie sulla rogazione dei testimoni codicillari.

Sguardo all’ordine di questo paragrafo.

Principio generale sulla forma- dei codicilli privati solenni.

Controversie. sulla rogazione dei testimoni codicillari. - Diverse opinioni. - We-

cessita della rogazione dimostrata dagli elementi grammaticali e logici della

interpretazione. dall’elemento sistematico con richiamo alla. L. 21, 52, D.

qui. testam., dalla novella 90, cap. 2 e 3, come dal manuale di ARMENOI‘ULO.

- L’osservazione sull’uso delle parole rogare ed (alhibere testes. - Si rigctta la

distinzione tra rogazione solenne e meno solenne. - Si corregge l’interpreta-

zione della L. 8, 5 3, C. cit. del Münmcxnnucn. - Critica della presunta, per

cui la rogazione dei testimoni codicillari non sarebbe necessaria.

5 1513 a (pag. 285).

Continuazionc. Controversie sulla qualità dei testimoni codicillari.

Sono validi testimoni codicillari le don-ne, i cieehi e i legata-ri ?

Principio generale sulla qualità. dei testimoni codicillari. — Controversia sulla

incapacità. delle donne a fungere da testimoni codicillari. - Storia. letteraria

di questa. controversia. - Differenza tra testimoni di solennità. e testimoni di

prova. - Opinioni erronee. - Testimoni di solennità. erano i rappresentanti del

popolo e rispettivamente dell’assemblea popolare. - Nell’epoca. imperiale

debbono riguardarsi come rappresentanti del magistrato. - Le donne per-

tanto non possono fungere da testimoni di solennità nè per l’antico diritto

nè pel nuovo diritto, benchè nella maggior parte delle costituzioni si parli

di testimoni e non espressamente di maschi. - Conferma della nostra opi-

nione da parte dello scoliasta di ARMENOI‘ULO. — Critica degli argomenti

portati dagli avversari. - Opinioni intermedie da rigettare.

I ciechi non sono validi testimoni nemmeno nel codicillo orale. - Difesa della

antica opinione del GLiiCK sull’incapacità dei ciechi a. prestar testimonianza

contro i ragionamenti dcl MAREZOLL. - I legatari sono validi testimoni co-

dieillari. - Diverse opinioni su questa controversia. - Prove per la nostra

opinione desunte dall’elemento storico e dall’elemento sistematico dell’in-

terpretazione. - Interpretazione della L. 22, C. qui testamenta. - Si riget-

tano le altre interpretazioni di essa. - Critica degli argomenti ppi-tati per

l’opinione avversaria.
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5 1513 I) (pag. 309).

Continua-zione delle controversie sil-lla forma dei codicilli privati solenni.

Controversie sull'u-nita dell’atto, del luogo, del tempo

e rispetti-vamente del giorno.

Osservazioni generali. - Unita di tempo. - Unità di luogo. — Unita di atto.

- Interpretazione della L. 28, pr. C. de testam. - L’unita del giorno non

si richiede nemmeno nei testamenti. - Confutazione della teoria del MA-

REZOLL.

5 1513 0 (pan; 323).

Continuazione.

Controversie sulla forma del codicillo privato solenne scritto.

È in ispecie neeessaria la sottoscrizione del testatore

e la. signatio dei testimoni?

Controversie: se il testatore debba sottoscrivere il codicillo. - Diverse teorie

in proposito. - La sottoscrizione non è necessaria: interpretazione della

L. 28, 5 1, C. de testa-nr. — Cont'ut-azione degli argomenti contrari. - La

sottoscrizione deve in ispecie farsi in presenza di tutti i testimoni. - Sot-

toserizione dei testimoni. - Si confuta che i testimoni non dovessero firmare.

5 1513 et (pag. 336).

Controversie sull’onore della prova se il codicillo e impugnato come nullo

per difetto di uno dci requisiti formali.

Principio generale sull’onere della prova. - Applicazione al testamento orale

e al testamento scritto. - Il testamento privato solenne scritto è un instru-

mentum qnasi publicum. - Prova dell'antenticita della firma. del testatore

e dei testimoni. - L’osservanza delle solennità testamentarie, malgrado che

si abbia dinanzi un testamento esteriormente scevro di errori, non e pre-

sunta. - Critica dell’opposta opinione del Pu-‘nNnonr‘. - Si dimostra la

teoria che esige una prova giuridica effettiva.. - In particolare sulla natura

della. prova.

5 1513 e (pag. 346).

I codicilli pubblici e privilegiati.

Principio genera-le. - Prospetto dei singoli casi. — I codicilli pubblici. - I eo—

dicilli privilegiati e le singole controversie in proposito.

Il codicillo militare. - Il codicillo fatto in tempo di peste. - Il codicillo fatto

in campagna. - Il codicillo ad pias causes. — ]l codicillo privilegiato dei

genitori tra i figli. - Disposizioni a favore di terzi in esso. - Differenza tra
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questo codicillo privilegiato e la divisio parent-um inter liberos - Disposizioni

miste di questa. natura. - La. divisio parentum inter liberos può altresì es—

sere congiunta con la successione testamentaria. - Si riferisce e si giudica

un nuovo caso giuridico sull’argomento. - Codicillo orale e privilegiato dei

genitori tra i figli. - Il codicillo del cieco, il codicillo dell’a-nalfitbeta o di

colui che è incapace di scrivere per motivi fisici.

5 1513 f (pag. 373).

Controversie sulla forma dei codicilli conferma-ti.

Storia della letteratura su quest-a controversia. - I codicilli confermati nel

futuro sono soggetti all’ordinaria clausola codicillare. - Si dimostra posi—

tivamente quest’opinione. - Critica degli argomenti che si pongono innanzi

dagli avversari. - Relazione della finzione codicillarc con la L. 8, 5 ult. C.

h. t. - Anche i codicilli non confermati valgono come pars testamenti. -

Interpretazione della L. 11, D. testam. quemadmodum aperiantur e la L. 3,

pr. D. de testam tutela sulle cosiddette disposizioni mistiche. - Esse non

contraddicono il divieto della. istituzione di una persona incerta, ma del)—

bono giudicare secondo la teoria della condizione. — Si stabilisce la (liite-

renza tra una disposizione mistica. e una disposizione relativa alla clausola

confirmatoria. - Critica di alcuni argomenti accessori degli avversari. - Sulla

cosiddetta clausola riservativa. - La forma dei codicilli confermati in prac-

tcritum e precisamente di quelli espressamente confermati. - Diverse opi-

nioni sull’efficacia della confirmatio in practcritum. — I codicilli tacitamente

confermati. - Influenza della L. 8, 5 nlt. C. h. t. sul 5 1, J. 71. t.

5 1513 g (pana 403).

Relazione della legge 8, 5 ult. C. h. t.

con le altre specie di disposizioni di ult-ima. volontà.

Ricchezza di forme per le disposizioni di ultima volonta. - Sono altresì prive

di forme secondo la L._ 8, 5 ult-. C. h. t. le disposizioni patrimoniali di

ultima volonta, specialmente: 1.° la dichiarazione e la interpretazione di

altre disposizioni di ultima volontà. e anche le dichiarazioni riservate in

una disposizione mistica. - Esame delle opinioni divergenti. - 2.° Le dispo—

sizioni revocative e le disposizioni remissive. - Remissione della cautio lcga-

tornm seri-"(Indorum cansa, della collazione, divieto della detrazione della

quarta Falcidia, dichiarazioni di indegnità; 3.° Disposizioni semplicemente

confermative; interpretazione della L. 11, 5 2, D. de I). p. s. t.

Alle disposizioni tutelari di ultima volontà è necessaria così secondo l’antico

diritto come secondo il diritto nuovo la. forma codicillare. - Si dimostra

con le singole applicazioni, anzitutto con la cosiddetta tutela testamentaria

imperfecto, inoltre col divieto (l’alienazione di beni pupillari in conseguenza

della oratio D. Severi. - Interpreta-zione della L. 14, D. de reb. cor. - Si

dimostra con le disposizioni sugli alimenti, sull’allevamento dei figli, con

la remissione dell’erezione di un inventario, con la nomina di un esecutore

testamentario. -' Prospetto finale sul sistema qui seguito e divisione delle

disposizioni di ultima volonta sotto l’aspetto formale secondo le tre classi

stabilite.
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5 1514 (pag. 434).

La clausola codicillare. Suo carattere giuridico.

Controversie sulla cosiddetta clausola codicillare tacita o sottintesa.

Osservazioni generali sulla clausola codicillare. - Concetto; forma ordinaria.

- La clausola omni meliori modo. — I due necessari presupposti della clau—

sola codicillare. - Efiicacia del verificarsi di questi due presupposti. - Con-

troversia sulla cosiddetta clausola codicillare tacita o sottintesa. -Letteratura

sull’argomento. - Si rigetta la clausola codicillare tacita, anzitutto dal punto

di vista della conversione. - Interpretazione della. L. 41, 5 3, D. de vulg.

et pup. subst. - La legge 8, 5 1, C. 71. t. non è in contraddizione con la

L. 29, pr. D. qui testa-m. faeere e L. 11, 5 1, D. de leg., III. La clausola

codicillare non e vincolata ad alcuna forma. - Applicazioni singole di questa

assenza di forme. - Esame degli argomenti messi innanzi per la risoluzione

della controversia enunciata, e in particolare interpretazione della L. 3, D.

de test. mitit. e della L. 76, D. ad S. 0. Trebellianum. - Controversia sul-

l’efficacia della clausola- codicillarc se il notaio l’ha apposta nel testamento

senza saputa e volontà del testatore. - ll testamento senza clausola codicillare

non è mantenuto in piedi, anche se al testatore era cognita la nullità.

5 1514 a (pag. 464).

Oasi eccezionali nei qua-li nn testamento in forza di prccetto lega-lc

& mantenuto come codicillo.

ll cosiddetto « testamentmn posterius imperfectum ».

Le diverse teorie sui casi eccezionali si possono ridurre a tre classi. - I veri

casi eccezionali sono due, il testa-mentum parentum inter liberos e il cosid-

detto testamentum posterius imperfect-um. - Revisione di questa dottrina-. -

Interpretazione della L. 21, 5 5, C. de testa-m.. — Il cosiddetto testamentum

posterius imperfectum è efiicace come codicillo intestato, con diverse devia-

zioni dall’ordinario diritto codicillarc. - Critica dell’opinione divergente del

MÌÌHLENBRUCII, in ispecie interpretazione di un testo di ARMENOPULO. -

Critica delle opinioni del WiTTE, del Sinn-1:15 e del PFOTENHAUER. - Casi

eccezionali errati: il testamentum militare, ad pias causas, iri-favorem libcr-

tatis di persone care. - Interpretazione della L. 38, D. de jideic. libert. -

Esame delle teorie che rigettano tutti i casi eccezionali.

5 1515 (pag. 487).

Effetto della clausola codicillare.

Il diritto di scelta introdotto dalla L. 8, pr. C. h. t.

Effetti particolari della clausola codicillare. - La convalidazione del testamento

si estende anche alle partes testamenti indipendenti. — La clausola codicil-

lare non porta conseguenze civili, nia ha soltanto efiicacia fedecommissaria.

- La clausola codicillare muta il testamento o in un codicillo intestato, o

GLiicx, Comm. Pandette. — Lib. XXIX, parte II. — 72.
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in un codicillo testamentario. - Enumerazione e rappresentazione di casi

possibili sotto quest’ultimo aspetto. - Nuova interpretazione della L. 29,

D. ad S. C. Trebell., congiunta con la critica della recentissima opinione

del NEUNER. Si giustifica l’ammissione di una unica specie per tutti quanti

i casi discussi in questi paragrafi. - Limitazione dell‘efficacia della clausola

codicillare. — Relazione della clausola codicillare con l'ediet-um si quis omissa

causa e col S. C. Pegasianum.

Diritto di scelta della L. 8, pr. C. h. t. - Esposizione della species facti- quivi

contenuta. - È obbligatoria anche la scelta extragiudiziale, come una scelta

fatta erroneamente. - Si disapprova la costituzione teodosiana dal punto

di vista teodosiano. - Tentata limitazione della L. 8, C. cit-. e critica di

una sentenza relativa. - Eccezione legale per i diScendent-i e gli ascendenti

di certi gradi, e non solo per i legittimari. — Malintesi dei moderni. — Vi—

gore pratico della differenza tra la parentela agnatizia e cognatizia.

5 1516 (pan‘. 513).

Le singole applicazioni della clausola codicillare.

Esame dell’efficacia della clausola codicillare nei casi nei quali il testamento

è invalido ab initio: 1." per vizi subbiettivi; 2." per vizi nella natura della

dichiarazione di volontà., segnatamente per vizi nella forma esteriore; 3.° per

difetto di contenuto.

Passaggio ai casi nei quali il testamento diviene .caduco più tardi, in ispecie

irritum o ruptum, per nuovo testamento o revoca. - In entrambi icasi la

clausola codicillare non manifesta alcuna efficacia. - Diversamente accade

nel testamento destitutum. - Interpretazione della L. 1, C. de jideic. libert.

e L. 14, C. de jideieormnissis. - Distinzione dei casi singoli. — Confutazione

della teoria di Kùsrunu e RICHTER e dei dubbi espressi nella Rivista giu-

ridica di ELVERS, e valutazione di un caso giuridico.

5 1516 a (pag. 531).

Controversie sulla forza della clausola codicillarc

nella lesione degli ercdi necessari o dei diritti dei legittimari.

Diritto anteriore alla novella 115. - L’antico diritto degli eredi necessari.

- EFficacia della clausola codicillare verificandosi la nullità. o la bonorum

possessio contra tabulas. - Interpretazione della L. 31, 0. de fideicommissis.

Possibilita che sia onerato l’erede necessario leso, purchè venga onorato

a. titolo singolare. - Efficacia della clausola codicillarc relativamente agli

credi in cui non si verifica lesione del diritto degli eredi necessario della

legittima. - Sulla bonorum possessio cont-ra tabnlas del patrono. - Interpre-

tazione della L. 31, 5 3, D. de jideie. libert. - Efficacia della clausola co-

dicillare verificandosi il diritto di accrescimento o verificandosi la rottura

del testamento per agnat-io postumi. - Interpretazione della L. 24, 5 11., D.
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de firlcic. libert. - Caso analogo della L. 11-13, I). h. t. - L'efficacia della

clausola codicillare relativamente all’antica quota legittima nella querela

inofficiosi testamenti. - Critica di un’opinione particolare del VANGEROW.

chittima e diritto degli eredi necessari secondo la novella ]]5 relativamentc

al fratello e alle sorelle c relativamente ai discendenti e agli ascendenti.

- L’erede necessario leso non è vincolato alla clausola codicillare. — Esame

di opinioni divergenti. - Falsa interpretazione della L. 31, C. de fideicom-

missis. - Opinioni errcncedal punto di vista del sistema dell’inofiiciosita come

dal punto di vista del sistema della nullità. - Si confuta l’argomentazione

anteriore del Miiuucnimucn. - Opinione di quegli scrittori che ammettono

anche una bonorum possessio contra. tabulas. -, Esame particolare di una

pretesa eccezione in caso di rottura del testamento per agnatio postumi,

inquanto il testatore ha erroneamente preterito il postumus. - Il postumus

sarebbe per lo meno obbligato al pagamento dei legati. - Pretesa eccezione

a questa eccezione. - Oscillazione della prassi.
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